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PRESENTAZIONE 
 

 

La Questione Filosofica a cui è dedicata la sezione I di questo nuovo numero 9 di 

InCircolo discute l’intreccio sempre più intricato di Natura e Cultura, due concetti le 

cui relazioni reciproche hanno da sempre stimolato la riflessione filosofica e oggi più 

che mai richiedono di essere indagate. La sezione si apre con una introduzione tematica 

di Matteo Canevari, ideatore e curatore della stessa, a cui rimandiamo per una 

discussione più ampia circa il modo in cui il tema è stato declinato. Ad essa fa seguito 

la traduzione di uno scritto dell’antropologo Philippe Descola che, a partire dai suoi 

studi sul campo presso le popolazioni amazzoniche, ha sviluppato una ampia riflessione 

critica sulle pretese universalizzanti della dicotomia natura/cultura che informa il 

pensiero occidentale, emergendo come uno dei massimi studiosi del problema. 

Gaspare Polizzi segue l’evoluzione del pensiero di Michel Serres, l’autore del Contratto 

naturale in cui tematizza la necessità di un nuovo rapporto tra uomo e natura, a partire 

dal ripensamento dello statuto dell’umano alla luce del processo di ominazione. 

Andrea Bonato e Gioacchino Orsenigo, due giovani studiosi, allargano il discorso 

includendo gli aspetti politici che il cambiamento di paradigma nella concezione della 

natura implica, prospettando la necessità di “un popolo a venire” capace di andare 

oltre la fine del modo occidentale di abitare il mondo, sulla scia delle posizioni di 

Eduardo Viveiros de Castro. Laura Volpi, antropologa milanese, si immerge nella 

ricerca sul campo presso la comunità amazzonica kichwa El Wayku, dando sostanza 

etnografica alla concezione ecologica nativa, che supera la distinzione natura/cultura 

nella direzione di un sistema integrato di relazioni orizzontali tra tutti gli esistenti, 

alternativo alla nostra concezione naturalista. Chiude la sezione Giovanni Fava di 

Bologna, che ripercorre analiticamente la formazione della riflessione di Descola, 

proponendo una utile sintesi.   

La sezione II, Laboratorio, ospita invece tre contributi che tornano ad affrontare il 

tema dello scorso numero 8, ovvero l’attualità di Spinoza e le molte questioni aperte 

relative all’interpretazione del suo pensiero. Nel primo saggio Alessio Caselli indaga la 

ripresa critica da parte di Giovanni Gentile di alcune idee del filosofo olandese. 

Michael A. Istvan Jr. propone una densa e approfondita analisi della relazione di 

sostanza e attributi come cifra caratteristica del suo concetto di Dio ed esplora punti di 
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convergenza e tensione con altre determinazioni che il pensatore offre del medesimo 

concetto. Infine, Dimitris Vardoulakis rilegge in maniera inedita il rapporto tra Hobbes 

e Spinoza, riconoscendovi due tentativi opposti di fondare la politica sul principio 

epicureo secondo il quale l’uomo agisce sempre in base alla propria utilità. 

Per quanto riguarda le sezioni successive, in Culture Ayşe Yuva riflette sull’identità 

della tradizione filosofica europea a partire da un punto di vista eccentrico ed 

estremamente intrigante: quello proposto da due autori “materialisti” attivi nella 

Turchia di fine Ottocento.  

In Intersezioni Marco De Paoli prende in esame gli scritti di Giorgio De Chirico e 

indaga le ragioni che stanno alla base della sua energica polemica contro l’intero 

mondo dell’arte sua contemporanea.  

Per Controversie Sofia Quaglia si concentra sul confronto tra Roberto Esposito e 

Peter Sloterdijk sulle nozioni di comunità ed immunologia. 

La sezione Corrispondenze presenta un contributo di Anna Bertelli che racconta 

un’esperienza di ricerca tra i giardini di Pavia e Monaco. 

In Pratiche Filosofiche Alessandra Modugno riflette su quali possano essere le 

modalità migliori per comunicare il valore dell’esperienza filosofia alla società. 

La sezione Letture e Eventi si apre con un breve intervento che Silvana Borutti 

avrebbe dovuto esporre in occasione di un incontro (poi annullato a causa 

dell’emerganza Covid-19) su Etica del ribelle di Giulio Giorello, purtroppo 

recentemente scomparso. Seguono infine ben sei recensioni: Gianni Trimarchi su Il 

futuro di ieri di Paolo Calegari; Cristiano Vidali su Identità della persona e senso 

dell’esistenza di Andrea Zhok; Franco Sarcinelli su Corpo e rappresentazione di 

Massimo Mezzanzanica; Enrico Palma su Tempo e materia di Alberto Biuso; Fabio 

Fossa su Using Words and Things di Mark Coeckelbergh, e Elvira Gravina su Strange 

Tools di Alva Noe. 

Conclude il numero un breve Contributo Speciale in cui Susy Ferrario racconta e 

riporta alcune riflessioni di Patrizia Pozzi, filosofa milanese da qualche tempo malata 

di SLA che con coraggio e perseveranza continua a praticare intensamente la vita 

filosofica. 

Le vicende che hanno segnato la storia del mondo nei mesi in cui il numero è stato 

pensato e preparato – e che ancora gettano una luce obliqua su questi primi giorni 

estivi – si sono in piccolo riverberate anche sul lavoro di organizzazione, edizione ed 
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impaginazione. Ci congediamo dunque ringraziando di cuore tutti i membri del team 

di InCircolo per lo straordinario contributo che ognuno di essi ha saputo dare alla 

buona riuscita del progetto. Un sentito ringraziamento va anche ai revisori che, con il 

loro impegno, assicurano la qualità dei contributi pubblicati sulla nostra rivista: Luca 

Brovelli, Tiziano Cancelli, Giovanni Carletti, Alessandro Carrieri, Giovanna Cosenza, 

Simona Di Paola, Francesca Giuliano, Caterina Moruzzi, Mario Porro, Nicola Russo, 

Martino Sacchi, Andrea Sangiacomo, Alice Sarcinelli, David Silva Labra, Irene 

Sucameli e Cristina Zaltieri. 

 

Buona lettura, 

Fabio Fossa 

Alberto Frigo 

Franco Sarcinelli 
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FOREWORD 
 

 

 

The Philosophical Question, to which the first section of this new issue 9 of InCircolo 

is dedicated, discusses the increasingly complicated relationship of Nature and Culture, 

two concepts whose mutual connections have always prompted philosophical thinking 

and nowadays still require to be further inquired in great depth. The section is 

introduced by a thematic foreword written by Matteo Canevari, who also served as 

section editor. This introduction is followed by a translation of a paper by Philippe 

Descola where the author, starting from his field studies on the Amazons, develops a 

far-reaching, critical discussion on the problematic universalism often connected in the 

Western tradition to the dichotomy Nature/Culture. Gaspare Polizzi reconstructs the 

evolution of Michel Serres’ works, the French philosopher who in The Natural Contract 

stressed the necessity of a new relation between humanity and nature that can be 

envisioned by rethinking the process of hominisation. Andrea Bonato and Gioacchino 

Orsenigo consider the political aspects included in the desired shift of paradigm 

concerning Nature and Culture, focusing on the need of a future humanity capable of 

overcoming the end of the Western way of dwelling the world and commenting on 

Eduardo Viveiro de Castro’s thought. Anthropologist Laura Volpi delves into field 

research conducted among the Amazon community kichwa El Wayku, 

ethnographically substantiating the native ecological perspective, which goes beyond 

the opposition between Nature and Culture moving towards an integrated system of 

horizontal relations between all existing things – a perspective which is alternative to 

the Western one. Finally, Giovanni Fava analytically comments on Descola’s works, 

thus presenting a most useful summary. 

Section II, Laboratory, hosts three essays that go back to the main theme of the last 

issue 8, Spinoza Today. In the first essay, Alessio Caselli studies the influence that the 

thought of Spinoza exerted on Giovanni Gentile’s philosophy. Michael A. Istvan Jr. 

proposes a thorough analysis of the substance/attribute relation as an essential trait of 

Spinoza’s conception of God, also evaluating points of tension and convergence of it 

with other characterization of God in Spinoza’s works. Thirdly, Dimitris Vardoulakis 

critically discusses Hobbes’ and Spinoza’s similar, but also different attempts of 
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founding politics on the epicurean principle according to which human beings always 

act following their own interest. 

In the next section, Cultures, Ayşe Yuva reflects on the identity of the European 

philosophical tradition from an eccentric and fascinating point of view: that elaborated 

by two materialist authors active in Turkey during the last part of the XIX century. 

In Intersections Marco De Paoli examines Giorgio De Chirico’s writings and 

analyzes the reasons that lie at the back of his energic rebuttal of the entire artistic 

establishment of his time. 

For Controversies Sofia Quaglia critically compares Roberto Esposito’s and Peter 

Sloterdijk’s notions of community and immunology. 

The section Correspondence contains a contribution by Anna Bertelli, who reports 

on a journey of research across the gardens of Pavia and Munich. 

In Philosophical Practices Alessandra Modugno considers which might be the best 

practices for communicating the value of philosophical experience to society. 

In the Reviews and Events section, Silvana Borutti submits the text of a talk she 

should have given as a presentation of Giulio Giorello’s Etica del Ribelle in an event 

that did not take place due to the Covid-19 outbreak. Also, the section hosts six book 

reviews: Gianni Trimarchi on Il futuro di ieri by Paolo Calegari; Cristiano Vidali on 

Identità della persona e senso dell’esistenza by Andrea Zhok; Franco Sarcinelli on 

Corpo e rappresentazione by Massimo Mezzanzanica; Enrico Palma on Tempo e 

materia by Alberto Biuso; Fabio Fossa on Using Words and Things by Mark 

Coeckelbergh; and Elvira Gravina on Strange Tools by Alva Noe. 

The issue ends with a brief Special Contribution in which Susy Ferrario presents 

(and directly quotes) some thoughts by Patrizia Pozzi, a Milan philosopher and ALS 

patient who with outstanding courage and perseverance keeps on passionately 

practicing the philosophical life. 

The events that left an unforgettable mark on the history of the whole world during 

the few months in which this issue was firstly conceived and then realized – and that 

still haunt these first days of summer – reverberated on the editorial work behind this 

issue as well. We would like therefore to thank the entire team of InCircolo for their 

outstanding contribution and assistance. Last but not least, we are thankful to the 

colleagues who reviewed the manuscripts here published: Luca Brovelli, Tiziano 

Cancelli, Giovanni Carletti, Alessandro Carrieri, Giovanna Cosenza, Simona Di Paola, 
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Francesca Giuliano, Caterina Moruzzi, Mario Porro, Nicola Russo, Martino Sacchi, 

Andrea Sangiacomo, Alice Sarcinelli, David Silva Labra, Irene Sucameli and Cristina 

Zaltieri. 

 

Enjoy! 

 

Fabio Fossa 

Alberto Frigo 

Franco Sarcinelli 



 

 

Sezione prima 
- 

La Questione filosofica
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INTRODUZIONE A “NATURA/CULTURA” 

Per una nuova idea di un legame originario 

Matteo CANEVARI 

(Università degli Studi di Pavia) 

1. Quando il cielo cade sulla terra 

L’antropologo danese Thomas Hylland Eriksen, in un suo lavoro recente, scrive che 

«nel mondo attuale, la natura è in un certo senso collassata nella cultura»1, intendendo 

dire con questo che non vi è spazio, fenomeno o processo naturale oggi che non sia 

toccato dalla mano dell’uomo, in quella che alcuni hanno definito l’Antropocene, l’era 

nella quale l’impatto umano sul pianeta ha raggiunto il livello di scala di un evento 

geologico, per la sua forza trasformativa. Che sia il cielo ad essere caduto sulla terra, 

come temevano alcuni popoli antichi, o siamo noi invece ad aver realizzato sotto forma 

di incubo il sogno tutto moderno di dare l’assalto al cielo, innalzando gli uomini a dèi, 

che qualcosa stia cambiando nel rapporto tra uomo e natura appare sempre più 

evidente. Tanto che già negli anni ‘90 del XX secolo Michel Serres poteva invocare 

l’urgenza di un nuovo Contratto naturale, che al pari di quello rousseauiano di cui è la 

chiara mimesi, ristabilisse la relazione reciproca tra diversi attori sociali, l’uomo e la 

natura, presi in una dipendenza originaria e inscindibile di reciproco influenzamento, 

al limite del soggiogamento. Il rapporto con la natura oggi è una questione politica, 

non nel senso banale che se ne deve occupare la classe dirigente, ma perché ha a che 

fare con il destino collettivo della polis – anzi della cosmopoli - della quale siamo tutti 

cittadini, nella temperie economica della globalizzazione, sebbene non tutti con gli 

stessi diritti.  E in tale nuovo rapporto, la natura è da considerare un vero e proprio 

attore sociale, al pari di quello umano, capace di agire trasformando la relazione e 

quindi portatore di istanze di diritto, che mirano all’equità e al rispetto. Ma ciò pone 

 
1 Thomas Hylland ERIKSEN, Fuori controllo. Un’antropologia del cambiamento accelerato, Einaudi, 
Torino, 2017, p. 23. 
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innanzitutto un problema teorico di difficile soluzione, come sintetizza bene la 

riflessione di Serres sul nostro attuale rapporto con la natura:  

Più di quanto noi la possediamo, essa ci possederà come un tempo, quando esisteva la 

vecchia necessità, che ci sottometteva alle costrizioni naturali, ma in modo diverso rispetto 
ad allora. Un tempo localmente, globalmente oggi. […] Occorre quindi cambiare 
direzione e lasciare la rotta imposta dalla filosofia di Cartesio. […] Qui si biforca la storia: 
o la morte o la simbiosi.2 

Nonostante l’urgenza, tale cambiamento di visione del mondo è tutt’altro che 

semplice da realizzare. Esso implica un ripensamento profondo dello statuto dei due 

attori in scena: l’uomo nella sua connotazione di essere culturale, prodotto e produttore 

dei suoi stessi artifici, e la natura, supposto ambiente neutro e inerte a disposizione 

delle capacità trasformative dell’uomo. Ritenere che tale definizione dei rapporti sia 

ancora valida, come se davvero la natura non incidesse in nulla sui mutamenti culturali 

del mondo umano, dal suo sistema di valori ai suoi modi di produzione materiali, 

sarebbe segno di grande ingenuità o di cattiva coscienza. Serres riconosce l’origine di 

questo modo di impostare la relazione nella concezione cartesiana, che della dicotomia 

moderna tra cultura e natura sarebbe al tempo stesso la fonte e l’archetipo. Nella sua 

idea, il meccanicismo moderno avrebbe finalmente segnato il passo e mostrato il suo 

limite proprio nella distinzione dicotomica tra mondo umano, che possiamo chiamare 

con una certa semplificazione “Cultura”, e ambiente naturale, che con uguale 

semplicità nominiamo “Natura”. La complessità del cambiamento necessario si pone 

esattamente a questo punto; al di là della plausibilità della paternità cartesiana di tale 

dicotomia, non condivisa da tutti gli autori, che avrebbe segnato lo sviluppo culturale 

dell’Occidente nel suo rapporto predatorio con la natura, la difficoltà risiede proprio 

nella ridefinizione di tale rapporto, a partire da un ripensamento dei modi attraverso i 

quali esso si è imposto al pensiero occidentale sotto la forma della dicotomia tra due 

realtà distinte, la Natura e la Cultura, legate tra loro da una relazione paradossale di 

esclusione reciproca: o è l’uomo, nel suo slancio emancipatorio, a soggiogare la natura, 

costringendola a rivelare i suoi segreti per dominarla, secondo il titanismo baconiano, 

o è la natura, nella sua onnipotenza a sopraffare l’uomo e a ricordargli quanto è piccolo 

il suo regno nel cosmo e quanto breve è il suo passaggio nel tempo infinito 

dell’universo, come insegna Pascal.  

 
2 Michel SERRES, Il contratto naturale, Laterza, Milano, 2019, pp. 49-50. 
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Difficile, invece, è pensare l’una e l’altra, l’una con l’altra, l’una in relazione di mutua 

implicazione insieme l’altra. Per fare ciò occorre un cambiamento di paradigma, che 

sappia superare al tempo stesso tanto il sogno moderno della signoria sulla natura, 

rivelatosi  un pericoloso delirio di onnipotenza della specie umana, per lo meno nella 

forma occidentale, quanto l’incubo heideggeriano dello svelamento della metafisica 

nello scatenamento della volontà di potenza della tecnica, che certamente mette in luce 

un corno del problema ma non esce dall’impostazione originaria, secondo cui l’operare 

umano sarebbe altro dalla natura e indipendente da essa. In realtà, l’uomo si è da 

sempre costituito in una dinamica di modellamento reciproco tra le sue capacità di 

azione, effetto e anche causa dello sviluppo delle sue capacità cognitive, e retroazione 

di un ambiente naturale in continua trasformazione. L’impostazione teorica che Henri 

Bergson ha dato a questo problema nella Evoluzione creatrice ha trovato riscontro 

empirico negli studi di paleontologia umana, a partire dagli scritti seminali di André 

Leroi-Gourhan.3 Il rapporto di codeterminazione tra artificio culturale e spontaneismo 

naturale ci accompagna e ci costituisce di più, da più tempo e più a lungo di quanto 

non siamo fin qui stati disposti ad ammettere: l’uomo è sempre stato anche un essere 

naturale e la natura è da sempre anche cultura. È questo terreno originario di 

sovrapposizione tra i due domini ad essere oggi in frizione concretamente e in 

questione teoreticamente.  

2. L’opposizione indecidibile 

Se prestiamo attenzione ad alcuni fenomeni attuali, il cui senso risulta problematico 

quando pensato nei termini della dicotomia natura/cultura come due domini separati, 

ricaviamo l’impressione che vi siano diversi terreni in cui i due regni supposti distinti 

si sovrappongono, obbligandoci a mettere in questione l’opposizione polare attraverso 

la quale siamo abituati a classificarli. Queste terre di frontiera in cui il pensiero si muove 

a fatica, a mio avviso, sono almeno tre: la questione ambientale; lo sviluppo 

dell’intelligenza artificiale e le neuroscienze; il mondo della robotica e delle 

nanotecnologie.  

L’impatto che i mutamenti climatici hanno sempre avuto sullo sviluppo delle forme 

e degli stili di vita è stato sottovalutato molto a lungo nella modernità, convinta di 

potersi emancipare dalle forze della natura con uno slancio prometeico infinito. Ma la 

 
3 André LEROI-GOURHAN, Il gesto e la parola, Einaudi, Torino, 1977. 
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realtà empirica dei nostri tempi riporta alla ribalta l’influenza che le condizioni 

ambientali hanno sull’organizzazione sociale e la sua evoluzione nella storia. Il ritorno 

ad un approccio materialista maturo, scevro dalle semplificazioni ideologiche del 

passato, non può che riconoscere l’importanza che le condizioni materiali hanno nel 

determinare, anche se non in senso meccanico, anche i sistemi di valore che orientano 

la nostra esistenza e i principi astratti che la organizzano. Difficilmente oggi potremmo 

sottostimare il ruolo dell’ambiente nella trasformazione della cultura umana, come se 

essa fosse determinata solo da proprie leggi interne, come mossa dallo spirito. 

Nell’epoca dell’Antropocene, la geologia tende a diventare una scienza umana e la 

storia a trasformarsi in una scienza naturale 

Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e delle neuroscienze rende sempre più 

sfumato il confine tra umano e non-umano, tra spirito e materia, che sono il corollario 

che discende dalla coppia cultura/natura. Ciò che è messo in crisi dalle neuroscienze è 

la presunta eccezione umana rispetto ai meccanismi impersonali della materia. 

L’intelligenza artificiale è un prodotto iperculturale, ma nel suo sviluppo tende a 

riassorbire l’eccezione umana dal lato della natura, rendendo sfumati i confini tra l’una 

e l’altra. Il riduzionismo che motiva le scienze non è solo un problema e quasi un’offesa 

al narcisismo degli umanisti, ma è un punto di domanda, una sfida posta al sapere 

umanistico sulla natura stessa dell’uomo. Ci possiamo chiedere se la dicotomia 

natura/cultura sia davvero funzionale per pensare questo problema. 

Infine, le bioteconologie che integrano sempre più corpo naturale e dispositivi 

artificiali, natura vivente e apparati tecnici, rendono sempre più labile il confine tra 

organico e inorganico, vivente e non-vivente. Il rapporto che abbiamo con apparati e 

dispositivi sempre più integrati nel corpo comporta importanti cambiamenti nel nostro 

stesso essere-nel-mondo, che ha nel corpo e il suo esserci il perno e il luogo sorgivo del 

senso. Le trasformazioni che lo riguardano non restano alla superficie dell’epidermide, 

ma entrano a costituire l’uomo nella sua integralità, e ciò è tanto più vero per strumenti 

la cui principale caratteristica è che hanno la capacità di agire, e dunque non sono 

semplicemente a disposizione per l’azione dell’uomo, ma invece sono per così dire 

ergici, ovvero fanno agire l’uomo interagendo con lui. Questo discorso vale anche per 

tutti gli strumenti informatici, che per quanto esterni all’uomo e non integrati nel suo 

corpo (per il momento) lo coinvolgono in un’interazione continua con sistemi capaci a 

loro volta di azione, obbligandolo a interiorizzare schemi di comportamento e habitus 

mentali precostituiti. Anche in questo caso, non sarà il rifiuto demonizzante delle 
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tecnologie o la sottovalutazione del loro impatto ad aiutarci a pensare l’attuale 

situazione e con ciò agire consapevolmente. Ripensare l’uomo nel suo rapporto con la 

natura nei termini innanzitutto di homo faber prima che homo sapiens – e non solo in 

termini cronologici ma invece ontologici –, un essere intelligente che sviluppa, 

trasforma e crea ex novo le sue capacità cognitive attraverso l’interazione ininterrotta 

con gli strumenti che fabbrica per agire sull’ambiente, che a sua volta agisce su di lui, 

come suggerisce Rocco Ronchi sulla scia di Henri Bergson, può metterci nelle 

condizioni di interrogare il cambiamento in atto4. 

3. Verso un nuovo paradigma 

La breve (e lacunosa) rassegna che ho proposto ha il solo scopo di segnalare che al 

di là delle affermazioni di principio che separano natura e cultura, la realtà ci mette di 

fronte in maniera sempre più evidente a situazioni di confine in cui proliferano gli 

ibridi. Ad uno sguardo attento, risulta evidente che si tratta di fenomeni la cui 

pensabilità interroga le nostre categorie concettuali in modo problematico, siano esse 

teoretiche, giuridiche, etiche o politiche, ponendo nuove questioni. Di conseguenza 

anche la loro gestione pratica risulta incerta e difficile. In questi ambiti proliferano gli 

ibridi oggettuali, cose costituite in eguale misura da elementi riconducibili alla natura 

e da altri prettamente culturali, e i misti concettuali, idee complesse che cercano di fare 

presa sulla nuova realtà con cui l’intelletto è confrontato. Il fatto che l’incidenza di tali 

realtà dallo statuto indecidibile sia via via cresciuta nel tempo, mettendo in difficoltà il 

pensiero e affezionando (haunting) la nostra vita pratica, è il segno di un cambiamento 

in atto nel modo in cui il confine tra natura e cultura è stato posto fin ad oggi dal 

pensiero occidentale.  

Gli studi di Thomas Kuhn da tempo ormai hanno reso famigliare la dinamica sottesa 

alle rivoluzioni scientifiche: quando la misura e l’insolubilità delle anomalie che si 

presentano ai margini di un sistema supera le capacità di sopportazione del sistema 

stesso, esse non possono più essere concepite come innocue eccezioni, ma sono il segno 

che siamo alla vigilia di un cambio di paradigma. L’impressione che traiamo dalle 

osservazioni precedenti è che i rapporti tra natura e cultura siano arrivati oggi a un tale 

punto di tensione e di indecifrabilità che forse ci troviamo in una fase critica, che 

 
4 Rocco RONCHI, Il canone minore. Verso una filosofia della natura, Feltrinelli, Milano, 2017. 
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necessita di un cambio di paradigma, a partire proprio dal ripensamento della 

dicotomia fondamentale natura/cultura.  

Dove attingere idee per orientare il pensiero nella direzione di questa trasformazione 

è parte del problema e al tempo stesso può indicare la strada della soluzione. Da diversi 

anni antropologi come Philippe Descola e Eduardo Viveiros de Castro segnalano che 

l’opposizione natura/cultura non è l’unico modo attestato in cui l’uomo ha potuto 

pensare il suo essere-nel-mondo, né dal punto di vista storico né da quello etnografico. 

La dicotomia, che a noi appare normale, è in realtà il prodotto storico dello sviluppo 

recente di una certa cultura, quella occidentale moderna, che rappresenta solo una 

delle possibilità di pensiero evolutesi nel mondo, per quanto la sua pretesa egemonica 

la spinga a considerare i suoi principi universali e normativi per l’intera umanità. 

Ancora una volta, l’osservazione empirica smentisce le categorie astratte del pensiero, 

valide se riconosciute riflessivamente nel loro limite storico-concettuale, ma nel tempo 

fissatesi in preconcetti non tematizzati. L’umanità non pensa e non ha mai pensato le 

due nozioni né in un solo modo né solo alla maniera occidentale della filosofia 

moderna. Animismo, totemismo, analogismo e naturalismo, che rappresentano i grandi 

paradigmi con cui l’intelletto umano ha categorizzato il rapporto natura/cultura, 

possono smettere di essere curiosità etnografiche e superstizioni superate dalla ragione 

(soprattutto le prime tre) e costituire invece dei repertori di riflessione da prendere sul 

serio, in modo critico e dialogante, per rinnovare un pensiero irrigidito. Questi diversi 

approcci sono vere e proprie ontologie differenti, che mettono capo a complesse 

cosmologie alla base di articolati sistemi di distribuzione degli esistenti e di 

comprensione dei rapporti di interrelazione tra di essi, e che in ultima analisi 

producono diverse ortoprassi di azione nel mondo, fondate su alternativi sistemi etici 

di valore.  

Il confronto con diversi sistemi di pensiero ci può rendere chiaro che la coppia 

natura/cultura non necessariamente deve essere pensata come un’opposizione, ma può 

essere concepita come una relazione dinamica, ovvero come un solo concetto costituito 

dalla relazione mutevole tra due componenti inscindibili. Natura e cultura sono i 

costrutti concettuali di una relazione, che permette di pensare l’uno solo in rapporto 

all’altro. Essi non indicano due domini empirici distinti, ma indicano i poli correlativi 

di una relazione logica all’interno di un solo concetto. Al variare di un polo, varia 

anche l’altro, producendo una riformulazione dell’insieme, come accade in una 

funzione matematica. I confini della relazione sono quindi variabili, ciò che essi 
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ricomprendono in sé può cambiare. Ciò che appartiene alla natura e alla cultura può 

variare a seconda di come e dove collochiamo la linea di congiunzione, che può anche 

cessare di esistere nel momento in cui all’idea di due sostanze distinte sostituiamo 

l’immagine di un sistema orizzontale di relazioni integrate fra tutti gli esistenti. Natura-

Cultura si presenta, quindi, come un solo concetto, che disegna un campo all’interno 

del quale si collocano di volta in volta le esperienze che abbiamo del mondo. Come 

disegneremo questo campo e le conseguenze che ne trarremo è responsabilità di questo 

tempo. 
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DALLA NATURA UNIVERSALE 

ALLE NATURE SINGOLARI 

Quali lezioni per l’analisi delle culture1 

Philippe DESCOLA 

(EHESS – Collège de France) 

Abstract: The reality constructed by the modern social sciences, the way they revealed 
discontinuities in the world and identified constant relationships in it, their way of distributing 
entities and phenomena within categories are taken for granted and are acquired as a universal 
fact of experience. The opposition between Nature and Culture, and that between Culture and 
the cultures, are prime examples of this phenomenon. They should not be considered as 
ontological distinctions, but as epistemological ones; they would not lie in things themselves, 
but would be constructed by the very apparatus that allows to differentiate them. It is with this 
Eurocentric and anthropocentric conception that a new understanding of the forms of 
composition of the worlds must have the courage to break. How can we move from a uniform 
world, ordered according to a great division between Nature and cultures, to different worlds 
in which human and non-human beings constitute a multitude of assemblages, which represent 
just alternative cosmopolitics to our way of conceiving the order of the society and the world? 
One could speak of an ontological deviation to define this approach; this on the condition that 
we specify that it is not a thesis on what the world is like, but an investigation of the way in 
which human beings detect certain characteristics of objects that modify their existence, to 
compose with these elementary bricks differentiated worlds. 

Keywords: nature, culture, collective, human/non-human beings, ontology. 

 

Le scienze sociali si sono conquistate un loro dominio d’operatività nel corso del 

XIX secolo grazie ad una sorta di Yalta ontologica: era infatti divenuto possibile e 

necessario rendere conto della diversità delle pratiche e delle istituzioni umane, e 

quindi della contingenza dei costumi del mondo, poiché le leggi che descrivono il 

 
1 Lezione tenuta al Collège de France nell’ambito del convegno “Les natures en question”, 18-20 
ottobre 2017, pubblicata in Philippe DESCOLA, De la Nature universelle aux natures singulières : 
quelles leçons pour l’analyse des cultures ?, in Philippe DESCOLA, Les natures en question, Odile 
Jacob et Collège de France, Paris 2018, pp. 121-136. La traduzione dell’articolo e delle citazioni in 
esso riportate, salvo indicazione contraria, è di Carlotta Santini (ENS/CNRS). 
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funzionamento fisico di questo stesso mondo ne garantivano l’unicità. Dissociato dalle 

convenzioni umane, l’universo fisico divenne lo sfondo su cui si potevano distinguere 

più chiaramente i particolarismi delle civiltà. Il relativismo culturale, quel principio 

metodologico che sostiene che i valori di una cultura non possano servire da modello, 

o per così dire da calibro per misurarne e giudicarne un’altra, divenne così legittimo e 

fecondo. Si comprese infatti che sebbene ogni cultura avesse una propria visione della 

natura, questa però era costituita ovunque dalle stesse realtà con rassicurante regolarità, 

e poteva dunque essere conosciuta con metodi collaudati e ridotta a leggi immanenti. 

Ogni cultura, tranne la nostra ovviamente, poiché questa aveva inventato la scienza e 

la sua condizione di possibilità, cioè l’universalismo naturale, ed era quindi l’unica che 

potesse affermare verità legittime sul mondo, mentre tutte le altre presentavano solo 

versioni approssimative e tronche, che potevano dunque essere lasciate allo studio degli 

storici e degli antropologi che ne celebrassero i meriti e ne illustrassero i limiti. 

Heinrich Rickert può essere annoverato tra coloro che a cavallo del XX secolo 

hanno formulato con maggiore chiarezza questa grande distinzione tra una Natura dalle 

proprietà universali e delle culture improntate ad un carattere di singolarità. Questo 

filosofo della scienza distingue tra oggetti privi di senso, il cui comportamento 

obbedisce a delle leggi generali, e oggetti che cogliamo nella loro particolarità in virtù 

del valore contingente ad essi legato. Praticamente ogni realtà può dunque essere 

compresa in ciascuno dei suoi aspetti, a seconda che sia considerata 

indipendentemente da qualsiasi proposito soggettivo, o secondo i desideri e le 

consuetudini di chi l’ha prodotta o di chi ha a che fare con essa. È solo ai nostri occhi 

che gli esseri umani appaiono in contrasto con gli oggetti e i fenomeni naturali, e non 

perché partecipino di un’essenza diversa o si dispieghino su dei piani e secondo dei 

modi di vita incompatibili. L’opposizione tra natura e cultura non sarebbe pertanto 

ontologica, ma epistemologica; essa non risiederebbe nelle cose, ma risulterebbe 

costruita da quello stesso apparato che permette di discriminarle. Ecco perché, come 

scrive Rickert, «[questa opposizione] è veramente la base della divisione delle singole 

scienze»2. La dissociazione dei campi d’indagine stabiliti dalla filosofia neokantiana 

della conoscenza assumerà gradualmente la valenza di un’evidenza di fatto, poiché le 

scienze umane, abbandonata la speculazione sulle origini a favore delle indagini 

 
2 Heinrich RICKERT, Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, Mohr, Tübingen-Leipzig 1899, tr. fr. 
Anne-Hélène Nicolas, Science de la culture et science de la nature. Suivi de Théorie de la définition, 
Gallimard, Paris 1997, p. 46.  
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empiriche, cominceranno a legittimare la loro validità accumulando conoscenze 

positive. Una volta fuori dai laboratori e dalle università, questa frammentazione 

epistemologica delle realtà del mondo poteva tradursi direttamente in una maniera di 

percepirle: l’evidenza scientifica stava gradualmente assumendo il profilo di una prova 

di buon senso tra le élite colte dell’arcipelago moderno. 

Anche se molti fanno ancora fatica ad ammetterlo, questa dimostrazione non ha 

dato buona prova di sé. Poiché infatti è divenuto sempre più chiaro che questa grande 

distinzione era di per sé stessa relativa, che la divisione del mondo che creava non era 

universale, e nemmeno propriamente scientifica. Essa infatti faceva di un metodo 

epistemologico una vera e propria architettura cosmologica, che diveniva a sua volta 

un modello per tutte le altre. La realtà che la moderna comunità scientifica aveva 

costruito, il modo in cui questa rivelava le discontinuità nel mondo e vi individuava le 

relazioni costanti, la sua maniera di distribuire entità e fenomeni, processi e modalità 

d’azione all’interno di categorie che si volevano predeterminate dalla natura e dalla 

struttura stessa delle cose, sono stati così dati per scontati e sono stati acquisiti come un 

fatto universale dell’esperienza. Certo, le scienze sociali non consideravano le culture 

non moderne del passato e del presente come degli analoghi completi della cultura 

moderna - questo sarebbe stato del resto molto poco verosimile. Le hanno invece ben 

osservate - e le osservano ancora oggi in larga parte - attraverso il prisma di una sola 

parte di quella cosmologia che è la nostra, come espressioni singolari della Cultura 

nella misura in cui contrastano con una Natura unica e universale. Si tratta di culture 

molto diverse, dunque, ma che rispondono tutte al canone di ciò che comprendiamo 

sotto l’egida di questa doppia astrazione. È molto difficile prescindere da questo 

atteggiamento etnocentrico, anche per gli antropologi, poiché esso è fortemente 

radicato nelle nostre abitudini. Fino a poco tempo fa, come diceva bene Roy Wagner, 

agli occhi degli antropologi le culture periferiche dell’Occidente moderno «non 

offrivano contrasti, o contro-esempi alla nostra cultura intesa come sistema totale di 

concettualizzazione; esse piuttosto, suggerivano un confronto su ‘altri modi’ di 

affrontare la nostra realtà»3. 

Di fatto, è ovviamente in antropologia che si fanno sentire per prime le conseguenze 

dannose dell’uso di una costituzione dualistica per descrivere mondi che non lo sono 

 
3 Roy WAGNER, The Invention of Culture, The University of Chicago Press, Chicago-London 1981 
(1975), p. 142. 
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affatto. Dire dei popoli dell’Amazzonia o della Nuova Guinea che le loro società sono 

vicine alla natura, come si legge ancora oggi troppo spesso, non ha letteralmente alcun 

senso, poiché la natura non esiste per loro come realtà a sé stante. Essi non 

concepiscono l’insieme degli esseri umani e non umani all’interno del quale vivono 

come una società nel senso che la filosofia politica europea ha progressivamente dato 

a questa nozione. È per questo motivo che si deve perseguire senza sosta quel lavoro 

di critica e relativizzazione dei concetti in uso nelle scienze sociali. Le nozioni chiave 

di queste discipline, come “cultura”, “natura”, “società”, “storia”, “economia”, 

“politica”, “religione”, “arte”, ci hanno permesso di fare luce sulla nostra condizione 

collettiva di europei e di dare voce ad alcune realtà che stavano assumendo una 

sensibile autonomia tra l’inizio del XVIII e la fine del XIX secolo. È stato un periodo 

cruciale questo, durante il quale sono stati forgiati molti concetti che hanno permesso 

all’Europa di definirsi riflessivamente come un collettivo radicato in un processo 

storico. Questi concetti che abbiamo lasciato in eredità al resto del mondo nella 

speranza che contribuiscano alla sua emancipazione, non sono però in alcun modo 

sovrastorici: al contrario, sono il prodotto di una storia sociale e culturale ben specifica, 

quella di questa penisola all’estremo ovest del continente asiatico che chiamiamo 

Occidente. 

Nonostante fossero intrinsecamente legate al destino socio-politico dell’Europa 

moderna, le categorie analitiche derivate dal pensiero illuminista sono state riutilizzate 

dalle scienze sociali per descrivere e spiegare le società extraeuropee, come se la loro 

validità descrittiva fosse universale. Ma questa pacifica convinzione che le nostre società 

potessero servire da metro di valutazione per definire qualsiasi forma di associazione, 

era in realtà legata all’ideologia evolutiva - dominante in quel periodo - che vedeva tutti 

i gruppi umani destinati a passare attraverso le stesse tappe per diventare forse un 

giorno - e con l’aiuto della colonizzazione - “società” simili a quelle che si trovano in 

Europa: con lo stesso tipo di istituzione, lo stesso tipo di separazione tra campo 

economico, politico e ideologico, tra sfera pubblica e privata, tra individuo e comunità. 

Nell’attesa che questo processo potesse dirsi concluso, queste società si presentavano 

come degli abbozzi incompleti in cui l’etnologia poteva comunque discernere la forma 

diffusa della loro futura realizzazione. 

La persistente colorazione eurocentrica dei concetti impiegati dalle scienze sociali 

mostra bene come il principio del relativismo metodologico sviluppato dall’etnologia 

fin dall’inizio del XX secolo non sia stato portato alle sue estreme conseguenze, come 
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cioè non sia giunto a mettere in discussione lo schema generale entro il quale questi 

nostri valori e le nostre istituzioni hanno preso forma. E questo quadro generale nel 

quale ciononostante permaniamo è quell’ontologia che conosciamo e che ho chiamato 

naturalismo, un’ontologia nella quale, a differenza di altre, ci sono le società, la natura, 

il destino storico, le abitudini culturali e una netta separazione tra gli ambiti del sociale 

e dell’economico, tra le cose e le persone, o tra il sapere scientifico e il credo religioso. 

Riconoscere la natura storicamente contingente di questa ontologia naturalistica non 

significa difendere l’iperrelativismo, come talvolta si sente dire; al contrario, significa 

promuovere lo sviluppo di strumenti analitici il più possibile scevri dei particolarismi 

storici che attualmente gravano sui concetti delle scienze sociali. Termini come 

“gravitazione” o “fotosintesi” sono universalmente validi perché si riferiscono agli stessi 

fenomeni in tutto il pianeta; nozioni come “società”, “cultura” o “natura” non lo sono. 

Ancora oggi la maggior parte degli studi antropologici sull’organizzazione socio-

politica dei popoli che si trovano alle soglie della modernità continuano a trattare le 

loro istituzioni come se fossero esclusivamente preposte a disciplinare i rapporti tra gli 

esseri umani sul modello della società civile occidentale. Eppure la differenza 

considerevole tra le cosmopolitiche non moderne e gli operatori politici moderni è che 

le prime sono in grado di integrare i non umani nel collettivo o per meglio dire di 

riconoscere nei non umani dei soggetti politici che agiscono nei loro collettivi. In altre 

parole, i tipi di “società” che derivano da queste cosmopolitiche non sono affatto quelli 

in cui i moderni hanno sviluppato la loro esistenza: lungi dall’essere composte 

esclusivamente da esseri umani, esse sono associazioni miste di umani e non umani 

che investono forme incredibilmente diverse e, in questo senso, possono anche offrire 

spunti di riflessione sulle trasformazioni delle nostre stesse istituzioni politiche. 

Prendiamo l’esempio del clan, un termine preso in prestito dagli scozzesi e che è 

diventato così comune da entrare a far parte del linguaggio quotidiano. Se guardiamo 

ai componenti di quello che gli etnologi chiamano clan, o qualsiasi altro gruppo di 

filiazione, non come lo definisce solitamente l’antropologia, cioè come un insieme di 

uomini che discendono da un antenato comune, ma come lo concepisce un popolo 

nel quale esistano simili forme di unità, allora scopriamo che il clan contiene molto di 

più dei soli esseri umani. Per fare un esempio: tra i Wodaabe Fulani del Sahel, il 

termine dudal è di solito usato dagli etnologi per designare una frazione di lignaggio, 

cioè la più grande unità segmentale che abbia valore di entità giuridica. Tuttavia, come 

ha ben chiarito Angelo Bonfiglioli, dudal si riferisce sia ad una stirpe di umani che ad 
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una stirpe di zebù che questi stessi uomini hanno selezionato nel corso delle 

generazioni. In questa maniera, come scrive Bonfiglioli, «la mandria è un linguaggio 

attraverso il quale l’ordine sociale può essere espresso e sacralizzato»4. Un gruppo di 

esseri umani, la stirpe dudal, e un gruppo di animali domestici, la mandria dudal, 

formano così un insieme continuo e interconnesso designato da uno stesso termine. 

Ancora più impressionante è il caso di quello che nelle Ande è chiamato ayllu. Il 

termine Quechua ayllu definisce tradizionalmente un gruppo di parentela, una stirpe 

o una comunità autoctona su base territoriale e che si impegna in azioni comuni, in 

particolare per quanto riguarda le azioni rituali. Ora, se guardiamo nel dettaglio 

l’etnografia delle comunità andine, è ovvio che un ayllu è molto più di un gruppo 

umano: comprende anche piante, animali, spiriti del luogo e molto altro ancora. 

Ascoltiamo cosa dice Justo Oxa, un amerindiano della regione di Cuzco:  

Un ayllu è come un tessuto, e tutte le cose del mondo - persone, animali, montagne, 

piante - sono come i fili che ne formano i motivi. [...] Così come un filo da solo non è 

un tessuto, un umano (runa) è sempre in-ayllu con gli altri esseri. Questo è ayllu.5  

In altre parole, nel clan, nella stirpe, nel gruppo totemico o ayllu, c’è sempre molto 

di più che uomini, donne e bambini, siano essi vivi o morti: ci sono anche animali, 

piante, territori, divinità, spiriti, santuari, malattie, immagini, abilità tecniche e mille 

altre cose necessarie alla vita. E tutte queste componenti sono presenti fin dall’inizio; 

esse sono costitutive dell’unità mista formata da questi segmenti e non sopravvenute, 

aggiunte in seguito come scenario suggestivo per il teatro delle azioni umane o come 

meri dispensatori di metafore per meglio esprimere la socialità di queste azioni, come 

le scienze sociali hanno tendenza a trattarle. 

L’idea che l’unità di misura dell’analisi antropologica sia fornita solo dall’uomo è 

come una forma di blocco che ha oscurato l’analisi delle dimensioni prettamente 

politiche della vita collettiva.  E questo avviene nonostante questa stessa configurazione 

intellettuale antropocentrica affondi le sue radici in un passato ben riconoscibile, quello 

della lotta contro le istituzioni inegualitarie dell’Ancien Régime e della seguente 

rivoluzione giuridica e politica che fu necessaria per affrancarsene. Poiché infatti questa 

 
4 Angelo Maliki BONFIGLIOLI, Dudal. Histoire de famille et histoire de troupeau chez un groupe de 
Wodaabe du Niger, Cambridge University Press & Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 
Cambridge-Paris 1988, p. 167. 
5 Marisol DE LA CADENA, Earth Beings: Ecologies of Practice across Andean Worlds, Duke University 
Press, Durham-London 2015, p. 44. 
 



La Questione Filosofica – Philippe Descola 

InCircolo n. 9 – Giugno 2020  22 

emancipazione ha reso necessaria una vera e propria epurazione: i non-umani sono 

stati espulsi dalla città per lasciarvi solo gli umani, gli unici soggetti capaci di diritto. La 

rappresentazione che i Moderni si sono dati della loro forma di associazione politica - 

un insieme di esseri umani liberi, uguali e padroni della propria persona che esercitano 

la loro libera volontà per dotarsi di istituzioni accettabili per tutti - questa 

rappresentazione è stata poi implicitamente trasposta divenendo modello di analisi per 

le società non moderne, insieme a una miriade di altre specificità della nostra società, 

come la divisione tra natura e cultura, tra credenza e conoscenza, o tra fatto e valore. 

È con questa concezione eurocentrica e antropocentrica della politica che una nuova 

comprensione delle forme di composizione dei mondi dovrà avere il coraggio di 

rompere. 

Come fare per inaugurare questa rottura? Come si può passare da un mondo 

uniforme, ordinato secondo una grande divisione tra Natura e culture, a dei mondi 

diversi in cui uomini e non uomini costituiscono una moltitudine di assemblaggi, che 

possono tuttavia essere pensati come rispondenti ad alcuni tipi, e che rispecchiano 

altrettante trasformazioni reciproche? Prima di tutto, è necessario non soffermarsi sulla 

critica di questa o quella nozione del repertorio sociologico e risalire piuttosto ad un 

livello più profondo di elaborazione del mondo comune. Se necessario, bisognerà 

salire al livello in cui si individuano le regolarità nel mondo; regolarità che, se 

sistematizzate, hanno l’effetto di produrre forme di collettivi, concezioni del soggetto, 

teorie dell’azione, che sono specifiche di ampi universi sociali. Così facendo, il 

ricercatore non considera più le “società” come realtà già costituite - come è 

consuetudine nelle scienze sociali - ma cerca piuttosto di capire come si formano 

collettivi singolari, alcuni dei quali, essendo riusciti a rimuovere i non-umani dal potere 

politico, pensano ora a se stessi come “società”. 

Si potrebbe parlare di una deviazione ontologica per definire questo tipo di 

approccio; questo a condizione di precisare che non si tratta di una tesi su come è il 

mondo, ma di un’indagine sul modo in cui gli esseri umani rilevano certe caratteristiche 

degli oggetti che modificano la loro esistenza, per comporre con questi tasselli 

elementari dei mondi differenziati. Ed è proprio perché queste modalità primarie di 

identificazione del mondo sono distinte, che le forme di collettivi all’interno dei quali 

gli esseri umani si riuniscono possono anche essere considerate distinte. Gli uomini 

saranno immersi in configurazioni politiche, tipologie di scambio e di relazioni 

reciproche e con i non umani che variano molto, e che si modificano storicamente. Lo 
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scopo da perseguire è quindi quello di portare l’obiettivo critico delle scienze sociali 

ad un livello più fondamentale, al fine di renderle maggiormente in grado di cogliere 

la forma generale delle interazioni tra gli esseri. Da questo punto di vista, d’altronde, 

non si tratta più soltanto di scienze “sociali”, poiché il sociale diventa piuttosto un effetto 

che una causa esplicativa; si tratterà piuttosto di una scienza generale degli esseri e 

delle relazioni, una scienza che deve ancora venire e alla quale l’antropologia e la 

filosofia contribuirebbero tanto quanto l’etologia, la sociologia, la psicologia, l’ecologia, 

la cibernetica e le scienze storiche. 

Se alcuni antropologi - tra cui l’autore di queste righe - hanno posto questo compito 

sotto l’egida dell’ontologia, non si tratta però in alcun modo di rivendicare 

un’annessione da parte dell’antropologia di un campo prima riservato alla filosofia. Si 

tratta piuttosto di insistere sul fatto che il livello a cui deve situarsi l’analisi antropologica 

è più elementare di quello a cui ha operato fino ad oggi. Non si può spiegare il sistema 

di differenze nella maniera più propriamente umana di abitare il mondo considerando 

queste differenze come il prodotto derivato di questo o quel tipo di istituzione, 

organizzazione economica, infrastruttura tecnica, sistema di valori, visione del mondo, 

insomma come prodotto di tutti questi aspetti dei collettivi che le scienze sociali hanno 

ipostatizzati in istanze per evidenziare delle determinazioni. Tutti questi aspetti sono 

piuttosto il risultato stabilizzato di intuizioni più fondamentali su ciò che il mondo 

contiene e sulle relazioni tra le sue componenti umane e non umane. La parola 

ontologia sembra qui un termine appropriato per definire questo livello di analisi, che 

potrebbe essere visto come un livello pre-predicativo - per esprimerci nel linguaggio 

della fenomenologia - ma che si potrebbe dire a maggior ragione animato da 

un’esigenza di igiene concettuale: dobbiamo cercare le radici della diversità degli esseri 

umani ad un livello più profondo, quello delle differenze nelle inferenze che essi 

producono secondo le situazioni sulle tipologie di esseri che abitano il mondo e sui 

modi in cui questi esseri sono legati tra loro. Da qui derivano i tipi di collettivi che 

accolgono la vita comune e la natura della loro composizione; da qui derivano le forme 

di soggettivazione e di oggettivazione; da qui i regimi di temporalità e le forme di 

figurazione; da qui deriva infatti tutta la ricchezza della vita sociale e culturale. 

Un primo passo di questo lavoro di rifondazione consiste nel definire meglio l’unità 

di analisi di cui si occupano le scienze sociali e che esse chiamano a vario titolo - 

secondo il loro campo di specializzazione e le loro inflessioni nazionali - una società, 

una cultura, una comunità, un ambiente sociale, una tribù, un gruppo socio-
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professionale, e molti altri termini, che hanno tutti la caratteristica di limitare l’insieme 

di cui parliamo ai soli esseri umani. Il concetto di “collettivo” sembra qui preferibile. 

Bruno Latour lo ha introdotto alcuni anni orsono come corollario della sua teoria 

dell’attore-rete, e il suo vantaggio più evidente è che, a differenza di altri termini che 

designano insiemi organizzati di esseri, questo concetto non pregiudica né il contenuto 

di ciò che è associato né le modalità di assemblaggio. A differenza di Latour, però, per 

il quale il collettivo è il prodotto di una vera e propria azione di raccolta analitica 

attraverso la quale si associano vari tipi di esseri e di forze, io considero il collettivo 

piuttosto come la forma in cui ci si presentano i vari tipi di associazioni convenzionali 

di esseri umani e non umani di cui la storia dell’uomo nel mondo ci ha fatto pervenire 

degli echi. Tra queste associazioni ve ne sono, ovviamente, di talmente estranee che 

l’antropologia si è data il compito di descriverle, certo con un pregiudizio 

antropocentrico e prendendo la società umana come modello e punto di partenza della 

vita in comune, ma la cui ricchezza e complessità architettonica non è però in principio 

impossibile da restituire. 

Queste forme stabilizzate di collettivi non sono state inventate da pochi antropologi 

lungimiranti per fornire modelli analitici ai loro colleghi; i loro principi di composizione 

sono del tutto espliciti agli esseri umani che ne fanno parte e che sanno ben valutare i 

loro meriti rispetto a quelli dei collettivi vicini. Per questo motivo sarebbe assurdo e 

pretenzioso riservare l’antropologia comparativa dei collettivi solo a quegli studiosi che 

siano riusciti ad affrancarsi dal fronte della modernizzazione. In sintesi, un collettivo, 

per come lo intendo io, è una forma stabilizzata di associazione tra esseri che può essere 

ontologicamente omogenea o eterogenea, i cui principi di composizione così come le 

modalità di relazione tra i componenti sono specificabili e suscettibili di essere affrontati 

in modo riflessivo dai membri umani di queste aggregazioni. Questo soprattutto 

quando si tratti di definire le relazioni con i collettivi vicini, dove questi principi e 

modalità non sono considerati validi. Come si può vedere, un collettivo così inteso non 

è conforme alle consuete categorie sociologiche dell’associazione alle quali siano stati 

aggiunti per completezza alcuni non-umani: una società più la sua natura, un’etnia più 

i suoi antenati, una civiltà più le sue divinità, una categoria socio-professionale più gli 

strumenti, le procedure e i materiali che utilizza. È difficile valutare in questo caso quale 

guadagno si potrebbe ottenere in termini di intelligibilità, dato che i non umani 

continuerebbero ad essere solo un abbellimento aggiunto ad un blocco massicciamente 

antropocentrico. Occorre piuttosto chiarire caso per caso i principi compositivi 
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dell’aggregato e il suo rapporto con altri aggregati della stessa natura o composti 

differentemente. 

Riflettiamo su come procedere guardando brevemente ad un tipo di associazione, il 

collettivo animista, che è del tutto diverso da quello che solitamente consideriamo una 

società, poiché le combinazioni che articola tra umani e non umani non assumono la 

forma consueta a cui l’ontologia naturalistica ci ha abituati. In un’ontologia animistica, 

la maggior parte dei non-umani ha un’interiorità analoga a quella degli esseri umani, 

che li rende soggetti sociali a pieno titolo. Ma poiché ogni forma di essere è dotata 

anche di particolari disposizioni fisiche, può avere accesso solo a quel segmento del 

mondo che è predisposto per sua natura ad abitare, usare e attualizzare. Ogni forma 

di essere costituisce quindi un collettivo a sé stante, una specie sociale caratterizzata da 

una particolare morfologia, attitudini e tipo di comportamento, una sorta di 

raggruppamento che combina gli attributi di una specie naturale e di una tribù. Le 

tribù-specie, soprattutto quelle animali, sono deputate a vivere in collettivi che 

possiedono identiche strutture e proprietà: sono società complete, con capi, sciamani, 

rituali, abitazioni, tecniche, manufatti, che si riuniscono e litigano, provvedono alla loro 

sussistenza e si sposano secondo le regole. Per specie non bisogna intendere qui però 

solo gli esseri umani, gli animali e le piante, poiché in un regime animista quasi tutti gli 

esseri esistenti hanno una vita sociale. In tutto l’arcipelago animista - in Amazzonia, 

nell’America subartica, in Siberia, in parte del Sudest asiatico e in Melanesia - i membri 

di ogni tribù-specie condividono lo stesso aspetto fisico, lo stesso habitat, lo stesso cibo 

e lo stesso comportamento sessuale, e sono in linea di principio endogami. 

È importante notare qui che i criteri delle differenze di forma e di comportamento 

che distinguono i collettivi non-umani gli uni dagli altri sono utilizzati anche per 

distinguere i vari collettivi umani. In un’ontologia animistica, l’idea dell’umanità come 

specie morale separata ha poco senso. Pertanto, ogni classe di esseri umani che si 

differenzia dalle altre per l’aspetto e i modi di fare è concepita come una particolare 

tribù-specie, come la tribù-specie delle scimmie lanose o quella dei caribù. Poiché infatti 

gli attributi distintivi dei gruppi umani che i moderni considerano come culturali 

(l’acconciatura, il costume, gli ornamenti, le armi, gli strumenti, le abitazioni, persino 

la lingua) sono invece percepiti nell’arcipelago animistico come disposizioni fisiche 

simili a quelle che permettono alle specie animali di condurre diversi tipi di vita 

(becchi, artigli, pinne, ali, foglie, rizomi, e modalità di comunicazione sonora o 

posturale). Inoltre, se l’appartenenza a ciascun collettivo si basa su una corporalità di 
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specie, cioè sul fatto di condividere uno stesso aspetto fisico, uno stesso habitat, uno 

stesso comportamento alimentare, l’identità del collettivo è definibile solo per il fatto 

che esso viene colto secondo lo stesso punto di vista dalle altre tribù-specie. E se la 

specie biologica serve da concreto modello analogico per la composizione di collettivi, 

ciò deriva dal fatto che questi collettivi, proprio come le specie, non sono mai integrati 

in una totalità funzionale di livello superiore: al di sopra delle tribù-specie degli indiani 

Achuar, delle tribù-specie di patate dolci, delle tribù-specie di pecari, niente è condiviso 

all’infuori di questo predicato astratto che gli etnologi che li osservano chiamano 

cultura. Ciò che i Moderni si erano abituati a vedere come “natura”, “soprannaturale” 

e “società” è quindi per gli animisti un mondo popolato da collettivi sociali con cui i 

collettivi umani formano relazioni secondo norme che si suppone siano comuni a tutti. 

Che forma può assumere una cosmopolitica in questo caso? Poiché quasi tutti gli 

esseri sono persone, ognuna di esse libera e indipendente all’interno del collettivo in 

cui si svolge la sua esistenza, non possono essere i singoli esseri umani a costituire 

soggetti politici, e neppure le assemblee autonome all’interno delle quali gli esseri di 

ogni specie si associano ai loro congeneri per esistere sovranamente. No, i veri soggetti 

politici sono le relazioni tra i collettivi: rapporti di seduzione, scambio di servizi, 

predazione o addomesticamento, che variano a seconda delle circostanze e delle 

comunità, ma che hanno tutti la caratteristica di trattare l’alter ego come una persona 

di pari status. Una persona viene uccisa o adottata, mangiata o nutrita, aiutata a 

riprodursi o trattata come un bambino, a seconda che si tratti di un amico o di un 

nemico, di un animale cacciato o del piccolo di animale selvatico che viene allevato, 

di una pianta coltivata o di una pianta selvatica, di uno spirito maligno o di uno spirito 

protettivo. È in questi rapporti molto differenti da persona a persona, degli esseri umani 

tra di loro come con i non-umani, che si cristallizzano i rapporti dei mondi. Rapporti 

che, secondo Jacques Rancière, formano la trama della politica, molto più che i 

rapporti di potere. Perché, come scrive Rancière:  

Un soggetto politico non è un gruppo che “prende coscienza” di sé, si dà voce, impone 
il suo peso nella società. È un operatore che unisce e disgiunge le regioni, le identità, le 
funzioni, le capacità esistenti nella configurazione di una data esperienza.6  

 
6 Jacques RANCIERE, La Mésentente. Politique et philosophie, Galilée, Paris 1995, p. 65. 
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In questo senso, qualsiasi operatore, umano o non umano, è in grado di diventare 

un agente politico qualora riesca a mettere insieme cose che inizialmente non hanno 

connessioni intrinseche, soprattutto perché sembrano appartenere a regimi ontologici 

diversi. Il cacciatore Achuar che rivolge un incantesimo mentale all’anima della 

scimmia lanosa che sta inseguendo è un agente politico perché collega con questo 

mezzo due comunità di persone che vivono in mondi fisici diversi; quanto alla scimmia 

lanosa, è anch’essa divenuta un agente politico, e per lo stesso motivo, quando in 

precedenza, aveva visitato in sogno lo stesso cacciatore per dargli un appuntamento 

nella foresta.  

Ovunque sul nostro pianeta, queste relazioni del mondo si presentano ai nostri occhi 

di naturalisti senza che riusciamo sempre a decifrarle come espressioni politiche. 

Prendiamo ad esempio - per passare ad un registro molto lontano da quello 

dell’animismo - il caso di un vulcano andino minacciato da una compagnia mineraria, 

che viene difeso dalle comunità indigene non tanto come una risorsa da proteggere, 

ma come membro a pieno titolo del collettivo misto di cui l’uomo fa parte con le 

montagne, le mandrie, i laghi e i campi di patate7. O ancora, quando i Maori hanno 

ottenuto dal Parlamento neozelandese il riconoscimento della personalità giuridica del 

fiume Whanganui, non tanto per conservare i loro diritti d’uso ancestrali su di esso, ma 

perché, ancora una volta, esso appartiene a un collettivo più ampio di cui gli esseri 

umani sono solo una componente8. Per tornare al registro animista, non dovrebbe 

dunque sorprendere che i rappresentanti della comunità di Sarayaku venuti a Parigi 

durante il COP 219 per chiedere il riconoscimento delle terre che abitano 

nell’Amazzonia ecuadoriana, non lo abbiano fatto invocando la conservazione della 

biodiversità, la protezione dell’ambiente contro le compagnie petrolifere, o addirittura 

la loro autoctonia. No, essi sostengono che si debbano conservare delle relazioni 

piuttosto che uno spazio, cioè: 

il rapporto materiale e spirituale che i popoli indigeni hanno con gli altri esseri che abitano 

la foresta vivente. […] [La foresta è vista come] composta interamente da esseri viventi e 

 
7 Marisol DE LA CADENA, Earth Beings: Ecologies of Practice across Andean Worlds, Duke University 
Press, Durham-London 2015. 
8 Victor DAVID, Le fleuve Whanganui, sujet de droit : question d’éthique?, in Séverine BLAISE, Carine 
DAVID, Victor DAVID (ed.), Le développement durable en Océanie : vers une éthique nouvelle ?, 
Publications de l’Université de Provence, Aix-en-Provence 2015, pp. 247-260. 
9 Conferenza di Rio sui cambiamenti climatici, Parigi, 30 novembre - 12 dicembre 2015. 
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dalle relazioni di comunicazione che questi esseri mantengono tra loro; [in modo che 
tutti] questi esseri, dalla più piccola pianta agli spiriti protettivi della foresta, sono persone 
(runa) che [...] vivono in comunità e sviluppano la loro esistenza in modo simile a quello 
degli esseri umani.10 

Piuttosto che vedere in questo tipo di ragioni e movimenti delle manifestazioni di 

superstizioni folcloristiche o infantili - posizione condiscendente questa condivisa tanto 

dal liberalismo laissez-faire che dalla sinistra prometeica - è più giudizioso di leggervi 

ciò che essi ci offrono: un formidabile stimolo a pensare nuovamente l’azione politica 

e la convivenza in un mondo dove la natura e la società non sono più irrimediabilmente 

dissociate. 
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Abstract: In my essay I intend to touch on the problem of the relationship between nature and 
culture from the point of view of the natural philosophy of history of Michel Serres. Serres asked 
himself the question “Qu’est-ce que l’humain?”, providing answers that are part of a new 
philosophy of history that takes into account three major removals: the oblivion of ethnology 
and prehistory, the forgetting of the environment and its centrality in human affairs, blindness 
in the face of evolutionary biology. Serres coined the term “hominescence”, which uses an 
inchoate suffix indicating growth towards a different and superior state, to treasure the Grand 
Récit, which tells human and natural history and looks to the near future, beyond the limits of 
Homo sapiens and to think about the new global relationship between man and the world. The 
new relationship requires a “natural contract” which must be entered into between men and 
Biogea. The intense effort of Serres, in over eighty volumes, to proceed to a complex and plural 
synthesis of human and natural sciences, to an encyclopaedic and dynamic mapping of the 
mobile places of a new era of communication, which since 1968 has been placed under the sign 
of Hermes, messenger and intermediary, is configured as a global philosophy of history and 
nature that requires to tighten new bonds of a “natural contract” with Biogea, testifying an acute 
sensitivity expressed in a powerful and human religion of love for everything that exists. 

Keywords: Michel Serres, natural philosophy of history, hominescence, natural contract, biogea 

 

In nessun tempo della storia umana, come nel nostro, l’evoluzione culturale si è 

presentata come alternativa praticabile e praticata all’evoluzione naturale. Dalla 

comparsa di Homo habilis si è affermato negli ominidi l’uso di strumenti per integrare 

e sostituire attività corporee. La tecnica nasce ancor prima che emerga tra gli ominidi 

Homo sapiens. Ma la produzione strumentale si è esercitata a partire dall’imitazione di 

particolari funzioni animali: dalle tecniche di caccia alla lavorazione della pietra, dalla 



La Questione Filosofica – Gaspare Polizzi 

InCircolo n. 9 – Giugno 2020  31 

produzione di strumenti di difesa a quella di indumenti1. Nessuna ontologia dell’umano 

può presupporre una sua autarchia ontologica e una sua essenza statica in quanto i 

processi evolutivi naturali e culturali, uniti ai fenomeni diffusi di co-evoluzione con altre 

specie viventi vegetali e animali, hanno mutato nel tempo, senza sosta e con una 

notevole e crescente accelerazione, la natura di Homo sapiens. L’essenzialismo 

antropocentrico non permette di comprendere la dinamica evolutiva e co-evolutiva e 

conduce a concepire una improbabile opposizione natura-cultura2. 

Michel Serres si è posto con radicalità la domanda, spesso reiterata, «Qu’est-ce que 

l’humain?»3, fornendo risposte che si iscrivono in una nuova filosofia della storia che 

tiene conto di tre grandi rimozioni. L’oblio ripetuto, negli storici professionali, 

dell’etnologia e della preistoria, che nasconde i popoli che non hanno avuto una storia 

scritta, distesi negli spazi lontani dalla mezzaluna fertile e dall’Eurasia e nei tempi 

lunghi, nell’«immenso intervallo tra l’apparizione di Homo sul pianeta Terra e 

l’invenzione della scrittura»4. La dimenticanza dell’ambiente e della sua centralità nelle 

vicende umane. La cecità dinanzi ai tempi lunghi della biologia evolutiva, che ci fa 

comprendere come «tutti gli esseri viventi hanno, anche loro, una storia»5 e come, 

grazie alla biochimica, tale storia degli esseri viventi, iniziata tre miliardi e ottocento 

milioni di anni fa, ci riguarda molto da vicino, perché – lo stiamo sperimentando con 

la tragica pandemia del Covid-19 – «siamo venuti a sapere che il corpo umano contiene 

più batteri che cellule; peggio, più virus che batteri» e che quindi «l’identità individuale 

di ognuno di noi ormai può definirsi in base al paesaggio batterico o virale che porta 

con sé»6. E risalendo ancora più a monte nella scala del tempo si deve prendere in 

 
1 Cfr. Roberto MARCHESINI, Post-Human. Verso nuovi modelli di esistenza, Bollati Boringhieri, 
Torino 2002 e Roberto MARCHESINI, Alterità. L’identità come relazione, Stem Mucchi Editore, 
Modena 2017. Cfr. anche Gaspare POLIZZI, Per una filosofia della biosfera, in “Animal Studies. Rivista 
italiana di antispecismo”, n. 10, IV, anno 2015, pp. 54-71. 
2 Un’ampia ricognizione sulla variegata concettualizzazione filosofica della natura si trova in Antonello 
LA VERGATA (a cura di), Nature. Studi su concetti e immagini della natura, Ets, Pisa 2014. 
3 Michel SERRES, Le temps humain: de l’évolution créatrice au créateur d’évolution, in Pascal PICQ, 
Michel SERRES, Jean-Didier VINCENT, Qu’est-ce que l’humain?, Le Pommier, Paris 2003, pp. 69-105. 
4 Michel SERRES, Darwin, Bonaparte et le Samaritain. Une philosophie de l’histoire, Le Pommier, 
Paris 2016, tr. it. di Chiara Tartarini, Darwin, Napoleone e il samaritano, Bollati Boringhieri, Torino 
2017, p. 16. 
5 Ivi, p. 17. 
6 Ivi, p. 18. Alcuni storici si stanno ravvedendo sul rilievo degli aspetti ambientali e biologici nelle 
vicende storiche: cfr., per tutti, Kyle HARPER, The Fate of Rome. Climate, Disease, and the End of 
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considerazione la fisica della Terra, anch’essa risultato di una storia, e la storia 

dell’universo, descritta dall’astrofisica e della cosmologia. Nell’apporto comune e 

concatenato delle scienze naturali e di quelle umane si configura quello che Serres ha 

chiamato il Grand Récit, il Grande Racconto, oggetto della sua ricerca a partire da 

Hominescence (2001) e da L’Incandescent (2003)7, che descrive la storia naturale e, al 

suo interno, quella umana, senza soluzione di continuità.  

J’appelle Grand Récit – spiega Serres – l’énoncé des circonstances contingentes 

émergeant tour à tour au cours d’un temps, d’une longueur colossale, dont la naissance 
de l’univers marque le commencement et qui continue par son expansion, le 
refroidissement des planètes, l’apparition de la vie sur la terre, l’évolution des vivants telle 
que la conçoit le néodarwinisme et celle de l’homme.8 

Coniando il termine «ominescenza» Serres intende far tesoro del Grande Racconto 

per espandere la definizione dell’umano nel prossimo futuro, oltre i limiti di Homo 

sapiens, con l’uso di un suffisso incoativo che indica la crescita verso uno stato diverso 

e superiore: «ho coniato un vocabolo più leggero, scegliendo tra i termini che i 

grammatici chiamano incoativi e che indicano l’inizio di una trasformazione (come 

luminescenza, adolescenza, arborescenza, ecc.). Ominescenza designa dunque il 

cominciamento di un nuovo uomo»9. Serres riconosce la radice dell’ominescenza nelle 

trasformazioni provocate dalle “scienze dure” e dalle loro applicazioni tecnologiche 

che si sono intrecciate con le dinamiche antropologiche e sociali dando forma a una 

nuova condizione umana. In tal modo egli traccia le linee di sviluppo di un medesimo 

processo evolutivo e co-evolutivo che cambia insieme i connotati della specie umana, 

del mondo circostante e delle loro relazioni reciproche. Si tratta di riconoscere la 

radicale trasformazione della condizione umana dovuta allo straordinario potere di vita 

 
an Empire, Princeton University Press, Princeton 2017, tr. it. di Luigi Giacone, Il destino di Roma. 
Clima, epidemie e la fine di un impero, Einaudi, Torino 2019. 
7 Cfr. Michel SERRES, Hominescence, Le Pommier-Fayard, Paris 2001; Michel SERRES, 
L’incandescent, Le Pommier, Paris 2003. Per una visione d’insieme sull’opera di Serres, cfr. François 
L’YVONNET et Christiane FREMONT (dirigé par), Cahier Michel Serres, Éditions de l’Herne, Paris 
2010 e Gaspare POLIZZI e Mario PORRO (a cura di), Michel Serres («Riga», 35), Marcos y Marcos, 
Milano 2014. 
8 Michel SERRES, Le temps humain: de l’évolution créatrice au créateur d’évolution, in PICQ, SERRES, 
VINCENT, Qu’est-ce que l’humain?, pp. 73-74. 
9 Jean-Paul DEKISS (a cura di), Conversations avec Michel Serres. Jules Verne, la science et l’homme 
contemporain, in “Revue Jules Verne”, n. 13/14, juillet 2002 (nuova ed. Le Pommier, Paris 2004), p 
144. 
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e di morte accumulato nei cambiamenti promossi dal sapere scientifico-tecnologico. 

Per comprendere l’entità di tale «differentielle d’hominisation»10 è necessario il Grande 

Racconto, una ricerca che scavi nei tempi profondi della biologia e delle scienze esatte, 

ma anche nella stratificazione della psiche e della sensibilità umana. Homo non è 

sapiens se non per una piccola parte della sua esistenza: i cinque sensi caratterizzano 

la materia sapida dell’essere umano, e non c’è sapienza senza sapidità: «Le Cinq sens 

disent avec humour que parler de l’Homo sapiens exclut l’immense majorité de ses 

semblables qui, denuês de goût, ne cherchent pas dans les aliments une excellence de 

sapidité»11. Nel tempo nuovo della ominescenza le trasformazioni umane sono 

soprattutto culturali, ma hanno insieme modificato il fenotipo e l’ambiente naturale 

producendo una svolta epocale simile a quella che nel Neolitico ha introdotto 

l’agricoltura e l’allevamento:  

Ces variations ne touchèrent pas seulement le phénotype et parfois la famille de certains 
Occidentaux, mais aussi le paysage alentour. Car d’autres réponses à cette deuxième 
question amenèrent à un changement radical dans l’élevage et l’agriculture, donc dans le 
paysage et l’alimentation. Hominescence parle même, à ce sujet, d’une fin du 
néolithique.12  

Le trasformazioni umane e ambientali sono strettamente connesse alle scienze 

naturali e alle loro applicazioni tecnologiche:  

[…] vinrent de processus économiques, sociaux, en dernière instance cognitifs, de cet 
entendement et de cette volonté collective que nous appelons le savoir, de ses applications 
techniques, de ses mises en œuvre collectives; en somme, des sciences dites naturelles.13 

L’effetto globale di tali trasformazioni ha aperto all’umanità uno spazio globale 

trasformando la nostra nicchia ecologica in un’invasione che «odia il mondo»: «Ainsi, 

nous pouvons quitter nos niches spéciales et nous ouvrir à l’espace global. Au lieu 

d’habiter une localité, l’humain, dédifférencié, indifférent même, osons le dire, hante 

le monde [...]»14. L’espansione dell’umano ha raggiunto uno spazio globale e un tempo 

 
10 SERRES, Hominescence, p. 14. 
11 Ivi, pp. 78-79. Per una lettura complessa della dimensione sensibile, cfr. Michel SERRES, Les Cinq 
Sens. Philosophie des corps melés, Grasset, Paris 1985. 
12 SERRES, Hominescence, p. 82. 
13 Ivi, p. 83. 
14 Ivi, p. 85. 
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immenso, quello racchiuso negli «oggetti-mondo» delle nuove tecnologie, che 

presentano «Une économie formidable de la mort et du temps»15: «le temps technicien 

rattrape, au moins virtuellement, les colossales durées que, sans cela, nous ne pourrions 

jamais compenser. Un outil condense un temps immense»16, il tempo immenso degli 

«oggetti-mondo». «Chiamiamo oggetto-mondo – spiega Serres in uno dei suoi libri più 

noti, Le contrat naturel 17– un artefatto che, per una almeno delle sue dimensioni, 

tempo, spazio, velocità, energia… si estende su scala planetaria». Sono «oggetti-mondo» 

«Un satellite, pour la vitesse, une bombe atomique, pour l’énergie, l’Internet, pour 

l’espace, les résidus nucléaires pour le temps...»18. Negli «oggetti-mondo», ma anche 

nel “miracolo” di una pagina scritta, si concentra il tempo del Grande Racconto; il 

tempo della tecnica e della scrittura condensa il tempo immenso della storia naturale 

e umana nell’usura rapida di uno strumento19.  

In questa credenza di una presunta infinità, conquistata a spese di un Pianeta finito, 

risiede la contraddizione che attanaglia oggi l’umano tra la sua sconfinata tendenza 

all’oltrepassamento di ogni limite e la sua persistente e rinnovata fragilità: «A forza di 

accedere a energie sempre più alte, a forza di costruire e di sviluppare ciò che, una 

volta, ho chiamato “oggetti-mondo”, siamo diventati duri nei confronti di un mondo 

che è più dolce di quanto credessimo»20. La contraddizione ci riporta a conoscere il 

mondo, a riconoscere la sua inconcussa finitezza: 

Nous n’avions aucune conscience du Monde parce que nous cryions infini. Nous vivions 
de lui, nous pensions, sans y penser, qu’inépuisable il ne nous manquerait jamais. Nous 
dormions, confiants et qualquefois repus, pourtant souvent faméliques, dans l’ouverture 

 
15 Ivi, p. 86. 
16 Ivi, pp. 86-87. 
17 Michel SERRES, Le contrat naturel, F. Bourin, Paris 1990, tr. it. di Alessandro Serra, Il contratto 
naturale, Feltrinelli, Milano 1991 (ristampa 2019), p. 26. 
18 Michel SERRES, Retour au contrat naturel, Bibliothèque Nationale de France, Paris 2000, p. 12. Cfr. 
anche Michel SERRES, Récits d’Humanisme, Le Pommier, Paris 2005, pp. 124-125. 
19 «Qu’est-ce que un outil? Une projection du temps colossal du Grand Récit sur l’éclat infinitésimal 
de l’invention pratique et de l’usage avant usure; il concentre ou replie des millions d’années sur des 
mois»; «Les objets techniques, quant à eux, résument de façon foudroyante des millions d’années 
d’évolution. En comparaison des outils manuels, la culture, dite intellectuelle, devient donc un lieu 
d’oubli»; «Combien de milliards d’années venons-nous d’envisager depuis le début de ce texte? Une 
page condense un temps immense», Michel SERRES, Le temps humain: de l’évolution créatrice au 
créateur d’évolution, in PICQ, SERRES, VINCENT, Qu’est-ce que l’humain?, pp. 87, 89 e 88. 
20 SERRES, Darwin, Napoleone e il samaritano, pp. 45-46. 
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sans bord ni fond d’une corne d’abondance; sitôt tel site vide, nous courions, nous 
courons encore à un autre, différent ou semblable, plein.  
À l’invers, nous pleurions la finitude de l’Homme. Alors qu’elle définit, en précision, le 
Monde. Grand, non immense; géant, non inépuisable; dur, mais fragile. Nous pleurions 
la faiblesse de l’Homme, qui concerne à peine la dureté de nos techniques, alors qu’elle 
définit en précision la passivité limitée des objets. Cette finitude concerne-t-elle nos désirs, 
notre pensée, nos projets, tous infinis? 
La philosophie retourne son contresens séculaire. Nous nous cryions fini dans un monde 
infinit et doux dans un monde dur. Non. Durs dans un monde doux, nous découvrons 
nos désirs, pensées, passions, inventions, amours et cruautés infinis... dans un monde 
limité. 
La comparaison mesure nos dangers avec exactitude. Tant que des vivants finis marchent, 
mangent, dorment, sautent ou rampent dans un habitat illimité, confiance? Alarme: 
infiniment affamés, voyez-les dévorer à bâfrées des sources tarissables.21 

Capovolgendo la narrazione tràdita, e variamente accarezzata dalla filosofia 

moderna, di una umanità fragile dinanzi a un mondo infinito, Serres tocca il tema 

dolente della persistenza, sempre più aggressiva e pervasiva, di una «guerra mondiale», 

di una guerra dell’umanità contro il mondo naturale, della quale oggi si riconoscono 

le più drammatiche conseguenze, tali da mettere a rischio soprattutto la sopravvivenza 

della stessa umanità: 

Nous ne savions donc pas que nous faisions la guerre au Monde. Nous ignorions que la 

guerre mondiale avait commencé avec nous, dès le premier balbutiement de nos 
techniques; nous n’en avions pas conscience puisque nous perdions presque toujours. 
Nous ne savons qu’aujourd’hui que nos plus hauts ancêtres, déjà, dépeuplaient la Terre. 
Je recommence: nous nous pensions faibles, démunis, doux et finis, perdants. Nous 
reconnaissons, au contraire, aujourd’hui, que nous livrons au Monde la guerre, parce que, 
désormais, nous nous voyons gagner. Mais il s’agit alors d’une victoire à la Pyrrhus, de la 
plus dangereuse défaite que nous ayons jamais connue, au cours de notre hominisation.22 

Tale incremento accelerato delle potenzialità tecniche dell’umanità è ben evidente 

nella trasformazione epocale che Serres chiama «ominescenza» e che opera nella 

retroazione coevolutiva che unisce tecnologia e corpi umani:  

Par un cercle auto-entretenu et dont la vitesse s’accélère, les outils que nous produisons à 
partir de nos corps dédifférenciés ou de leurs activités, que nous transformons sans cesse 
par cette sorte d’exo-darwinisme, reviennent vers nous et nous transforment à leur tour, 
d’autant plus qu’ils occupent trois règnes: l’inerte, à l’échelle entropique, pierre taillé ou 

 
21 Michel SERRES, La guerre mondiale, Le Pommier, Paris 2008, pp. 146-147. 
22 Ivi, p. 147. 
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avion; la conservation et la circulation des signes, à l’échelle informationnelle, parchemin 
ou Toile; enfin celui du vivant, maïs ou clone.23  

Nel processo retroattivo exo-darwiniano vengono coinvolte la dimensione materiale, 

quella simbolica e semiotica, e quella biologica. Ogni attrezzo è una protesi, un organo 

rimovibile messo a disposizione dell’umanità e in tale sua mobilità, disponibile e pre-

disponibile, risiede la sua adattabilità al corpo umano, come nel caso del vestiario: «La 

disponibilité devient l’essence même de l’usage. Donc la technique condense et manie 

aussi bien du temps court que du temps long. Qu’est-ce que l’usage technicien? Une 

disponibilité. Que’est-ce que le langage? Une prédisponibilité»24. 

Se dal lato della evoluzione tecnologica dell’umano si apre – come si è detto – una 

riserva immensa di spazio e di tempo che configura una svolta evolutiva radicale, dal 

lato del non umano viene messa in gioco la naturalità dell’ambiente, di quell’ambiente 

che identifichiamo, scorrettamente, con la natura tel quel. Il termine “ambiente” 

richiama uno spazio qualitativo circoscritto; «spazio nel quale si trovano una persona o 

un oggetto», lo definiva Galileo Galilei nel 1623. Derivato da ambire («andare 

intorno»), «è – riporta il Dizionario etimologico italiano25 – una coniazione dei filosofi, 

riferita anzitutto all’aria ambiente, l’aria che circola intorno alle cose e agli uomini». 

L’italiano “ambiente” equivale al francese “milieu” ed è impensabile senza la presenza, 

definita e locale, di uomini e cose. “Spazio” e “ambiente” sono concetti che 

coinvolgono polarità teoriche estreme: lo spazio è la dimensione euclidea globale nella 

quale si sviluppa in modo esponenziale l’occupazione tecnologica da parte degli umani; 

l’ambiente è la dimensione topologica nella quale si produce un reticolo di relazioni 

locali che ci rendono prossimi e che rendono possibile l’ambientamento di un’umanità 

ominescente. La biosfera, che Serres chiama Biogea26 per unire insieme la dimensione 

della terra e quella della vita, è stata così profondamente modificata dalle masse dei 

viventi umani da trasformarsi – con la realizzazione empirica di un modello matematico 

 
23 Michel SERRES, Le temps humain: de l’évolution créatrice au créateur d’évolution, in PICQ, SERRES, 
VINCENT, Qu’est-ce que l’humain?, pp. 88-89. 
24 Ivi, pp. 91-92. 
25 Manlio CORTELLAZZO e Paolo ZOLLI, Dizionario etimologico italiano. 5 voll., Zanichelli, Bologna 
1979, vol. I, p. 45. 
26 Cfr. Michel SERRES, Biogée, Le Pommier, Paris 2010, tr. it. di Maurizio Costantino e Rossana Lista, 
BioGea. Il Racconto della terra, postfazione di Francesco Bellusci, Asterios Editore, Trieste 2016. 
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classico di passaggio dal locale al globale – da una miriade non integrabile di ambienti 

locali in uno spazio globale della tecnica dominato dagli “oggetti-mondo”. 

Nel lungo periodo del Grande Racconto che descrive la storia naturale del mondo 

gli umani sono arrivati buoni ultimi in una catena evolutiva degli organismi viventi 

nella quale non sono mancati cicli evolutivi dominati da catastrofiche estinzioni di 

massa. La sesta delle quali sta avvenendo oggi, a 65 milioni di anni dalla scomparsa 

dei dinosauri. Oltre il 30% delle specie di vertebrati, tra le quali i mammiferi, si sta 

riducendo per numero di individui ed espansione geografica, mentre più del 40% delle 

specie ha subito un grave declino di popolazione. Noi umani abbiamo dimenticato le 

vicissitudini biologiche delle specie che ci hanno preceduto e abbiamo dimenticato che 

la Terra “giudica” le specie che oltrepassano eccessivamente i loro limiti biologici. 

Nell’attuale dimensione epocale della storia evolutiva dei viventi e della Terra, non a 

caso denominata nel 2000 Antropocene dal premio Nobel per la Chimica Paul 

Crutzen27, la storia dell’umanità deve essere ripensata in termini globali e “naturali”, 

nella convinzione della propensione “catastrofica” della trasformazione globale in atto 

e della conseguente messa in questione del destino della specie umana che, almeno a 

partire del lancio dalla bomba su Hiroshima, comporta il riconoscimento di un 

possibile arresto della storia dinanzi alla natura, della trasformazione della potenza del 

mondo in indefinita fragilità, della necessaria riduzione della potenza umana dinanzi 

all’alterità irriducibile e giudicatrice della Terra. Una scelta improcrastinabile si impone 

e coincide con l’unica speranza di sopravvivenza: ridurre la potenza dei nostri progetti 

di dominio sul mondo, la “innaturalità” del rapporto uomo/natura, accettare 

l’umiliazione, il riavvicinamento all’humus che, solo, ci rende umani.  

Nel Contratto naturale vi è una frase che esprime nel modo migliore l’aspetto 

inaudito di tale nuova filosofia della storia, derivata dall’ominescenza, che ritrova alla 

radice il rapporto con la filosofia della natura: «La storia globale entra nella natura; la 

natura globale entra nella storia: ecco qualcosa di veramente inedito in filosofia»28. Mai 

come in questi ultimi decenni la biosfera è stata plasmata dalla massa dei sette miliardi 

di umani. La Biogea presenta uno scenario nuovo e preoccupante, in buona parte 

dovuto all’azione degli umani: catastrofi ambientali, sfruttamento delle risorse, perdita 

delle biodiversità, sofisticate tecnologie che operano nella sfera della vita, diffusione 

 
27 Cfr. Paul J. CRUTZEN, Benvenuti nell’antropocene! L’uomo ha cambiato il clima, la Terra entra in 
una nuova era, a cura di Andrea Parlangeli, Mondadori, Milano 2005. 
28 SERRES, Il contratto naturale, p. 13. 



La Questione Filosofica – Gaspare Polizzi 

InCircolo n. 9 – Giugno 2020  38 

sempre più accelerata di epidemie. Ripensare al nostro rapporto con la natura e con 

gli altri esseri viventi conduce anche a porre una questione radicale di filosofia della 

storia, che si modella su un diverso rapporto gnoseologico ed etico tra soggettività e 

oggettività, e conduce ad allargare lo sguardo oltre i confini dell’umano. Le filosofie 

antropocentriche, gerarchiche e dualiste della modernità, a partire da Cartesio, hanno 

spiegato il mondo a partire dal dominio umano sui viventi. Una razionalità scientifica 

e tecnologica interpretava e potenziava lo straordinario incremento moderno della 

produzione, ponendo al centro il rapporto univoco e unidirezionale soggetto-oggetto. 

Le tecniche tradizionali, precedenti all’industrializzazione, intervengono con un raggio 

d’azione locale, nello spazio e nel tempo: il martello spinge il paletto, l’aratro taglia il 

solco. E definiscono un ambiente in cui lavorano pochi uomini, ad esempio, una 

famiglia che vive in una fattoria. Una tale divisione del mondo in località circoscritte 

rende possibile una filosofia incentrata sul dominio “cartesiano” del soggetto 

sull’oggetto, perché il soggetto definisce e circoscrive ciò che domina e ciò che produce. 

All’incremento, con la rivoluzione industriale, del raggio d’azione degli oggetti (navi e 

treni a vapore, trivelle, altoforni), corrisponde anche l’incremento del numero di 

soggetti umani che li producono o li usano e, reciprocamente, la quantità e la mole 

degli oggetti e il loro impatto sull’ambiente. Gli altiforni e le compagnie aeree non 

mobilitano gli stessi gruppi umani necessari agli inizi della modernità e le 

concentrazioni e le dimensioni dei soggetti condizionano quelle degli oggetti, e 

viceversa. In un movimento a spirale che accelera ed estende progressivamente il 

proprio raggio d’azione. Usando il linguaggio dell’etica stoica, possiamo dire che 

abbiamo registrato un lento slittamento nella distinzione tra le cose che dipendono da 

noi e le cose che non dipendono da noi, con l’incremento delle prime. Nel quadro 

della modernità cartesiana quelle “cose” che prima non dipendevano da noi ora ne 

dipendono cognitivamente e tecnicamente, in maniera crescente. Ma Serres vede 

emergere, dopo Cartesio, una nuova svolta nel rapporto soggetto-oggetto. Il soggetto 

umano collettivo e globale dipende oggi da “oggetti-mondo” che, modificando gli 

equilibri naturali globali, mettono in discussione la sua stabilità, in quanto – in un 

pericoloso circolo vizioso – gli umani dipendono globalmente in misura sempre 

maggiore da cose che dipendono dalle loro azioni. La sopravvivenza umana dipende 

dal nuovo mondo plasmato dall’umanità con l’uso di tecniche globali che dipendono 

dalle decisioni umane: «La potenza globale dei nostri nuovi utensili ci dà oggi la Terra 

come interlocutore, che informiamo senza sosta con i nostri movimenti e le nostre 
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energie, e che ci informa, attraverso energie e movimenti, del suo cambiamento 

globale, di ritorno»29. All’antica distinzione stoica e al moderno potere cartesiano 

Serres propone di sostituire una logica a spirale, nella quale padronanza e dipendenza 

interagiscono e retroagiscono, facendo scomparire la visione obsoleta della fissità dei 

soggetti e degli oggetti, per far intravedere la termo-dinamica di corpi globali 

miscelati30. Ora che «La storia globale entra nella natura; la natura globale entra nella 

storia» la filosofia è costretta a ripensare in forma nuova l’oggetto, il soggetto e la loro 

interrelazione.  

La nuova dimensione globale dell’oggettività può essere riconosciuta nella 

percezione, nella comunicazione e nell’azione. Grazie alle immagini che ci propongono 

gli astronauti vediamo per la prima volta globalmente la Terra, il pianeta azzurro. Fino 

a ora il nostro essere-nel-mondo non aveva mai visto, in realtà, il mondo.  

Nel mondo del World Wide Web, della “ragnatela globale” della trasmissione e 

della comunicazione, ciascuno di noi fa un’esperienza pressoché quotidiana di 

comunicazione globale. Gli effetti di tale commercio comunicativo globale e istantaneo 

stanno trasformando la nostra conoscenza e le nostre condizioni di vita: l’essere-nel-

mondo sente ora per la prima volta il mondo.  

Con le nostre tecniche e la produzione degli “oggetti-mondo” l’azione umana si 

propaga su tutta la Terra, mutando continuamente e facendo mutare in relais 

l’ambiente terrestre, fino a mettere in discussione la nostra stessa sopravvivenza: 

l’essere-nel-mondo non aveva mai agito globalmente sul mondo. 

Correlativamente si trasforma la dimensione stessa della soggettività. Nel bene e nel 

male, l’informazione e la comunicazione, con la rete dei loro intermediari e dei suoi 

poteri, definiscono nuove comunità, un «noi» globale. Nelle nuove comunità emergenti 

di ascoltatori, di spettatori e di oratori si forma un’opinione pubblica globale, che in 

prima istanza unifica la comunità scientifica e tecnica, e in seconda battuta implica una 

globalizzazione morale e politica. Nella nuova distribuzione del rapporto soggetto-

oggetto, il soggetto si trasforma in oggetto, vittima della sua stessa potenza, e l’oggetto 

globale diventa soggetto, perché reagisce alle nostre azioni, come un partner. Il nuovo 

oggetto globale mette in questione tutti gli statuti ontologici, epistemologici, giuridici e 

sociali che nella modernità hanno definito gli oggetti locali. L’umanità soggettiva 

 
29 Ivi, p. 141. 
30 Cfr. Gaspare POLIZZI, Michel Serres. Per una filosofia dei corpi miscelati, Liguori, Napoli 1990. 
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corrisponde dunque a tutta la Terra oggettiva, non più astratta, sentimentale e 

potenziale, ma attuale ed effettiva. Una soggettività globale che richiede la rinascita di 

un umanesimo globale, basato sul Grande Racconto delle nostre origini paleo-

antropologiche contingenti e circostanziali nel quadro della storia universale. Qualsiasi 

evento storico è, alla lettera, una «circostanza» e in quanto tale non è – nel lungo 

periodo – determinato, in quanto nel tempo breve si circoscrive come un fatto, ma in 

quello lungo diviene polivalente:  

Circostanza significa rotatoria munita di segnali con indicazioni direzionali: nessuno può 

conoscere gli effetti di un determinato avvenimento, ciò che promette il suo divenire; può 
dirigersi di qua o di là, con le possibilità che si irradiano a stella. Totipotente, o perlomeno 
polivalente per questo irradiamento, la circostanza diventa monovalente per un lasso di 
tempo piuttosto breve, lungo un tragitto quasi puntuale in cui tutti la riconoscono come 
un fatto; assume dunque un senso unico durante questo micropercorso, per poi 
recuperare abbastanza presto la sua polivalenza, perché nessuno, di nuovo, sa qual che 
ne sarà.31   

La nuova circolarità circostanziale produce un diverso sistema di relazioni che 

impone una diversa riflessione filosofica sul rapporto tra scienza e diritto. Serres non si 

sottrae al compito, ben evidenziato nel Contratto sociale, ma anche in ricerche che 

appaiono più interne alla storia della scienza come Le origini della geometria32. 

L’incremento globale di scienze e tecniche conduce Serres a riflettere sulla 

contraddizione tra ragione e diritto e sulla necessità di far precedere il diritto, la ragione 

del giudizio, alla ragione della conoscenza: «Le crisi successive delle scienze e delle 

tecniche a esse associate, ciascuna delle quali, all’apice della potenza, sfiorò il pericolo 

di morte – atomo e bomba, chimica e ambiente, genetica e bioetica – reintroducono 

l’esigenza di una prudenza, pilota dell’efficacia e della verità»33. La contraddizione che 

sembra esplodere tra ragione razionale delle scienze e ragione ragionevole del diritto 

si può risolvere mettendo al primo posto l’esigenza di un “contratto naturale”:  

Il nostro collettivo può, oggi, indistintamente, morire delle produzioni della ragione o 

salvarsi attraverso di esse. La ragione che decideva non può più sentenziare su sé stessa. 
Per questo ricorre al diritto. E il nostro giudizio non può trascurare le produzioni della 
ragione. Perciò ricorre alle scienze. Croce delle nostre filosofie. 

 
31 SERRES, Darwin, Napoleone e il samaritano, p. 192. 
32 Cfr. Michel SERRES, Les origines de la Géométrie. Tiers livre des fondations, Flammarion, Paris 
1993, tr. it. di Alessandro Serra, Le origini della geometria, Feltrinelli, Milano 1994. 
33 SERRES, Il contratto naturale, p. 1 
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Qui non c’è contraddizione, solo un ciclo positivo. Meglio quindi fare la pace, con un 
nuovo contratto, tra le scienze, che trattano con pertinenza le cose del mondo e le loro 
relazioni, e il giudizio, che decide degli uomini e dei loro rapporti, tra i due tipi di ragione 
oggi in conflitto, perché il loro destino ormai s’incrocia e s’intreccia, e il nostro dipende 
dalla loro alleanza. Con un nuovo appello alla globalità, dobbiamo inventare una ragione 
razionale e ponderata insieme, che pensi con verità e insieme giudichi con prudenza.34 

Il motto che Serres fenomenologicamente ripropone è «torniamo alle cose stesse», 

non senza aver messo prima in prospettiva il rapporto, anche etimologico, tra “cosa” e 

“causa” 35. Per il linguista e per lo storico occidentali le “cause” precedono sempre le 

“cose”, in quanto il primo soggetto storicamente noto è il soggetto di diritto, non quello 

di conoscenza. In altri termini, il contratto precede la conoscenza e l’azione, e 

condiziona l’istituzione stessa della scienza. La parola “cosa” (spagnolo “cosa”, 

portoghese “coise”, francese “chose”), usata a indicare una oggettività, deriva dal 

termine latino “causa”, un termine giuridico destinato a designare il coinvolgimento in 

un processo o la stessa istruttoria di un processo. La “cosa”, in origine, è ciò su cui si 

dibatte, su cui si istruisce un processo, la decisione di un tribunale, e ciò rispetto al 

quale verrà stipulato un contratto. La conoscenza della “cosa” è successiva alla sua 

istituzione giuridica tramite un’istanza legale che denomina sia un accordo che il suo 

oggetto. Serres segnala che la medesima etimologia si ritrova anche nell’inglese “thing” 

(tedesco “Ding”), che deriva da un termine del diritto germanico. Nelle lingue europee 

un contratto sociale accompagna sempre l’emergere di una cosa: la “cosa” dà luogo a 

un gruppo o è costituita da un gruppo, in una vicendevole interazione della quale non 

scopriremo probabilmente mai la “causa”.  

In ogni caso, va rilevato che all’origine una oggettività appare contemporaneamente 

e in funzione di un collettivo, in funzione delle condizioni stabilite dal diritto. Per 

pensare alla novità del rapporto globale tra uomini e mondo va replicato il gesto 

giuridico originario: il nuovo oggetto globale richiede un nuovo contratto che va 

stipulato con la nuova soggettività globale che lo pensa e che agisce su di esso. Oggi 

dobbiamo pensare a un oggetto che va ben oltre lo statuto degli oggetti locali, poiché, 

se trattiamo il mondo come un oggetto, condanniamo noi stessi a diventare oggetti di 

questo oggetto. Per pensare a questa nuova condizione, è opportuno tornare al gesto 

 
34 Ibid. 
35 «Revenons aux choses elles-mêmes: pour le linguiste comme pour l’histoiren, les causes précèdent 
les choses et le premier sujet connu est le sujet de droit. Le contrat précède la connaissance et l’action, 
il conditionne tout science», SERRES, Retour au contrat naturel, p. 19. 
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giuridico originario: il nuovo oggetto emerge al pensiero tramite un nuovo contratto, 

ovvero, alla lettera, per mezzo di un nuovo legame di “corde” che tirano insieme e 

tengono stretti due o più elementi, che ci “com-prende”, che ci prende tutti insieme, 

che «mescola i nostri vincoli e le nostre libertà»36. Si ritrovano qui le implicazioni 

ontologiche ed epistemologiche del “contratto naturale”, rivendicato da Serres a partire 

dal 1990. La diversa configurazione giuridica del “contratto naturale” richiederà una 

filosofia morale e politica che si basi su una filosofia della natura per stabilire le 

condizioni di possibilità sulle quali fondare i nuovi rapporti tra soggetti-collettivi e 

oggetti-globali e per definire le condizioni del “contratto naturale”, alla luce di una 

concordanza tra scienze ‘dure’ e scienze umane, morale e diritto. 

Sull’intera operazione, promossa da Serres e sviluppatasi anche in numerose 

esperienze contrattuali, giuridiche e anche costituzionali37 si erge un ineliminabile e 

improcrastinabile principio del limite. Il limite è confine, soglia, frontiera, e oggi assume 

un aspetto globale. Augusto Peccei sosteneva già nel 1972 i limiti dello sviluppo, 

calcolando per la prima volta con il primo rapporto del Club di Roma i limiti della 

crescita umana sulla Terra e richiedendo, dinanzi al degrado demografico e 

ambientale, e alle crisi economiche, una politica di alto profilo, un nuovo ordine 

economico internazionale e una governance del sistema globale38. Peccei rintracciava 

la qualità dell’umano nella sensibilità necessaria per riacquistare la capacità di frenare 

lo sviluppo, di pensare agli altri uomini e alle altre forme di vita, invocando una 

rinascita incentrata sull’amore, sui vincoli di amore che ci fanno diventare parte di un 

tutto che continua oltre noi e dopo di noi39. 

 
36 SERRES, Il contratto naturale, pp. 138-139. 
37 Mi limito ricordare il più noto esempio, la Costituzione emanata di recente (2008) in Equador, nella 
quale si attribuiscono per la prima volta analoghi diritti alle comunità naturali e agli ecosistemi, 
iscrivendo così a pieno titolo la natura come soggetto di diritto nella sfera giuridica nazionale La 
sezione più innovativa di tale Costituzione si trova nel Capitulo segundo (Derechos del buen vivir) 
del Titulo II, nel quale si definisce lo sviluppo secondo i criteri del “buen vivir”. Di particolare 
rilevanza gli articoli 12, 13, 14 e 15, che stabiliscono il diritto umano all’acqua come fondamentale e 
irrinunciabile, quello all’alimentazione per tutti, basato sulla sovranità alimentare, il diritto a vivere in 
un ambiente sano, anche con la riconversione all’uso di energie pulite, il diritto alla salute, 
all’educazione, all’informazione, anche con la diffusione delle nuove tecnologie. Fonte (consultata in 
data 27/03/2020): https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=13018. 
38 Donella H. MEADOWS et al., I limiti dello sviluppo. Rapporto del System dynamics group 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) per il progetto del Club di Roma sui dilemmi 
dell’umanità, prefazione di Aurelio Peccei, Mondadori, Milano 1972. 
39 Aurelio PECCEI, La qualità umana, Mondadori, Milano 1976. 

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=13018
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In forme non molto differenti, ma con una maggiore profondità filosofica, Serres 

orienta la riflessione sui limiti dell’umano nella direzione dell’amore e della re-ligio.  

La stessa istituzione del “contratto naturale” prevede una proposta giuridica concreta 

che poggia su una scelta relazionale forte in un triangolo tra uomini e mondo che Serres 

chiama «Scienze-Società-Biogea». In un pamphlet del 200940 Serres descrive la 

dimensione operativa della nuova entità istituzionale:  

Ho appena proposto la creazione di un’istituzione non internazionale ma mondiale, in 

cui l’aria e l’acqua, l’energia e la terra, le specie viventi, in breve, la Biogea, siano 
rappresentate. La WAFEL [Water, Air, Fire, Earth, Live] sarebbe il parlamento della 
Biogea. Ma chi avrebbe la parola in questo parlamento di muti? […] In ogni caso, 
sicuramente non i politici attuali, la cui desuetudine si misura nella loro ignoranza delle 
parole e delle cose del mondo.  

In conclusione, Serres ritiene che oggi non si possano più pensare la politica, il 

diritto, l’economia, la sociologia, in una parola le vicende e le leggi che regolano i 

rapporti umani senza includervi la Biogea e senza stabilire con essa un forte legame 

emotivo. Affermare il diritto all’acqua o a un “buen vivir” richiede una svolta giuridica 

ed epistemica che poggia su una scelta etica e affettiva tale che le comunità naturali 

non-umane non siano più percepite come “dati”, oggetti di pura proprietà, ma 

diventino entità dotate di diritti: 

Che io sappia, noi predatori al vertice della catena alimentare uccidiamo e divoriamo 

animali e vegetali senza domandare il loro consenso. Ci danno il loro sangue, la loro 
carne, le ossa, la pelle. In base a quale diritto non scritto pensiamo che gli animali, le 
piante e il mondo ci appartengano? Insomma che queste sensazioni, che questi esseri, ci 
sono stati dati e che ne possiamo disporre tranquillamente? Saccheggiamo il mondo come 
il fabbricante e lo Stato che mi espropriano l’auto? Portando il ferro e la morte, ci 
proclamiamo padroni e proprietari. Viviamo e mangiamo come parassiti di questo 
mondo.41  

In altri termini, si tratta di universalizzare l’idea di soggetto attraverso la definizione 

di diritti comuni agli umani e ai non umani, nel segno del limite. Gli sguardi umani sul 

mondo naturale e animale si accrescono in funzione inversa rispetto al 

 
40 Michel SERRES, Temps des crises, Le Pommier, Paris 2009, tr. it. di Gaspare Polizzi, Tempo di crisi, 
Bollati Boringhieri, Torino, 2010, p. 57. 
41 Michel SERRES, Le Mal propre, polluer pour s’approprier, Le Pommier, Paris 2008, tr. it. di 
Emanuela Schiano di Pepe, Il mal sano. Contaminiamo per possedere?, il melangolo, Genova 2009, 
pp. 36-37. 
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ridimensionamento della visione di un progresso illimitato della civiltà umana e 

procedono insieme alla sempre più chiara riconduzione delle catastrofi naturali – 

nell’era dell’Antropocene – all’attività umana. La volontà prometeica di superare i limiti 

dell’umano ha condotto a errori e a spinte autodistruttive che possono rivelarsi fatali 

per l’umanità. L’esigenza del “contratto naturale” si confronta quindi anche con un 

problema di accelerazione e di dismisura: sembra – come ricorda Remo Bodei – che 

«nella cultura dell’Occidente, la teoria e la pratica della dismisura abbiano messo 

velocemente radici sempre più profonde»42. Le aspettative convogliate dal “contratto 

naturale” si dovranno misurare con i limiti dell’umano, con «la terribile responsabilità 

di vivere in un mondo privo di stabili punti di riferimento», praticando, anche dinanzi 

alla natura e agli animali, «un’arte che va coltivata e praticata con cura», «l’attitudine a 

riconoscere e distinguere i limiti». 

Lo sforzo strenuo di Serres, distribuito in oltre ottanta volumi, di procedere a 

un’operazione complessa e plurale di sintesi tra scienze umane e naturali, a una 

mappatura enciclopedica e dinamica dei luoghi mobili di una nuova era della 

comunicazione, che fin dal 1968 è stata posta sotto il segno di Ermes, messaggero e 

intermediario, e degli angeli, presenze spirituali tra terra e cielo43, si configura come 

una filosofia globale della storia e della natura che richiede di stringere sempre e di 

nuovo legami con la Biogea, e che testimonia una sensibilità acuta, espressa in una 

potente e umana re-ligio di amore per tutto ciò che esiste. Nell’ultimo suo libro, 

postumo, Serres riconosce nella religione, il momento ultimo di sintesi di un sapere 

globale: 

 
42 Remo BODEI, Limite, il Mulino, Bologna 2015, pp. 102, 117 e 121. 
43 L’indicazione della rotta fu proposta in Michel SERRES, Le messager, in “Bulletin de la Société 
Française de Philosophie”, n. 62, v. 2, aprile-giugno 1968, pp. 33-71 e realizzata in prima istanza nei 
cinque volumi di Hermès: Michel SERRES, Hermès I. La communication, Éd. de Minuit, Paris 1969; 
Michel SERRES, Hermès II. L’interfèrence, Éd. de Minuit, Paris 1972; Michel SERRES, Hermès III. La 
traduction, Éd. de Minuit, Paris 1974; Michel SERRES, Hermès IV. La distribution, Éd. de Minuit, 
Paris 1977; Michel SERRES, Hermès V. Le passage du Nord-Ouest, Éd. de Minuit, Paris 1980, tr. it. di 
Mario Porro ed Edi Pasini, Passaggio a Nord Ovest. Hermès 5, introduzione di Mario PORRO, Pratiche 
Ed., Parma 1984; e in Michel SERRES, La Légende des anges, Flammarion, Paris 1993. Nel 2003, a 
parziale bilancio, Serres scrive: «Depuis un demi-siècle, je cherche à construire une philosophie, qui 
manque, de la relation, en passant de modèles saturés: Hermès, les Anges, le Parasite ou 
l’Hermaphrodite, aux généralités qu’elle exige: traduction, communication, bouquet des 
prépositions», Michel SERRES, L’incandescent, Le Pommier, Paris 2003, p. 97. 
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Critique et régressive, l’analyse délie et détruit; par liaisons organiques, locales ou larges, 

la synthèse, au contraire, d’Hermès au Grand Récit, de l’Intérference à l’Hermaphrodite, 
des Anges aux Ponts, progresse et construit; le Passage du Nord-Ouest relie les océans et 
les sciences, le Contrat naturel associe les hommes au monde. 
À la fin d’un tel chantier, comment ne pas rencontrer la religion en tant que celle-ci relie 
et synthétise aussi une totalité, voisine de celle que les sciences expliquent et déploient, 
de celle aussi que toute philosophie se doit de construire patiemment, parties après 
parties.44 
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LA SFIDA DI GAIA E DEL POPOLO A VENIRE 

Scoprire l’etica dell’alleanza di fronte alla fine del 

mondo 

Andrea BONATO e Gioacchino ORSENIGO 

(Università degli Studi di Milano e Università di Roma Tre) 

Abstract: This paper aims to introduce a different approach and, above all, a different way to 
stay-in and dwell the contemporary era we are now used to call Anthropocene, the time in 
which humankind become a geological force. Indeed, whereas varius narrations tend to assume 
apocalyptic tones, the authors try to define a gaze detournement, looking at those people of the 
Earth who have never been modern and have already experienced something like the end of 
(their) world. Facing the collapse of Western understanding of the world and its inhabitants 
(human and non-human), we are called to build up a new way to dwell the becoming. This 
means to start asking how, while the classic philosophical question has always been what, 
defining a new ethics of Alliance and seeking a new people of interspecific fraternity. 

Keywords: Anthropocene, perspectivism, multinaturalism, alliance, Deleuze, Viveiros de Castro 

 
 

«Come si comporta l’uomo 
di fronte e in mezzo alla catastrofe? 

È questo il tema 
che diventa ogni giorno più assillante»1 

 

1. Della fine del mondo – o dell’inizio della discussione 

Chi di noi non ha mai sentito parlare di fine? Di fine del mondo?   

Una densa narrazione ci accompagna da almeno duemila anni: dalla apocalittica 

giudaica al millenarismo cristiano, la fine dei tempi o il giorno del giudizio vengono 

raccontati e annunciati. Nei momenti di particolare crisi, il mito dell’apocalisse si 

ripropone come un mantra. Le promesse di un mondo nuovo si trasformano in ansie, 

 
1 Ernst JÜNGER, Trattato del ribelle (1951), trad. it. di F. Bovoli, Adelphi Edizioni, Milano 1990, p. 57. 
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speranze e aspettative, sempre più imminenti quanto passive, di fronte alle immagini 

di un mondo, sì nuovo, ma che non sta a noi costruire. Una fine, inoltre, che mai si 

realizza, di cui sembra si possa solo parlare, utile a disinnescare e sopportare 

la durezza del presente. Un evento postulato, che bruscamente farà tremare il mondo 

ma di cui non vediamo mai l’inizio e che di fatto non accade mai.  Nulla è cambiato: 

libri, film, persino saggi scientifici ci raccontano di un punto di non ritorno, di una fine 

imminente. Il collasso ecologico, la fine della vita sulla Terra, la fine del mondo. 

Sembra impossibile uscire fuori da questa logica della narrazione e la fine stessa in 

qualche modo si perde, ormai già sempre superata anche se in realtà mai accaduta, se 

non come finzione. Un evento depotenziato, sempre che di evento si possa parlare 

quando si parla di fine.  

Noi preferiamo non curarci di questi miti e andare oltre, nell’idea che più che dello 

spavento della fine abbiamo bisogno del coraggio di un nuovo inizio; dunque di un 

altro modo di parlarne. 

È soprattutto al tramonto del XX secolo, quando si è creato un certo consenso 

scientifico sui cambiamenti termodinamici del pianeta, che la questione della fine è 

tornata in auge, questa volta con più prepotenza, meno sensibile alle nostre necessità 

speculative, più dura dello stesso presente (ormai spodestato, impossibilitato a farsi tale, 

eppure eterno perché senza futuro). Era il 1972, quando il Club di Roma2 commissionò 

al MIT di Boston un rapporto che analizzasse le eventuali conseguenze dell’aumento 

dell’industrializzazione, della crescita della popolazione, dell’esaurimento delle risorse 

non rinnovabili e del deterioramento dell’ambiente. The limits to Growth3, il titolo di 

questo rapporto. Sebbene soggetto a molte e legittime critiche e a revisioni, esso 

rappresenta ancora oggi il simbolo dell’inizio dell’attività di sensibilizzazione sui 

cambiamenti ambientali. Da allora, la circolazione di materiali relativi alle cause, 

antropiche, e le conseguenze, catastrofiche, di questa crisi, si è andata intensificando, 

soprattutto con l’apertura del nuovo millennio.  

 
2 Associazione non governativa, riunitasi per la prima volta all’Accademia dei Lincei di Roma 
nell’aprile su sollecitazione di Aurelio Peccei, manager di FIAT e Olivetti nel 1968, che si propone 
di analizzare le problematiche relative allo sviluppo e al progresso. È composta da economisti, 
scienziati, imprenditori e attivisti dei diritti civili. È tuttora attiva e ha sede a Winterthur, Svizzera. Sito 
internet: www.clubofrome.org 
  3 Donella H. MEADOWS, Dennis L. MEADOWS, Jørgen RANDERS, William W. BEHERENS III, The 
limits to Growth, Potomac Associates Books, Lincoln 1972. 
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Nel 2000 il chimico olandese Paul Crutzen, riprendendo i lavori del biologo Eugene 

Stormer, pubblicò il saggio Benvenuti nell’Antropocene. L’uomo ha cambiato il clima, 

la Terra si trova in una nuova era, proponendo la teoria di una nuova era geologica, 

successiva all’Olocene, dal nome, appunto, Antropocene. L’epoca in cui l’azione 

dell’uomo è talmente pervasiva da essere diventata forza geologica, in grado di 

produrre cambiamenti irreversibili al pianeta e di causare la crisi dell’intero Sistema. 

Tesi avvallata negli anni successivi anche da diversi gruppi di ricercatori. Si pensi 

all’articolo pubblicato nel 2009 su Nature e firmato da diversi scienziati, sotto la guida 

di Johan Rockström dello Stockholm Resilience Centre, che identificava nove processi 

biofisici4, il superamento dei cui limiti genererebbe cambiamenti difficilmente 

reversibili ed eccessivi per la sopravvivenza di diverse specie. Di questi nove, già di tre 

si era superata in modo irreversibile la zona di sicurezza, ed eravamo al limite di altri 

tre5. Le immagini che rappresentano l’avvento di questa era non si condensano solo 

nelle violente manifestazioni con cui la Natura sembra prendersi gioco di noi in modo 

diffuso anche se eterogeneo, uragani, maremoti, terremoti, innalzamento della 

temperatura, acidificazione degli oceani, cambiamenti climatici, ma anche in eventi a 

questi connessi come la graduale perdita di biodiversità e l’imponente fenomeno di 

migrazioni a cui stiamo assistendo negli ultimi decenni e che vede coinvolte centinaia 

di migliaia di persone costrette ad abbandonare le proprie terre d’origine a causa di 

condizioni sociali, economiche e climatiche non più sostenibili. Sembra ci troviamo a 

due passi dall’entrare in un regime del sistema Terra molto diverso da quello a cui 

siamo abituati; condizioni sicuramente meno favorevoli alla vita dell’uomo e alla 

sopravvivenza delle società umane almeno per come siamo soliti pensarle. 

L’Antropocene rappresenta dunque, come ha notato Vignola, «l’irruzione nel corso 

della storia di un elemento traumatico»6. È l’era in cui l’uomo comincia a sentire il peso 

 
4 Cambiamenti climatici, acidifcazione degli oceani, diminuzione dell’ozono nella stratosfera, 
consumo di acqua dolce, perdita di biodiversità, interferenza umana nei cicli globali di azoto e fosforo, 
cambiamenti nello sfruttamento del suolo, inquinamento chimico, inquinamento atmosferico 
provocato dagli aerosol. 
  5 Cfr. Johan ROCKSTRÖM et al., A safe operating space for humanity, “Nature”, 461, 2009, pp. 472-
475. 
6 Paolo VIGNOLA, Antropocene e geofilosofia. Una letteratura selvaggia della differenza, «La 
Deleuziana» n. 4, 2016, p. 81. 
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della propria azione attraverso le violente manifestazioni di Gaia7, l’era in cui l’uomo 

si accorge della fallibilità dei progetti ecologici moderni: così concentrati su singole 

manifestazioni del problema da non riuscire mai a essere risolutivi. Con il termine Gaia 

ci riferiamo qua all’ipotesi avanzata nel 1979 dallo scienziato inglese James Lovelock 

nel volume Gaia. A new look at life on Earth. Gaia indica il pianeta terra nell’accezione 

di sistema vivente. L’ipotesi si basa sull’assunto che gli oceani, i mari, l’atmosfera, 

la crosta terrestre e tutte le altre componenti geofisiche del pianeta terra si mantengano 

in condizioni idonee alla presenza della vita proprio grazie al comportamento e 

all’azione degli organismi viventi, vegetali e animali. Altri autori in tempi più prossimi 

hanno ripreso questa ipotesi intravedendo nell’intrusione di Gaia, come la definisce 

Isabelle Stengers, l’avvento di una nuova situazione storica in cui ormai non è più 

possibile vivere senza prendere in considerazione il senso di questa inseparabilità. 

Secondo l’interpretazione che ne fa Latour Gaia è un gigantesco accordo discordante, 

mutevole e contingente di intenzionalità molteplici e distribuite fra tutti gli agenti. Ogni 

organismo manipola i suoi vicini per rendere la propria esistenza meno improbabile, 

cosa che dissolve l’opposizione tra organismo e ambiente, perché l’ambiente di ogni 

organismo è l’insieme degli altri organismi. De Castro e Danowski si riferiscono a Gaia 

come un mondo vivente e plurale, non armonioso ed equilibrato, ma piuttosto fatto di 

storia, di una sequenza contingente e tumultuosa di eventi. 

 Amitav Gosh chiama questa l’epoca della grande cecità8, suggerendo la necessità 

di un grande riconoscimento in grado di comprendere il Problema. Se la modernità si 

presenta in tutta la sua fragilità, non sarà indagando nelle sue profondità ontiche che 

riusciremo a ritrovarci, ma bensì cercando altrove un’impalcatura ontologica che riesca 

a vibrare ritmicamente all’intrusione di Gaia. L’Antropocene segna l’inizio di una 

nuova era ma al contempo è indice della fine di una certa epocalità, in primo luogo 

per il genere umano. Il netto confine, di origine moderna, che separava il mondo e i 

suoi abitanti, la natura e cultura, il soggetto e l’oggetto sta sfumando. La natura si 

impone nel presente in modo imprevedibile e arbitrario proprio come un soggetto, o 

 
7 Non solo uragani, siccità o eventi strettamente legati al clima: l virus Covid-19, che ha generato la 
pandemia che ha scosso le nostre vite, è un esempio lampante della porta devastante a cui può 
arrivare lo stravolgimento degli ecosistemi causato da disboscamento, piantagioni e allevamenti 
intensivi, eccessiva urbanizzazione. Cfr. David QUAMMEN, Spillover. L’evoluzione delle pandemie, 
Adelphi, Milano 2014. 
8 Amitav GOSH, La Grande Cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile (2016), trad. it. e cura 
di Anna Nardotti e Norman Gobetti, Neri Pozza Editore, Vicenza 2017 
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utilizzando il neologismo di Timothy Morton, nella misura dell’iperoggetto, di fronte 

alla violenza del quale noi umani rimaniamo muti, passivi e stupiti, obbligandoci «a 

riconsiderare le idee fondamentali che ci siamo fatti su cosa significa esistere, su cos’è 

la Terra, su cos’è la società»9. Non è una crisi nel tempo e nello spazio, ma un imporsi 

del tempo e dello spazio, che si danno a noi nei segni di una corrosione del mondo. 

Allo stesso modo nel quale agivamo sulla natura - come su un oggetto inerte, senza 

aspettarci conseguenze - così, con lo stesse disinteresse, ora, questa si rivolta con 

imprevedibilità verso gli oggetti umani ponendoli nella prospettiva della fine. Una 

reazione generata dall’azione dell’uomo (di un certo uomo) di fronte alla quale l’uomo 

stesso non sa se la sua iniziativa sarà sufficiente per poterne uscire. La crisi climatica, 

o, come preferiscono alcuni, l’epoca del surriscaldamento globale, si prospetta dunque 

nei termini della fine del mondo. C’è addirittura chi si è azzardato ad annunciarla nei 

termini del crollo dell’ultima delle tre grandi idee trascendentali kantiane, «ultimo e 

vacillante bastione della metafisica»10: il Mondo11. 

Il 2015, come annotava Amitav Gosh nel saggio La Grande Cecità, fu un altro anno 

decisivo nella storia del cambiamento climatico. Non solo è stato teatro di fenomeni 

estremi dopo i quali la parola “cambiamenti climatici” non poteva più essere ignorata 

ma ha anche visto la comparsa di due importanti pubblicazioni su questi temi: 

l’enciclica papale Laudato si12, e l’Accordo di Parigi13. Ciò che più sconvolge è che 

l’enciclica di papa Francesco, uno stile che abitualmente contiene più illusioni e pii 

desideri rispetto ad una pubblicazione scientifica, «si sforza di comprendere la 

situazione in cui si trova l’umanità, mettendo in dubbio la saggezza di una tradizione 

fondata su un’economia dei combustibili fossili così rapace. E nel far questo non esita 

a prendere le distanze da precedenti posizioni della Chiesa»14. Nell’Accordo di Parigi, 

invece, «non compare il minimo riconoscimento del fatto che nei paradigmi dominanti 

 
9 Timoty MORTON, Iperoggetti (2013), trad. it. Vincenzo Santarcangelo, Nero, Roma 2018, p. 28. 
10 DANOWSKI, VIVEIROS DE CASTRO, Esiste un mondo a venire?, p. 36. 
11 Supponendo che il trascendente Dio sia crollato tra XVIII e XIX secolo (Nietzsche) e il Soggetto 
nel corso del XX (Foucault). Questa volta, però, prendiamo consapevolezza della caduta non 
attraverso lenti processi di modificazione culturale, sulla spinta di filosofi e pensatori, ma nel corso di 
una concreta quanto violenta “reazione” della natura alla nostra volontà dominatrice. 
  12 Disponibile al sito: http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 
13 Disponibile al sito: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI
I-7-d&chapter=27&clang=_en 
14 GOSH, La Grande Cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile, p. 185.   

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en
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qualcosa non va» e fonda i propri obiettivi sulla speranza di una celere attuazione di 

«quella che per ora è solo una remota possibilità, […] un atto di fede»15, ovvero 

l’eliminazione dei gas serra attraverso il progresso tecnologico. Insomma, i danni 

prevedibili sono troppi mentre le soluzioni pensabili non paiono ancora sufficienti per 

far fronte alle conseguenze prospettate. Sembra di stare immersi in quel realismo 

capitalista di cui ci avvertiva Mark Fisher16: un’epoca in cui l’ideologia capitalista, così 

ben cristallizzata nel precetto thatcheriano del “there is no alternative”, è stata talmente 

interiorizzata che ci risulta ormai più facile «immaginare la fine del mondo che la fine 

del capitalismo»17 e che risultano più pertinenti le parole di un capo religioso che quelle 

di un comitato scientifico di rappresentanza internazionale. È ormai tanto evidente 

l’inabilità a elaborare gli strumenti ermeneutici utili alla comprensione di quanto sta 

avvenendo, utili a riconoscere l’evento che ci coinvolge, che è più facile immaginare il 

collasso che non collettivizzare possibili orizzonti di sopravvivenza. È questo il segreto 

del successo di una giovane adolescente svedese che ha dato voce ai tanti che hanno 

voglia di ripensarsi di fronte all’immobilismo che anima la modernità riportando dalla 

torre d’avorio degli esperti alla strada la responsabilità di accogliere la crisi. Dal 

“succederà, qualcosa di grandioso, abbiatene fiducia”, con cui ci hanno illusi, alla giusta 

pretesa che “deve succedere qualcosa, qui e ora”. Nessuna soluzione all’altezza dei 

tempi, un’interpretazione della catastrofe ancora viziata da uno sguardo interno ai 

paradigmi moderni eppure tanto coraggio, vista la tenera età, di esclamare 

l’insufficienza dell’iniziativa degli addetti ai lavori.  

È in questo spazio di discussione che si sta dischiudendo, tra un paradigma 

dominante che si sta incrinando «in virtù della sua stessa egemonia»18 e il 

disorientamento di chi desidera guardare altrove, che la filosofia e la letteratura 

possono trovare lo spazio della loro pratica, provando a intraprendere il difficile sforzo 

di immaginare il mondo come se, e provare a tracciare inedite possibilità per 

riposizionare la fine nella prospettiva di un nuovo inizio. La fine del mondo è la fine 

di un mondo, è la fine di un certo modo di abitare il mondo, di un certo modo di 

percepirci in relazione-con questo. È la fine della politica intesa come la capacità di 

organizzarsi collettivamente. Una fine già cominciata, un evento dietro cui il pensiero 

 
15 Ivi, p. 184. 
16 Mark FISHER, Realismo capitalista, Nero, Roma 2018. 
17 Ivi, p. 25. 
18 DANOWSKI, VIVEIROS DE CASTRO, Esiste un mondo a venire?, p. 22. 
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arranca alla ricerca del soggetto collettivo, del popolo che se ne prenderà la 

responsabilità. Eppure, il cammino è ancora lungo o, da una prospettiva meno 

fiduciosa, ancora tutto da cominciare. Iniziare una discussione, immaginare la salvezza 

del mondo, inoltrarsi tra impervi sentieri di mondi a venire è il misero obiettivo che la 

filosofia del ventunesimo secolo ha l’obbligo di porsi. «Vi sono momenti nella vita in 

cui la questione di sapere se si può pensare o vedere in modo diverso da quello in cui 

si pensa e si vede è indispensabile per continuare a guardare o riflettere»19. Il nostro 

presente sembra esattamente uno di questi momenti. Non possiamo che continuare ad 

interrogarci, appesi al dorso della tigre, dove la poca luce illumina un folto sottobosco, 

piuttosto che fermi sulla carrozza di un treno, a fissare increduli il cartello luminoso 

che indica il capolinea. Nessuna voce parla più dagli altoparlanti, un flebile gracidio… 

  

 
19 Rossella FABBRICHESI, Cosa si fa quando si fa filosofia, Raffaello Cortina Editore, Milano 2017, p. 
7. 
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2. Della fine di un mondo – o di un nuovo inizio di mondi 

Alle porte dell’Antropocene, secondo quanto molti consigliano20, non è il mondo a 

finire, ma un mondo, quello moderno che, di fronte all’evento ecologico, traballa nelle 

sue profondità epistemiche e nelle sue fondamenta ontiche, capace solo di dichiarare 

uno stato di crisi, che è però crisi dello stesso sistema e delle sue certezze. Quando ci 

riferiamo alla modernità, da un punto di vista filosofico, parliamo di un mondo di 

significati e significanti divisi e strutturati secondo un’ontologia verticale che oppone, 

senza alcuna possibilità di ricomposizione, cultura e natura, soggetto ed oggetto, 

immaginando tra questi una relazione univoca e gerarchica, dai primi ai secondi, mai 

il contrario. Oppone un uomo storico e spirituale alla mera presenza cosale priva di 

significato, riservando ai primi termini il vertice della piramide ed obbligando i secondi 

ai piani inferiori con i quali è possibile una sola relazione di dominio. È tale 

impostazione dualistica, che trova origine nelle pagine cartesiane e successivamente nel 

correlazionismo kantiano, a ritirarsi e proteggersi innalzando frontiere, sempre più fitte 

e circoscritte, di fronte alla propria insufficienza ermeneutica.  Questo uomo guarda 

dentro di sé sospirando, «almeno qui, tutto bene», mentre i confini del qui arretrano 

quotidianamente. Se il primo problema che incontra è quello della comprensione, il 

secondo, tanto più inevitabile quanto ritenuto, con una traslazione dei termini di ordine 

prioritario, è quello della soluzione o delle soluzioni da attuare. Forse, proprio questa 

rincorsa spasmodica alla soluzione porta con sé il grande vizio della modernità: 

l’antropocentrismo, l’aspirazione al grande Regno dell’Uguale, di cui ci parla in diversi 

lavori Byung-Chul-Han21, riconoscere dignità solo all’unico protagonista, l’Io, a 

discapito dello sfondo, gli Altri. Preso atto che la decrescita felice è un obiettivo ormai 

tardivo22, le diverse soluzioni di cui si parla in Occidente, nonostante l’altissimo tenore 

specialistico, presentano inalterato questo vizio originale. Ecomodernisti, 

 
20 Si vedano in particolare in tre modi differenti i lavori di Amitav Gosh (Amitav Gosh, La grande 
cecità), Elizabeth Kolbert (Elizabeth KOLBERt, La sesta estinzione (2014), trad. it. C. Peddis, Neri 
Pozza Editore, Vicenza, 2014), Jared Diamond (Jared DIAMOND, Collasso. Come le società scelgono 
di morire o vivere (2005), trad. it. F. Leardini, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2014). 
21 Cfr. Byung-chul HAN, La società della stanchezza (2010), trad. it. F. Buongiorno, Nottetempo, 
Milano, 2012; La società della trasparenza (2012), trad. it. F. Buongiorno, Nottetempo, Milano, 2014; 
L’espulsione dell’Altro (2016), trad. it. V. Tamaro, Nottetempo, Milano, 2017.   
22 Cfr. Stefano ZAMAGNI, Perché la decrescita non è la soluzione, AICCON, Forlì, disponibile 
gratuitamente al sito https://www.aiccon.it; Luca SIMONETTI, Contro la decrescita. Perché rallentare 
non è la soluzione, Longanesi, Milano, 2014. 
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accelerazionisti e coloro che stanno partecipando all’elaborazione di modalità per la 

colonizzazione di un altro pianeta, Marte in particolare. Ci riferiamo anche ai 

Singolaristi, ad alcuni ricercatori di neuroscienza ed epistemologia, a tutta quella 

letteratura cibernetica che svela immagini di postmodernità, anzi addirittura di post-

umano. Costoro propongono come salvezza un radicale disaccoppiamento tra il 

destino dell’uomo e quello catastrofico e funesto della natura. Immaginano un uomo 

privo di corporeità, libero così dai vincoli biologici e non più vittima dei caratteri di 

caducità, imperfezione ed imprevedibilità. Un uomo da salvare nei suoi termini 

culturali e spirituali, cowboy dell’iperspazio e della matrice virtuale in senso dickiano, 

contenuto in una batteria, come è raccontato in Altered Carbon23, conservato in un 

software, innestato su un cyborg, in definitiva su un supporto ipertecnologico. Essi 

dipingono il mondo dell’Eguale, del Medesimo. Ripropongono un’ontologia verticale 

ma di cui conservano solo il vertice: vi è ormai un’irriducibile iperincommensurabilità 

tra uomo e natura, tra sé e l’altro. Nel mondo postmoderno tutto sarà umano, tutto sarà 

uniformato all’unico modello antropologico e morale che riuscirà a superare la crisi, 

estromettendosene. E fuori cosa rimarrà? Ovviamente nulla se non ciò che verrà 

ricostruito e riposizionato affinché non possa più danneggiarci. Eppure dopo la 

condanna e la definitiva eliminazione dell’Alterità come processo costituente del 

Nostro Regno, su quali altri ci abbatteremo per evitare la disgregazione? Chi di noi a 

questo punto diventerà (se non lo è già diventato) il Grande Escluso, coinvolto in 

questo processo di esclusione, necessario (alla maniera del dispositivo foucaultiano) al 

mantenimento dell’ordine? Quali atrocità, ancora? Nell’incapacità di riconoscere il 

politico negli altri, la politica, l’abilità di organizzarsi con, appare sempre più prossima 

al dissolvimento. 

La prospettiva attraverso cui ci sentiamo investiti dalla sfida di Gaia è, invece, 

totalmente altra, passa attraverso il nostro silenzio e dunque l’ascolto di proposte che 

non hanno alcun passaporto valido per varcare i confini della modernità. Questo per 

chiarire che la strutturazione ontologica dualista, dunque moderna, del mondo non è 

l’unica possibile, a differenza di quanto la stessa modernità impone, e per poi provare, 

attraverso i nuovi strumenti interpretativi che ne derivano, a fare nuova luce sull’evento 

che ci coinvolge e a riformulare le domande dell’ecologia.  

 
23 Richard MORGAN, Altered Carbon (2001), trad. it. V. Curtoni, TEA, Milano 2017 
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L’inadeguatezza del paradigma dominante nella cultura dell’Occidente ci porta a 

spostarci in Amazzonia, al confine tra il Brasile e il Venezuela. Lì vivono alcune 

comunità indigene amerindie, lì l’unico contatto con la modernità è stato a causa 

dell’insaziabile cupidigia che spinge gli uomini a devastare le foreste in cerca di oro e 

legname, fenomeno che alcuni sociologi chiamano questo fenomeno estrattivisimo24. 

Lì, in una vallata ormai spoglia, due mondi si sono incontrati e il dialogo è parso 

insoddisfacente, se non impossibile. Lo sguardo indigeno sul mondo scardina ogni 

significato moderno. È qui che qualcuno ha esperito un altro modo di farsi abitanti del 

mondo e un’ontologia completamente altra. Eduardo Viveiros De Castro, antropologo 

brasiliano, ne fornisce un’ottima analisi assieme alla filosofa Deborah Danowski, 

sostenendo come questa diversa organizzazione del mondo non vada inteso in senso 

dispregiativo come un carattere proprio dei popoli primitivi, ma merita «piena 

cittadinanza filosofica, così da poter puntare verso possibilità concettuali ancora 

inesplorate»25. Secondo la mitologia amerinda al principio nulla si differenziava, tutto 

era uguale e umano. Dobbiamo immaginare un chaosmos, usando un termine caro a 

Deleuze, inteso come luogo pre-cosmologico, precedente alla differenziazione delle 

specie, luogo di differenza assoluta in cui i soggetti mitici sono caratterizzati da 

un’intrinseca capacità di essere sempre altro, differire sempre, anche e soprattutto da 

se stessi. Solo grazie all’azione di un demiurgo che riportò ordine nel caos primordiale, 

si ebbe il passaggio alla speciazione vera e propria, cioè l’ente acquisì corpo: un proprio 

corpo, ciò che lo differenzia dagli altri. Tutti dunque, umani e non umani, partecipano 

dello stesso sostrato culturale, tutti desiderano e vogliono le stesse cose, ma ognuno 

dalla propria prospettiva singolare, quella determinata dalla propria corporeità e 

locazione. E per questo, come si è detto prima,  tutto era umano: perché tutti gli esseri 

sono persone, cioè dotati di un punto di vista.  Il corpo non va inteso in quanto sostanza: 

esso non allude solo ai caratteri fisiologici ma all’insieme di maniere e di modi di essere 

che costituiscono un certo habitus, un ethos. Questo è il cuore del prospettivismo. Lo 

sciamano è colui che ha la capacità di attraversare e rompere le barriere, regredire alla 

condizione comune e adottare la prospettiva di altre soggettività. Egli svolge il ruolo di 

interlocutore primario in un dialogo trans-specifico che ha tutte le caratteristiche di uno 

 
24 Cfr. Raul ZIBECHI, La nuova corsa all’oro. Società estrattiviste e rapina, a cura del gruppo 
Camminardomandando, disponibile gratuitamente al sito: www.camminardomandando.wordpress.c
om. 
25 DANOWSKI, VIVEIROS DE CASTRO, Esiste un mondo a venire? Saggio sulle paure della fine, p. 155. 

http://www.camminardomandando.wordpress.com/
http://www.camminardomandando.wordpress.com/
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scambio diplomatico. Ciò che questa figura mette in atto è molto simile al divenire-

animale di cui parla Deleuze. Un divenire che si realizza solo in una tensione, senza 

coincidere mai con i suoi estremi. Non si tratta di una metamorfosi, dove i termini della 

relazione prevalgono sul rapporto stesso26. È un «movimento che deterritorializza i due 

termini della relazione da esso creata, estraendoli dalle relazioni che li definivano, per 

collegarli attraverso una nuova “connessione parziale”»27. In un “divenire-giaguaro” 

non si diventa mai giaguaro. Piuttosto, è «fare movimento, tracciare la linea di fuga in 

tutta la sua positività, varcare una soglia, arrivare ad un continuum di intensità che 

valgono ormai solo per se stesse»28. Stare nella tensione per cogliere la prospettiva 

dell’altro, senza diventare l’altro. Quando ogni ente esprime un punto di vista ed è 

elevato a soggetto, le sue azioni sono espressione di attività intenzionale e le relazioni 

che si intrattengono saranno allora in tutto simili a relazioni politiche: «se il relativismo 

occidentale trova nel multiculturalismo la sua politica pubblica, il prospettivismo 

sciamanico amerindiano trova nel multinaturalismo la sua politica cosmica»29. 

Il mondo appare dunque come una cosmopoliteia, una società di società, all’interno 

del quale muoversi con estrema prudenza in un gioco di alleanze e diplomazie, in cui 

riconoscere amici e nemici, in cui riconoscere ad ogni entità una dignità politica, un 

chi a cui riferirsi. Un mondo organizzato su un sostanziale antropomorfismo che rende 

di fatto inefficace ogni pretesa antropocentrica. Volendo azzardare un paragone 

impossibile, immaginiamo un kantismo diffuso a tutte le specie, dove le generalissime 

categorie di possibilità non si trovano più al nostro interno ma nel Grande Fuori, nella 

fitta rete relazionale dove i corpi si intrecciano. La comunicazione non avviene 

attraverso un’appropriazione del diverso nei significati dell’uguale, né cercando 

sinonimi che possano tradurre le parole degli altri, ma nell’aggirare un equivoco, inteso 

positivamente come unico modo genuino di una comunicazione che riconosca i 

frammenti, che lasci spazio ai termini di riconoscersi e farsi carico vicendevolmente 

della propria alterità, ovvero di una sostanziale ipseità. Significa non perdere di vista la 

differenza nascosta all’interno degli omonimi che connettono e separano la nostra 

 
26 Cfr. Paolo GODANI, Deleuze, Carocci editore, Roma 2009, p. 98. 
27 VIVEIROS DE CASTRO, Metafisiche cannibali, p. 141 
28 Gilles DELEUZE, Felix GUATTARI, Kafka. Pour une littérature mineure, Les Editions de Minuit, Paris 
1975, tr. it. Alessandro Serra, Kafka. Per una letteratura minore, Quodlibet, Milano 1996, p 23. 
29 Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Metafisiche cannibali. Elementi di antropologia post-strutturale, 
ombre corte, Verona 2017, p. 46. 



La Questione Filosofica – Andrea Bonato e Gioacchino Orsenigo 

InCircolo n. 9 – Giugno 2020  60 

lingua da quella delle altre specie, da quella proveniente da altri sguardi. Il corpo 

acquista dunque centralità come portatore di una certa prospettiva, come marcatore di 

una soggettività all’interno di questa ontologia che de Castro indica come piatta, «in 

cui il reale si mostra come molteplicità dinamica immanente in stato di variazione 

continua»30, pratica e trasversale, completamente sbilanciata sulla relazionalità dei 

termini. All’unicum antropologico della modernità si oppone l’elaborazione di un’etica 

che sappia farsi carico delle potenze corporee e dei loro sviluppi nell’intreccio 

relazionale. Un’etica intesa come una contro-scienza degli incontri, impalcatura per una 

dottrina trasversale delle composizioni, disciplina della terra di mezzo dove soggetti e 

oggetti, natura e cultura si confondono in sfumature equivoche, una figura non 

orientabile e la cui inseparabilità non è per nulla simile a quella logica o formale delle 

due facce della stessa medaglia ma significa unicità completa e reale. Alla domanda 

«che cosa ho davanti?», viene opposta quella del «come comportarmi, come entrare in 

relazione con?», di fronte alla certezza che ciò che si incontra partecipa della stessa 

ipseità, ma non certo della stessa medesimezza, vista la diversa prospettiva che 

contraddistingue ogni corpo, in ogni qui e ora in maniera differente. Salvare il mondo 

non significa, dunque, arrendersi alla prospettiva del collasso, immaginare una grande 

esclusione, tagliare i ponti con l’alterità, ma piuttosto immaginarne una possibile 

composizione, comprenderne la valenza politica, i gesti e le parole:  

Significa ricreare una qualche forma di vita, ossia creare di nuovo esperienza e 
prospettiva; e come abbiamo già visto, la forma di ogni vita è umana. In queste 
cosmologie l’idea di una distruzione ultima e definitiva del mondo e della vita è 
ugualmente rara, quanto presente. L’umanità è consustanziale al mondo o, per meglio 
dire, oggettivamente co-relazionale al mondo, relazionale come il mondo.31 

Dove due sguardi si incrociano nasce un mondo, allo stesso modo quando due 

palpebre si chiudono un mondo sfiorisce. Da questa prospettiva l’avvento di una fine 

è un evento strutturalmente scontato, mentre la Fine è ontologicamente impossibile, là 

dove il mondo non ha più alcun significato se non nei suoi frammenti, ovvero in quel 

flusso disequilibrato di creazione e distruzione di mondi.  

Mentre il mondo moderno parla di crisi ecologica, svolta ecologica, politiche 

ecologiche, opponendo al che cosa una soluzione universale (possibile perché 

 
30 Ivi, p. 89. 
31 DANOWSKI, VIVEIROS DE CASTRO, Esiste un mondo a venire?,, p. 162. 
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escludente), le comunità amerindie parlano di un essere ecologico a statuto frattale, di 

come atteggiarsi per continuare a vibrare ritmicamente alla costante ed eterna 

intrusione di Gaia: 

Sin dall’inizio dei tempi, Omama è stato il centro di quello che i bianchi chiamano 

“ecologia”. È vero! Ben prima che queste parole esistessero da loro e iniziassero a 

parlarne tanto, erano già in noi, senza che le chiamassimo nello stesso modo. Per gli 

sciamani, sono state da sempre parole venute dagli spiriti per difendere la foresta. Se 

possedessimo libri come loro, i Bianchi potrebbero constatare quanto sono antiche! 

Nella foresta, siamo noi essere umani a essere ecologici. Ma, come noi, lo sono anche 

gli xapiri, la selvaggina, gli alberi, i fiumi, i pesci, il cielo, la pioggia, il vento ed il sole! 

È tutto quello che è venuto all’esistenza nella foresta, lontano dai Bianchi: tutto ciò che 

non è stato ancora circondato da recinzioni. Le parole dell’ecologia sono le nostre 

antiche parole, quelle che Omama ha dato ai nostri antenati.32 

3. Del mondo nuovo – o del popolo a venire 

La svolta ontologica a cui i lavori di De Castro ci richiamano impone un cambio di 

paradigma radicale nella prospettiva ecologica. Che cosa vuol dire, per noi occidentali, 

essere ecologico?  Così impregnati di modernità, in che modo possiamo «divenire-

indio»33? 

Rocco Ronchi nell’introduzione al suo Come fare. Per una resistenza filosofica34, 

riflette sull’importanza del tipo di domanda che la riflessione filosofica è chiamata a 

porsi. Normalmente concentrata sul perché e sul che cosa, dimentica spesso 

l’importanza di domandarsi il come. Che cosa e perché presuppongono infatti, secondo 

l’autore, una certa immagine del mondo già predisposta. Colui che pone queste 

domande è già «un soggetto al quale, indipendentemente dalla risposta, il mondo 

trascendente sempre sorride come al proprio naturale interlocutore»35. Vi è già 

insomma insita la tradizionale idea di un mondo distante a cui l’uomo aderisce 

attraverso uno sguardo che lo porta alla luce, un mondo, quindi, per l’uomo. È la 

presupposizione di una scienza morale:  

 
32 Davi KOPENAWA, Bruce ALBERT, La caduta del cielo. Parole di uno sciamano yanomami (2010), 
trad. it. Alessandro Palmieri e Alessandro Lucera, Nottetempo, Milano 2018, p. 662. 
33 DANOWSKI, VIVEIROS DE CASTRO, Esiste un mondo a venire?, p. 255. 
34 Rocco RONCHI, Come fare. Per una resistenza filosofica, Feltrinelli, Milano 2012. 
35 RONCHI, Come fare, p. 10. 



La Questione Filosofica – Andrea Bonato e Gioacchino Orsenigo 

InCircolo n. 9 – Giugno 2020  62 

La morale ci riconsegna alla nostra essenza attraverso i valori. […] La morale implica che 

ci sia sempre qualcosa di superiore all’Essere, ad esempio l’Uno o il Bene. La morale è il 
tentativo di giudicare l’Essere stesso, non solo gli enti, e può farlo solo in nome di una 
istanza superiore […] Realizzare l’essenza, di questo si occupa la morale.36 

Il divenire è ancora inteso nella sua forma tradizionale, come una mancanza di un 

ente determinato che aspira a completezza, a una forma stabile, mentre qui si vuole 

cercare di chiedersi come stare in quel divenire senza termini di arrivo. Come 

suggerisce tutta un’altra prospettiva, è un’esperienza etica: 

L’assunto di base […] è che tutti gli enti si equivalgono dal punto di vista dell’essere: la 
pietra, il folle, l’uomo razionale, l’animale. Ogni ente effettua la quantità d’essere che 
possiede, e l’essere avrà un unico e medesimo senso per tutti. È l’entusiasmante idea di 
un mondo estremamente selvaggio.37 

Ciascuno può e si è chiamati a: 

Conoscere di cosa si è capaci. Va inteso come una visione fisica, più che morale, del 

corpo e dell’anima. Il corpo cela qualcosa di fondamentale: se ci fissiamo sulla specie o 
sul genere non sapremo mai cosa è in grado di affettare o distruggere il nostro corpo. Il 
potere di essere affetti: l’unica questione degna di essere posta.38 

Cosa puoi dal tuo scorcio sul mondo? Cosa puoi in virtù del tuo corpo, della tua 

potenza? Che composizione trovi nell’intreccio selvaggio di relazioni? Come 

presuppone un altro modo di intendere il rapporto col mondo, molto più simile a 

quello indigeno, ossia «appartenere alla terra, e non esserne proprietario»39. È la 

domanda che si pone qualcuno che «non è in relazione con il mondo, correlato a esso 

come lo sguardo al paesaggio, ma è parte del mondo stesso in divenire»40. Essa parte 

da una constatazione come “c’è del divenire” e non “qualcosa diviene”.  Questo è un 

divenire in cui l’unità si esplica nella totalità dei suoi enti, o meglio delle sue ecceità, 

dei suoi accadimenti. Il filosofo deve impegnarsi allora a chiedersi come affermare il  

 
36 Gilles DELEUZE, Cosa può un corpo? Lezioni su Spinoza (2007), trad. it. Aldo Pardi, ombre corte, 
Verona 2013, p. 78.    
37 Ivi, p. 96. 
38 Gilles DELEUZE, Cosa può un corpo? Lezioni su Spinoza, cit., p. 55. 
39 Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Gli involontari della patria (2016), trad. it. A. Lucera e A. Palmieri, 
a cura del laboratorio di traduzione dell’associazione culturale Myrtò, p. 14 
40 Ivi, p. 12. 
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divenire senza negazione, il divenire che Deleuze, nell’ultimissima fase della sua esistenza, 

riferiva alla “vita” (una vita che non vuole vivere, che non è, quindi, difettosa, ma che 
semplicemente vive, che sta vivendo in atto, una vita perfetta caratterizzata dall’assoluta 
immanenza).41 

Come stare, cioè, in questo divenire? Nei saggi che compongono l’opera, Ronchi 

tenta di delineare delle «modalità di resistenza»42 alla modernità caratterizzata dalla 

distanza siderale fra l’uomo e il mondo. A nostro parere, si tratta innanzitutto di 

individuare nemici e potenziali alleati. Con l’intrusione di Gaia, della Terra considerata 

in quanto «gigantesco accordo discordante, mutevole e contingente […] di intenzionalità 

molteplici e distribuite fra tutti gli agenti»43, mondo «vivente e plurale»44, viene a 

crollare anche l’immagine stessa di un Anthropos come entità unitaria «che eclissa la 

pluralità contraddittoria ed eterogenea delle condizioni e degli interessi dei collettivi 

che si ritrovano di fronte alla terrificante teofania di Gaia, ancora una volta in nome di 

una Natura: la “natura umana”»45.  La “guerra” che secondo de Castro e Danowski 

siamo chiamati a combattere nel prossimo futuro ha bisogno di rifarsi a qualcosa di 

diverso dall’ideale tanto astratto quanto illusorio dell’Umanità, poiché a iniziare questa 

guerra è stata una parte della specie. Se la società umana non è separata dal mondo e 

non lo domina, il primato aristotelico dell’uomo come animale politico viene a cadere 

poiché ogni politica è già cosmologica e mai solo umana. Si tratta di trovare un popolo 

nuovo che possa fare sua questa lotta, il popolo di Gaia, il popolo del mondo a venire, 

poiché per scegliere il mondo che vogliamo vivere dobbiamo scegliere che popolo 

vogliamo essere: 

Essere indigeno significa avere come riferimento primordiale la relazione con la terra in 

cui si è nati o dove ci si è stabiliti per costruire la propria vita, sia esso un villaggio nella 
foresta, una cittadina nel sertão, una comunità sulla riva di un fiume o una favela nelle 
periferie di una metropoli. Significa essere parte di una comunità legata a un luogo 
specifico, ovvero, significa far parte di un popolo.46 

 
41 Ivi, p. 15. 
42 Ivi, p. 16. 
43 DANOWSKI, VIVEIROS DE CASTRO, Esiste un mondo a venire?, p. 190. 
44 Ibidem. 
45 Ivi, p. 187. 
46 Eduardo Viveiros De Castro, Gli involontari della patria, pp. 11-12 
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Danowski e de Castro si rifanno in primo luogo alla divisione fra umani e terreni 

proposta da Bruno Latour47: i primi, i «Moderni che credono di poter continuare a 

vivere nella Natura unificata e indifferente dell’Olocene»48; i secondi, gli abitanti di 

Gaia, «un popolo che non confonderebbe mai il territorio con la Terra»49. Secondo gli 

autori, questa divisione non riguarda solo il collettivo umano, ma contrappone tutte le 

forze che coabitano il mondo, tutti coloro che sono coinvolti dall’avvento dell’era 

dell’Antropocene, la cui esistenza è minacciata e negata costantemente. Terreni 

saranno «tutti gli esistenti come parti del mondo, quegli innumerevoli punti di vista il 

cui intreccio costituisce il mondo»50.  I due autori non si risparmiano dal fare una lista 

di coloro che sono i nemici di questa guerra. Pur dichiarando di essere consci che la 

società contemporanea difficilmente permette di stabilire confini netti e stabilire delle 

responsabilità certe poiché siamo, noi occidentali in particolar modo, già divisi, un po’ 

Umani e un po’ Terreni, carnefici e vittime51, sostengono anche che vi siano dei 

rappresentati particolarmente implicati in questa distruzione. Sono le grandi compagnie 

e multinazionali diversamente implicate nell’inquinamento ambientale e nello 

sfruttamento delle risorse di cui gli autori fanno un lungo elenco52. La guerra, insomma, 

è dichiarata e a quanto sembra non è da intendere in senso molto lato. 

Tornando al popolo di Gaia, suggestioni utili per tratteggiarne un profilo può darle 

il breve testo di Gilles Deleuze53, nel quale, a partire da un commento al racconto di 

Herman Melville Bartleby lo scrivano, il filosofo parla proprio di un popolo a venire, 

una comunità della complicità e della fratellanza contro le gerarchie della società dei 

padri: solo fratelli e sorelle, «ancor più veri per il fatto di non essere più il proprio, la 

propria, essendo sparita ogni “proprietà”»54. Alleanza contro filiazione. Un’alleanza da 

intendersi come alleanza intensiva, dei divenire, cioè l’alleanza che si instaura sul piano 

 
47 Bruno LATOUR, Facing gaia: Six lectures on the political theology of Nature, being the Gifford 
Lectures on 
Natural Religion, Edimburgo, 2013, https://macauly.cuny.edu/eportfolios/wakefield15/files/2015/1/LA
TOUR-GIFFORD-SIX-LECTURES_1.pdf.  
48 DANOWSKI, VIVEROIS DE CASTRO, Esiste un mondo a venire?, p. 193. 
49 Ivi, p. 199. 
50 Ivi, p. 237. 
51 Cfr. DANOWSKI, VIVEROIS DE CASTRO, Esiste un mondo a venire?, p. 223. 
52 Ivi, p. 213. 
53 Gilles DELEUZE, Bartleby ou la formule, Flammarion, Paris 1989, tr. it Stefano Vecchio, Bartleby o 
la formula, in “Bartleby. La formula della creazione”, Quodlibet, Macerata 2012. 
54 Ivi, p. 36. 

https://macauly.cuny.edu/eportfolios/wakefield15/files/2015/1/LATOUR-GIFFORD-SIX-LECTURES_1.pdf
https://macauly.cuny.edu/eportfolios/wakefield15/files/2015/1/LATOUR-GIFFORD-SIX-LECTURES_1.pdf
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della differenza assoluta. In questo contesto, lo sciamano evocato da de Castro è una 

figura esemplare: nella relazione che mette in atto nel divenire-animale, egli rompe le 

barriere di specie e categorie e fa riaffiorare quel legame che lega ogni ente all’altro 

pur nella differenza. Non è un «uguaglianza di statuto»55 fra umani e non-umani che 

interessa ma quella del piano d’immanenza, in cui tutto è umano, per tornare ai miti 

amerindi, e per cui dunque in ogni ente vi è un potenziale fratello o una potenziale 

sorella. Lo sciamanesimo è una pratica dell’immanenza non tanto orizzontale ma 

«trasversale»56, che crea zone d’indistinzione e indiscernibilità, e l’alleanza cui dà luogo 

è un’alleanza «“contro natura”»57, non più interna al socius gestionale, che serve a 

creare uno spazio adatto per la filiazione e la riproduzione della specie58, ma 

un’alleanza che al contrario spinge verso la rottura dei legami intraspecifici per dei 

legami interspecifici, che dimenticano ogni parentela e si aprono alla fratellanza con 

tutti i collettivi di esistenti. Danowski e de Castro ci invitano ad assumere il punto di 

vista degli indios amerindiani come unica relazione ancora possibile con il mondo 

prima di una fine annunciata. La loro posizione trova affinità con il cambio di 

prospettiva che richiede Deleuze, quella del «prospettivismo ad arcipelago»59 grazie al 

quale il soggetto conoscente, «unico proprietario» del mondo, cede lo spazio a una 

«comunità di esploratori, i fratelli dell’arcipelago»60, delle isole e inter-isole, mobili e 

dai confini incerti, cioè degli infiniti punti di vista perché «la verità ha sempre dei bordi 

frastagliati»61. Questo popolo di fratelli non di sangue che ancora deve arrivare è un 

popolo chiamato a «credere nel mondo e che lo dovrà creare con ciò che gli abbiamo 

lasciato del mondo»62. Contro la prepotenza ingannevole di concetti come Umanità o 

Anthropos, dobbiamo riscoprire il valore della vita, o, per meglio dire, di una vita. In 

un brevissimo testo, ultimo suo scritto prima di morire, Deleuze si chiede: «Cos’è 

 
55 VIVEIROS DE CASTRO, Metafisiche cannibali, p .138. 
56 Ibidem. 
57 Ivi, p. 139. 
58 L’alleanza comunemente intesa dall’antropologia. Cfr. VIVEIROS DE CASTRO, Metafisiche cannibali, 
capitolo settimo, pp. 105-117. 
59 DELEUZE, Bartleby o la formula, p. 41. Non è probabilmente un caso che de Castro abbia utilizzato 
il termine prospettivisimo che compare in questo testo per nominare l’approccio relazionale dei 
popoli amerindiani. 
60 Ivi, p. 39. 
61 Ibidem. 
62 DANOWSKI, VIVEIROS DE CASTRO, Esiste un mondo a venire?, p. 257. 
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l’immanenza?» La risposta è semplice: «una vita...»63. Rifacendosi a Dickens, immagina 

una canaglia, un soggetto da tutti odiato e disprezzato, in punto di morte. Tutti corrono 

verso di lui, per aiutarlo e tentare di salvarlo. Se poi si riprenderà, allora riacquisterà 

anche tutto il raccapriccio che causa agli altri, che lo dimenticheranno. Ma quando egli 

era in bilico tra vita e morte, non era più nessuno di particolare, solo vita da salvare. 

Non importava chi stesse morendo, importava solo di quella vita:  

ecceità, che non deriva più da una individuazione, ma da una singolarizzazione: una vita 

di pura immanenza, neutra, al di là del bene e del male, perché solo il soggetto che la 
incarnava in mezzo alle cose la rendeva buona o cattiva.64  

Queste brevi pagine, che cercavano solo di offrire un esempio concreto 

all’immanenza, sono pagine preziose perché, senza essere esplicite, ci dicono molto 

sulla posizione di Deleuze. Che altro importa, infatti, sembra dire Deleuze, se non il 

fatto che quella vita, quella potenza, stia accadendo? Essa va salvata perché ha il suo 

valore nel solo fatto di pulsare ancora, al di là del bene e del male che possono abitarla. 

A essere difesa qui non è la Vita, principio astratto, trascendente e pericoloso, in nome 

del quale si può paradossalmente arrivare anche a uccidere, ma un si vive impersonale 

che ci accumuna. È quindi contro ogni moralismo dell’individualità e della colpa, che 

il filosofo propugna un’ideale di politica della fratellanza e dell’alleanza che lotta «su 

due fronti: contro le particolarità che contrappongono gli uomini e alimentano una 

irrimediabile diffidenza; ma anche contro l’Universale o il Tutto, la fusione delle anime 

in nome del grande Amore o della Carità»65. Insomma, né pluralismo da solo, che 

divide, né monismo, che rischia di diventare istanza di potere e uccisione della 

particolarità, ma entrambi, indiscernibili: PLURALISMO = MONISMO66, 

l’uguaglianza che viene dalla differenza di tutte le cose. La formula inusuale con cui si 

esprime il personaggio di Bartleby nel racconto di Melville, «I would prefer not to», è 

proprio l’atto di resistenza di una vita, di una ecceità contro ogni pretesa di 

determinazione. Essa, che secondo Deleuze scalza via la «logica di presupposti, 

secondo la quale un padrone “si aspetta” di essere obbedito»67, rompe ogni referenza 

 
63 DELEUZE, L’immanenza: una vita…, p. 10. 
64 Ivi, p. 11. 
65 DELEUZE, Bartleby o la formula, p. 40. 
66 DELEUZE, Rizoma, p. 55. 
67DELEUZE, Bartleby o la formula, p. 19. 
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interna del linguaggio e fa di Bartleby un «uomo senza referenze»68, nient’altro che 

uomo, vita «che non ha bisogno di essere giustificata»69. È la formula del popolo a 

venire e dell’alleanza, della vita qualunque, che vale perché è vita, perché è «parte del 

corpo della Terra»70. 

Come?, ci chiedevamo. Non esiste, o quantomeno noi autori non siamo in grado di 

vedere, un percorso già tracciato. Compito che ci siamo prefissati è stato di portare un 

nostro piccolo contributo a una discussione che ci pare stagnante. Crediamo che sia 

proprio a partire da un piccolo movimento dell’occhio che sposti leggermente il punto 

di fuoco del nostro sguardo, che possiamo iniziare a immaginare nuove pratiche. 

Immaginare, appunto: se il nostro mondo è in crisi, non possiamo certo caricarlo del 

peso di trovare risposte. Non ce ne preoccupiamo troppo, è forse il momento di lasciare 

da parte quel mondo e iniziare a desiderarne un altro. Del resto, se è vero che il nuovo 

spaventa, è forse il caso di ricordarci, come abbiamo già avuto modo di dire, che il 

Mondo non sta finendo ma che è solo il nostro mondo che sta scomparendo. Gaia 

continuerà la sua storia e se vogliamo ancora avere un qualche ruolo, è ora il momento 

di ripensarlo. Quello da protagonisti, che abbiamo creduto di avere per diritto, non ci 

è affatto venuto bene. Per farlo abbiamo bisogno, come dicevamo, di alleati. La 

fratellanza, la «democrazia estesa a tutte le cose»,71 non sono un compito individuale 

ma tantomeno è il compito dell’Umanità, concetto tanto astratto quanto nebuloso. È 

un compito collettivo, comune: «è la questione di un popolo, o piuttosto di tutti i 

popoli»72. Questo significa che è un compito politico: «occorre una nuova comunità, i 

cui membri siano capaci di “fiducia”, ossia di fede in se stessi, nel mondo e nel 

divenire»73. Compito della filosofia, e non solo, è pensare una nuova politica, una 

politica cosmica: trasformare la fine del sostantivo politica nell’accoglienza del politico 

come aggettivo che accompagni una comunità di popoli al riconoscimento della terra 

a cui appartiene, più per grazia che per natura.  Si tratta di portare avanti una filosofia 

e una politica del Come?, che non è tanto il come classico del rapporto mezzi/scopi, 

 
68 Ibidem. 
69 Ivi, p. 31. 
70 VIVEIROS DE CASTRO, Gli involontari della patria, p. 18 
71 Bruno LATOUR, Non siamo mai stati moderni (1991), trad. it. Guido Lagomarsino, Eleuthera, 
Milano 2009, p. 185; nella versione originale: «è forse ora di riparlare di democrazia, ma di una 
democrazia estesa alle cose stesse». 
72 DELEUZE, Bartleby o la formula, p. 36. 
73 Ivi, p. 41. 
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ma un come che ricerca una posizione, un modo di stare all’interno del divenire e in 

cui domanda filosofica e prassi politica finiscono per coincidere. La domanda non 

riguarda tanto singoli scopi quanto il problema delle forme-di-vita, cioè di come 

vogliamo abitare il mondo a venire. 
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IL CORPO FLUIDO 

Costruzione e dissoluzione dell’umanità tra i kichwa 

dell’Alta Amazzonia peruviana 

Laura VOLPI 

(Università degli Studi di Milano) 

Abstract: In this paper I want to show how, in kichwa context (High Peruvian Amazon), humans 
and non-humans can understand and penetrate the intentionality of other sentient individuals, 
generating “transpecific relationship spaces” characterized by a temporary suspension of any 
ontological difference. For this purpose, I want to observe the Amazonian context through an 
ecological perspective, that considers human beings as subjects that exist among other subjects. 
In this way I hope to be able to provide a further ethnographic argument to the thesis according 
to which, in Amazonian cosmology, the notions of “nature” and “culture” do not constitute 
substantial categories, but rather represent relational configurations. First of all, I want to address 
some themes concerning the construction of native humanity, relying on an anthropo-poietic 
approach. Then, starting from these considerations, I want to show how some kichwa adults, 
far from maintaining the human attributes acquired in childhood, voluntarily recreate places of 
identity indifferentiation with the aim of achieving “true knowledge”. 

Keywords: kichwa, Amazon forest, perspectivism, nature, culture. 

 

1. Verso un approccio ecologico 

Mentre mi trovavo alloggiata nella casa di Manuél, ubicata all’interno della 

Comunità Nativa kichwa El Wayku1, mi resi conto che i suoi cani non toccavano cibo 

da ben due giorni. Sembravano improvvisamente stanchi e malati. Non riuscendo a 

comprenderne il motivo, domandai al mio ospite se desiderasse aiuto: avrei potuto 

chiamare un amico veterinario e decidere, insieme a lui, il da farsi. Alzando le spalle, 

Manuél mi disse di non preoccuparmi: i suoi cani stavano benissimo. Avevano 

semplicemente deciso di assumere piante medicinali e praticare una dieta priva di 

grasso e sale, che li avrebbe condotti a migliorare le loro abilità venatorie. Interdetta 

 
1 La Comunità Nativa El Wayku si trova nell’Alta Amazzonia peruviana. Precisamente nella provincia 
di Lamas, regione di San Martín. 



La Questione Filosofica – Laura Volpi 

InCircolo n. 9 – Giugno 2020  72 

dal commento del padrone di casa, guardai suo figlio in cerca di chiarimenti. Il ragazzo, 

indicando il cane più anziano, spiegò:  

«due giorni fa, alla chakra2, Lobo ha provato a catturare un topo. Bello grosso era. Ha 

corso come un matto e quasi lo prendeva, ma plam! Il topo si è infilato in un buco. Lobo 
non è più un buon cacciatore. Sta troppo tempo in casa con noi e da un anno, ormai, 
non fa la dieta. Lui sa quando ha bisogno di [assumere] piante» (William, 20/05/2018).  

Poche settimane più tardi, un caro amico mi raccontò una storia che mi fece 

ripensare al comportamento dei cani di Manuél. Mi disse che vicino alla comunità 

kichwa di Yurilamas3, un armadillo (karachupa) decise di intraprendere un isolamento 

volontario che, per un mese intero, lo avrebbe condotto a nascondersi in un pertugio 

e a consumare soltanto poche gocce di acqua al giorno. In questo modo sperava di 

migliorare la sua concentrazione e catturare (una volta terminato l’isolamento) una 

grande quantità di formiche e termiti. Un giovane opossum (inti mama), tentato dalla 

possibilità di diventare un cacciatore migliore, decise di imitare l’armadillo privandosi 

del cibo e nascondendosi in una fessura tra le rocce. A seguito dell’estenuante periodo 

di emarginazione, il karachupa uscì dal suo rifugio provato e temprato dalla ferrea 

dieta. L’inti mama, invece, ne rimase fatalmente colpito:  

«Perché [l’opossum] morì? È che non puoi metterti a fare cose da uomo, se non le 

sopporti! Il karachupa, forse, era già abituato a prendere le piante. [...] Quando lo fai, il 
tuo corpo deve essere ben preparato: molte persone rischiano la vita con la dieta» (Felipe, 
02/06/2018). 

Attraverso il presente intervento mi propongo di osservare come, nel contesto 

kichwa, gli esseri umani e i non-umani animali possano comprendere e penetrare a 

fondo l’intenzionalità di altri individui senzienti, generando volontariamente spazi di 

relazione transpecifica, caratterizzati da una temporanea sospensione delle rispettive 

differenze ontologiche. In questo modo, spero di poter fornire un ulteriore argomento 

etnografico alla tesi secondo la quale, all’interno della cosmologia amazzonica, le 

nozioni di “natura” e “cultura” non costituiscano affatto delle categorie sostanziali: esse, 

 
2 Termine kichwa per indicare il campo coltivato dalle famiglie ubicato, tendenzialmente, a diverse 
ore di cammino dalla casa. 
3 La Comunità Nativa di Yurilamas è ubicata nella regione di San Martín (Perù), a nove ore di 
cammino dal Wayku.  
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per i nativi della Selva Alta e Bassa4, lungi dal rappresentare delle «regioni dell’essere»5, 

vengono interpretate come vere e proprie configurazioni relazionali.  

L’esperienza di campo portata a termine nell’Alta Amazzonia peruviana6 mi ha 

indotto a interpretare la complessa epistemologia indigena alla luce di alcune recenti 

teorie etnografiche, che vedono nella prospettiva ecologica un importante punto di 

approdo per l’analisi antropologica dei contesti nativi7. A partire da tale concezione, 

gli etnografi sono invitati a mettere da parte un approccio meramente antropocentrico 

e ad allargare le proprie indagini all’intricato sistema di rapporti che viene a generarsi 

all’interno del territorio indigeno tra gli esseri umani, gli animali, le piante e le altre 

persone non-umane8. Osservando attentamente il sistema di pensiero kichwa appare 

chiaro, in effetti, come le molte specie viventi e gli innumerevoli elementi del paesaggio 

non vengano percepiti dai nativi come semplici risorse (utili per l’approvvigionamento 

di beni di consumo) o come meri oggetti della conoscenza umana. Rappresentano 

piuttosto dei soggetti dotati di intenzionalità, che interagiscono vicendevolmente (e con 

gli individui umani) all’interno di specifici luoghi di socialità che, «a loro volta, li 

identificano nel mito e li collocano nella storia, nell’ambiente, nell’economia e nella 

società»9. 

 
4 La cosiddetta “Selva Alta”, presso la quale ho condotto la mia indagine etnografica, corrisponde a 
un’area naturale dello stato peruviano costituita da foreste pluviali montane. Essa è ubicata 
grossomodo sul fianco orientale delle Ande, tra la Selva Bassa (nome con cui è nota la vasta pianura 
amazzonica) e la Sierra. Non esiste, tuttavia, una definizione esatta di “Selva Alta”: si riscontrano 
innumerevoli usi popolari di questo termine, che fanno corrispondere questa zona a diverse regioni 
geografiche. 
5 Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Perspectivismo y multinaturalismo en la América indígena, in A. 
SURRALÉS e P. GARCÍA HIERRO, Tierra adentro. Territorio indígena y percepción del entorno, 
IWGIA, Lima 2004, p.38. 
6 La ricerca etnografica, utile per la stesura della mia tesi di dottorato, è stata condotta tra l’anno 2017 
e l’anno 2019. I periodi di sosta sul terreno sono stati diversi (agosto 2017, marzo-giugno 2018, luglio-
ottobre 2018 e, infine, marzo-agosto 2019), per una durata complessiva di 12 mesi. 
7 Tim INGOLD, The perception of the Enviroment. Essays on livelihood, dwelling and skill, Routledge, 
Londra 2000; Tim INGOLD, Ecologia della cultura (a cura di: Cristina GRASSENI e Francesco 
RONZON), Meltemi, Sesto San Giovanni 2016; Eduardo KOHN, How forests think. Toward an 
Anthropology beyond the Human, University of California Press, Londra 2013; Philippe DESCOLA 

Las cosmologías indígenas de la Amazonia, in A. SURRALÉS e P. GARCÍA HIERRO, Tierra adentro. 
Territorio indígena y percepción del entorno, IWGIA, Lima 2004, pp. 25-36. 
8 Defunti, antenati, spiriti della selva. Per una più completa definizione di “persona non-umana” si 
rimanda alle pagine successive.  
9 Pedro GARCÍA HIERRO e Alexandre SURRALÉS, Introducción, in A. SURRALÉS e P. GARCÍA HIERRO, 
Tierra adentro. Territorio indígena y percepción del entorno, IWGIA, Lima 2004, p.12. 
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Fare affidamento su un approccio ecologico non significa, quindi, voler perpetrare 

l’idea che l’individuo amazzonico rappresenti il prototipo del «buon selvaggio 

ecosostenibile»10, pronto salvaguardare l’ambiente in cui vive in virtù di un 

presupposto e tradizionale attaccamento agli elementi della biosfera11. Si rivela 

piuttosto un’operazione necessaria per poter comprendere e interpretare i fondamenti 

su cui poggiano le conoscenze native, descrivere i meccanismi di produzione e di 

differenziazione della persona umana all’interno del “continuum relazionale”12 esperito 

nella selva e, conseguentemente, definire le modalità di auto-comprensione indigena.  

I recenti studi condotti da Philippe Descola13, Eduardo Viveiros de Castro14 e Tim 

Ingold15 rappresentano sforzi teorici distinti ma compatibili, nell’esplicitazione dei nessi 

(presenti e attivi) che intercorrono tra le società native e gli elementi della biosfera. 

Tanto la teoria animista, quanto quella prospettivista hanno largamente contribuito alla 

ridefinizione dei rapporti tra i raggruppamenti umani e gli esseri non-umani, 

sottolineando come le modalità indigene di approcciarsi all’ambiente facciano 

riferimento a un contesto “naturale” la cui «esistenza e sviluppo [non dipendono] da 

un principio esterno alla volontà umana»16. Contestualmente, le minuziose 

comparazioni etnografiche offerte da Tim Ingold, presentano innumerevoli casi 

concreti che rendono manifesti il costante intreccio, la continua interazione e la 

 
10 Gaetano MANGIAMELI, Il fardello della natura. Indigeni, espulsioni conservazioniste e saggezza 
ambientale, in M. SAPIGNOLI, R. HITCHCOCK, G. MANGIAMELI, La questione indigena in Africa, 
Unicopli, Milano 2017, p. 260; Raymond HAMES, The Ecologically Noble Savage Debate, in “Annual 
Review of Anthropology”, n.36, v.1, anno 2007, pp. 177-190. 
11 Tale puntualizzazione risulta necessaria in un contesto etnografico, come quello kichwa, in cui lo 
stereotipo del “nativo ecologico” risulta assai utile, a livello strategico, per dialogare con gli enti statali 
e regionali intorno alla promozione dei diritti territoriali indigeni.  
12 Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Cosmological Perpectivism in Amaziona and Elsewhere. Four 
lectures given in the Department of Social Anthropology, Hou, Londra/Manchester 2012, tr. it. 
Valentina Gamberi, Prospettivismo cosmologico in Amazzonia e altrove, Quodlibet, Macerata 2019. 
13 Philippe DESCOLA, Society of nature and the nature of society, in A. KUPER, Conceptualiziting 
society, Routledge, Londra 1992, pp. 107-126; Philippe DESCOLA, Par-delà nature et culture, 
Gallimard, Parigi 2005, tr. it. Nadia Breda, Oltre natura e cultura, Said, Firenze 2014. 
14 Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Cosmological Deixis and Amerindian Perspectivism, in “The 
Journal of the Royal Anthropological Institute”, n.3, v.4, anno 1998, pp. 469-488; Eduardo VIVEIROS 

DE CASTRO, Métaphisiques cannibale. Lignes d’antropologie post-structurale, Presses Universitaires 
de France, Parigi 2009, tr.it Mario Galzigna e Laura Liberale, Metafisiche cannibali. Elementi di 
antropologia post-strutturale, Ombre corte, Verona 2017. 
15 INGOLD, The perception of the Enviroment. Essays on livelihood, dwelling and skill. 
16 GARCÍA HIERRO e SURRALÉS, Introducción, pp. 15-16. 
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reciproca influenza interspecifica. I nuovi e interessanti strumenti concettuali forniti da 

tali studiosi hanno ispirato innumerevoli antropologi contemporanei che, svolgendo la 

propria ricerca di campo presso i raggruppamenti della Selva sudamericana, ritengono 

di dover prendere le distanze dalle teorie riduzioniste basate sull’implicito dualismo tra 

natura e società17. 

Da questo punto di vista, appare evidente che l’approccio di tali autori si discosti da 

quello di Claude Lévi-Strauss il quale, nella sua opera maestra18 continua a mantenere 

attiva una netta distinzione tra il contesto socio-culturale (appannaggio dei soli esseri 

umani) e il dominio naturale. Le pur innegabili identificazioni degli individui nativi con 

gli animali e le piante non rappresenterebbero (secondo il pensatore francese) il frutto 

di concrete interazioni tra soggetti che popolano il mondo: piuttosto descriverebbero 

«manifestazioni simboliche di una tassonomia mentale»19, che trova la sua origine nella 

necessità cognitiva umana di classificare e comprendere. La proposta di Lévi-Strauss 

sembra far perno, in effetti, sull’idea che le categorie naturali e le categorie sociali 

possano rendersi vicendevolmente comprensibili all’interno di un piano metaforico o 

analogico. Tuttavia, come ben evidenziato dai diversi studiosi sopra citati, esistono 

innumerevoli casi etnografici capaci di dimostrare che, secondo i raggruppamenti nativi 

(amazzonici e non), gli animali e le piante «non esistano soltanto per essere oggetto del 

nostro pensiero»20, ma esistano innanzi tutto per generare intrecci e relazioni (con gli 

esseri umani e tra di loro)21. Transitare da un’analisi antropologica a un’indagine 

ecologica significa, pertanto, allargare l’interesse etnografico a più ampi sistemi 

relazionali, in cui l’essere umano viene concepito come un soggetto che esiste tra altri 

 
17 Tra gli antri si vedano: Luisa Elvira BELAUNDE, El recuerdo de Luna: género, sangre y memoria 
entre los pueblos amazónicos, Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales UNMSM, Lima 
2008; Laura RIVAL, Introduction: What Constitutes a Human Body in Native Amazonia?, in “Tipití: 
Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America”, n. 2, v.3, anno 2005, pp. 
105-110; Peter GOW, Of Mixed Blood: Kinship and History in Peruvian Amazonia, Calendon press, 
Oxford/New York 1991; KOHN, How forests think. 
18 Claude LEVI-STRAUSS, Le totémisme aujourd’hui, Presses Universitaires de France, Parigi 1962.  
19 Laura RIVAL, El crecimiento de las familias y de los arboles: la percepción del bosque de los 
Huaroani, in A. SURRALÉS e P. GARCÍA HIERRO, Tierra adentro. Territorio indígena y percepción del 
entorno, IWGIA, Lima 2004, p. 98. 
20 Donna HARAWAY, The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness, 
Prickly Paradigm Press, Chicago 2003, p. 5.  
21 Tim INGOLD, From trust to domination: an alternative history of human-animal relations, in A. 
MANNING e J. SERPELL, Animals and society: changing perspectives, Routledge, Londra 1993, pp. 61-
76. 
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soggetti. Egli, per questo motivo, non si limita ad agire in modo indipendente 

sull’ambiente: piuttosto lo integra22. 

Per comprendere appieno tale affermazione, risulta necessario chiarire quanto segue. 

Un’operazione di questo tipo non implica semplicemente un tentativo di razionalizzare 

le affermazioni degli interlocutori nativi, ritendendo (per esempio) che essi tendano a 

“socializzare l’ambiente naturale” proiettando su di esso istituzioni, regole e credenze 

esperite nel contesto culturale. Si tratta, al contrario, di restituire un peso alle 

affermazioni dell’Altro e di “prenderle sul serio”23. Nel primo caso (recuperando 

l’aneddoto proposto al principio di questo paragrafo) ci si troverebbe a dover 

ammettere che i nativi di San Martín non concedano realmente ai propri animali 

domestici la facoltà di sottoporsi volontariamente a prolungate privazioni di cibo e 

all’assunzione di piante medicinali. Questo comportamento verrebbe attribuito agli 

animali, in maniera metaforica o analogica, per poter spiegare (tramite categorie sociali 

conosciute) fenomeni naturali di difficile intendimento. Allo stesso modo, l’idea 

secondo cui l’inti mama, l’armadillo, il giaguaro e gli altri predatori della foresta si 

isolino intenzionalmente, con l’obiettivo di incrementare le proprie abilità venatorie, 

dovrebbe essere interpretata come una semplice proiezione: una pratica così diffusa 

presso i cacciatori indigeni risulterebbe, per i medesimi, uno strumento concettuale 

utile per offrire una spiegazione familiare ai rapporti di predazione osservabili, 

quotidianamente, nell’ambiente naturale attiguo alle Comunità Native. 

Il rischio di fornire una simile interpretazione “razionalizzante” è, tuttavia, quello di 

costruire una formulazione teorica che si basi su un’indebita attribuzione «di categorie 

forgiate in Europa per pensare il rapporto […] [tra i nativi e] l’ambiente»24. Volendo 

conferire un peso alle parole degli informatori incontrati sul campo, ci si trova invece 

costretti a partire dal presupposto che essi “dicano la verità”: che essi ritengano, cioè, 

realmente possibile che i cani (e alcuni animali predatori) vogliano sottoporsi 

volontariamente alle pratiche di ingestione e alle restrizioni imposte normalmente ai 

 
22 INGOLD, The perception of the Enviroment. Essays on livelihood, dwelling and skill.   
23 James CLIFFORD, Prendere sul serio le politiche dell’identità, in “Aut Aut”, n. 312, anno 2002, pp. 
97-114; VIVEIROS DE CASTRO, Metafisiche cannibali.   
24 Philippe DESCOLA, Al di là di natura e cultura, intervista di Stefania Ferrando, in “Equilibri”, n.3, 
p. 532. È lo stesso Philippe Descola, nel corso di questa recente intervista, a mettere in guardia da 
una simile interpretazione delle parole degli informatori.  Essa si basa, secondo lo studioso francese, 
su un capovolgimento delle teorie di Lévi-Strauss e, come tale, mantiene intatta la distinzione tra 
l’ambito sociale e quello naturale.  
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cacciatori, ai cargueros25 e agli iniziandi kichwa. Accettare questa eventualità conduce 

a un ripensamento profondo di innumerevoli concetti, tra i quali quelli di “umanità”, 

“animalità”, “identità”, “natura” e “società”. 

Il percorso proposto nelle seguenti pagine è, quindi, volto a individuare le condizioni 

di possibilità di un discorso nativo che attribuisce agli animali lo stesso grado di 

intenzionalità degli esseri umani. Esso può essere suddiviso in due sezioni. In un primo 

momento tenterò di approfondire alcuni temi inerenti la costruzione dell’umanità 

nativa, nella convinzione che essi possano fornire un’iniziale chiave di lettura, utile alla 

comprensione dei temi qui introdotti. La generazione della persona kichwa si 

configura, in effetti, come un vero e proprio processo antropo-poietico26, in cui la 

corporeità assume il ruolo di “luogo della differenziazione” e della definizione della 

specificità umana. Durante il periodo prenatale e postnatale il corpo del bambino viene 

plasmato attraverso l’imposizione di tabù ai genitori, dipinto e decorato con tinture 

naturali, protetto con amuleti, forato e inciso, curato con la saliva e rafforzato attraverso 

l’ingestione di preparati o l’assunzione di sale. Tali pratiche, come si avrà modo di 

osservare, vengono considerate (in ambito nativo) necessarie, affinché l’individuo 

coinvolto esca dallo stato di indistinzione originaria, che caratterizza tutti gli esseri 

senzienti.  

In un secondo momento (e partire da tali considerazioni) desidero mettere in luce 

come alcuni adulti kichwa, lungi dal voler mantenere stabilmente gli attributi umani 

acquisiti durante il processo di plasmazione, provino a ricreare volontariamente tali 

luoghi di indifferenziazione identitaria. Attraverso la dieta, l’assunzione delle piante 

medicinali, l’alterazione del proprio stato di coscienza, il vomito e la defecazione, 

procedono a una fluidificazione volontaria dei propri confini corporei. In questo modo 

si posizionano all’interno di quelli che l’antropologo Eduardo Kohn definisce 

“divenire”, veri e propri spazi «trasformativi di sfocatura»27, caratterizzati da una 

rimozione delle disposizioni fisiche. All’interno di un sistema di pensiero (come quello 

amazzonico) in cui la soggettivazione rappresenta l’unica forma di vera conoscenza, 

 
25 Termine castigliano con il quale i nativi di San Martín indicano gli individui che devono camminare 
ore nella foresta (o tra diverse comunità) per trasportare sale, legna creta o altri prodotti fondamentali 
al sostentamento.  
26 Francesco REMOTTI, Tesi per una prospettiva antropopoietica, in S. ALLOVIO E A. FAVOLE, Le 
fucine rituali, il Segnalibro, Torino 1996; Francesco REMOTTI, Fare umanità. I drammi dell’antropo-
poiesi, Laterza, Roma-Bari 2013. 
27 Eduardo KOHN, How dogs dream, in “American ethnologist”, n.1, v.34, anno 2007, p. 7. 
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questi massicci interventi di diluizione corporea si costituiscono come pratiche di 

apprendimento necessarie, per chi (come i cacciatori umani e non-umani, i curanderos 

e gli iniziandi) ha bisogno di osservare il mondo a partire da una nuova prospettiva. 

2. Produrre “veri esseri umani” 

La formazione del corpo del nativo kichwa, intesa come produzione della 

soggettività individuale, incomincia molto prima della venuta al mondo. Il 

concepimento, tra i kichwa di San Martín, viene inteso come un mescolamento delle 

sostanze corporee del padre con quelle della madre, ovvero come un incontro tra il 

seme maschile e il sangue mestruale. L’atto sessuale viene definito come un vero e 

proprio “lavoro”, che un uomo deve intraprendere sul corpo della donna, nel momento 

in cui lei è maggiormente predisposta. Fondamentale, affinché tale attività vada a buon 

fine, risulta l’assunzione (da parte di entrambi i genitori) di birra di mais e di manioca 

(saraswa e rumu aswa). Queste due bevande, in quanto considerate comida légitima 

(vero cibo), provvedono (secondo il pensiero kichwa) a fornire la “materia prima” per 

la produzione di un ser humano legítimo28. 

È all’interno del grembo materno, tuttavia, che ha inizio il vero e proprio processo 

specificazione dell’essere umano. In questo luogo, il feto incomincia a vedersi plasmato 

in una forma antropica, a partire da una serie di tabù (alimentari e sessuali), imposti a 

entrambi i genitori. Durante questa fase, la madre e il padre in attesa devono imparare 

a disciplinare il proprio corpo, non consumando alcuni alimenti e non entrando in 

contatto con taluni animali, per non incorrere nella concreta possibilità di un 

mutamento dell’infante in persona non-umana. I nativi di San Martín, infatti, ritengono 

che la consumazione di alcuni tipi di carne provochi, nel bambino, l’acquisizione di 

caratteristiche animali:  

«Adesso che Tanith è incinta è meglio che non mangi awiwas [larve di Brassolis Sophorae] 

in questo modo si evita che il bimbo, in futuro, si svegli piangendo nel cuore della notte: 
i bruchi, si sa, escono di notte per mangiare plátano [Musa paradisiaca]. Così, se una 

 
28 Similmente, presso i cashinahua, si consiglia al futuro padre di consumare la caissuma, una bevanda 
preparata con arachidi e mais: in questo modo egli potrà garantirsi una maggiore produzione di seme. 
Cecilia MC CALLUM, Morte e pessoa entre os kaxinawá, in “Mana”, v.2, n.2, anno 1996, pp. 49-84. 
Con l’espressione “comida légitima” le famiglie del Wayku intendono pollo, pesce e cacciagione, 
sempre accompagnati da abbondante riso, inkiri (platano bollito) e saraswa e rumu aswa. 
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donna incinta se ne nutre, suo figlio desidererà del plátano, disturbando i suoi genitori» 
(Manuél, 12/08/2018).  

Allo stesso modo, è necessario evitare di consumare carne di tartaruga (yawati) per 

scongiurare la possibilità che l’infante nasca focomelico. L’Inti mama non deve essere 

mangiato dai genitori, per evitare il pericolo che il neonato sviluppi qualche problema 

psichico. L’armadillo, infine, rappresenta un tabù alimentare in quanto la sua 

consumazione potrebbe inibire la volontà del feto di lasciare l’utero materno, «come 

l’animale che si nasconde nelle buche per non essere cacciato» (Manuél, 12/08/2018). 

Non essendo parte della dieta kichwa, il bradipo e la rana non risultano proibiti come 

alimenti. Devono tuttavia essere evitati: la sola vista del primo provoca la nascita di un 

bambino affetto da sindrome down; essere esposti al secondo genera invece, nel 

proprio figlio neonato, un estremo gonfiore addominale. Tali restrizioni risultano 

diffuse presso innumerevoli raggruppamenti amazzonici che sperano, in questo modo, 

di tutelare l’umanità dell’infante «dalla malattia dell’ara maka […], [la quale] genera una 

congiunzione tra la persona malata e l’animale ucciso o mangiato»29. 

Attraverso la nascita si inaugura un nuovo stadio, in cui il corpo del neonato «entra 

in più diretto contatto con gli elementi dell’ambiente materiale circostante»30. La sua 

manipolazione, a questo punto, viene affidata a diversi membri della comunità e della 

famiglia, anche se la “fabbricazione di umanità”31 continua a essere mediata dal corpo 

dei genitori, ai quali vengono imposte nuove restrizioni attraverso la pratica della 

couvade32. La fragilità di un individuo appena venuto al mondo comporta, in effetti, 

che quest’ultimo continui a dipendere, dal punto di vista fisico, dal padre e dalla 

madre33. Per molte settimane dopo il parto, pertanto, i genitori (oltre a dover rispettare 

i medesimi tabù alimentari che li vincolavano durante la gravidanza) non possono 

 
29 Aparecida VILAÇA, Making Kin out of Others in Amazonia, in “JRai”, n. 8, anno 2002, p. 365.  
30 Ivi, p. 354.  
31 Francesco REMOTTI, Fare umanità. I drammi dell’antropo-poiesi. 
32 Il termine “couvade” venne introdotto, nel lessico etnografico, da Edward Tylor (1865) per 
descrivere l’attitudine di alcuni neo-padri indigeni di sottoporsi a una serie di divieti e prescrizioni 
simili a quelli descritti in questo paragrafo. Claude Lévi-Strauss, tuttavia, fu in grado di dimostrare 
che le proibizioni e gli obblighi legati alla gravidanza venissero rispettati, tendenzialmente, da 
entrambi i genitori. Cfr. Claude LEVI-STRAUSS, La pensée sauvage, Agora, Parigi 1962, p.258. 
33 GOW, Of Mixed Blood: Kinship and History in Peruvian Amazonia; MC CALLUM, Morte e pessoa 
entre os kaxinawá; VILAÇA, Making Kin out of Others in Amazonia; BELAUNDE, El recuerdo de Luna: 
género, sangre y memoria entre los pueblos amazónicos. 
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intrattenere relazioni sessuali, bere sostanze alcoliche, cucinare, pulire casa, guidare la 

moto, cavalcare un cavallo o un asino34. Per venti giorni, inoltre, al padre non è 

consentito coltivare la terra, lavorare presso la sua chakra o scavare buchi nel terreno 

con il machete35.  

Per comprendere al meglio tali limitazioni e prescrizioni, appare necessario fare 

riferimento alla recente corrente etnografica, che vede nel cosiddetto «multinaturalismo 

prospettico»36 un’adeguata chiave interpretativa per rendere conto delle modalità 

attraverso le quali (nel contesto amazzonico) gli animali, le piante e gli esseri umani 

sembrano intrattenere mutue relazioni. Tale complesso sistema interpretativo si basa 

sull’assunto secondo il quale, facendo riferimento ad alcune epistemologie native37, 

ogni essere senziente concepisca se stesso come una “persona”. Ciò deriva dal fatto 

che, secondo diversi attori sociali indigeni, il mondo sia popolato da una serie di 

soggetti che condividono la caratteristica di possedere agentività38. Tale interpretazione 

trova riscontro anche nella cosmologia kichwa, la quale attribuisce agli animali, alle 

piante, agli spiriti della foresta e ai defunti una certa intenzionalità, intesa come vera e 

propria capacità di agire nel mondo. Quest’ultima (considerata come un elemento del 

tutto simile all’anima accordata agli esseri umani) viene definita, dai nativi di San 

Martín, in diversi modi: nelle comunità kichwa ci si riferisce ad essa con i termini 

“madre”, “anima”, “mayriri”, “supay”, “diablo”, “genio” o “yachay”. 

Se tutte le persone (umane o non-umane), che abitano il cosmo amazzonico, 

condividono la caratteristica di possedere un’intenzionalità volitiva, pare naturale 

domandarsi quale sia il principio distintivo che permette agli esseri di diversificarsi in 

quanto umani, piante, cani, giaguari, armadilli o spiriti. Secondo la teoria prospettivista, 

«il grande differenziatore nelle cosmologie amazzoniche»39 è rappresentato proprio 

dalla corporeità. La peculiarità dell’elemento fisico consiste, infatti, nella capacità di 

fornire a ogni persona che abita il mondo un punto di vista relativo: se (in condizioni 

normali) gli umani vedono se stessi come umani e gli animali come animali, «i predatori 

 
34 Ciò causerebbe, infatti, una violenta nausea al bambino. 
35 Ciò viene spiegato, dai miei informatori, facendo riferimento alla grande quantità di animali o 
piante dannosi, che vivono nei pressi di un campo messo a coltura. 
36 Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Cosmological Deixis and Amerindian Perspectivism. 
37 Tra le quali, ovviamente, quella amazzonica.  
38 VIVEIROS DE CASTRO, Prospettivismo cosmologico in Amazzonia e altrove, p. 119. 
39 Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, A inconstância da alma selvagem. E outros ensaios de 
antropologia, Cosac & Naify, Sao Paulo 2002, p. 387. 
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e gli spiriti, percepiscono gli umani come prede, mentre le prede vedono gli uomini 

come spiriti o predatori (anche se ognuno di essi percepisce se stesso come un essere 

umano)»40. Risulta chiaro come, a partire da tali rivelazioni, l’attenzione riservata alla 

corporeità, in ambito amazzonico, assuma nuovo significato. 

È lo stesso Eduardo Viveiros De Castro a sottolineare come, nella Selva Bassa e Alta, 

la fabbricazione dell’essere umano possa avvenire soltanto attraverso «una 

combinazione di interventi sulle sostanze che connettono il corpo al mondo: fluidi, 

alimenti, preparati di tabacco e tinture vegetali»41. In accordo con quanto sostenuto 

dall’antropologo, risulta interessante osservare quanto segue. Presso i nativi di San 

Martín, il sudore paterno viene definito come un dispositivo di plasmazione necessario, 

affinché si possa conferire una forma umana al proprio figlio neonato: è 

particolarmente frequente osservare uomini che, per rafforzare gli infanti, li prendono 

in braccio «immediatamente dopo aver realizzato uno sforzo che li fa sudare»42. 

Parallelamente, i genitori che desiderano proteggere il proprio bambino dall’attacco 

degli stregoni e dalle malefatte degli spiriti della foresta, utilizzano la propria saliva 

(llawsa43) per massaggiare la pelle del neonato. Tale operazione viene indicata, in 

lingua nativa, con il termine “kakuy” (letteralmente “impastare”): questo verbo, in 

accordo con una prospettiva antropo-poietica, pone l’accento sulla plasticità del corpo 

indigeno44, al quale viene letteralmente “conferita una forma umana”, facendo uso di 

diversi fluidi e sostanze corporee45. 

Il cibo, è stato detto, rappresenta un elemento di differenziazione peculiare in 

quanto, passando dal corpo del padre e della madre a quello del feto (o del neonato), 

 
40 GARCÍA HIERRO e SURRALÉS, Introducción, p. 15. 
41 Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, A fabricação do corpo na sociedade xinguana, in J. PACHECO DE 

OLIVEIRA, Sociedades Indigenas y Indigenismo no Brasil, UfRJ, Rio de Janeiro 1987, p. 31.  
42 Manuel BERJÓN MARTÍNEZ e Miguel Ángel CADENAS CARDO, Inestabilidad ontológica. El caso de 
los kukama de la amazonía peruana, OSA vicariato de Iquitos, anno 2014, p. 14. 
43 O, più frequentemente, in castigliano “flema”. 
44 REMOTTI, Fare umanità. I drammi dell’antropopoiesi. 
45 Per il medesimo motivo, secondo le norme tradizionali kichwa, i padrini sono invitati a stabilire il 
primo contatto con il proprio figlioccio attraverso un atto di incisione corporea: essi si dovranno 
macchiare con il sangue del bambino, recidendo il suo cordone ombelicale. Ciò accade, 
tendenzialmente, nelle comunità lontane dagli ospedali e dai centri di salute (dove il cordone 
ombelicale viene tagliato dal personale sanitario). I nativi di San Martín suggellano, inoltre, il rapporto 
padrino-ahijado attraverso il compimento di un piccolo rituale di connessione dei corpi: il padre e la 
madre invitano il proprio co-genitore ad “amarcar” in neonato, ovvero a sollevarlo dal giaciglio e 
tenerlo tra le braccia.  
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risulta capace di indirizzare la configurazione futura di un individuo. Per comprendere 

appieno le limitazioni alimentari imposte (e il pericolo paventato dai neo-genitori), 

risulta fondamentale aggiungere un piccolo tassello alla teoria prospettivista: il corpo, 

presso diversi raggruppamenti amazzonici, viene concepito come una sorta di guscio 

esterno, capace di proteggere e «nascondere un’essenza […] invisibile»46: quella che, 

nelle pagine precedenti, è stata definita “capacità intenzionale” o “anima”. Presso i 

nativi di San Martín si ritiene che un individuo, durante la sua prima infanzia, sia 

estremamente vulnerabile in quanto “completamente aperto”47. Attraverso questa 

singolare espressione, gli indigeni kichwa indicano come l’anima di un bambino, non 

ancora difesa attraverso i confini corporei, risulti esposta a qualsiasi tipo di interazione 

con il mondo esterno. Lì vivono una serie di esseri che rappresentano un concreto 

pericolo per il neonato, poiché capaci di plasmarlo in una forma non-umana e 

condurlo, pertanto, ad acquisire il loro peculiare punto di vista. Basti pensare al fatto 

che, in ambito nativo, l’improvvisa morte di un infante venga spiegata come effetto del 

suo sfortunato incontro con uno spirito del defunto (aya): quest’ultimo spera di fargli 

cambiare prospettiva, plasmando il suo corpo attraverso «un soffio d’aria gelida che 

bagna il suo corpicino» (Manuél, 27/03/2018), in modo tale da poterlo trasformare in 

ex-umano. 

Per scongiurare questo e molti altri pericoli, dopo la sua nascita, il piccolo viene 

nascosto agli occhi della Comunità Nativa per trenta o sessanta giorni. Egli permane 

nella camera da letto dei suoi genitori, i quali devono mettere in atto tutta quella serie 

di comportamenti di astensione, definiti attraverso la pratica della couvade. Tra di essi 

emergono, appunto, le innumerevoli precauzioni alimentari, utili per evitare il rischio 

di una consustanzialità bambino-animale, considerata particolarmente pericolosa 

poiché in grado di innescare un meccanismo di «contro-predazione […], intrapresa 

dallo spirito della preda trasformata in predatore, in un’inversione letale di prospettive 

che trasforma l’umano nell’animale»48. 

Il processo di plasmazione del bambino si considera concluso (nel Wayku e nelle 

comunità kichwa limitrofe) soltanto a seguito della somministrazione della kachi bola 

(letteralmente, “palla di sale”). Quando un infante compie otto mesi, suo padre si mette 

in cammino verso una cava di salgemma e (insieme a un gruppo di amici e parenti) 

 
46 VIVEIROS DE CASTRO, Prospettivismo cosmologico in Amazzonia e altrove, p. 69. 
47 «Un lullu està complétamente abierto» (William, 17/05/2018).  
48 VIVEIROS DE CASTRO, Prospettivismo cosmologico in Amazzonia e altrove, p. 113. 
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estrae un piccolo agglomerato di questo minerale. Al suo ritorno a casa lo offre al figlio, 

il quale dovrà morderlo, con lo scopo di rafforzare il suo corpo.  

Questi e molti altri dati raccolti, durante la permanenza nella Comunità Nativa el 

Wayku, sembrano suggerire una particolare definizione nativa di “infanzia”, intesa 

come vero e proprio “spazio di indistinzione”, in cui il soggetto coinvolto non ha ancora 

assunto una precisa posizione prospettica all’interno dell’universo «cento percento 

relazionale»49 della selva. 

Pur riconoscendo la portata sostanziale delle pratiche di formazione di una persona 

legítima, risulta importante tenere a mente quanto segue. La definizione dell’umanità, 

elaborata durante il periodo infantile, non si esaurisce con l’acquisizione dell’età adulta: 

essa viene continuamente negoziata e rigenerata all’interno dei rapporti sociali nativi. 

Come afferma l’antropologa Aparecida Vilaça, presso le popolazioni amazzoniche, 

«l’umanità è concepita come una posizione, essenzialmente transitoria, che viene 

continuamente prodotta attraverso un vasto universo di soggetti»50. Per tale motivo, 

tutta la fanciullezza e alcune fasi dell’età adulta risultano marcate da un’enorme 

suscettibilità, al punto che innumerevoli autori amazzonisti definiscono la persona 

indigena come un essere “fluido” o “cronicamente instabile”51.  

3. Sasinakuna52. Il vegetalismo53 come via per la conoscenza 

Nella Selva Alta di San Martín, la condizione umana di vulnerabilità e 

indeterminatezza, non viene semplicemente accettata come presupposto intrinseco al 

prodursi e al continuo ri-generarsi della vita nel mondo54. Piuttosto rappresenta una 

 
49 VIVEIROS DE CASTRO, Cosmological Deixis and Amerindian Perspectivism, p 51. 
50 VILAÇA, Making Kin out of Others in Amazonia, p. 356 
51 VILAÇA, Making Kin out of Others in Amazonia; BERJÓN MARTÍNEZ e CADENAS CARDO, 
Inestabilidad ontológica. El caso de los kukama de la amazonía peruana; Jean Pierre CHAUMEIL, 
Historia de Lince, de Inca y de Blanco. La percepción del cambio en las tradiciones amerindias, in 
“Maguaré”, n. speciale: Homenage a Claude Lévi-Strauss, anno 2010, pp. 59-67.  
52 Il termine “sasinakuna” è il plurale di “sasina”, letteralmente “dieta”. 
53 Nel corso dell’intero paragrafo si fornirà una descrizione di questa pratica kichwa. In generale, si 
potrebbe descrivere il vegetalismo come la generazione di una serie di relazioni (di amicizia, 
predazione, inimicizia, conoscenza e seduzione) tra gli esseri umani e le piante medicinali, rapporti 
ottenuti tramite l’ingestione delle stesse.  
54 Claude LEVI-STRAUSS, Histoire de Lynx, Plon, Parigi 1991, tr. it. Sergio Azteni, Storia di Lince. Il 
mito dei gemelli e le radici etiche del dualismo amerindiano, Einaudi, Torino 1993.  
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posizione desiderabile, che viene minuziosamente ricercata attraverso lunghe ed 

estenuanti pratiche di dissoluzione controllata dei confini corporei. 

Come accennato all’inizio di questo percorso, nel Wayku si ritiene, per esempio, che 

un cacciatore possa avere fortuna nell’attività venatoria soltanto dopo essersi sottoposto 

alla cosiddetta sasina55. Con questo termine, in lingua nativa, si indica l’attività di purga, 

o dieta. Quest’ultima viene considerata come una delle tecniche di cura, iniziazione e 

apprendistato più importanti del vegetalismo amazzonico e consiste in un prolungato 

isolamento, accompagnato dall’assunzione di piante della foresta. Secondo il sistema 

di pensiero kichwa, chi desidera catturare una buona quantità di prede deve sottoporsi 

a una dieta di almeno tre mesi. Durante questo periodo di emarginazione, l’individuo 

coinvolto è tenuto a consumare preparati di uchu sananku (Tabernaemontana sanaho) 

oppure di ajo sacha (Mansoa alliacea)56. Entrambe le piante provocano nell’aspirante 

cacciatore visioni, dissenteria e forti conati di vomito57. Ciò consente al soggetto 

coinvolto di spogliarsi di alcune caratteristiche antropiche, al punto di non essere più 

riconoscibile (dall’alterità animale) come essere umano: «Per tre mesi, ho preso l’uchu 

sananku. […] Caspita! La caccia, poi, è stata un successo: non li dovevo nemmeno 

cercare, gli animali! Venivano verso di me. E lo sai perché? Perché ero diventato 

foresta» (Felipe Cachique, 2/04/2018). 

L’espressione “hacerse monte” (“diventare foresta”), è estremamente comune presso 

i kichwa e potrebbe essere spiegata in questo modo: provocandosi volontariamente 

vomito e dissenteria, l’aspirante cacciatore spera di rendere permeabili i suoi confini 

corporei e perdere alcune caratteristiche umane. In questo modo ritiene che la sua 

figura possa dissolversi nel paesaggio della selva: ciò, agli occhi delle prede, significa 

diventare apparentemente inoffensivo. 

Non è soltanto la purificazione, ottenuta attraverso il vomito e la defecazione, a 

produrre una fluidificazione intenzionale dei confini corporei. La sasina prevede una 

serie di tabù, che impongono all’aspirante cacciatore di astenersi da innumerevoli 

 
55 Dal verbo “sasiy”, o “sasikuy”. Letteralmente “fare la dieta”. Il suffisso –na, in kichwa, rappresenta 
un concretizzatore che, come tale, trasforma un verbo in un nome. Plurale: sasinakuna. 
56 Per quanto concerne l’uchu sananku quello offerto tra parentesi, deve essere inteso come un 
semplice nome scientifico di riferimento. Non esiste, infatti (come nel caso dell’ajo sacha) un registro 
degli usi specifici di questa pianta: è possibile, quindi, che i nativi di San Martín facciano si servano 
di diverse specie o sotto-specie vegetali. 
57 L’uchu sananku è conosciuto anche per il suo effetto paralizzante e per le vampate di calore 
avvertite dal paziente (uchu, in lingua nativa, significa “caldo”). 
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alimenti58. Nel paragrafo precedente è stata evidenziata la centralità del cibo, nel 

processo di plasmazione dell’essere umano: attraverso le preclusioni alimentari, si 

ricorderà, si evita che un infante assuma una forma animale; a partire dalle prescrizioni, 

invece, si prova a fabbricare un “vero essere umano”. Se, pertanto, il morso della kachi 

bola garantisce la formazione di un ser humano legítimo, è fondamentale che la dieta 

sia caratterizzata dalla totale astensione dal sale. Secondo il pensiero locale, in effetti, 

questo minerale possiede un’importante facoltà umanizzante59. Contestualmente, un 

individuo che assume piante medicinali viene invitato ad esimersi dall’ingerire grasso 

e condimenti60, alimenti ai quali si attribuisce la capacità di dotare gli esseri umani del 

proprio peculiare odore. 

I parallelismi, individuabili tra la condizione del lattante e quella del dietador61, non 

sono affatto casuali. A ben vedere, entrambi sono posizionati all’interno di uno stato di 

“indistinzione prospettica”: se, tuttavia, il primo si appresta a compiere un percorso di 

rafforzamento corporeo (con lo scopo di definire la propria umanità) il secondo sta 

affrontando un processo inverso62. L’anima di entrambi, seppur in condizioni diverse 

e per motivi differenti, non si trova protetta dai confini corporei e risulta, pertanto, 

particolarmente vulnerabile. Per tale motivo, un uomo che pratica la dieta viene 

obbligato a rispettare le medesime limitazioni imposte ai neo-genitori durante la 

couvade63.  

 
58 Visto il legame intrattenuto tra il rispetto dei tabù alimentari e la purificazione del corpo attraverso 
l’ingestione delle piante, nel Wayku, il termine kichwa “sasina” viene reso in castigliano 
indifferentemente con “purga” e “dieta”. 
59 Da un lato si ritiene che il suo consumo allontani le persone da una condizione di animalità, 
inibendo alcune caratteristiche che gli umani condividono con i non-umani (un buon olfatto, una 
vista sviluppata e un buon udito). Il prodotto, per questo motivo, viene somministrato a bovini ed 
equini con lo scopo di ammansirli. Dall’altro lato si crede che l’assunzione di sale assicuri una 
fortificazione del fisico, garantendo che l’anima dell’individuo coinvolto non venga infastidita dagli 
spiriti, dai demoni e dai defunti che popolano il territorio. 
60 In lingua nativa, si afferma che l’individuo deve consumare cibo panku.  
61 Termine castigliano con il quale i nativi di San Martín indicano un individuo che si appresta a 
compiere la sasina. 
62 Un processo che, in linea con quanto riportato nel paragrafo precedente, potrebbe essere definito 
“antropo-litico”. 
63 Non potrà, per esempio, intrattenere relazioni sessuali o partecipare a veglie funebri. Il rischio di 
entrare in contatto con lo spirito del defunto (e trasformarsi, quindi in ex-umano) sarebbe 
estremamente elevato. Lo stesso isolamento in foresta, che l’uomo è invitato a rispettare durante la 
dieta, si configura come l’emarginazione dell’infante durante i primi mesi di vita.  In tale contesto 
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Ad una prima analisi, i dati qui presentati potrebbero indurre il lettore a ritenere 

che, nel Wayku, le pratiche di liquefazione controllata dei confini corporei siano 

orientate semplicemente alla perdita degli attributi umani. Questa affermazione, 

tuttavia, non trova riscontro nelle innumerevoli testimonianze etnografiche che 

indicano come, nel contesto indigeno, la dissoluzione delle specificità umane si 

configuri come una condizione necessaria per la produzione e il raggiungimento della 

conoscenza autentica. 

Per i nativi di San Martín, in effetti, non è solo l’abilità di catturare animali selvatici 

a dover essere perfezionata attraverso la sasina. Ogni occupazione, che richieda una 

certa perizia o conoscenza specifica (il curanderismo, per esempio, la coltivazione, la 

pesca o la produzione di artefatti in ceramica), è intrinsecamente connessa al consumo 

delle piante medicinali e alla perdita temporanea dei propri attributi corporei. Sembra 

ragionevole, pertanto, supporre che la definizione (offerta dai cacciatori indigeni) della 

dieta, come pratica di dissoluzione dell’umanità e “mimetizzazione” nel territorio, non 

sia affatto sufficiente. 

Al fine di chiarire quest’ultimo punto, risulta necessario operare una breve 

digressione intorno alle cosiddette mamayuk (le piante medicinali, appunto). Esse 

vengono considerate, dai kichwa di San Martín, come veri e propri soggetti senzienti, 

caratterizzati dalla presenza di un’anima antropomorfa64. Tale sostanza viene definita 

dai nativi “madre”, ma può presentarsi, a chi le ingerisce, sia sotto forma di spirito 

maschile, sia sotto forma di spirito femminile. Per esempio, «la madre dell’Uchu 

Sananku [Tabernaemontana sananho], è una donna con le radici, mentre la madre del 

Chirik Sananku [Brunfelsia grandiflor] è un vecchio con la barba lunga» 

(Artidoro,15/05/2018). 

Affermare che le piante posseggano un’essenza antropomorfa non significa 

necessariamente dire che quest’ultima si presenti (a chi le assume) in forma umana. La 

frase più diffusa, presso i guaritori locali, è la seguente: “la madre dell’Ayawaska è il 

 
sorge una curiosa inversione: un individuo che pratica la sasina può incontrare solamente il proprio 
curandero di riferimento e si deve tenere a debita distanza anche dai propri parenti stretti. Al 
contrario, il bambino potrà vedere soltanto la propria famiglia, mantenendo un sicuro distacco da 
qualsiasi vegetalista o curandero. 
64 Lo stesso termine “mamayuk” ne è una prova. Esso, in lingua nativa, è composto dalla radice 
“mama” (che significa “madre”) e dal suffisso -yuk che indica un aggettivo possessivo. “Mamayuk” 
potrebbe, quindi, essere tradotto letteralmente in questo modo: "con la sua madre", ovvero “esseri 
dotati di anima”. 



La Questione Filosofica – Laura Volpi 

InCircolo n. 9 – Giugno 2020  87 

serpente”. Essa indica che lo spirito della liana Banisteriopsis caapi si mostra, durante 

le cerimonie rituali ad essa dedicate, sotto forma di un lungo serpente (tendenzialmente 

giallo e nero). Allo stesso modo l’anima della Bobinsana (Calliandra angustifolia), lungi 

dall’assomigliare a un umano, si manifesta come sirena. Ciò che rende tale sostanza 

“antropomorfa” è la sua capacità intenzionale. Non solo quest’ultima può comunicare 

con gli uomini: ad essa vengono attribuiti sentimenti ed emozioni, nonché facoltà 

decisionali. Una pianta, pertanto, potrà trasferire alcune delle sue proprietà all’umano 

che la ingerisce, oppure, se quest’ultimo avrà tenuto un comportamento irriguardoso 

nei suoi confronti65, potrà rifiutarsi:  

«Esistono molte specie di mamayuk: ce ne saranno circa cento, [e le assumi] a seconda 
di ciò che vuoi. A seconda di dove punti, la pianta ti guida. Ad esempio: voglio essere 
un pescatore, quindi esiste una specie di pianta che ti guiderà fino a dove puoi camminare 
con la pesca [intende che la pianta può insegnare a un uomo come diventare un buon 
pescatore]. Esiste un’altra specie di pianta che guida coloro che vogliono cacciare gli 
animali, in particolare l’ajo sacha. […]. Ecco perché le chiamiamo anche “Piante Maestre”: 
perché ti guidano.» (Henry, 15/07/2019). 

Al fine di rendere comprensibile quanto asserito dal mio informatore, appare 

doveroso presentare un ulteriore esito del cosiddetto multinaturalismo prospettico: si 

tratta della soggettivazione, intesa come la sola forma di accesso al sapere in ambito 

amazzonico. Nel corso delle pagine precedenti è emerso come, all’interno della 

cosmologia kichwa, il mondo risulti abitato da diversi tipi di persone umane e non-

umane. Queste ultime condividono la caratteristica di possedere un’anima senziente, 

ma si distinguono vicendevolmente per via della loro forma corporea. Essa, è 

importante sottolinearlo, non solo garantisce loro la possibilità di apprendere la realtà 

a partire da punti di vista differenti: sono le stesse prospettive a configurarsi come 

“generatrici di realtà”66. «Tutti gli esseri [afferma Eduardo Viveiros de Castro] vedono 

il mondo al medesimo modo. Quello che cambia è, invece, il mondo che essi 

vedono»67. Il cacciatore kichwa, secondo tale logica, vive in un «mondo 

 
65 Per esempio, non avrà rispettato le prescrizioni e i tabù alimentari e sessuali connessi alla dieta. 
66 Tale consapevolezza è quella che porta l’autore brasiliano a opporre il prospettivismo amerindio 
al relativismo. Per una più ampia trattazione della questione, si veda VIVEIROS DE CASTRO, 
Prospettivismo cosmologico in Amazzonia e altrove.  
67 VIVEIROS DE CASTRO, Cosmological Deixis and Amerindian Perspectivism, p. 471. 
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interpretativo»68 differente rispetto a quello abitato, per esempio, dall’inti mama. Nel 

primo egli si percepisce come essere umano, predatore di opossum e armadilli; nel 

secondo, l’inti mama si vede come individuo umano e concepisce il cacciatore kichwa 

come un predatore (un giaguaro, per esempio, o uno spirito della foresta). Allo stesso 

modo, la pianta ajo sacha vive in un “mondo interpretativo” in cui si percepisce come 

sacha runa, ovvero come essere umano che vive nella foresta69. Si potrebbe sostenere, 

quindi, che l’orizzonte prospettivista proceda a una radicalizzazione (o a 

un’universalizzazione) della relatività soggettiva70. 

All’interno di un sistema di pensiero di questo tipo, produrre conoscenza potrebbe 

risultare problematico, a causa della potenziale incommensurabilità dei mondi abitati 

dalle persone umane e non-umane. Come sottolineato da innumerevoli antropologi 

contemporanei71, tuttavia, il mondo amazzonico prevede diverse forme di incontro e 

comunicazione tra uomini, animali, piante e spiriti. Tali relazioni, che sono in prima 

istanza conoscitive, si danno a prescindere dall’esistenza delle discontinuità fisiche tra 

gli esseri72 e in virtù, invece, della loro condivisione di un’anima intenzionale73. Da ciò 

ne consegue che, nel contesto amazzonico, il cammino per la conoscenza non risulti 

impraticabile e che, piuttosto, esso venga intrapreso attraverso strumenti e con fini 

differenti.  

Se all’interno dell’epistemologia da noi condivisa apprendere equivale a trasformare 

il mondo in un oggetto, in modo tale che questo possa essere analizzato e spiegato, il 

processo conoscitivo amerindio sembra essere guidato dall’ideale inverso. Per i nativi 

che praticano il vegetalismo, infatti, non è possibile parlare di un soggetto conoscente 

 
68 KOHN, How dogs dream, p. 7. L’autore utilizza il termine “umwelt”, per indicare tali mondi 
fenomenici in cui abitano gli esseri senzienti.  
69 Da “sacha”, “monte” o “selva” e “runa”, “uomo”. Da questo punto di vista, appare doveroso 
aggiungere che i kichwa di San Martín si auto-identificano proprio come sacha runa. Questo li 
identifica come veri esseri umani (che consumano sacha mikuna, cibo della foresta) in 
contrapposizione con le popolazioni creole che vivono in città. 
70 HIERRO e SURRALÉS, Introducción, p. 15; Leonardo PIASERE, La nuova Turii, in S. ALLOVIO, L. 
CIABARRI e G. MANGIAMELI, Antropologia culturale. I temi fondamentali, Cortina, Milano 2018, p. 
357.  
71 E come confermato dagli stessi nativi kichwa. 
72 KOHN, How dogs dream, p. 7. 
73 L’esempio delle piante medicinali non è il solo che potrebbe essere offerto, nel contesto etnografico 
qui analizzato. Sono innumerevoli i casi in cui si registrano incontri tra umani e spiriti della foresta o 
dell’acqua, tra discendenti e antenati defunti, tra iniziandi e animali (prede e predatori).  
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che si contrappone, in modo dicotomico, a un oggetto conosciuto. Un individuo che 

possiede la vera conoscenza (yachay) deve, pertanto, poter procedere a una 

soggettivazione, la quale consiste (in ultima analisi) nell’acquisizione della prospettiva 

di ciò che deve essere conosciuto74. Potrebbero risultare illuminanti, da questo punto 

di vista, le parole di un curandero nativo:  

«Un uomo è saggio se prende le piante, e queste stanno nel suo corpo. Per esempio […], 
ci sono piante che hanno energia dell’acqua, come quelle che hai preso tu [si riferisce a 
Ilex guayusa, Calliandra angustifolia e Hirtella pilosissima]. Allora, se uno vuole stare 
costantemente nell’acqua (per pescare o per andare nel mondo degli yakuruna [spiriti dei 
fiumi]), deve prima conoscerla: devi avere una Pianta Maestra che ti sappia guidare 
perché, per esempio, vive sulla riva del fiume, come lo yaku shimbillu [Hirtella 
pilosissima] ». (Henry,15/07/2019) 

Seguendo una simile logica, l’aspirante cacciatore si trova costretto a dover assumere 

quelle Piante Maestre (come l’Ajo Sacha e l’Uchu Sananku) che, essendo cresciute 

nella selva, sono in grado di fornirgli un punto di vista privilegiato sul territorio in cui 

lui desidera catturare le sue prede. 

A partire da tali considerazioni, risulta interessante osservare quanto segue. In diversi 

contesti amazzonici, i cacciatori sono soliti incrementare la propria conoscenza delle 

prede, ingerendo alcuni organi delle stesse. In questo modo ritengono di poter 

acquisire il loro punto di vista sul mondo ed essere facilitati nel processo di cattura. 

Contestualmente, i kichwa di San Martín invitano i propri cani a consumare gli scarti 

di alcuni animali cacciati, in modo tale che possano conquistare nuove abilità. 

Ritornando, per un momento, all’aneddoto proposto al principio del percorso qui 

affrontato, alla luce di una simile epistemologia non appare bizzarro nemmeno ritenere 

che gli animali domestici kichwa desiderino (al pari dei loro padroni) intraprendere 

volontariamente la sasina, per incrementare le proprie abilità venatorie  

L’antropologo Eduardo Kohn che, da tempo, conduce le sue ricerche presso i 

quichua runa dell’Ecuador75 ritiene che, in ambito nativo, si proceda spesso alla 

 
74 GARCÍA HIERRO e SURRALÉS, Introducción, p. 15 
75 I runa parlano una variante, appartenente al ramo IIB, dell’idioma quechua. La stessa lingua è 
diffusa tra i kichwa di San Martín, presso i quali ho condotto la mia ricerca di campo. Al contrario di 
Eduardo Kohn, che nei suoi testi fa uso di una grammatica castigliana, nel corso della mia trattazione 
ho fatto riferimento a un sistema di scrittura amazzonico. Da qui la discrepanza ortografica tra quichua 
e kichwa.  Per ulteriori approfondimenti intorno al kichwa amazzonico si veda Segundo Felipe 
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generazione di spazi di relazione transpecifica caratterizzati (come nel caso qui 

presentato) da una graduale rimozione degli attributi fisici76. Lo studioso, prendendo 

in prestito un’espressione coniata da Deleuze e Guattari77, definisce questi luoghi con 

il termine “divenire”. Egli chiarisce come, per garantire un’interazione semiotica tra le 

soggettività che abitano il mondo, sia necessaria una dissoluzione delle stesse in quanto 

unità discrete. I dati raccolti sul campo sembrano mettere in luce precisamente tale 

intento, nella sasina praticata dai nativi di San Martín. Quello, cioè, di produrre un 

luogo di compenetrazione prospettica tra gli umani e le alterità non-umane ingerite (le 

piante, appunto). Sono gli stessi indigeni a proporre questa interpretazione, nel 

momento in cui affermano che la dispersione delle caratteristiche antropiche sia 

finalizzata all’incontro con lo spirito del vegetale ingerito e all’acquisizione di alcune 

sue specificità: «l’ajo sacha, per esempio, ti fornisce la precisione. L’uchu sananku, ti 

dona la forza» (Felipe Cachique, 20/04/2018). 

Per concludere, appare necessario introdurre un’ulteriore precisazione, volta a 

chiarire un frequente equivoco concernente la relazione tra corpo e anima, all’interno 

delle cosmologie amazzoniche. Tale problematica è riportata dallo stesso Eduardo 

Viveiros De Castro. Nella sua opera monografica, l’autore sottolinea come gli esercizi 

di soggettivazione, sopra descritti, appaiano intrinsecamente legati alla dottrina dei 

corpi intesi come “abiti”. Questi ultimi (è stato detto) possono essere indossati e 

spogliati, lasciando la capacità intenzionale più o meno “scoperta”. Ciò potrebbe 

condurre chi si approccia alle epistemologie native a ritenere che, a partire dalle stesse, 

la corporeità non rappresenti null’altro che un sostrato, un’apparenza utile a 

nascondere la vera essenza spirituale (l’anima, appunto). «Nulla di più distante da ciò 

che gli indigeni hanno in mente quando parlano di corpi come “vestiti”. […] Indossare 

un vestito [ovvero una nuova forma fisica (vegetale o animale)] consiste meno 

nell’occultare l’essenza umana sotto un’apparenza animale, che attivare i poteri di un 

corpo altro».78  

 
CACHIQUE AMASIFUÉN, Diccionario kichwa-castellano/castellano-kichwa, Aquinos, Tarapoto 2007, 
pp. 5-10.   
76 KOHN, How dogs dream, p. 7. 
77Gilles DELEUZE e Felix GUATTARI, A thousand plateaus: capitalism and schizophrenia, Athlone 
Press, Londra 1988.  
78 VIVEIROS DE CASTRO, A inconstância da alma selvagem, p. 393.  
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Nel contesto kichwa, un uomo che ha saputo ingerire e accogliere le piante 

medicinali, viene considerato estremamente forte (sinchi sinchi). Egli difficilmente 

potrà ammalarsi e ogni persona (umana e non-umana) si relazionerà con lui in modo 

rispettoso, poiché gli riconoscerà (anche a distanza di anni) la conoscenza e il potere 

ottenuti attraverso l’incorporazione delle mamayuk. Pur avendo indossato differenti 

attributi corporei ed essendosi, temporaneamente, spogliato dei suoi non smetterà mai 

di essere umano: avrà semplicemente acquisito l’abilità di muoversi all’interno di 

mondi interpretativi differenti. La sua posizione, all’interno dell’universo prospettico 

della selva, non sarà dissimile allo spazio generato dal ragno, attraverso la tessitura di 

una tela: «una ragnatela [scrive Eduardo Kohn] è sia un’estensione fisica del ragno, sia 

una rappresentazione estremamente precisa di una mosca – la ricalca così bene che la 

può catturare. – Essere consapevoli di un altro essere (penetrando il suo mondo 

interpretativo) in un certo senso richiede una sfumatura ontologica»79. All’interno di 

un universo di questo tipo, non stupisce che il pericolo più grande, per un essere 

umano, sia rappresentato dall’incapacità di muoversi tra i mondi. Di essere, cioè, 

forgiato secondo un unico modello di corporeità e, pertanto, rimanere intrappolato 

all’interno di una sola e indiscutibile prospettiva.  
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 Su natura e cultura a partire dall ’antropologia di 

Philippe Descola 
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Abstract: The conceptual dichotomy between nature and culture has been the main focus of 
the works by the French anthropologist Philippe Descola. Some relevant observations can be 
drawn starting from his monographic inquiry La Nature domestique, dedicated to Achuar’s 
ecology, and ending with his most recent essays, especially Par-delà nature et culture. In fact, 
Descola has developed both an extremely interesting theoretical position in the domain of 
cultural anthropology and relevant theses from a philosophical point of view. The aim of this 
paper is to explore and critically discuss some of the contents of his major works. Following 
Descola, the concept of “nature” has to be analysed as a distinctive feature of what Descola calls 
“naturalism”: a particular human disposition of constructing a world while composing its 
relations to human and non-humans. According to Descola, every disposition, included 
naturalism, corresponds to an “ontology”, a particular way of relating human to humans and 
human to non-humans. After discussing the philosophical basis which constitutes Descola’s 
argument, the paper will try to clarify how Descola’s proposal could be developed in order to 
overpass the dichotomy between nature and culture while restricting its epistemological domain. 
To conclude, in light of the above, the paper will discuss possible epistemological ecological 
political implications inspired by Descola’s work, with a particular focus on his most recent 
publications. 

Keywords: nature, culture, naturalism, ontology, anthropology 

 

1. Oltre la “socializzazione della natura” 

Le conclusioni con le quali Descola termina la sua prima opera, La Nature 

domestique, fungono da punto di partenza per tutta la sua riflessione successiva, e 

rappresentano l’accesso privilegiato alle tesi che cercheremo di esporre più oltre1. Il 

 
1 Per un’esposizione che privilegi, a differenza nostra, i contenuti più propriamente antropologici dei 
lavori di Descola si può vedere: Alessandro MANCUSO, Antropologia, “svolta ontologica”, politica, in 
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lavoro sul campo di Descola2, svoltosi tra il 1976 e il 1978 e supervisionato da Lévi-

Strauss, consiste in uno studio sistematico di ecologia culturale, ovvero in un’indagine 

concernente le particolari modalità di relazione con l’ambiente intrattenute dagli 

indiani Achuar nei loro territori d’insediamento, corrispondenti all’area del bacino 

amazzonico compresa tra Ecuador e Perù. L’ecologia Achuar, ossia l’insieme delle 

relazioni intrattenute dagli umani con ciò che Descola ancora definiva “natura”, veniva 

considerata, seguendo Mauss, alla stregua di un “fatto sociale totale”, ossia «synthétisant 

des éléments techniques, économiques et religieux, selon un mode de combinaison 

dont la structure profonde était isomorphe aux autres structures régissant la totalité 

sociale»3. 

Senza soffermarci sui dettagli del lavoro di Descola, è sufficiente rilevare che 

l’interesse etnografico suscitato dagli Achuar derivasse dal fatto che questi ultimi, come 

molte altre popolazioni insediate nell’area del bacino amazzonico, sembravano non 

conoscere una distinzione netta tra l’ambito della natura e l’ambito della cultura. Gli 

Achuar, così come rilevava Descola, estendono cioè le categorie sociali al di là 

dell’umano, includendo in esse elementi classificati, in un’ottica occidentale, come 

naturali. Ciascun abitato, ciascuna casa, è pensata dagli Achuar come un «centre 

singulier et autonome»4 nel quale è messo in scena in modo permanente un rapporto 

col mondo naturale. L’animale vi rappresenta un “consanguineo” o “parente” 

dell’uomo, le piante coltivate sono “figlie” delle donne dedite alla cura del perimetro 

esterno dell’abitato. È esemplare a questo proposito come gli Achuar concepiscano la 

relazione che sussiste fra giardino e foresta, tra ciò che si vorrebbe selvaggio e ciò che 

invece si vorrebbe domestico, essendo piuttosto questo un’estensione di quello. 

Loin d’être un univers incontrôlé de spontanéité végétale, la foret est perçue comme une 

plantation surhumain dont la logique obéit à d’autres règles que celles qui gouvernent la 
vie du jardin. Cette spectaculaire réduction du fouillis sylvestre à l’ordre horticole indique 
assez que le rapport de la nature à la culture se donne moins à voir comme une césure 

 
“Archivio Antropologico Mediterraneo online”, n. 18, v. 2, anno 2016, pp. 97-132; e anche Francesco 
REMOTTI, Philippe Descola: strutturalismo e ontologia, in “Iride”, n. 3, v. 79, anno 2016, pp. 649-660. 
2 Il resoconto del lavoro sul campo, oltre che nel già citato La nature domestique, si trova esposto 
secondo i criteri di quella che in Francia va sotto il nome di “seconda monografia” in Philippe 
DESCOLA, Les lances du crépuscule. Rélations jivaros, haute Amazonie, Plon, Parigi 1993. 
3 Philippe DESCOLA, La nature domestique. Symbolisme et praxis dans l’écologie des Achuar, Éd. de 
la maison des sciences de l’homme, Parigi 1986, p. 4. 
4 Ivi, p. 398. 
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que comme un continuum. La progression concentrique qui conduit de la demeure à la 
foret n’apparait pas comme une traversée progressive vers la sauvagerie, dès lors que 
peuvent s’établir avec les êtres de la jungle ces rapports de sociabilité dont la maison 
fournit ordinairement le cadre.5  

Queste poche prove etnografiche sono sufficienti a mostrare che, presso gli Achuar, 

non si trova un’antinomia tra due mondi chiusi e irriducibilmente opposti: il mondo 

culturale della società umana e il mondo naturale di quella animale6. La natura si 

presenta come un recinto allargato del perimetro domestico, anzi, essa è domestica, 

ossia un prolungamento dei rapporti sociali che si configurano in seno all’area abitativa. 

Ciò, come detto, coinvolge tutta la sfera del non umano, animali, piante, esseri 

invisibili.  

Ora, questo fatto, già noto agli antropologi negli anni del lavoro sul campo di 

Descola, era oggetto, a detta di quest’ultimo, d’interpretazioni perlopiù riduzionistiche. 

L’”imbarazzo” provocato dall’apparente «scandalo logico»7 (logical scandal) che 

consiste nell’attribuzione da parte di umani di forme di socialità estese a non umani ha 

generato una molteplicità di strategie interpretative8. Tali strategie risolvono il 

problema in tre diverse maniere: o appellandosi ad un uso metaforico del lessico 

attinente alla socializzazione della natura per cui l’estensione della parentela al regno 

animale sarebbe solo una colorita metafora, o, come proponeva Lévy-Bruhl, mettendo 

in evidenza l’inesistenza nella cosiddetta “mentalità primitiva” del principio logico di 

non contraddizione, il che renderebbe possibile identificazioni tra umani e non umani9, 

o, ancora, interpretandole come una tendenza propria a tutto il genere umano ad 

investire di qualità umane l’ambiente naturale. Tendenza, quest’ultima, 

progressivamente inibita in occidente dallo sviluppo della scienza moderna, che a essa 

avrebbe sostituito l’uso della spiegazione razionale dei fenomeni. 

Nei tre casi ora riassunti, la socializzazione della natura è interpretata come un 

tentativo non del tutto riuscito di oggettivarla, e nel farlo, aggiunge Descola, «shrouding 

it under a symbolic veil weaved by mystical minds incapable of dissociating what 

pertains to humanity and what pertains to beings and phenomena that exist apart from 

 
5 Ibid.  
6 Ivi, p. 399. 
7 Philippe DESCOLA, Human natures, in “Social Anthropology”, n. 2, v. 17, anno 2009, p. 146. 
8 Ibid. 
9 Lucien LÉVY-BRUHL, La mentalité primitive, Flammarion, Parigi 2010. 
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the human will and action»10. Secondo Descola, tutti e tre i modelli esplicativi sopra 

ricordati sottendono una doppia premessa implicita. La prima consiste nel ritenere che 

la natura che i “nativi” tentano malamente di oggettivare (in forma metaforica, mistica 

o prescientifica) sia equivalente alla nostra natura, «that one that sciences have 

delineated and the laws of which they strive to uncover»11. La seconda, diretta 

conseguenza della precedente, è che la divisione tra natura e cultura funga da modello 

in funzione del quale leggere gli altri sistemi culturali. Questo dualismo tra natura e 

cultura ha come riflesso due diverse tesi epistemologiche di più ampia portata, ciascuna 

delle quali gravita attorno all’uno o all’altro dei due poli. La prima, che Descola chiama 

“naturalista”, si basa sul presupposto che la cultura, essendo il prodotto di un processo 

di adattamento biologico ed ecologico alla natura, dev’essere spiegata esclusivamente 

attraverso il modello delle scienze naturali. La seconda, “culturalista”, vede nella 

cultura un ordine di realtà totalmente distinto dalla natura, e che intrattiene con esso 

solo relazioni di tipo contingente. Mentre la prima, riconducendo ad un fondo comune, 

la natura, le diverse manifestazioni culturali, tenterà di descrivere le leggi universali 

attraverso cui questa deriva da quella, la seconda, al contrario, si occuperà di 

relativizzare ciascuna cultura dotandola di una propria specifica autonomia. Nell’uno 

e nell’altro caso, l’assunto che fonda l’interpretazione è basato «upon the belief that 

everybody everywhere necessarily sees the world as carved out along the same dividing 

line [tra natura e cultura]»12. 

Descola stesso, ne La nature domestique, non sfugge a questo dualismo 

epistemologico, e ricorre ad una soluzione del problema, si direbbe, lévi-straussiana. 

Descola, in effetti, riprende e rovescia la spiegazione classificatoria del totemismo 

proposta da Lévi-Strauss nella sua opera del ‘6213. Rifiutando una lettura del totemismo 

in termini funzionalistici, evoluzionistici e psicologistici, Lévi-Strauss muoveva 

dall’opposizione tra “serie naturali” (specie animali e vegetali) e “serie culturali” (gruppi 

umani) per mostrare come il totemismo non fosse definibile in termini di relazione tra 

un individuo e un gruppo (cultura) e un animale o vegetale (natura), ma per 

 
10 DESCOLA, Human natures, p. 148. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem.  
13 Claude LEVI-STRAUSS, Le totémisme aujord’hui, PUF, Parigi 1962, tr. it. D. Montaldi, Il totemismo 
oggi, Feltrinelli, Milano 1964.  
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«l’omologia interna»14 esistente tra gli scarti differenziali separanti specie culturali da 

un lato e specie naturali dall’altro.  Ciò che si rassomiglia all’interno di un sistema 

naturale, così come all’interno di un sistema culturale, sono le differenze fra gli elementi 

che li compongono. Questi scarti differenziali fungono da base per correlare i due 

estremi del rapporto. Come lo stesso Descola ha notato, per Lévi-Strauss il totemismo 

consiste in un dispositivo classificatorio universale, che impiega la natura come un 

«gabarit»15 per organizzare le differenze e le discontinuità sociali.  In ugual maniera, 

Descola interpreta i fenomeni di socializzazione della natura studiati presso gli Achuar 

invertendo i termini della classificazione totemica: «non par l’usage de catégories 

naturelles pour conceptualiser des catégories sociales, mais au contraire l’usage de 

catégories sociales – en l’occurrence, la consanguinité et l’affinité – pour penser le 

rapport aux objets naturels»16.  

Questa, dunque, la posizione di Descola che conclude La nature domestique. La 

natura è pensata come un «omologo» a «un type de rapport entre les hommes»17 che, 

di conseguenza, implica una riorganizzazione totale della rappresentazione tanto del 

dominio naturale, quanto del sistema sociale che ad esso è correlato. Descola chiama 

questo sistema di oggettivazione della natura «sistema animistico»18, rovesciamento 

simmetrico di ciò che per Lévi-Strauss era il sistema totemico. Mentre la logica della 

classificazione totemica «makes use of empirically observable discontinuities, between 

natural species to organize, conceptually, a segmentary order delimiting social units»19, 

invertendo i termini del rapporto si ottiene un tipo alternativo di logica classificatoria, 

per l’appunto, animistica. Anche l’animismo, cioè, può essere studiato come un sistema 

particolare di oggettivazione della natura20.  

Descola privilegiava quindi, all’interno di un quadro esplicitamente lévi-straussiano, 

la strategia di analisi antropologica che più sopra abbiamo chiamato “culturalista”. Su 

un fondo materiale comune l’intelletto stabilisce continuità e discontinuità in virtù delle 

differenze tra gli enti in esso presenti. Ora, ciò che importa è la direzione presa da 

 
14 Philippe DESCOLA, La composition des mondes, Flammarion, Parigi 2014, p. 87. Corsivo nel testo. 
15 Ivi, p. 158.  
16 Ivi, p. 159. 
17 Ivi, p. 404. 
18 Philippe DESCOLA, Societies of nature and the nature of society, in (a cura di) A. KUPER, 
Conceptualizing Society, Routledge, Londra 1992, p. 114. 
19 Ibid.  
20 Ibid. 
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Descola proprio a partire da questa sua prima teorizzazione. Se, infatti, facendo 

dell’animismo un sistema classificatorio, Descola riaffermava la contrapposizione 

metodologica tra i due poli monistici di naturalismo e culturalismo, si prospettava però 

una terza via percorribile che, in qualche modo, mandava in cortocircuito il dualismo 

ancora sotteso alle altre due. Si trattava cioè non solo di relativizzare il concetto di 

natura, o cercarne i corrispettivi all’interno di altre culture, ma, più radicalmente, 

sospendere il giudizio21 sull’opposizione stessa tra natura e cultura per lasciare 

emergere le modalità attraverso le quali gli esseri umani instaurano relazioni sia con 

umani sia con non-umani.  

If you suppress this grandiose background of nature, without for that denying the 
existence of that portion of the world which it has received the mission to represent, the 
motives of the foreground become rearranged in a new landscape wherein nature and 
society, humans and non-humans, individuals and collectives do not appear before us as 
distributed between substances, processes, and representations, but as the instituted 
expressions of relations between multiple entities whose ontological status and degree of 
agency vary according to the positions they occupy one regarding the other.22 

Questa tesi, punto di svolta del lavoro di Descola, apre alla possibilità di leggere in 

termini “ontologici”, attinenti cioè alla composizione reale del mondo, ciò che 

altrimenti sarebbe apparso un derivato culturale di una natura universale23. Era 

 
21 Sul fatto che questa operazione, che è poi quella attuata da Descola, abbia i connotati della 
sospensione del giudizio husserliana, cfr. Frédéric KECK, Le point de vue de l’animisme: À propos 
de "Par-delà nature et culture" de Philippe Descola, in “Esprit”, n. 327, v. 8, anno 2006, p. 31.  
22 DESCOLA, Human natures, p. 150. 
23 Quest’ultima tesi è il centro del lavoro dell’antropologo brasiliano Eduardo Viveiros de Castro. In 
una serie di studi etnologici dedicati alle popolazioni amerindie residenti nell’area del bacino 
amazzonico, Viveiros, rifacendosi all’idea di prospettivismo elaborata da Deleuze ne La piega, aveva 
suggerito di considerare come veri e propri sistemi metafisici queste concezioni del mondo, sistemi 
da lui chiamati “metafisiche cannibali”.  In essi, la posizione dei concetti di natura e cultura è 
rovesciata rispetto al modo tipicamente occidentale di concepirli. Tutti gli esistenti (animali e non) 
sono “persone”. A questo fondo comune, definibile secondo Viveiros come “culturale”, corrisponde 
una molteplicità di punti di vista. La differenza tra ciascun punto di vista è generata dal corpo. A 
partire da un’unità culturale di tipo personalistico, il corpo è come una veste carnale che differenzia 
quella che altrimenti sarebbe una prospettiva unica sul mondo, generando una molteplicità di nature, 
ciascuna associabile al punto di vista che accede ad essa. Detto in altri termini: vi è un solo punto di 
vista, quello della “persona”, ma ogni prospettiva è qualitativamente separata dalle altre in virtù del 
corpo che la genera. Entro la prospettiva multinaturalista delineata da Viveiros, ad un’unità culturale 
corrispondono una molteplicità di nature. Ciò significa che, la natura, o meglio, le nature, non sono 
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necessario, cioè, evitare di ricadere in ciò che si potrebbe chiamare, parafrasando 

Nietzsche, “il pregiudizio degli etnologi”, ossia tradurre la cultura osservata entro le 

categorie dell’osservatore24.  

2. Dalla classificazione all’ontologia 

Per comprendere tutte le implicazioni filosofiche contenute nelle tesi di Par-delà 

nature et culture, che ora ci apprestiamo ad analizzare, è necessario fare una premessa. 

Liberandosi della griglia classificatoria totemica e animistica di matrice lévi-straussiana, 

Descola fondava il suo progetto consistente nell’elaborazione di una “grammatica delle 

ontologie” su una mutata concezione sia dello statuto del soggetto, sia dello statuto 

dell’oggetto.  

Se l’antropologia culturale ha sempre, implicitamente, ammesso l’ipotesi di una 

distinzione inerente all’oggetto tra qualità primarie e qualità secondarie, per cui, 

 
sguardi diversi, prospettive diverse gettate sulla stessa realtà, ma, piuttosto, realtà diverse guardate 
dalla stessa prospettiva, quella, per l’appunto, della “persona”. Quest’ultimo punto è importante per 
il nostro saggio, poiché Descola stesso dichiara che la sua riconsiderazione dell’animismo in termini 
ontologici è scaturita proprio dal confronto con e dalle critiche mossegli da Viveiros. Per l’idea 
deleuziana di prospettivismo utilizzata da Viveiros cfr.: Gilles DELEUZE, Le pli: Leibniz et le Baroque, 
Minuit, Parigi 1988, tr. it. D. Tarizzo, La piega. Leibniz e il Barocco, Einaudi, Torino 1990, p. 32; per 
quanto riguarda Viveiros, l’articolo che ha inaugurato questo tipo di ricerche è: Eduardo VIVEIROS 

DE CASTRO, Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio, in “Mana”, n. 2, v. 2, anno 
1996, pp. 115-144; cfr. anche Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Cosmological Pespectivism in 
Amazonia and Elsewhere. Four Lectures Given in the Department of Social Anthropology, 
Cambridge University, February-March 1998, Hau Masterclass Series, Manchester 2012, tr. it. R. 
Brigati e V. Gamberi, Prospettivismo cosmologico in Amazzonia e altrove, Quodlibet, Macerata 2019; 
la nozione di “metafisica cannibale”, invece, si trova in Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, 
Métaphisiques cannibale. Lignes d’anthropologie post-structurale, PUF, Parigi 2009, tr. it. M. Galzigna 
e Laura Liberale, Metafisiche cannibali, Ombre Corte, Verona 2017, p. 43; il riferimento di Descola 
al confronto, per lui cruciale, con Viveiros è in DESCOLA, La composition des mondes, p. 204. 
24 Philippe DESCOLA, L’écologie des autres. L’anthropologie et la question de la nature, Quæ, 
Versalilles 2011, p. 56. La questione dell’etnocentrismo ha trovato critici autorevoli in numerosi 
interpreti moderni e contemporanei, antropologi e sociologi da Durkheim a Lévi-Strauss. A questo 
proposito rimane fondamentale il testo di Jaulin ROBERT, La paix blanche. Introduction à l’ethnocide, 
Éd. du Seuil, Parigi 1970, nel quale si mostra come il misconoscimento etnocentrico dello statuto 
dell’alterità abbia condotto l’umanità bianca, a distruggere o colonizzare, sotto la forma di un’impresa 
di pacificazione, intere altre culture. Cfr. anche Cyrile LEMIEUX, Faut-il en finir avec le comparatisme?, 
in “L’Homme”, n. 229, v. 1, anno 2019, pp.169-184, articolo nel quale, dando legittimità alle pretese 
universalistiche dell’antropologia culturale, si difende una forma moderata di comparativismo, a 
condizione di una sua depurazione dalle ricadute etnocentriche.  
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attraverso le prime, è consentito un accesso universale al mondo, mentre tramite le 

seconde, si ottiene la relativizzazione “culturale” di un fondo duro di realtà25, allora 

mettendo in discussione tale presupposto è possibile elaborare una nuova 

ridistribuzione concettuale del binomio tra natura e cultura.  

«The material and immaterial objects of our environment do not stand in the 

heavens of eternal ideas […], nor are they mere social constructs giving shape and 

meaning to a raw material; they are just clusters of qualities some of which we detect, 

some of which we ignore»26. Come sostenuto da Descola, «there is no such thing as a 

“thing”»27, ossia una porzione precostituita di mondo disponibile ad interpretazioni 

culturali. Per usare un esempio di Descola, ciò che vede di una quercia un etnobotanico 

non è ciò che di essa vede un cacciatore Achuar28. Il primo dovrà occuparsi di una 

classificazione scientifica dell’albero, mentre il secondo ne intratterrà, come abbiamo 

visto, un rapporto in precedenza definito “sociale”. Le conseguenze possibili sono due. 

La prima, tipicamente “naturalista”, consiste nel ritenere che il modo di percepire una 

quercia, che sia dell’etnobotanico o dell’Achuar, rappresenti un oggetto comune a 

entrambi, fornendo così di un peso ontologico maggiore la cosa percepita a discapito 

del percipiente. La seconda, che è quella che Descola predilige, invece, taglia qualsiasi 

riferimento ad una cosa in sé, seppur inconoscibile, per donare sostanzialità al modo 

in cui la si rappresenta29. 

Questa rinnovata concezione dell’oggetto apre all’antropologia una possibilità di 

analisi di radicale originalità. Essa, difatti, «remet en cause l’unité de l’espèce humaine 

en termes de processus cognitifs»30. Se l’oggetto si riduce alle qualità che di esso il 

soggetto percepisce e stabilizza, allora la presenza di un’ipotetica cosa in sé naturale 

dalla quale dovrebbe staccarsi la rappresentazione culturale viene a cadere. Non c’è 

un mondo allo stato grezzo che attende di essere rappresentato; ma, piuttosto, qualità 

 
25 Philippe DESCOLA, Modes of being and forms of predication, in “HAU: Journal of Ethnographic 
Theory”, n. 1, v. 4, anno 2014, p. 272. 
26 Ivi, p. 273. 
27 Philippe DESCOLA, The difficult art of composing world (and of replying to objections), in “HAU. 
Journal of Ethnographic Theory”, n. 3, v. 4, anno 2014, p. 433. 
28 Ibid. 
29 Ivi, pp. 433-434. 
30 Philippe DESCOLA, Cognition, perception et mondiation, in “Cahiers philosophiques”, n. 2, v. 127, 
anno 2011, p. 98. 
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e relazioni che possono essere attualizzate o meno a seconda della maniera di 

rispondere a determinate «choix ontologiques élémentaires»31. 

Il processo di «stabilizzazione»32 di quanto il soggetto percepisce nel proprio 

ambiente, è chiamato da Descola «mondiazione»33 (worlding). È necessario non 

confondere tale processo con ciò che altre volte si è chiamato “visione del mondo”. 

Quest’ultimo concetto va evitato per lo stesso motivo per cui vanno evitate le ricadute 

naturaliste, o culturaliste, nell’analisi antropologica; esso, infatti, «suppose qu’il y a un 

seul monde, une seule nature, un seul système d’objets, dont chaque culture aurait une 

perception particulière»34. Invece, insistendo sull’attualizzazione operata del processo 

cognitivo delle qualità sensoriali, Descola può conferire rilevanza ontologica a ciascun 

mondo scaturito da tale attualizzazione. Non esiste una natura che sia una totalità 

autosufficiente, in attesa di essere rappresentata da una molteplicità di punti di vista 

differenti, ma piuttosto una pluralità di processi di mondiazione che danno luogo a 

mondi in senso proprio «saturé de sens et fourmillant de causalités multiples, qui 

chevauche sur ses marges d’autre mondes du meme genre qui ont été actualisés d’autre 

manières par d’autres actants. C’est ce chevauchement qui rend l’ethnologie 

possible»35. 

Questo, dunque, a parte obiecti. Ma, d’altro canto, per quanto riguarda il soggetto, 

o i soggetti percipienti, ci si dovrà domandare se le modalità di sistematizzazione delle 

qualità percepite dell’oggetto, ossia, come abbiamo detto, di mondiazione, siano di 

numero finito o infinito.  Qualora fossero infinite, evidentemente, si manderebbe in 

cortocircuito la possibilità epistemologica di una disciplina come l’antropologia 

culturale, trovandosi quest’ultima costretta nell’impresa di associare ad ogni soggetto, 

o gruppo di soggetti, una particolare modalità di composizione del mondo. Se invece 

si riconoscesse nel processo di sistematizzazione delle qualità sensibili un numero finito 

di combinazioni possibili, si aprirebbe una strada del tutto nuova e inesplorata. 

Attraverso una ripresa di alcune delle intuizioni centrali dello strutturalismo lévi-

straussiano, e, insieme, attingendo al concetto husserliano di “antepredicativo”, 

Descola, nelle pagine dell’opera che ora introduciamo, Par-delà nature et culture, si 

 
31 Ibid.  
32 Philippe DESCOLA, Modes of being and forms of predication, p. 272. 
33 Ibid. 
34 DESCOLA, La composition des mondes, p. 238.  
35 Ibid. 
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propone proprio questo: stabilire le forme elementari di composizione del mondo che 

sottendono al processo di mondiazione.  

L’apporto teorico tratto dallo strutturalismo che più ha influito sul lavoro di Descola 

è individuato da quest’ultimo nell’intuizione di Lévi-Strauss secondo la quale «la pensée 

humaine s’exerce en permanence dans les registre du continu et du discret, et prend 

appui sur l’observation du monde pour construire des systèmes symboliques qui sont 

marqués par la dialectique de ces deux pôles»36. Le qualità percepite dell’oggetto, 

come abbiamo visto, sono organizzate dal pensiero seguendo l’ordine del continuo e 

del discontinuo. Si tratta di una modalità precipua dell’«esprit humain»37 di disporre, 

associandolo in maniera continua e discontinua un contenuto d’intuizione. Ed è qui 

che Descola introduce il concetto husserliano di antepredicativo. Se la struttura del 

pensiero umano, il modo in cui opera, consiste, si è detto, nell’imporre continuità e 

discontinuità, il contenuto attraverso il quale tale processo avviene è ciò che Descola 

riconosce comune a tutto il genere umano, ossia, con le sue parole, un’”interiorità” e 

una “fisicalità”. A partire da quella che Descola chiama “esperienza antepredicativa” il 

pensiero umano apprende e ripartisce, in maniera regolata, continuità e discontinuità 

offerte all’intuizione attraverso l’osservazione e la pratica del suo ambiente38. Ciò 

significa, secondo Descola, che un «soggetto trascendentale»39 immerso nel mondo, 

totalmente privo di conoscenza di esso, «can only avail itslef of its body and 

intentionality to distinguish between self and nonself»40. L’antepredicativo husserliano 

funge da base per l’operare del pensiero. I due elementi, che Descola chiama 

 
36 DESCOLA, La composition des mondes, p. 213.  
37 DESCOLA, Cognition, perception et mondiation, p.101. 
38 Philippe DESCOLA, Par-delà nature et culture, Gallimard, Parigi 2005, pp. 209-210. 
39 DESCOLA, The difficult art of composing worlds, p. 437. 
40 L’astrazione dell’ambiente dall’ambito antepredicativo potrebbe essere motivo di critica. Descola 
stesso ne è consapevole, e rimarca a più riprese che la distinzione tra “fisicalità” e “corporalità”, non 
debba essere intesa come una ricaduta nel dualismo natura/cultura. Secondo Descola è proprio il 
richiamarsi al concetto husserliano di antepredicativo a difende la sua operazione dalle critiche di 
naturalismo. Difatti, non si tratta di estendere universalmente due categorie filosofiche tipicamente 
occidentali, ma, piuttosto, in conformità col metodo trasformativo lévi-straussiano, individuare un 
elemento invariante di carattere universale (nel lessico di Descola una “matrice ontologica”) attraverso 
il quale elaborare le possibili combinazioni. Per una critica al lavoro di Descola che discuta il concetto 
di antepredicativo, cfr. Bruce KAPFERER, Back to the future: Descola’s neostructuralism, in “Hau: 
Journal of Ethnographic Theory”, n. 3, v. 4, anno 2014, pp. 389-400. Per il concetto di “matrice 
ontologica” e la risposta di Descola alle accuse di eurocentrismo, cfr. DESCOLA, The difficult art of 
composing worlds, pp. 437-438, e anche DESCOLA, Par-delà nature et culture, pp. 212-213. 



La Questione Filosofica – Giovanni Fava 

InCircolo n. 9 – Giugno 2020  105 

“intenzionalità” e “fisicalità” rappresentano, in questo senso, la sola esperienza 

precategoriale di un ipotetico soggetto trascendentale41.  

 Cette conscience étant formée à partir des seules ressources m’appartenant en propre 

lorsque je fais abstraction du monde et de tout ce qu’il signifie pour moi, à savoir mon 
corps et mon intentionnalité. C’est donc une expérience de pensée, si l’on veut, et menée 
par un sujet abstrait dont il est indifférent de savoir s’il a jamais existé, mais qui produit 
des effets tout à fait concrets puisqu’elle permet de comprendre comment il est possible 
de spécifier des objets indéterminés en leur imputant ou en leur déniant une “intériorité” 
et une “physicalité” analogues à celles que nous nous attribuons à nous-même.42 

L’idea che la persona sia composta di una parte di fisicalità e di un’altra d’interiorità, 

e che questa concezione derivi da un’intuizione antepredicativa che precede 

qualsivoglia elaborazione categoriale – ebbene, quest’idea, sostiene Descola, non 

rappresenta solo una tesi filosofica, ma è suffragata anche da prove empiriche. L’ipotesi 

che l’esperienza antepredicativa di un elemento di fisicalità e di un elemento 

d’interiorità troverebbe vaste conferme sia in campo etnografico sia psicologico43. 

Inoltre, l’analisi linguistica conferma l’universalità di questa distinzione: «on ne trouve 

nulle part une conception de la personne ordinaire vivante qui serait fondée sur la 

seule intériorité – disons une âme sans corps – ou sur la seule physicalité – un corps 

sans âme»44.  

 
41 Questa era anche l’idea di Marcel Mauss. Cfr.: Marcel MAUSS, Sociologie et anthropologie, PUF, 
Parigi 1950, tr. it. F. Zannino, Teoria generale della magia, Einaudi, Torino 1965, p. 353. 
42 DESCOLA, Par-delà nature et culture, pp. 210-211. Stando ai termini di Descola, esiste un’omologia 
strutturale fra l’idea di un soggetto trascendentale e il suo modo di lavorare, il quale richiede un certo 
grado di astrazione dal mondo (come previsto nel passaggio dal periodo dell’analisi dei dati alla 
teorizzazione vera e propria; cfr. https://www.franceinter.fr/environnement/les-entretiens-confines-avec-
philippe-descola-inventer-de-nouveaux-modeles-de-vie, la sua intervista a France Inter in periodo di 
quarantena COVID-19) al fine di effettuare un esercizio di pensiero, ovvero elaborare un sistema di 
spiegazione antropologico. Attraverso un simile esercizio, diviene possibile trascendere i limiti fisici e 
intenzionali a favore dello sviluppo della disciplina antropologica. In questo senso, un’eventuale 
ipotesi di ricerca consisterebbe proprio nel considerare l’intero Par-délà nature et culture come «une 
expérience de pensée». 
43 Ivi, pp. 213-219. 
44 Ivi, p. 217. A proposito della distinzione fra anima e corpo vale quanto detto nella nota n. 40. 
Potrebbe infatti sembrare che, anche in questo caso, la coppia concettuale natura/cultura non venga 
superata, ma si trovi semplicemente mutuata a favore dell’opposizione tra anima e corpo. Descola, 
per evitare una simile critica, si richiama agli studi di linguistica svolti da É. Benveniste, i quali mettono 
in evidenza come «l’universalité de la perception du soi comme une entité discréte et autonome se 
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A partire da quest’esperienza antepredicativa il pensiero agisce, come abbiamo visto, 

distribuendo continuità e discontinuità tra sé e il mondo, tra sé e quelli che, nella 

citazione precedente, Descola ha chiamato “objets indéterminés”. Ciò significa che 

l’elemento invariante attraverso il quale “l’esprit” opera è proprio il contenuto 

dell’esperienza antepredicativa, ossia la distinzione tra interiorità e fisicalità. La 

conseguenza della tesi di Descola è logica. Difatti, le combinazioni possibili tra questi 

due elementi, distribuite dal pensiero umano, come si è visto, nella maniera particolare 

che Descola gli attribuisce (ossia quella di operare “sul registro del continuo e del 

discontinuo”), non sono infinite, ma finite, essendo finiti – soltanto due – gli elementi 

che ne stanno alla base.  

A questo punto si tratterà, in una maniera molto vicina a quanto Lévi-Strauss 

enunciava in un articolo sul concetto di struttura in etnologia45, di elaborare una 

“grammatica” elementare delle forme di distribuzione di continuità e discontinuità 

derivate dall’esperienza antepredicativa. Va specificato che per Descola l’espressione 

più corretta per parlare «des différentes formes de composition du monde, c’est à dire 

de l’architecture de continuité et de discontinuité entre les êtres […], est “mode 

d’identification”»46. La modalità47 «plus générale» attraverso la quale il pensiero 

istituisce continuità e discontinuità tra sé e degli esistenti è identificandosi (o non 

identificandosi) ad essi. Si tratta di un meccanismo di mediazione anteriore ed esteriore 

 
vérifie en premier lieu à partir d’indices linguistiques, à savoir la présence dans toutes les langues de 
formes ou d’affixes pronominaux du type “je” et “tu”, lesquels ne peuvent renvoyer à rien d’autre 
qu’à la personne énonçant un discours contenant l’instance linguistique “je” et, symétriquement, à 
l’interlocuteur auquel l’énoncé “tu” est adressé». Cfr. DESCOLA, Par-delà nature et culture, p. 213. 
Queste analisi relative alle coppie soggetto/oggetto e anima/corpo meriterebbero di essere confrontate 
con degli approcci d’antropologia linguistica che ne chiarirebbero i referenti, mettendole alla prova 
dell’uso della parola nelle situazioni quotidiane d’interlocuzione da parte dei parlanti. Un approccio 
trasformativo al quale Descola saprà essere sensibile, che mette in luce come sia possibile, de-
specificare (“dé-spécifier”) la forma di un fatto culturale dai confini della cultura stessa, cfr. Emmanuel 
DÉSVEAUX, Michel DE FORNEL, From Ojibwa to Dakota: Toward a Typology of Semantic 
Transformations in American Indian Languages, in “Anthropological Linguistics”, n. 2, v. 51, anno 
2009, pp. 95-129.  
45 Claude LÉVI-STRAUSS, Anthropologie structurale, Plon, Parigi 1964, tr. it. P. Caruso, Antropologia 
strutturale, Il Saggiatore, Milano 2015, pp. 235-268, e in particolare p. 265. 
46 Philippe DESCOLA, La composition des monde, p. 236. 
47 Descola usa il termine “schema”, e concepisce, avvicinandosi a lavori recenti nel campo della 
psicologia cognitiva, il modo d’identificazione come uno “schema della pratica”. Cfr. DESCOLA, Par-
delà nature et culture, p. 204. 
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sul piano logico a qualsiasi relazione determinata con un alter48. È a questo punto, 

dunque, che possiamo riagganciarci a quanto esposto più sopra in relazione alla 

concezione dell’oggetto proposta da Descola. L’oggetto resta indeterminato per il 

soggetto, ossia acquista il suo statuto ontologico elementare, soltanto nel processo 

d’identificazione o differenziazione che il soggetto istituisce con esso. Attraverso questo 

«meccanismo di discriminazione ontologica»49, gli oggetti, a seconda che siano posti 

dal soggetto in continuità o in discontinuità con le sue interiorità e fisicalità, acquistano 

uno statuto particolare. Una citazione tratta da un articolo di Descola aiuterà a 

comprendere quanto stiamo cercando di spiegare: 

the identification based on the combination of interiority and physicality are quite limited: 
when confronted with an alter, whether human or non-human, I can either surmise that 
this objects possesses elements of physicality and interiority analogous to mine; or that his 
interiority and his physicality are entirely distinct from mine; or that we have similar 
interiorities and different physical embodiments; or that our interiorities are discontinuous 
and our physicalities continuous.50 

Come si vede, i modi di identificazione che istituiscono continuità e discontinuità tra 

soggetto e oggetto sono limitati dagli elementi basici di cui l’esperienza antepredicativa 

si compone. Si tratta, fondamentalmente, di quattro possibili combinazioni, quattro 

possibili modalità di identificarsi o meno all’oggetto – umano o non umano che sia. 

Sono delle modalità di «schématiser l’expérience»51, e, di conseguenza, di strutturare 

la pratica e la percezione del mondo. Ad ognuna di queste modalità, che, lo ripetiamo, 

consistono in un processo di determinazione dell’oggetto tramite l’istituzione di un 

rapporto di continuità o discontinuità con esso, Descola dà il nome, molto 

problematico, di “ontologie”52. Come scrive Descola, «une ontologie […] c’est 

 
48 Ivi, p. 205.  
49 Ivi, p. 210.  
50 DESCOLA, Human natures, p. 150. 
51 DESCOLA, Par-delà nature et culture, p. 293. 
52 Bisognerebbe discutere, a questo punto, il problema della vicinanza o meno di Descola alla 
corrente antropologica identificatasi con la cosiddetta “svolta ontologica”. Il tema è troppo ampio per 
essere qui trattato. Vorremmo però insistere sul fatto che per Descola il concetto di “ontologia” non 
è un sinonimo di “cultura”. Descola sostiene di fare un uso “militante” del concetto di ontologia per 
sottolineare come la sua ricerca si ponga ad un livello più elementare rispetto alla mera analisi della 
cultura. La cultura, cioè, è un derivato particolare di un’ontologia, che Descola comprende, come 
vedremo, in ciò che chiama “cosmologia”. Su quest’ultimo punto cfr. DESCOLA, La composition des 
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simplement le résultat institué d’un mode d’identification, la forme particulière, 

repérable dans des discours et des images, que prend à telle out elle époque et dans 

telle ou telle région du monde l’un des quatre régimes de continuité et discontinuité»53. 

Ogni ontologia rappresenta un «système des propriétés des existants»54, una particolare 

formula di mondiazione ossia di stabilizzazione delle qualità dell’oggetto, a partire dalla 

quale sia la pratica sia la percezione del mondo sono strutturate.  

In questo modo, si apre per Descola la possibilità di derivare, con uno schema 

trasformativo d’impronta chiaramente lévi-straussiana55, dai modi d’identificazione le 

quattro ontologie che risultano dalla combinazione degli elementi di interiorità e 

fisicalità propri ad ognuna di esse. A seconda che l’interiorità o la fisicalità siano poste 

in continuità o discontinuità con l’oggetto, si avrà: 1) animismo, ossia una continuità di 

interiorità tra umani e non umani e una discontinuità di fisicalità tra umani e non 

umani; in maniera simmetricamente rovesciata, 2) il naturalismo, che postula una 

continuità di fisicalità tra umani e non umani, ma una discontinuità d’interiorità; 3) 

l’analogismo, nel quale la discontinuità tra umani e non umani è estesa sia all’interiorità 

 
mondes, p. 241. L’uso del concetto di ontologia quale sinonimo di cultura lo si trova originariamente 
in Alfred I. HALLOWELL, Ojibwa Ontology, Behavior and World View, in (a cura di) Stanley 
Diamond, Culture in History: Essays in Honor of Paul Radin, Columbia University Press, New York 

1960. Un’interpretazione che fraintende, identificando ontologia e cultura, la proposta di Descola è 
David C. POSTHUMUS, Hallowell, Descola, Ontology, and Phenomenology in ID., All My Relatives, 
University of Nebraska Press, Lincoln 2018. A sostegno della nostra posizione, che predilige la tesi di 
una sostanziale estraneità di Descola dai teorici della svolta ontologica, si possono vedere i seguenti 
passaggi tratti dalle opere di Descola: Philippe DESCOLA, All too human (still): a comment on 
Eduardo Kohn’s “How forests think”, in “Hau: Journal of Ethnographic Theory”, n. 4, v. 2, anno 
2014, pp. 268-272; DESCOLA, La composition des mondes, p. 237 e seguenti. Il testo che rappresenta 
il manifesto dei teorici della svolta ontologica è Amiria HENARE, Martin HOLBRAAD, Sari WASTELL, 
Thinking Through Things: Theorising Artefacts Ethnographically, Routldege, Londra 2006. Sempre 
a questo proposito, oltre ad un’ampia disamina dello stato dell’arte, in Céline BORELLE, Sortir du 
débat ontologique. Éléments pour une sociologie pragmatique des interactions entre humains et êtres 
articifiels intelligents, in “Réseaux”, n. 212, v. 6, anno 2018, pp. 207-232, si trova una proposta di 
programma per quanto riguarda l’utilizzo in sociologia delle questioni attinenti all’ontologia degli 
esseri non umani, con particolare attenzione ai problemi sollevati dallo statuto dell’intelligenza 
artificiale.    
53 DESCOLA, La composition du mondes, p. 237. 
54 DESCOLA, Par-delà nature et culture, p. 220. 
55 Cfr. Philippe DESCOLA, L’arbre et la grille. Remarques sur la notion de transformation dans 
l’anthropologie structurale, in (a cura di) Pierre GUENANCIA e Jean-Pierre SYLVESTRE, Claude Lévi-
Strauss et ses contemporaines, PUF, Parigi 2012, pp. 181-194. Su questo anche DESCOLA, La 
composition des mondes, pp. 228-231.  
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sia alla fisicalità; e infine 4) il totemismo, che invece si configura come un’ontologia 

all’interno della quale sussiste, all’opposto dell’analogismo, una continuità tra interiorità 

e fisicalità tra umani e non umani.  

3. Verso il dualismo natura/cultura 

Ci concentreremo solo su due delle ontologie analizzate da Descola, ovvero 

l’animismo e il naturalismo, poiché, rappresentando i due lati simmetrici di uno stesso 

rapporto, dall’analisi comparativa di esse risulterà più chiaro quanto andiamo dicendo.  

Grazie a questa griglia di lettura, anche fenomeni apparentemente illogici come 

quelli descritti più sopra assumono ora tutto un altro significato. Se Descola alla fine di 

La Nature Domestique era costretto a rifarsi ad un’analisi classificatoria del “sistema 

animistico”, riammettendo, seppur mediata da una ridistribuzione concettuale, la 

distinzione tra natura e cultura, ora diviene possibile leggere l’animismo in termini 

ontologici, ossia come composizione del mondo, dei rapporti tra umani e non umani, 

derivante da un modo d’identificazione. Al modello di una “natura domestica”, ossia 

di una natura pensata a partire dalle e integrata nelle relazioni che strutturano la cultura, 

l’ambito sociale, in Par-delà nature et culture Descola oppone un’ontologia la cui 

caratteristica consiste nell’«imputation par les humains à des non-humains d’une 

intériorité identique à la leur»56. La continuità a livello dell’interiorità s’incrocia, 

producendo differenze, ad una discontinuità corporale: «le fond commun de 

l’intériorité prend sa source dans le répertoire des dispositions observables chez les 

humains, tandis que la discontinuité des physicalités prend pour modèle l’étonnante 

diversité des corps animaux»57.  

La posizione simmetrica, ma invertita, all’ontologia animista è occupata, secondo 

Descola, dal “naturalismo”, ossia la particolare ontologia propria dell’occidente a 

partire dalla modernità58. Mentre l’animismo si caratterizza per una composizione in 

termini di continuità d’interiorità e discontinuità corporale, l’ontologia naturalista:  

 
56 Ivi, p. 229. 
57 Ivi, p. 242. 
58 Secondo Descola, l’ontologia naturalista, caratterizzandosi attraverso la separazione tra natura e 
cultura, è la cifra caratteristica della modernità. D’ora in poi useremo il termine “modernità”, 
conformemente alle tesi di Descola, per designare la specifica ontologia naturalista così come si è 
configurata in Occidente. Cfr. Ivi, p. 154, p. 425 e seguenti, p. 481; DESCOLA, Human natures, p. 148; 
per una critica a Latour sull’idea di modernità, cfr. DESCOLA, La composition des mondes, p. 297. 
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Inverse la formule de l’animisme, d’une part en articulant une discontinuité des 

intériorités et une continuité des physicalités, d’autre part en reversant le sens de leur 
inclusion hiérarchique, les lois universelles de la matière et de la vie servant au 
naturalisme de paradigme pour conceptualiser la place et le rôle dévolus à la diversité 
des expressions culturelles de l’humanité.59  

All’interno dell’ontologia naturalista ciò che differenzia gli umani tra loro e dai non 

umani sono gli attributi intellettuali: la soggettività, la coscienza riflessiva, il linguaggio. 

Come nota Descola, infatti, dopo Cartesio, ma soprattutto dopo Darwin, i moderni non 

hanno mai smesso di riconoscere che la componente fisica dell’essere umano lo situa 

all’interno di un continuo materiale del quale allo stesso tempo esso sarebbe 

l’eccezione. Ed è questa l’ambivalenza costitutiva del naturalismo, il quale «n’a cessé 

de voir en l’animal tantôt le plus petit commun dénominateur d’une figure universelle 

de l’humanité, tantôt le contre-exemple parfait permettant de caractériser la spécificité 

de celle-ci»60. Sia all’interno di una prospettiva gradualista e continuista, che sottolinea 

la continuità, ad esempio, tra le facoltà mentali o fisiche di talune specie animali e 

dell’uomo, sia all’interno di una prospettiva discontinuista, che, invece, pone una 

cesura netta tra l’uomo e l’animale, il naturalismo utilizza il non umano per derivare, 

per contrasto, la superiorità intellettuale dell’umano. Anche nei tentativi di discipline 

come l’etologia o la sociobiologia di riconoscere tracce di “cultura” nel regno animale 

o forme primitive di capacità intellettuali, non si ritrova la tesi secondo cui i non umani 

possiedono una vera e propria interiorità61.  

Secondo Descola, dunque, sarebbe l’opzione discontinuista, che cioè mette in 

secondo piano la continuità fisica con l’animale per porre l’accento sull’eccezionalità 

degli attributi interiori attraverso i quali l’uomo si distingue dai non umani, ad essere 

prevalsa in occidente62. In questo senso, come abbiamo visto in una citazione 

precedente, il naturalismo, rappresentando il rovescio simmetrico dell’animismo, 

utilizza le leggi universali della materia per concettualizzare le differenze che 

intercorrono tra gruppi umani (le differenze di “cultura”) e tra umani e non umani. La 

differenza tra una “natura” universale, che lega in una continuità più o meno graduale 

umani e non umani, e una molteplicità di “culture”, frutto della discontinuità 

 
59 Ivi, p. 303.  
60 Ivi, p. 311. 
61 Ivi, p. 324. 
62 Ivi, p. 312. 
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intellettuale che differenzia l’umano dal non umano, è il prodotto concettuale specifico 

di questa ontologia. Il binomio natura e cultura è quindi ricondotto da Descola 

all’interno di una particolare modalità di composizione del mondo; il naturalismo.  

Nell’economia generale del discorso di Par-delà nature et culture, la teorizzazione in 

chiave ontologica del naturalismo è preceduta da una vasta e accurata ricognizione 

etnografica che funge, si direbbe, da pars destruens a quanto proposto da Descola nelle 

pagine centrali dell’opera. Tutta la prima parte del testo dimostra infatti, attraverso 

un’analisi comparativa, come i concetti di natura e cultura, incluse le rispettive 

declinazioni semantiche, non siano applicabili ad un cospicuo numero di popolazioni 

extraeuropee. Questo giro lungo etnografico confluisce in una disamina storica 

concernente, in maniera più specifica, non solo l’evoluzione del concetto di natura 

nella tradizione filosofica e scientifica occidentali, ma anche le modalità particolari 

attraverso le quali l’ontologia naturalista è venuta a sovrapporsi ad un’ontologia 

analogista, propria dell’Europa non moderna63. Le intuizioni elementari che 

caratterizzano il naturalismo (l’uomo è insieme un’eccezione all’interno del continuo 

corporale che lo lega agli animali) si sono istituite e stabilizzate, per molteplici ragioni, 

a partire da un momento preciso della storia64. In questo senso, l’operazione di Descola 

non consiste tanto in una genealogia del concetto di natura, ma, invece, di un’indagine 

intorno alle svolte storiche che, lungo il corso della modernità, hanno contribuito a 

forgiare una particolare cosmologia65. 

Secondo Descola, l’ontologia naturalista ha progressivamente sostituito un’ontologia 

analogista a partire dalla Rivoluzione Scientifica. Rifacendosi agli studi sulla prospettiva 

di Panofsky, Descola sostiene che l’invenzione di nuovi dispositivi tecnici di 

sottomissione del reale alla vista avrebbe messo le basi per pensare un modello inedito 

di rapporto dell’uomo al mondo. La fisica cartesiana, autonomizzando la dimensione 

 
63 Secondo Descola, è possibile non solo che più ontologie si sovrappongano all’interno di uno stesso 
periodo storico, ma anche che un’ontologia ne sostituisca un’altra. Così, seguendo il Foucault de Le 
parole e le cose, Descola arriva a sostenere che l’ontologia naturalista propria della modernità avrebbe 
progressivamente scalzato un’ontologia analogista premoderna ad essa preesistente. Non possiamo 
soffermarci su questa pur cruciale questione, che, tra le altre cose, apre al problema del divenire 
storico. Rimandiamo a DESCOLA, La composition des mondes, p. 296. 
64 DESCOLA, La composition des mondes, p. 296. 
65 DESCOLA, Par-delà nature et culture, p. 237-239. Una cosmologia è la forma di distribuzione nello 
spazio e i generi di relazioni che uniscono le componenti di un’ontologia, ossia, detto in altri termini, 
il livello superiore all’ontologia da un punto di vista dell’articolazione delle sue componenti.  
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dell’estensione, si farà portavoce di questa nuova visione della realtà, che oggettiva la 

natura nella sua materialità, separandola da un intelletto in grado di coglierla. La phýsis, 

in questo senso, che già Aristotele pensava come campo autonomo del reale, veniva 

così meccanicizzata per poter, come voleva Galilei, essere decifrata alla stregua di un 

libro. Questo processo, origine della cosmologia moderna, nel quale sono 

inestricabilmente mescolati fattori di tipo estetico, tecnologico, scientifico, avrebbe dato 

vita alla visione della natura come «domain ontologique autonome, comme champ 

d’ênquete et d’éxperimentation scientifique, comme objet à exploiter et à améliorer»66. 

Come riflesso di questa evoluzione, la nozione di cultura è venuta progressivamente a 

configurarsi come la capacità di «maîtriser les contraintes naturelles et les 

déterminations instictives»67. Senza volerne ora ripercorrere la genealogia, è sufficiente 

dire come per Descola, la sistematizzazione definitiva del dualismo di natura e cultura 

trovi il suo compimento con la separazione delle cosiddette “scienze della natura” e 

“scienze dello spirito”. Raccogliendo l’eredità sviluppatasi in seno alle scuole 

sociologiche inglesi e francesi, le quali pensano la cultura come “invariante” e “unica” 

dietro alla molteplicità delle sue manifestazioni singolari, è Heinrich Rickert a sancire 

in maniera radicale nella sua opera del 1899 (Kulturwissenschaft und 

Naturwissenschaft) la divisione tra questi due ambiti epistemologici:  

en distinguant entre des objets dénués de sens dont l’existence est déterminée par des lois 

générales, et des objets que nous appréhendons dans leur singularité en vertu de la valeur 
contingente qui leur est attachée, Rickert met à mal les fondements du dualisme 
ontologique: à peu près toute réalité peut être appréhendée sous l’un ou l’autre de ses 
aspects, selon qu’elle est prise dans sa factualité brute et opiniâtre, ou bien du point de 
vue des désirs et usages dont l’ont investie ceux qui l’ont produit ou l’ont conservée 
intentionnellement. Mais une telle clarification se paie d’une séparation épistémologique 
implacable entre deux champs d’investigation et deux modes de connaissance désormais 
parfaitement hétérogènes.68 

 L’antropologia ha attinto a questa distinzione per potersi costruire, appunto, come 

scienza della cultura:  

l’autonomie que l’anthropologie revendique au sein de la cité savante est ainsi fondée sur 
la croyance que toutes les sociétés constituent des compromis entre la Nature et la Culture 

 
66 Ivi, p. 134. 
67 Ivi, p. 139. 
68 Ivi, p. 147. 
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[…]. La dualité du monde est devenue le défi originel et original auquel cette science a 
tenté de répondre […] afin de réduire l’écart entre les deux ordres de réalité qu’elle avait 
trouvés dans son berceau.69  

Possiamo così ricollegarci all’inizio di questo saggio, quando abbiamo introdotto le 

due strategie interpretative (naturalista e culturalista) sulle quali deve ricadere qualsiasi 

tentativo di spiegare un fenomeno “culturale” che presupponga la distinzione tra natura 

e cultura. Natura e cultura vengono in questo modo fissate nella loro reciproca 

estraneità ontologica ed epistemologica. Tutti i tentativi di trovare una mediazione tra 

i due termini finiscono inevitabilmente per privilegiare uno o l’altro dei due lati del 

rapporto. Come ci eravamo proposti di mostrare, dunque, natura e cultura non sono 

concetti da relativizzare ma, piuttosto, derivati di una particolare modalità dell’uomo 

di costituire i rapporti tra sé e gli altri uomini e tra sé e il mondo. Derivati che, 

all’interno di una più vasta cornice cosmologica, definiscono le relazioni che legano 

l’uomo al mondo. L’ontologia naturalista, pertanto, non solo genera l’idea che esista 

una natura, autonoma, ossia rispondente a leggi estranee alla volontà umana; ma 

implica anche, per riflesso, una controparte alla natura, a «world of artifice and free-

will»70, ossia, per l’appunto, la cultura.  

4. Per un’ecologia delle relazioni 

In quest’ultima parte del saggio, vorremmo soffermarci brevemente sulle 

implicazioni epistemologiche che derivano dalla lettura in termini ontologici proposta 

da Descola del naturalismo.  

Abbiamo visto che l’idea centrale di Par-delà nature et culture è che il concetto di 

“natura”, come opposto a quello di “cultura”, rappresenta il frutto di una specifica 

modalità di “mondiazione”, ossia l’articolazione di un modo d’identificazione che 

instaura tra l’essere umano e gli altri esistenti una continuità di fisicalità e una 

discontinuità di interiorità. Ma, se ciò è vero, è chiaro che l’antropologia non possa più 

pretendere di definire il suo oggetto (la cultura, o le culture) «comme ce système de 

médiation avec la Nature que l’humanité a su inventer, un attribut distinctif d’Homo 

sapiens où interviennent l’habilité technique, le langage, l’activité symbolique et la 

capacité de s’organiser dans des collectivités en partie affranchies des continuités 

 
69 Ivi, p. 149. 
70 DESCOLA, Human natures, p. 153. 
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biologique»71, poiché, così operando, ricadrebbe nel dualismo che essa cerca di 

fuggire. La conseguenza di ciò, oltretutto, starebbe nel misconoscere l’autonomia 

ontologica di ciascun modo d’identificazione, per privilegiare un tipo d’analisi in grado 

di riportare ai termini classificatori propri dell’etnografo quello che Malinowski 

chiamava “il punto di vista dei nativi”. Appostandosi sulla critica di «telle ou telle notion 

de répertoire sociologiqe»72, l’antropologia rimarrebbe mero lavoro interpretativo.  

Secondo Descola, invece, è necessario «remonter vers un niveau plus profond 

d’élaboration du monde commune»73, ossia, come abbiamo visto, al livello che 

precede, in termini sia logici sia cronologici, la produzione di forme particolari di 

associazione collettiva, concezioni del soggetto, teorie dell’azione. Ciò significa non 

solo disfarsi dei concetti di “relativismo” e “universalismo” (riflessi epistemologici del 

dualismo tra natura e cultura), ma anche e soprattutto impiegarsi in un vero e proprio 

«travail de refondation»74 della disciplina, di una rielaborazione totale del suo assetto 

epistemologico. Procedendo in questa maniera, tutti i concetti che risultano da 

un’ipostatizzazione del dualismo tra natura e cultura dovranno essere abbandonati. Un 

esempio potrà chiarire quanto stiamo dicendo. Impiegando il concetto di “società”, 

come Descola aveva fatto nei suoi primi lavori, si connota già in maniera “naturalistica” 

l’oggetto di studio. «Une société, c’est un regroupement d’humains qui se donnent des 

conventions, qui partagent des valeurs et qui par définition exclut les non-humains»75. 

Questa nozione, cristallizzatasi nelle scienze sociali a partire dalla seconda metà del 

XIX secolo76, è priva di senso all’interno di un’ontologia animistica. Invece, 

rintracciando le modalità attraverso le quali gli umani sistematizzano determinate 

caratteristiche dell’oggetto: 

le chercheur ne considère plus les “sociétés” comme des réalités déjà constituées - ainsi 

qu’il est d’usage dans les sciences sociales; il cherche plutôt à comprendre comment 
s’instaurent des collectifs singuliers, dont certains, parce qu’ils sont parvenus à instituer 

 
71 DESCOLA, L’écologie des autres, p. 36. 
72 Philippe DESCOLA, De la Nature universelle aux natures singulières: quelles leçons pour l’analyse 
des cultures, in (a cura di) ID., Les natures en question, Odile Jacob, Parigi 2018, p. 128.  
73 Ibid. 
74 Ivi, p. 130.  
75 Philippe DESCOLA, Une écologie des relations, CNRS Éditions, Parigi 2019, p. 51-52. 
76 Ivi, p. 52. 
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les non-humains de toute puissance d’agir politique, se présent désormais comme des 
“sociétés”.77 

Anche la “società”, con tutto ciò che questo concetto designa, è il prodotto 

particolare di un’ontologia, e non, piuttosto, un universale astratto. A questo punto, 

diventa necessario abbandonare l’idea che le società siano delle realtà sui generis calate 

entro un ambiente al quale dovrebbero adattarsi, da trasformare, al fine di acquisire 

un’identità e un destino storico.  Come scrive Descola: 

or c’est le modèle qui domine encore la représentation de l’action politique. Il faut donc 
imposer l’idée que les humains ne sont pas des démiurges ingénieux qui se réalisent par 
le travail et la transformation de la nature en ressources, mais que ce qui est premier, ce 
sont des environnements fragiles où coexistent des humains et des non-humains, et dans 
lesquels la vie épanouie des premiers est en très grande partie dépendent des interactions 
avec les seconds. Autrement dit, l’unité d’appréhension de la vie politique, à mon sens, 
ne devrai plus être la société, la nation, cela ne devrait plus être un territoire délimité par 
des frontières étatiques ou tribales. I faut substituer à ce modèle issu des théories 
classiques de la souveraineté un tissu d’écosystèmes, de milieux de vie, qui sont à la fois 
urbains et ruraux, interdépendants et en partie autonomes. Et dans ces espaces, des 
interactions complexes impliquant des échanges d’énergie, d’information, se produisent, 
qui doivent être menées au mieux, de façon à ce que la perpétuation de la vie des 
humains passe aussi par une meilleure prise en compte de leurs échanges avec les non-
humains.78 

Lo stesso vale per quanto riguarda la natura. La separazione concettuale tra natura 

e cultura, infatti, «a conduit à ne pas concevoir le milieu environnante comme un enjeu 

véritablement social, autrement que comme un gisement de ressources à allouer, à 

s’approprie, à mettre en valeur»79. L’autonomia della natura e, come riflesso, 

l’autonomizzazione della cultura, rende legittimo, all’interno dell’ontologia naturalista, 

lo sfruttamento dell’ambiente quale puro mezzo per l’uomo. Basta rilevare, sostiene 

Descola, come le cose esteriori a noi, le piante, gli animali, le rocce, il clima stesso, in 

virtù della discontinuità interiore che le differenzia dall’essere umano, siano state per 

lungo tempo escluse dalla sfera del diritto.  

 
77 DESCOLA, De la Nature universelle aux natures singulières, p.128. Ed è per questo che Descola, al 
termine “società” preferisce quello più neutro di “collettivo”. Esso rappresenta «la forme sous laquelle 
se présentent à nous les diverses sortes d’associations conventionnelles d’humains et de non-humains 
dont l’histoire humaine du monde nous livre des échos». Ivi, p.130. 
78 Ivi, p. 323. 
79 DESCOLA, La composition des mondes, p. 321. 
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Questa nozione di “natura”, secondo Descola, «a fait son temps». E l’obiettivo, che 

non è solo disciplinare, ma anche politico, che si affaccia al futuro più prossimo consiste 

nel «penser sans elle afin d’imaginer des institutions qui permettraient de réaliser le 

couplage des humains et des non-humains»80.  Il dualismo tra natura e cultura, difatti, 

non è in grado di rendere ragione dei problemi prodotti, ad esempio, dalla crisi 

ambientale, separando in maniera netta l’uomo dal suo ambiente. «Où s’arrête la 

nature, où commence la culture dans le réchauffement climatique, dans la diminution 

de la couche d’ozone, dans la production de cellules spécialisées à partir de cellules 

totipotentes ?»81. Non si tratta soltanto di constatare come, all’alba della modernità, 

lungi dall’aver separato il dominio della natura da quello della cultura, l’uomo abbia 

continuato a produrre ibridi, per usare il lessico di Bruno Latour. Non si tratta di ciò, 

quanto piuttosto di creare una nuova disciplina, una «science encore à venir»82, la quale 

permetta di «accéder à l’intelligibilité des structures de toutes sortes qui organisent les 

relations au monde et à autri»83. Una scienza che riformuli le nozioni classiche 

dell’antropologia, nozioni come quelle di società, cultura, natura, capace di integrare 

quest’ultimo concetto all’interno di un nuovo campo analitico, attraverso il quale il 

naturalismo dei moderni, lontano dal costituire il metro in base al quale giudicare 

culture lontane nello spazio e nel tempo, non sia altro che una delle espressioni possibili 

degli schemi più generali che governano l’oggettivazione del mondo e degli altri. 

Questo il compito precipuo che Descola prospetta all’antropologia nel futuro più 

prossimo: tracciare le frontiere ontologiche, chiarificare le regole di composizione dei 

mondi e elaborare una tipologia delle loro possibili combinazioni84. La scienza a venire 

della quale Descola abbozza un ipotetico programma, dovrà quindi configurarsi come 

un’ecologia delle relazioni, che, sostituito al concetto di “natura” quello di “non-umani” 

sia in grado di pensare la complessità delle interazioni che avvengono tra non solo 

all’interno, ma anche all’incrocio di diverse cosmologie. 

Proprio intorno a quest’ultima questione, gli ultimi lavori di Descola aprono allora 

importanti possibilità di elaborazione teorica. Come sostiene Descola, difatti, quello del 

rapporto degli umani alla natura (o, più correttamente, ai non umani) è il problema 

 
80 Ivi, 321-322 
81 Ivi, p. 78. 
82 DESCOLA, Les natures en question, p. 129. 
83 DESCOLA, L’écologie des autres, p. 81  
84 Ivi, p. 83. 
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più cruciale nel secolo presente85. La crisi ecologica alla quale l’umanità deve 

confrontarsi chiede un nuovo modello di elaborazione teorica, un nuovo paradigma, 

com’è stato definito86, che sappia far fronte alla crisi di senso generata dall’impasse 

teorica prodotta dal naturalismo. 

Par ailleurs, pour faire face à l’urgence de la transformation climatique, il nous faut 

apprendre et propager l’idée encore neuve que notre destinée ne se résume pas à un face-
à-face plus ou moins hostile entre l’homme et la nature médiatisé par la technique, ainsi 
que la tradition moderne a voulu nous le faire croire, mais qu’elle est tout entière 
dépendante des milliards d’actions et de rétroactions par lesquelles nous engendrons au 
quotidien les conditions environnementales nous permettant d’habiter la Terre. Une 
meilleure appréhension de ces processus […] nous rendrait plus attentifs à la myriade de 
connexions vitales qui nous relient aux non-humains organiques et abiotiques. Toute la 
question est de savoir s’il est encore temps de rendre cette idée acceptable.87 

Ciò che permette l’antropologia, ripensata dal punto di vista epistemologico, e 

integrata all’interno di una scienza più generale, non è la mera “sostituzione” di 

un’ontologia, ad esempio quella naturalista, ad un’altra88;  ciò che essa permette, 

invece, è la coscienza sia del fatto che esistono altre maniere possibili di abitare il 

mondo, sia  che l’avvenire non è il prolungamento lineare del presente, essendo 

quest’ultimo carico di potenzialità inaudite «dont nous devons imaginer la réalisation 

afin d’édifier au plus tôt une véritable maison commune, avant que l’ancienne ne 

s’écroule sous l’effet de la dévastation désinvolte auquel certains humains l’ont 

soumise»89. 

Descola è esplicito sulla responsabilità90 “naturalista” della creazione di ciò che è 

stato chiamato Antropocene e degli effetti sul cambiamento ambientale, ormai ben 

conosciuti, che da esso risultano.  Quest’ultimo è un problema troppo ampio e troppo 

complesso per essere affrontato in questo saggio. Ciò che importa tuttavia, è 

sottolineare come le tesi di Descola meritino di essere approfondite e discusse proprio 

 
85 Ivi, p. 77. 
86 Manlio IOFRIDA, Per un paradigma del corpo: una rifondazione filosofica dell’ecologia, Quodlibet, 
Macerata 2019. 
87 Philippe DESCOLA, Humain, trop humain, in “Esprit”, n. 420, v. 12, anno 2015, pp. 8-15. 
88 Descola parla, senza approfondire, della possibilità di un “nuovo analogismo”. Cfr. DESCOLA, La 
composition des mondes, pp. 301-304. 
89 Ivi, p. 22. 
90 DESCOLA, Humain, trop humain, pp. 14-15. 
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per la loro capacità di reimpostare e rileggere in maniera nuova i problemi posti dalla 

contemporaneità e, nel farlo, superare categorie concettuali rivelatesi infeconde. 
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LO SPINOZISMO IN GIOVANNI GENTILE E 

L’“ESPERIENZA ASSOLUTA” 

Alessio CASELLI 

(Liceo Guido Monaco di Codigoro, FE) 

Abstract: After several years of blackout, the thought of Giovanni Gentile is today at the center 
of a process of revision and review that aims at outlining its figure in the context of European 
philosophy. According to the most recent research, the value of actualism would consist in 
having achieved the concept of “absolute experience”, a circumstance that would link actualism 
with other currents of contemporary philoophy, in particular the thought of James, Bergson and 
Whitehead. This affiliation suggests the need to rethink the role of the Gentile’s sources in 
inspiring him to elaborate the philosophy of the act, and in particular the role played in this 
regard by Spinoza. Although Gentile considers Spinozism a modern version of Neoplatonism, 
he uses some Spinozist ideas in the construction of actualism. It is in particular the notion of 
idea as an “act” to offer Gentile the chance to develop the concept of “autoctisi” as pure 
experience, in which the unity of intellect and will is plainly expressed, even if the 
incomprehension of the potential inherent in the notion of “causa sui” prevents him from 
grasping the full value of the spinozian thought. 

Keywords: Giovanni Gentile, Spinozism, radical empiricism, causa sui, canone minore. 

 

1. Premessa 

A diversi anni di distanza dai rari contributi prodotti sull’argomento1 l’interesse per 

il rapporto tra attualismo e spinozismo è tornato d’attualità in seno al dibattito sul 

concetto di “esperienza assoluta” cioè di un’esperienza attinta al di là delle 

sovrastrutture e dei condizionamenti imposti dalla cosiddetta tradizione 

“ontoteologica”. Secondo le risultanze di questa discussione  un’“esperienza radicale”, 

 
1 Cfr. Giorgio RADETTI, Gentile e Spinoza, in AA. VV., Giovanni Gentile. La vita e il pensiero, vol. 

I, Firenze, 1948, pp. 287-293; Hervè CAVALLERA, Immagine e costruzione del reale in Giovanni 

Gentile, Biblioteca scientifica Fondazione Ugo Spirito, Bagni di Tivoli (Roma) 1994, pp. 57-59; Emilia 

GIANCOTTI, Giovanni Gentile, editore e interprete dell’Ethica, in Studi su Hobbes e Spinoza, 

Bibliopolis, Napoli 1995, pp. 341-354. 
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primitiva, pura, sciolta dal rapporto con le categorie classiche della metafisica, 

caratterizzerebbe l’indagine filosofica di alcuni autori spesso trascurati dalla storiografia 

ufficiale, i quali verrebbero costituendo una tradizione “minore” della storia del 

pensiero occidentale in contrapposizione ad una “linea maggiore”, che avrebbe 

costruito e consolidato nei secoli l’ossatura della metafisica occidentale coniandone i 

concetti e la terminologia. Benché apparentemente incluso nella tradizione idealistica, 

Giovanni Gentile apparterrebbe a questa “linea minore” per aver concepito col suo 

“atto puro” l’esperienza assoluta, liberata da ogni forma di trascendenza, incontrando 

su questo piano Spinoza, che di questa “linea minore” sarebbe l’antesignano2. Da qui 

l’opportunità di valutare la tenuta di questa interpretazione partendo dal livello più 

esplicito e manifesto del rapporto tra i due autori, cioè da quanto Gentile disse e scrisse 

sullo spinozismo, dedicando al pensatore olandese numerosi articoli e recensioni, 

commentando soprattutto le rare e parziali traduzioni spinoziane pubblicate nei primi 

trent’anni del novecento in Italia3, e pubblicando un’edizione dell’Ethica more 

 
2 Il riferimento è al recentissimo contributo di Rocco RONCHI, Il canone minore, verso una filosofia 

della natura, Feltrinelli, Milano 2017, nel quale Gentile compare quale esponente di una “linea 

minore” della storia della filosofia, assieme a James, Bergson e Whitehead. Nello stesso lavoro Spinoza 

è definito il «filosofo minore per eccellenza» (p. 92). 
3 Cfr. Giovanni GENTILE, Recensione a E. Solmi, Spinoza e Leone Ebreo, “La Critica”, II, 1904, pp. 

313-319; rist. Leone Ebreo e Spinoza, in ID., Studi sul Rinascimento, Sansoni, Firenze 1968, pp. 96-

106. Giovanni GENTILE, B. Spinoza, L’etica – Della correzione dell’intelletto, trad. di M. Rosazza, “La 

Critica”, XI, 1913, pp. 139-140; rist. Una traduzione di Spinoza, in ID., Frammenti di storia della 

filosofia, Le Lettere, Firenze 1999, pp. 731-733. Baruch SPINOZA, Ethica, ordine geometrico 

demonstrata. Testo latino con note di G. Gentile, Bari, Laterza 1915; rist. ID., Etica, trad. it. di G. 

Durante, note di G. Gentile rivedute e ampliate da G. Radetti, Bompiani, Milano 2017. Giovanni 

GENTILE, C. Pulcini, L’etica di Spinoza. Studio storico, gnoseologico, con prefazione di B. Varisco, 

“La Critica”, XIII, 1915, pp. 141-144; rist. Sul pensiero di Spinoza, in ID., Frammenti di storia della 

filosofia, cit., pp. 755-760. Giovanni GENTILE, Spinoza, L’etica. Nuova trad. dall’originale latino con 

introduzione e note di E. Troilo, “La Critica”, XV, 1917, pp.193-196; rist. Un’altra traduzione di 

Spinoza, in ID., Frammenti di storia della filosofia, cit., pp. 811-818. Giovanni GENTILE, Spinoza e la 

filosofia italiana, in ID., Frammenti di storia della filosofia, cit., 305-312; Giovanni GENTILE, B. 

Spinoza, “Corriere della sera”, 22 febbraio 1927, p. 5; rist. in “Giornale critico della filosofia italiana”, 

VII, 1927, pp. 237-239, ora in ID., Frammenti di storia della filosofia, cit., pp. 1059-1063. 
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geometrico demonstrata, offerta al pubblico nell’originale latino4, corredata da un 

ampio e dotto commento, non inferiore per valore a quello di pochi anni successivo di 

Carl Gebhardt. Se oltre a ciò si considera la consistente mole di citazioni e allusioni a 

Spinoza disseminate lungo tutto il corpus di scritti gentiliano si comprende per quale 

motivo il tema dei rapporti tra attualismo e spinozismo torni a riproporsi dopo anni di 

silenzio in forme nuove e originali. Limitando il proprio campo di indagine all’esame 

di quanto prodotto da Gentile sul filosofo olandese ci si rende conto che il suo giudizio 

è soggetto a diverse oscillazioni che vanno dalla valorizzazione entusiastica alla critica. 

Dopo aver esplorato le potenzialità dell’ermeneutica di Bertrando Spaventa, che di 

Spinoza aveva tentato una rilettura alternativa a quella hegeliana, Gentile tornerà a 

riconoscere la sostanziale validità della interpretazione hegeliana, giudicando Spinoza 

un filosofo paganeggiante, un mistico dell’intellettualismo, superato dall’intuizione 

cristiana dello spirito. Convinto di esprimere col suo attualismo una posizione filosofica 

più avanzata di quella di Spinoza, distanziandosene sino a considerarlo il filosofo più 

lontano dal pensiero moderno, Gentile realizzerà nelle opere mature una presa di 

distanza non priva di ambiguità, dovendo conciliare aspetti discordanti all’interno della 

sua stessa ermeneutica storiografica. È infatti soprattutto negli scritti giovanili che 

Gentile aveva valorizzato elementi del suo pensiero del filosofo olandese nei quali si 

annuncerebbe l’imminente rivoluzione gnoseologica del kantismo, come l’idea-atto, 

concepita come «anticipazione della dottrina idealistica del soggetto trascendentale»5, 

riconoscendo alla speculazione spinoziana un grande valore per la forte carica 

innovativa, solamente di poco attenuata dal linguaggio scolasticizzante in cui essa si 

espresse. In equilibrio precario tra queste due tendenze, Gentile non sciolse mai 

completamente l’ambiguità di fondo nel suo rapporto con Spinoza, contribuendo 

nondimeno con la sua infaticabile attività filosofica ed editoriale a riportare 

 
4 «Convinto che non il latino dell’Etica possa essere la vera difficoltà da superare per i soli lettori che 

può avere quest’opera – almeno finché non sarà affatto cangiato il carattere della cultura nel mondo 

– noi abbiamo creduto che assai più utilmente ed efficacemente si provvederà a rischiarare il testo 

spinoziano commentandolo, che traducendolo», cfr. Giovanni GENTILE, Frammenti di storia della 

filosofia, p. 213. 
5 Piero DI VONA, Baruch Spinoza, Le Lettere, Firenze 1975, p. 110. 
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all’attenzione del pubblico italiano la figura del pensatore olandese ancora poco 

conosciuto in Italia negli anni precedenti la Grande Guerra.6 

2. Causa sui 

Come emerge dai carteggi editi, Gentile incontrò molto presto il pensiero di 

Spinoza7 e pur non dedicandovi un lavoro specifico, ne affrontò gli snodi filosofici 

salienti in relazione alle dottrine di autori della tradizione italiana come Bruno, Vico e 

Gioberti. Malgrado non condivise mai in pieno le idee di Bertrando Spaventa sulla 

“circolazione del pensiero italiano”, Gentile ereditò della tradizione spaventiana l’alta 

stima e considerazione per il pensiero umanistico italiano, ritenuto la prima espressione 

del nuovo spirito dinamico e creativo destinato a soppiantare nei secoli successivi la 

metafisica antica. La filosofia moderna rappresenta, agli occhi di Gentile, nel suo 

complesso, lo sforzo del pensiero di svincolarsi dalla nozione di “essere” proprio della 

filosofia antica e medievale, per affermarsi come “spirito”, atto, energia, vitalità. 

Malgrado le evidenti assonanze con l’hegelismo, Gentile accentua in modo peculiare, 

e più di quanto Hegel non fosse disposto a concedere, il divario tra l’antico e il 

moderno, cogliendo e approfondendo motivi cari al pragmatismo e al modernismo 

cattolico,8 e da subito avvertendo quindi l’esigenza di chiarire il concetto spinoziano di 

“sostanza” nei suoi risvolti innovativi rispetto alla tradizione. Avvalendosi degli studi di 

 
6 Dalla scuola di Gentile proviene Augusto Guzzo, autore, nel 1924, della prima monografia completa 

su Spinoza, cfr. Augusto GUZZO, Il pensiero di Spinoza, Vallecchi, Firenze 1924. 

7 Il 24 agosto del 1899 da Campobasso Gentile scrive ad Alessandro D’Ancona, suo maestro alla 

Scuola Normale di Pisa, richiedendo che gli fossero spedite dalla Scuola alcune opere di filosofia, tra 

di esse le opere di Spinoza nella edizione Van Floten e Land, cfr. Carteggio Gentile-D’Ancona, 

Sansoni, Firenze 1973, p. 118. Che Gentile fosse già impegnato nello studio di Spinoza, lo testimonia 

in particolare una missiva dell’11 agosto 1899 inviata da Gentile a Donato Jaja, che recita: «Sto 

leggendo Spinoza», cfr. Carteggio Gentile-Jaja, vol.I, Sansoni, Firenze 1968, p. 366. 
8 Nel 1904 Gentile recensisce per “La Critica” Le varie forme della vita religiosa di William James, 

nel 1906 due opere di Lucien Laberthonnière: Essais de philosophie religieuse e Le réalisme chrétien 

et l’idéalisme grec, ora in Giovanni GENTILE, Il modernismo e i rapporti tra religione e filosofia, 

Sansoni, Firenze 1962. L’importanza di figure come Blondel, Laberthonnièere, James, Boutroux, nella 

formazione del pensiero di Gentile, spesso sottovalutate, è stata sottolineata da Eugenio Garin nella 

prefazione a Giovanni GENTILE, Opere filosofiche, Garzanti, Milano 1991, pp. 51-55. 
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Bertrando Spaventa,9 che, cercando in Bruno il precursore di Spinoza, aveva tentato 

un’analisi originale dello spinozismo, Gentile segue le orme del filosofo di Bomba nel 

prendere le distanze da Hegel e dalla sua lettura dello spinozismo come “acosmismo” 

in cui la sostanza è una «voragine» in cui ogni cosa precipita10. La sostanza spinoziana, 

secondo Spaventa, è causa sui, cioè non essere statico ma autoproduzione, movimento, 

energia attuosa, immanente alle sue manifestazioni, non mera “sostanza” ma “sostanza-

causa”11. Con il termine di “sostanza-causa” Spaventa conferiva alla sostanza un’energia 

e un dinamismo assente dalla pagina hegeliana: la causa sui non è un semplice sostrato 

ma anima e vitalità dei fenomeni stessi, come il dio di Bruno, che genera dal suo interno 

la molteplicità delle creature e degli enti particolari. Per questa ragione, sostiene Gentile 

assieme a Spaventa, è riduttivo considerare Spinoza e Bruno come mistici decisi a 

risolvere la molteplicità del reale nell’Uno-Tutto.  

«Se Spinoza fosse, come altri aveva pensato, il filosofo della sostanza intesa come 
immobilità, non si potrebbe fare di Bruno un suo precursore, perché il Dio di Bruno è la 
vita stessa, infinita attività, infinita rivelazione di sé stesso. Il pregio di Spinoza, invece, è 
di aver concepito la sostanza come causa sui, causalità immanente: questo concetto, che 

 
9 Nel 1900 Gentile pubblica un’ampia silloge delle opere più importanti di Spaventa: cfr. Bertrando 

SPAVENTA, Scritti filosofici, raccolti e pubblicati con note e con un discorso sulla vita e sulle opere 

dell’autore da G. Gentile e preceduti da una prefazione di D. Jaja, Morano, Napoli 1900. 
10 Scrive Hegel: «L’aspetto grandioso del punto di vista della filosofia spinoziana è la rinuncia a tutto 

ciò che è determinato e particolare, per mettersi in rapporto solo con l’uno: e solo l’uno apprezzare, 

onorare, riconoscere. Questa prospettiva è il fondamento d’ogni punto di vista basato sul vero. Ma è 

qualcosa di assolutamente rigido e privo di movimento, la cui peculiare attività è precipitare ogni 

cosa nella voragine della sostanza. È l’universale», cfr. Georg W. F. HEGEL, Lezioni sulla storia della 

filosofia, trad. it. Roberto Bonioli, Laterza, Roma-Bari 2009, p. 484. 
11 Scrive Spaventa ne La filosofia italiana dal sec. XVI al nostro tempo: «Quella identità, che è la 

Sostanza, non è semplice Essere, pura immobilità, ma causa sui. Causa sui, - questo concetto che il 

nostro Mamiani dice contraddittorio, assurdo, perché lo stesso ente non può essere a un tempo causa 

ed effetto di sé medesimo, - questo è quello che ha di nuovo e di proprio la Sostanza di Spinoza. Essa 

è di certo assoluta indifferenza dei due opposti (pensiero ed estensione): ma, come tale indifferenza, 

è assoluta attività, causalità infinita. Essa non è semplice immanenza (Sostanza), ma attività immanente 

(Sostanza causa)», cfr. Bertrando SPAVENTA, La filosofia italiana dal sec. XVI al nostro tempo, in 

Opere II, Sansoni, Firenze 1972, p. 516. 
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il Mamiani riteneva un assurdo inconcepibile, non sapendo intendere come lo stesso ente 
possa essere a un tempo causa ed effetto di se medesimo».12 

Negli stessi anni in cui riflette sull’esigenza spaventiana di riformare l’hegelismo, 

Gentile studia approfonditamente il pensiero di Vincenzo Gioberti, autore che gli offre 

l’occasione di distinguere in maniera più esplicita i due fondamentali modi di 

interpretare lo spinozismo, entrambi presenti nel pensiero del torinese13: «in Gioberti», 

scrive Gentile, «v’ha due spinozismi: il falso e il vero spinozismo, secondo la diversa 

maniera di intendere l’atto creativo».14 Lo spinozismo cattivo, osserva Gentile,  scinde 

la divinità dal suo atto creativo rendendo questo un fatto arbitrario, o addirittura un 

deterioramento della perfezione originaria della divinità prima che creasse. Se la 

giobertiana formola ideale recitava: “L’Ente crea l’esistente, l’esistente ritorna all’Ente”, 

stabilendo un nesso stretto tra la Sostanza e creazione, è altrettanto vero che nella 

Teorica del sovrannaturale e in buona parte dell’Introduzione allo studio della filosofia, 

Gioberti separa la divinità dalla sua manifestazione, confinandola nella dimensione 

inattingibile della sovraeminenza. La divinità si nasconde nella parte più recondita del 

tempio, come avviene per l’Uno dei neoplatonici, indifferente al suo manifestarsi 

all’esterno, consegnando ad un atto inspiegabile, come una “caduta” da una condizione 

di perfezione, il mistero della creazione:questo è “cattivo spinozismo”, in cui la sostanza 

non è sostanza-causa, ma sostanza immobile e inerte, la “voragine” di hegeliana 

memoria, in cui le cose precipitano. Tuttavia in Gioberti è possibile rintracciare anche 

uno spinozismo “buono”. 

«Ma nella stessa Introduzione trovi anche un miglior concetto di Dio e della creazione. 

Dio vien concepito come sostanza causa, Ente creante; la creazione, in quanto produzione 
ideale, intrinseca all’idea stessa. L’Ente in sé è una entità astratta; nella concretezza sua, 
egli è causante; e il mondo acquista perciò il suo valore, se non come singoli modi 
particolari, come ordo et connexio rerum, la realtà della naturante attuandosi nella 
naturata».15 

 
12 Giovanni GENTILE, Bertrando Spaventa, Le Lettere, Firenze 2001, pp. 67-68. 
13 La disputa tra Rosmini e Gioberti sul presunto panteismo, e dunque spinozismo, del secondo diede 

occasione ad un primo approfondimento del pensiero di Spinoza in Italia. Cfr. Alessio LEMBO, La 

ricezione di Spinoza in Italia, in Piero MARTINETTI, Spinoza, Castelvecchi, Roma 2017, pp. 324-325.  
14 Giovanni GENTILE, Bertrando Spaventa, p. 86. Cfr. ID., Le origini della filosofia contemporanea in 

Italia, III, I neokantiani e gli hegeliani, parte seconda, Le Lettere, Firenze 2003, pp. 125-127. 
15 Giovanni GENTILE, Bertrando Spaventa, p. 87. 
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Nonostante queste concessioni in cui Gentile raccoglie e sviluppa i migliori spunti 

spaventiani, la sua posizione tradisce un’ambiguità di fondo, e un minore entusiasmo 

di quello che traspare dalle involute deduzioni spaventiane. Già nello scritto su 

Spaventa, del 1900, Gentile avverte che malgrado gli sforzi spaventiani di trovare in 

Spinoza il principio mediatore tra l’uno e i molti, o come si dice in Bruno «il punto de 

la unione»16, nello spinozismo l’unità ha un peso preponderante rispetto alla differenza, 

e questa tende in essa a scomparire come un’increspatura dell’acqua nella vastità 

dell’oceano. Manca in Spinoza cioè la nozione di “processo” che medi tra unità e 

molteplicità, conferendo a quest’ultima un fondamento saldo e una fisionomia definita. 

Manca, in una parola, il concetto di “spirito”. 

«Manca ancora, sempre per colpa del metodo, il concetto del processo; e quindi non si 

vede come l’attività della sostanza debba dispiegarsi nella infinità dei modi, non si scorge 
la connessione di questi con la natura naturata. C’è la identità, non la differenza; 
l’immediatezza, al solito, in luogo della mediazione; la sostanza invece dello spirito. La 
sostanza è causa: ma causa sui, non di altro da sé».17 

Anche se la sostanza-causa è tutta nel “naturare”, ossia nell’esprimersi negli attributi 

e nei modi, la deduzione degli attributi è indotta per via empirica, non dedotta 

logicamente. Esprimendosi sulla vessata questione della distinzione degli attributi dalla 

sostanza, Gentile scrive che «la distinzione c’è, ma non è dedotta dal concetto della 

sostanza»18, e nel commento all’Ethica del 1915, soffermatosi a lungo su questo punto19, 

Gentile considera l’estraneità degli attributi alla sostanza il difetto principale dello 

 
16 Scrive Bruno nel De la Causa, principio et uno: «Profonda magia è saper trar il contrario, dopo 

aver trovato il punto de la unione», cfr. Giordano BRUNO, Dialoghi filosofici italiani, Mondadori, 

Milano 2000, p. 294. 
17 Giovanni GENTILE, Bertrando Spaventa, p. 87. 
18 Ibid.. 
19 «Pare a noi, in verità, che la deduzione degli attributi sia empirica; laddove quella della causalità 

della sostanza, a priori. Quindi la sostanza è causa sui; ma per sé stessa non è né questo né 

quell’attributo. […] È il modo empirico che conduce Spin. all’attributo. Dalla sostanza come tale non 

c’è passaggio all’attributo, perché la sostanza divisa dall’attributo è priva della sua stessa essenza, la 

quale non può essere costituita se non dall’attributo.», cfr. Benedetto SPINOZA, Etica, trad. it. di G. 

Durante, note di G. Gentile rivedute e ampliate da G. Radetti, p. 670. Sul problema del rapporto tra 

attributi e sostanza in Spinoza cfr. Giovanni GENTILE, Le origini della filosofia contemporanea in Italia 

III, pp. 107-137. 
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spinozismo. Dalla sostanza agli attributi non v’è passaggio, e meno che mai tra la 

sostanza e modi. Malgrado l’attenzione prestata al concetto spaventiano di sostanza-

causa, «unità di natura naturante e naturata, e quindi lo stesso naturare»20, Gentile 

tornerà molto presto ad Hegel. 

3. L’idea come atto 

Convivevano nell’interpretazione neoplatonica di Spinoza come pensatore antico, 

sostenitore di una concezione contemplativa della filosofia, motivi dissonanti e non 

facilmente armonizzabili nel giudizio complessivo pronunciato nelle opere della 

maturità, motivi che ricordavano a Gentile come negli anni giovanili egli avesse intuito 

nel pensiero di Spinoza spunti filosofici di straordinaria modernità. In essi forse il 

filosofo siciliano colse il germe di quella “esperienza assoluta” sulla quale costruire una 

filosofia integralmente immanentistica. Fu la concezione dell’idea come “atto”, quale si 

può leggere nella explicatio della terza “definizione” della parte seconda dell’Ethica, a 

colpire in questo senso l’immaginazione di Gentile. 

«Dico potius conceptum, quam perceptionem, quia perceptionis nomen indicare videtur 
Mentem ab objecto pati. At conceptus actionem Mentis exprimere videtur».  

Concetto che ribadisce quanto già scritto nella definizione, cioè «Per ideam intelligo 

Mentis conceptum, quem Mens format, propterea quod res est cogitans», dove 

l’accento è posto sull’agere, e il conceptus è pensato come attività e dunque come 

concepire.21 Su questo terreno Gentile riconosceva in Spinoza le radici della stessa 

filosofia dell’atto. Capovolgendo infatti la concezione “classica” della verità come 

adaequatio, l’attualismo pretendeva di attribuire al pensiero il compito di “porre” la 

realtà, di generarla dal suo seno. Generando l’oggetto, l’atto puro non contemplava 

l’altro dinanzi a sé, ma lo produceva come intima parte di sé stesso, soggetto ed oggetto 

scomparendo di fatto nell’”esperienza pura” come unica concreta realtà. Se conoscere 

l’oggetto non è adeguarvisi, ma generarlo come parte di sé, la conoscenza non può 

essere che praxis, attività produttiva, “autoctisi”. In una delle magistrali ricostruzioni 

storiche in cui eccelleva, Gentile ripercorse la storia dell’idea-atto, ricordando che 

 
20 Giovanni GENTILE, Le origini della filosofia contemporanea in Italia IV, p. 126. 
21 Benedetto SPINOZA, Etica, p. 724. Cfr. Antimo NEGRI, L’inquietudine del divenire. Giovanni 

Gentile, Le Lettere, Firenze 1992, pp. 148-149. 
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anche in Descartes le idee innate sono più simili ad attitudini22, e più simili alle idee-

atti spinoziane che non a immagini mentali. Gentile rintracciava così un filo rosso che 

congiungeva le idee innate cartesiane alle idee-atti spinoziane, e queste alle virtualità 

innate leibniziane, le quali funsero da naturale premessa all’apriori kantiano, che, a sua 

volta, spianò la strada alla liberazione dello spirito dalla sostanza portata a compimento 

dall’attualismo, in cui la conoscenza, svincolata una volta per tutte dalla metafora della 

“visione”, diventa attualità creativa, un fare se stessi e con sé stessi un “fare la verità”. 

L’uso gentiliano della nozione di idea-atto spinoziana ebbe immediate ripercussioni 

sulla sua concezione psicologica e pedagogica, ambito nel quale Gentile fece uso delle 

intuizioni spinoziane per attaccare la nozione di “facoltà psichica”. Ne Il concetto 

scientifico della pedagogia, scritto nel 1900, il giovane Gentile mostra di avere già 

sviluppato il concetto della psiche come “atto” con estrema chiarezza, e cita Spinoza 

come banditore di una nuova e moderna psicologia23: 

«Fantasia, memoria, intelletto, volere ecc. come facoltà distinte dell’anima, che la 
pedagogia debba proporsi a sua volta di educare singolarmente, sono concetti vecchissimi 
d’una psicologia criticata e scalzata già dallo Spinoza. Bisogna dunque riporre le facoltà, 
e guardare allo spirito com’è».24 

La psiche, sostiene il giovane Gentile impegnato nei dibattiti sull’educazione, non è 

divisibile in più facoltà non solo perché essa è una unità, ma perché nel concetto stesso 

di facoltà è implicita l’idea di una potenzialità inespressa e dunque astratta dalla vita 

reale. Come i megarici descritti da Aristotele, Gentile ritiene che «c’è la potenza 

solamente quando c’è l’atto, e che quando non c’è l’atto non c’è neppure la potenza».25 

L’atto pone la sua potenza in un momento unico e indiviso: «l’atto è uno, quale noi lo 

concepiamo in quel momento supremo della coscienza, in cui lo spirito, come Brenno, 

 
22 Giovanni GENTILE, Storia della filosofia italiana dal Genovesi al Galluppi, Treves, Milano 1930, p. 

150. 
23 Giovanni GENTILE, Il concetto scientifico della pedagogia, in ID., Educazione e scuola laica, Le 

Lettere, Firenze 2003, p. 24. Nel commento all’Ethica Gentile osserva, in concordanza con quanto 

sostenuto da O. Hamelin, che il concetto di anima spinoziano deve essere raccostato alla definizione 

aristotelica dell’anima-atto, e cita come probabile fonte spinoziana la Guida dei perplessi di 

Maimonide. Cfr. Benedetto SPINOZA, Etica, p. 739. 
24 Giovanni GENTILE, Unità della scuola media, in ID., La nuova scuola media, Le Lettere, Firenze 

2003, p. 18. 
25 ARISTOTELE, Metafisica, IX, 3, 1046b. 
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getta la spada sulla bilancia: momento unico senza possibilità di interne distinzioni».26 

Diversamente, osserva Gentile, la divisione dell’atto tra un “prima” e un “poi”, tra una 

dynamis ed un ergon, per cui è possibile dire che «se la funzione non ci fosse, quell’atto 

non ci potrebbe essere: ma, viceversa, può mancare l’atto, e la funzione sussistere»27, 

questa distinzione renderebbe inintelligibile il passaggio all’atto, perché ogni 

distinzione tra potenza e atto comprometterebbe l’unità del processo, la sua attualità. 

A giusta ragione è stato dunque scritto «Gentile filosofo megarico».28 Le facoltà 

rappresentano ad un tempo il raffreddamento e l’irrigidimento della mobile energia 

spirituale, e al tempo stesso sono semplici illusioni: l’atto, a stretto rigore, non si 

irrigidisce mai se non in quell’evento, impensabile nell’orizzonte di senso dischiuso 

dall’attualismo, che è la morte. Diversi anni più tardi, ne I fondamenti della filosofia 

del diritto, del 1916, opera di taglio prettamente teoretico, lo stesso concetto viene 

precisato in modo quanto mai esaustivo. 

«Lo spirito non è facoltà, ma atto; e se fosse facoltà, non potrebbe mai essere atto, com’è 
di certo poiché ne stiamo trattando. Non potrebbe, perché il passaggio dalla facoltà 
all’atto è inintelligibile nella psicologia aristotelica, la quale faceva intervenire dall’esterno 
l’energia che traducesse in atto la potenza; e non ha più significato nella filosofia moderna, 
che muove dall’idea dello sviluppo autonomo dello spirito, ossia dall’autocoscienza della 
sostanza d’ogni momento della vita dello spirito. E soltanto quando si cominci ad 
ammettere la distinzione tra facoltà e atto spirituale è dato di concepire una pluralità di 
attività spirituali».29 

Nonostante queste generose concessioni, come già detto, il giudizio di Gentile su 

Spinoza si inasprirà nelle opere della maturità. Ne Il metodo dell’immanenza Gentile 

chiarisce la sua contrapposizione a Spinoza in maniera pressoché definitiva. Anche se 

questi deve considerarsi il pensatore «che diede in tutta la sua speculazione così 

possenti crolli alla trascendenza»30, egli, scrive Gentile, concepì l’immanenza come 

unità astratta, priva di vitalità e sviluppo, stravolgendone in questo modo il significato 

 
26 Giovanni GENTILE, Sommario di pedagogia come scienza filosofica I, Pedagogia generale, Sansoni, 

Firenze 1982, p. 102. 
27 Giovanni GENTILE, Sommario di pedagogia come scienza filosofica II, Didattica, Sansoni, Firenze 

1982, pp. 83-84. 
28 Gennaro SASSO, Giovanni Gentile filosofo aristotelico o megarico? in ID., La potenza e l’atto. Due 

saggi su Giovanni Gentile, La Nuova Italia, Scandicci (Firenze) 1998, pp. 1-100. 
29 Giovanni GENTILE, I fondamenti della filosofia del diritto, Sansoni, Firenze 1961, pp. 54-55. 
30 Giovanni GENTILE, La riforma della dialettica hegeliana, Le Lettere, Firenze, 1996, p. 217. 
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più autentico e sovvertendone addirittura il senso. Il soggetto, modo finito, dinanzi 

all’abisso della Sostanza non può infatti che realizzarsi trasumanando, annullandosi in 

Dio, trovando nell’Amor dei intellectualis una «morta quiete», «dove non è più dolore 

perché non è più vita»31. Il pensatore olandese affermò quindi «a modo suo 

l’immanenza del metodo nella filosofia, rivelandosi quella immanenza, tutta una 

trascendenza»32. In Spinoza, osserva Gentile con linguaggio hegeliano, non è la verità 

a risolversi nella certezza, ma la certezza nella verità, cioè «non il soggetto per lui 

[Spinoza] diventa signore della verità, ma la verità si impadronisce del soggetto, e lo 

risolve in sé»33. Spinoza appartiene ancora all’antichità: il suo pensiero si colloca 

all’interno della tradizione neoplatonica, per la quale il soggetto è nulla dinanzi 

all’unica eterna verità. 

«E così l’oggetto s’inghiottiva il soggetto; e il metodo (l’ordo geometricus della verità, che 
sé in sé rigira) non è più il metodo immanente al processo storico, reale della mente, ma 
si converte (né più né meno della dialettica platonica, fissata nella koinonìa ton ghenon) 
nel metodo della più pura trascendenza dell’assoluto acosmismo».34 

I Chiarimenti ad un attualista dubbioso, del 1924, sgombrano il campo da ogni 

dubbio sancendo il ritorno di Gentile a Hegel. Lo spinozismo, per la mancanza del 

concetto di “manifestazione”, “processo”, “mediazione”, come passaggio dall’uno ai 

molti, vi diventa un misticismo della sostanza in cui svanisce ogni differenza. 

Spinozismo e leibnizianesimo rappresentano dottrine opposte e ugualmente astratte, 

l’una che pensa l’unità senza i molti, l’altra che pensa i molti, le monadi, senza l’unità. 

Come scriveva Hegel, lo spinozismo è un “acosmismo”. 

«Acosmismo significa, nella critica spinoziana, insufficienza nella spiegazione dei modi: 
dei quali infatti Spinoza non riesce a dimostrare la necessità come di manifestazioni 
essenziali all’esistenza della stessa sostanza. Di contro all’acosmismo spinoziano il 
monadismo leibniziano, che ne è l’assoluto opposto; e come tutti gli opposti, coincide con 
l’acosmismo. Perché, se l’acosmismo è un difetto, in che consiste questo difetto? C’è la 
sostanza, l’uno, ma non ci sono i molti. Ora questo difetto si ritrova tal quale nel 
leibnizianesimo, che lo supera soltanto con un atto arbitrario pari a quello per cui lo 
spinozismo ammette i modi oltre la sostanza. Perché nel monadismo, essendoci i molti e 

 
31 Giovanni GENTILE, La riforma della dialettica hegeliana, Le Lettere, Firenze 1996, p. 321. 
32 Ivi, p. 216. 
33 Ivi, p. 220. 
34 Ivi, p. 221. 
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mancando l’unità, non ci sono né anche i molti per quella ragione che ho esposta anche 
nella Teoria generale e che mi sembra ineccepibile. L’acosmismo si supera non 
contrapponendo i molti all’uno, ma unificando i due termini nel concetto di 
svolgimento».35 

4. Conclusione 

Si può ripetere con Emilia Giancotti che Gentile colse solo in parte il senso dello 

spinozismo, deformandone il profilo dal punto di vista del suo metodo storiografico 

che ha per oggetto lo svolgimento del pensiero verso l’acquisizione del concetto 

immanente della verità, e declassandolo perciò a forma moderna di neoplatonismo.36 

Non è dunque chiaro se la reale portata del concetto spinoziano di causa sui sfuggì alla 

sua attenzione per un errore di valutazione o per una deliberata scelta interpretativa. 

Egli non sviluppò certamente il potenziale innovativo di questo concetto sino alle 

conclusioni della critica odierna, secondo la quale Spinoza, liberando l’esperienza dalla 

trascendenza platonica, fece dell’esperienza il fondamento di sé stessa, scardinando 

l’impalcatura della tradizione ontoteologica. Pensando l’esperienza pura, il “che c’è” 

della sostanza, la causa sui fremente di vita propria, Spinoza avrebbe, secondo la critica 

più recente e avvertita, attuato per primo quella rivoluzione copernicana sulla quale 

tanto a lungo insisté Immanuel Kant,37 anticipando non solo l’esistenzialismo, ma 

aprendo ad una filosofia della tecnica, in grado di comprendere gli sviluppi della 

scienza contemporanea.  

Il pensiero del “neutro”, dell’universo come struttura aperta e infinita, della primitiva 

spontaneità della vita al suo nascere, può conciliarsi solo con una filosofia che abbia 

superato le premesse soggettivistiche di una tradizione secolare che dell’uomo faceva 

il centro del cosmo. La concezione copernicana spianta invece l’uomo dalla sua 

posizione centrale nel creato, ma più ancora, abbatte le barriere tra l’umano e il non 

umano, aprendosi alla comprensione della tecnica come parte stessa dell’uomo, non 

“protesi” ma prolungamento della sua attività e della sua stessa umanità.  

 
35 Giovanni GENTILE, Chiarimenti ad un attualista dubbioso, in Introduzione alla filosofia, Sansoni, 

Firenze 1958, pp. 217-218. 
36 Emilia GIANCOTTI, Studi su Hobbes e Spinoza, pp. 353-354. 
37 Carlo SINI, Archivio Spinoza, in ID, Spinoza o l’archivio del sapere, Jaca Book, Milano 2012, p. 

103. 
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A tali onori il pensiero di Spinoza è stato elevato dai suoi più recenti interpreti. 

Gentile non solo è assai meno disposto a concedere a Spinoza questo primato nella 

storia del pensiero, ma anche nei riguardi di sé stesso sembra cogliere solo a tratti le 

sconcertanti potenzialità aperte dalla sua filosofia dell’atto. E se, come filosofo idealista, 

Gentile non s’avvide dell’enorme scarto tra intenzioni e risultati apertosi nel suo 

pensiero, non mancò chi di questo scarto diede conto anticipando i risultati della critica 

odierna, che oggi guarda a quegli sviluppi insoliti e inattesi come all’aspetto più 

interessante dell’attualismo. Nel 1925, il filosofo neoscolastico Emilio Chiocchetti diede 

alle stampe un volume contenente una accurata disamina, e al tempo stesso una critica 

serrata, della filosofia gentiliana.38 In questo testo, le potenzialità eversive dell’atto puro 

erano segnalate con grande acume. Chiocchetti coglieva nell’attualismo non solo 

elementi di raccordo con le filosofie di Bergson e James, ma riconosceva nella filosofia 

dell’atto un “empirismo assoluto”, che contava un unico precedente in Francia nella 

allora poco nota filosofia di Louis Weber.39 L’atto puro, che nelle intenzioni del suo 

inventore, doveva portare alle estreme conseguenza la logica del soggetto creatore della 

realtà, al culmine della sua espansione si tramutava in un principio impersonale, un 

orizzonte anonimo entro cui gli eventi appaiono e divengono oggetti. L’“atto puro”, 

scriveva già nel 1925 Chiocchetti, è «atto di nessuno, da nessuno, per nessuno»,40 una 

superficie neutra, anonima, come le superfici assolute di Raymond Ruyer, alle quali 

Rocco Ronchi fa riferimento per esprimere la straordinaria modernità del concetto di 

spirito gentiliano.41  

Troviamo dunque già all’indomani della formulazione dei principi della filosofia 

dell’atto una presa di consapevolezza chiara e significativa dell’ambigua posizione 

speculativa di Gentile, che per linee interne alla tradizione metafisica portava il 

pensiero filosofico in un luogo assai lontano della tradizione filosofica occidentale. 

Gentile supera l’ontoteologia esasperandone i presupposti o per meglio dire, come ha 

scritto Salvatore Natoli, egli liquida l’ontoteologia portando il soggetto alla sua 

dissoluzione nel momento stesso in cui ne celebra la massima estensione.42 A queste 

 
38 Emilio CHIOCCHETTI, La filosofia di Giovanni Gentile, Vita e Pensiero, Milano 1925. 
39 «La verità, l’oggetto del sapere, l’universale è, insomma, lo stesso pensiero nel suo atto, l’esperienza; 

un’esperienza assoluta, e perciò pura, che vive nel suo stesso processo», cfr. ivi, pp. 110-111. 
40 Ivi, p. 346. 
41 Rocco RONCHI, Il canone minore, p. 285. 
42 Salvatore NATOLI, Giovanni Gentile filosofo europeo, Bollati Boringhieri, Torino 1989, pp. 25-26. 
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profondità, dove l’atto si rivela puro “evenire”, Gentile si mostrava molto più vicino di 

quanto non avrebbe mai potuto ammettere al «pensiero abissale»43 di Spinoza, e a 

quello di altri pensatori di diversa estrazione culturale come William James, Henri 

Bergson, Alfred North Whitehead. Per vie diverse e con diversi strumenti, questi filosofi 

attinsero al nucleo dell’“esperienza assoluta”, affiliati, secondo una recente ed originale 

rilettura della storia del pensiero contemporaneo, ad una “linea minore” della storia 

della filosofia.44  

Alla domanda se Gentile ebbe consapevolezza della portata della rivoluzione alla 

quale poneva mano e delle conseguenze ultime alle quali il suo pensiero conduceva, 

si può rispondere negativamente per molteplici ragioni che è impossibile esaminare 

ora per motivi di spazio. Certamente Gentile restò fedele alla tradizione umanistica 

della quale per tutta la vita si ritenne interprete ed erede. Egli decise di porre Spinoza 

tra i filosofi dell’antichità, sulla stessa linea di sviluppo che ha in Parmenide il suo 

iniziatore, e si considerò antispinoziano come antiparmenideo.45 Riguardo a sé stesso, 

pur intuendo il potenziale rivoluzionario del suo pensiero, Gentile continuò a 

considerarsi più un riformatore, lasciando ai suoi allievi l’incombenza di trarre le 

conclusioni più estreme della via da lui aperta. Egli, secondo l’icastica definizione di 

Augusto Del Noce, fu, suo malgrado, il «notaio del nichilismo».46 
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SPINOZA’S BUNDLE ANALYSIS OF 

SUBSTANCES HAVING ATTRIBUTES 

Michael A. ISTVAN Jr. 

(Austin Community College) 

Abstract: Considered in its absolute nature, Spinoza’s God is nothing more than the total 
collection of self-sufficient attributes. God is nothing more than the total collection of self-
sufficient attributes in the sense that no attribute is a function of anything ontologically prior to 
it, and whatever may be in excess to the attributes is entirely a function of the attributes 
themselves. My bundle interpretation of the substance-attribute relationship in Spinoza’s 
thought harmonizes, so I argue in this paper, with various Spinozistic positions said to be in 
tension with it: God’s simplicity and nonderivativeness, the «sameness» of God’s attributes, the 
unity of parallel modes of different attributes, our being able to know God by knowing just one 
of his attributes, and so on. Through the help of mapping out how God’s attributes relate to 
one another in terms of Suárez’s famous taxonomy of distinctions, I explain, moreover, how 
my interpretation provides solutions to certain famous criticisms of Spinoza’s philosophy, 
perhaps most importantly Leibniz’s objection to Spinoza’s ontological argument and 
Tschirnhaus’s puzzlement over Spinoza’s claim that Thought is the same as any other attribute 
even though it is more replete than any other attribute. 

Keywords: Spinoza; Substance-attribute relationship; Bundle theory; Substratum; God. 

 

1. Introductory remarks 

Any thoughtful consideration of Spinoza’s metaphysics demands an understanding 

of the substance-attribute relationship in his thought. Elsewhere I have argued that 

Spinoza endorses a constituent analysis of substances having attributes, an 

interpretation simply according to which the attributes of substances are ontologically 

authentic or, as it is commonly put, objective1. In the paper at hand, which builds on 

 
1 See M. A. ISTVAN Jr., Spinoza and the problem of universals: a study and research guide, 
Dissertation, Texas A&M University 2015, ch. 3. Since such an interpretation – the objectivist 
interpretation – is dominant anyway, I assume it to be true here. If the reader, however, is reluctant 
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the findings of the previous, I argue that Spinoza endorses specifically a bundle 

interpretation of substances having attributes, an interpretation according to which a 

substance is nothing exceeding the sum of its principal attributes. Spinoza’s God, 

according to this picture, is but the total collection of its attributes in the sense that no 

attribute is a function of anything ontologically prior to it, and whatever may be in 

excess to the attributes is entirely a function of the attributes2. Since the bundle 

interpretation is a species of constituent interpretation, this paper incidentally serves as 

additional evidence for the ontological authenticity of the attributes. 

Commentators have raised objections to my interpretation that Spinoza’s God, 

considered as ontologically prior to its modes, is nothing but the total plurality of its 

attributes. Aside from the claim that the attributes are not even ontologically authentic 

to begin with (a claim that I address fully in the aforementioned paper and only 

incidentally here)3, the central charge is that the bundle interpretation contradicts God’s 

simplicity, indivisibility, unity, and nonderivativeness4. In addition to arguing that 

Spinoza is explicit in his endorsement of the bundle interpretation to which his system 

commits him, in this paper I explain how such an interpretation harmonizes with 

various Spinozistic positions said to be in tension with it – the ones just mentioned as 

 
to accept that interpretation, they can simply read my paper as defending the following conditional 
claim: if the attributes of substances are ontologically authentic, then substances are nothing but their 
attributes; that is, if the constituent interpretation is right, then particularly the bundle version of that 
interpretation is right.   
2 For more on how the attributes are sufficient for absolutely everything, see M. A. ISTVAN Jr., The 
sufficiency of Spinozistic attributes for their finite modes, in “Síntesis: Revista de Filosofía”, 
forthcoming. 
3 See H. A. WOLFSON, The Philosophy of Spinoza, Harvard University Press, Cambridge 1934, pp. 
142ff; Jonathan ADLER, Divine attributes in Spinoza: intrinsic and relational, in “Philosophy and 
Theology”, n. 4, v. 1, 1989; John CARRIERO, Spinoza on final causality, in D. Garber and S. Nadler 
(eds.), Oxford studies in early modern philosophy, vol. 2, Oxford University Press, Oxford 2005, pp. 
127-131; Sherry DEVEAUX, The role of god in Spinoza’s metaphysics, Continuum, London 2007, p. 
40; Paul EISENBERG, On the attributes and their alleged independence of one another: a commentary 
on Spinoza’s “Ethics” 1p10, in E. Curley and P-F. Moreau (eds.), Spinoza: issues and directions, E. J. 
Brill, New York 1990, p. 2. 
4 See Jonathan BENNETT, A study of Spinoza’s “Ethics”, Hackett, Indianapolis 1984, p. 64; Francesca 
DI POPPA, Spinoza’s concept of substance and attribute: a reading of the “Short Treatise”, in “British 
Journal for the History of Philosophy”, n. 17, v. 5, 2009, pp. 924, 925, 925n15; Steven PARCHMENT 
The god/attribute distinction in Spinoza’s metaphysics: a defense of causal objectivism, in “History of 
Philosophy Quarterly”, n. 13, v. 1, 1996, p. 55n4; Noa SHEIN, The false dichotomy between objective 
and subjective interpretations of Spinoza’s theory of attributes, in “British Journal for the History of 
Philosophy” n. 17, v. 3, 2009, pp. 511-512. 
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well as others related: the «sameness» of God’s attributes, the unity of parallel modes 

of different attributes, our being able to know God by knowing just one of his attributes, 

and so on. Through the help of mapping out how God’s attributes relate to one another 

in terms of Suárez’s famous taxonomy of distinctions, I explain, moreover, how my 

interpretation provides solutions to certain famous criticisms of Spinoza’s philosophy, 

perhaps most importantly Leibniz’s objection to Spinoza’s ontological argument and 

Tschirnhaus’s puzzlement over Spinoza’s claim that Thought is the same as any other 

attribute even though it is more replete than any other attribute. 

2. Core argument 

2.1. Background 

There are two main brands of constituent interpretation of substances having 

attributes. There are two basic ways, in other words, to understand the relationship 

between ontologically genuine attributes and the substance said to have them. On the 

bundle interpretation, a substance is nothing but, nothing in excess to, its attributes, in 

which case talk of substance x is merely compendious talk of all the attributes of x 

(whether there be many attributes or even just one)5. On the anti-bundle interpretation, 

a substance is not nothing but its attributes; a substance has some attributeless 

something in excess to – even if inseparable from – its attributes. The most historically 

popular form of the anti-bundle interpretation is known as the substratum 

interpretation. On the substratum interpretation, standing “beneath” or “behind” or “at 

the back of” a substance’s attributes, and also in support of those attributes, is an 

attributeless something – a substratum – that has an identity all its own6. 

Where does Spinoza stand? Spinoza endorses a bundle interpretation of substances 

having attributes. For Spinoza, substances considered truly, that is, as ontologically 

anterior to their modes (see 1p5d), are nothing but the totality of their attributes. In 

effect, any aspect of the core of a substance in excess to that totality must be entirely 

qualitative (rather than some bare substratum) and be entirely a function of the 

 
5 See J. P. MORELAND, Universals, Acumen, Chesham 2001, pp. 57-58. 
6 Michael LOUX, Metaphysics: a contemporary introduction, Routledge, New York 2006, p. 84. 
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attributes themselves7. In the two subsections that follow, I will lay out the two central 

reasons in support of this view: Spinoza says as much and his system demands as much. 

The reader should note that – unless flagged otherwise – I follow Spinoza’s use of the 

term «substance» (especially in early parts of the Ethics) as shorthand for “substance 

considered truly”. Substance considered truly is substance considered merely as it is in 

its most fundamental sense – ontologically prior to, and so stripped of, the only other 

things in Spinoza’s ontology: modes (see 1p5d). 

2.2. Spinoza says that substances are just their attributes  

Spinoza says that substances are nothing but their attributes (see 1d6, 1p4d, 1p10s, 

1p14c2 in light of 1p4d-1p6c-1p15d-1p28d, 1p19, 1p20c2, 1p28d, 1p29s, 1p30d; Ep. 9 

IV/45; DPP 1p7s; KV 2pref4 I/53/10-13). Here are eight passages to that effect. 

1. Whatever is is either in itself or in another, that is, outside the intellect there is nothing 

except substances and their affections. Therefore, there is nothing outside the intellect 
through which a number of things can be distinguished from one another except [(1)] 
substances, or what is the same, their attributes, and [(2)] their affections. (my emphasis 
1p4d) 
2. By God I understand a being absolutely infinite, that is, a substance consisting of an 
infinity of attributes […]. God, that is, all the attributes of God, are eternal. (my emphasis 
1d6-1p19) 

 
7 All Spinoza citations are from Spinoza Opera, Gebhardt’s Latin critical edition. The citations use 
the following format: abbreviated work title followed by part, chapter, and section (when applicable), 
and then Opera volume number, page number, and line number (when applicable). The title 
abbreviations are standard: Letters and Replies (Ep); Treatise on the Emendation of the Intellect 
(TdIE); Short Treatise (KV); Appendix Containing Metaphysical Thoughts (CM); Theological-
Political Treatise (TTP); Political Treatise (TP); Hebrew Grammar (HG); Descartes’s Principles of 
Philosophy (DPP). So, for example, “CM 2.7 I/263/5” is part 2, chapter 7 of the Appendix Containing 
Metaphysical Thoughts, which is volume 1, page 263, line 5 of the Opera. Following standard 
practice, citations from the Ethics refer to the formal apparatus of the Ethics itself followed by the 
volume number, page number, and line number of Opera (when needed). The first Arabic numeral 
indicates the part of the book and the following letter abbreviations indicate the type of passage: “a” 
for axiom; “app” for appendix; “c” for corollary, “d” for definition (when it comes right after the part 
numeral) or demonstration (for most, but not all, of the other positions); “p” for proposition; “pref” 
for preface; “s” for scholium; “exp” for explication. Hence “3p59sd4exp” is the explication of the 
fourth definition of the scholium to the fifty-ninth proposition of Ethics part three. With exception to 
the occasional modification of my own, translations are from Curley’s The Complete Works of 
Spinoza (vol. 1). For letters 29-84, TP, TTP, and HG I refer to Shirley’s translation. 
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3. By God I understand a being absolutely infinite, that is, a substance consisting of an 
infinity of attributes […]. God, that is, all the attributes of God, are immutable. (my 
emphasis 1d6-1p20c2) 
4. By Natura Naturans we must understand what is in itself and is conceived through itself 
[(substance, by 1d3)], that is, the attributes of substance. (1p29s) 
5. But in Nature (by 1p14c1) there is only one substance, namely, God [(a substance 
constituted by all the attributes)], and there are no other affections other than those which 
are in God (by 1p15) and can neither be nor be conceived without God (by 1p15). 
Therefore, an actual intellect, whether finite or infinite, must comprehend God’s attributes 
and God’s affections, and nothing else. (1p30d)  
6. [T]he attributes [of substance are that] which we ourselves concede to be [te] substance. 
(KV 2pref4 I/53/10-13) 
7. It follows, second, that an extended thing and a thinking thing are either attributes of 
God, or (by 1a1) affections of God’s attributes […]. But except for substances and modes 
there is nothing (by 1a1). (1p14c2 and 1p15d) 
8. For there is nothing except substance and its modes (by 1a1, 1d3, and 1d5) and modes 
[of substances (see 1d3)] are (by 1p25c) nothing but affections of God’s attributes. (1p28d 
II/69/19-20)  

Quotes 2-4 are quite poignant when one considers that Spinoza uses the term «sive» 

to link God (a substance consisting of all the attributes) with the totality of God’s 

attributes. 

Deus sive omnia Dei attributa sunt aeterna. (1p19) 

Deum sive omnia Dei attributa esse immutabilia. (1p20c2) 
Per Naturam naturantem nobis intelligendum est id, quod in se est et per se concipitur, 
sive substantiae attributa. (1p29s) 

“Sive” is a term that Spinoza uses to indicate identity. As with the term “seu”, “or” 

is the standard translation of “sive”. Nevertheless, to bring out the strict equivalence 

between God and the totality of God’s attributes, I use “that is” as opposed to “or” 

here. Even using “that is” perhaps unwarrantedly understates the point. After all, since 

what follows “sive” is typically for Spinoza a more precise and thorough expression of 

what precedes it, it seems best to translate it as “or better yet”8. Spinoza uses “sive” to 

identify a substance with the totality of a substance’s attributes outside of the Ethics too. 

When discussing single-attribute substances with De Vries, for example, Spinoza says 

«substance sive attribute» (Ep. 9 IV/46). 

 
8 Samuel NEWLANDS, Spinoza’s modal metaphysics, in E. N. Zalta (ed.), “Stanford Encyclopedia of 
Philosophy”, http://plato.stanford.edu/entries/spinoza-modal/. 
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Quote 1 drives home the identification of substance with all its attributes. The basis 

for Spinoza’s claim that there are only substances and modes (affections) is the 

following two points. (1) Each thing is either in itself or in another (1a1). (2) Only 

substances are in themselves (1d3) and only modes are in another (1d5). There is only 

one explanation, then, for why in the first sentence of 1p4d Spinoza does not list as part 

of his ontology items – namely, attributes – that definitely are part of his ontology and, 

in fact, are in themselves (1p29s; Ep. 2 IV/7/25-29), conceived through themselves 

(1p29s; 1p10s; Ep. 2, IV/7/25-29, Ep. 8 IV/41; KV 1.7 I/47/1-3, KV 1.8 I/47/20-25), and 

thus (by 1a4) self-caused (Ep. 10 IV/47/15-16; 1p20d in light of 1d8 and 1d1, 1p10s, 

1p29s; KV 1.2 I/32/27ff; KV 1.7 I/47/1-3, KV app2 I/119/15-20). The explanation is that 

a substance (understood in its «absolute nature», that is, understood as ontologically 

prior to its modes), is just is the totality of its attributes. In the second sentence Spinoza 

explicitly states the identity of substances and their attributes, explaining that outside 

of the intellect there is nothing but substances, or what is the same, their attributes 

(1p4d; see 1p14c2 in light of 1p4d-1p6c-1p15d-1p28d, 1p19, 1p20c2, 1p28d, 1p29s, 

1p30d; Ep. 9 IV/45). Not only does Spinoza use his gold-standard word for identity, 

“sive”, to link the term “substances” with the phrase «their attributes». Next to the “sive” 

he adds «quod idem est», which means “what is the same”. Moreover, he makes sure 

to add a comma after the word “attributes” in order to make clear that he is identifying 

a substance (considered truly) with merely its attributes (rather than with its attributes 

and modes). These additions, on top of the fact that in the first sentence Spinoza says 

that there are nothing but substances and affections while in the second sentence he 

says that there are nothing but attributes and affections, are meant to make unequivocal 

the following sentiment: «I am not just speaking loosely and popularly here; a substance 

is – literally – nothing but its attributes». 

Quote 7 is subtle, but poignant. When Spinoza says, at 1p14c2, that what is, say, 

extended is either the attribute of Extension or a mode of Extension he cites 1a1, the 

axiom that what exists is either in itself or in another. As 1p15d makes explicit, 1a1 

amounts to the claim (in light of the definitions of substance and mode: 1d3 and 1d5) 

that there is nothing but substances and modes. Hence 1p14c2, when taken in light of 

1p15d, makes it clear that for Spinoza a substance just is its attributes. Indeed, Spinoza 

uses 1a1 several times as justification (in light of 1d3 and 1d5) for the claim that there 

are only substances and modes. He does for example at 1p4d, 1p6c, and 1p28d. By 
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using 1a1 at 1p14c2 to claim, in effect, that the only options for what exists are attributes 

or their modes, Spinoza makes it clear that a substance just is its attributes9. 

Quote 5 is powerful as well. Even the infinite intellect’s true, clear and distinct, and 

absolutely complete idea of God is of nothing more than every one of God’s modes 

and every one – not merely some (Ep. 56, Ep. 32; 1d6 in light of 1d2) – of God’s 

attributes (of which there is an infinite number)10. That the infinite intellect’s complete 

idea of God refers only to attributes and modes means that there is nothing else to God 

than these. Hence there is nothing else to God considered truly, that is, stripped of its 

modes (1p5d), than attributes. God considered truly, that is to say, is nothing but an 

infinite number of attributes. – If there were something in excess to the attributes when 

it comes to God considered truly (a substratum in which those attributes inhere, say), 

then the infinite intellect’s complete idea of God considered truly would have to refer 

as well to that something in excess. Since the infinite intellect’s complete idea of God 

considered truly does not refer to anything in excess to the attributes, there is nothing 

in excess to the attributes when it comes to God considered truly.  

The above interpretation of Quote 5 is corroborated by different means in Quote 5 

itself. Quote 5 says that since there is only (a) God and (b) God’s modes, it follows that 

infinite intellect can comprehend nothing but (c) God’s attributes and (d) God’s modes. 

It is obvious that a equals c, just as b equals d. The strict equality is what allows Spinoza 

to infer that infinite intellect – which comprehends absolutely everything – can 

comprehend nothing but God’s attributes and God’s modes from the mere claim that 

there is only God and God’s modes. If there were not this strict equality, then the 

 
9 At KV 1.2 I/29/20-23 Spinoza does talk about a substance supporting its attributes. But this is often 
construed as a «mistranslation from the Latin original or a copyist’s omission» (Edwin CURLEY, The 
collected works of Spinoza vol. 1, Princeton University Press, Princeton 1985, 75n8). And even if it is 
correct, I assume that the sense of support in question is compatible with substances being the totality 
of their attributes.  
10 Spinoza holds there to be an infinite number of attributes, not just Thought and Extension. Not 
only is Spinoza always careful to leave open the possibility for attributes in addition to Thought and 
Extension (see Ep. 64), he also is convinced that there are more attributes than these two. In the Short 
Treatise he writes, «[W]e find in ourselves something which openly indicates to us not only that there 
are more [attributes besides Thought and Extension], but also that there are infinite perfect attributes 
which must pertain to this perfect being before it can be called perfect» (KV 1.1 I/17/35-43). Indeed, 
in the Short Treatise he suggests that someday humans might come to know other attributes of God 
(KV 1.7 I/44/25-26). Spinoza also says in Letter 56 that we do not know «the greater part of God’s 
attributes» (Ep. 56 IV/261/13). 
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inference would be illicit. – The same parallel, by the way, between (a) substance and 

(b) substance’s modes, on the one hand, and (c) substance’s attributes and (d) 

substance’s modes, on the other hand, appears in several places throughout Spinoza’s 

corpus. We see it, for example, in Quote 7 and 8. 

2.3. Spinoza ’s system demands that substances are just their 

attributes 

If a substance were not merely the totality of its attributes, then a substance would 

have something in excess to the totality of its attributes; it would not be exhausted by 

its attributes. It is clear, however, that a substance does not have something in excess 

to the totality of its attributes; a substance is exhausted by its attributes. That is why 

Spinoza, for whom the entirety of reality is intelligible, says that the only knowledge 

possible is knowledge of either the attributes or the modes of the one and only true 

substance (God) (1p30d; see Ep. 56), and thus that the only knowledge of God 

considered truly is of God’s attributes (see 1p30d in light of 1p5d). That is also why 

Spinoza says, and indeed requires, that things are ontologically individuated only by 

difference in modes or difference in attributes, and not as well by a difference in some-

things beyond their attributes and their modes – their substrata, say (1p4d). If there 

were these extra some-things that things had for Spinoza, then things could be 

ontologically individuated not only in terms of attribute or mode but as well in terms 

of these extra some-things. Indeed, Spinoza argues in 1p5d that, since modes cannot 

individuate substances, if two substances are not ontologically individuated in terms of 

attribute, then they are numerically identical. Surely he would have known not to say 

this if he accepted that there were attributeless some-things that could numerically 

differentiate substances (substances considered truly, remember). It is clear, therefore, 

that a Spinozistic substance is nothing but the totality of its attributes.  

Look at it this way. According to Spinoza, a substance is intelligible only through its 

attributes; the intellect’s comprehension of a substance is nothing but its comprehension 

of the attributes (1p30d; Ep. 56; see DPP 1p6s)11. Since the intellect’s comprehension 

 
11 Ep. 56 suggests, in a subtle way, that knowing God is nothing but knowing God’s attributes.  Here 
it should also be observed that I do not claim to have complete knowledge of God, but that I do 
understand some of his attributes – not indeed all of them, or the greater part – and it is certain that 
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of a substance is nothing but its comprehension of the attributes (1p30d; Ep. 56; see 

DPP 1p6s), if substance had something over and above its attributes, that is, if substance 

were not exhausted by the totality of its attributes, then there would be something about 

substance that would evade any intellect – some natureless core to substance, if you 

will, that is incomprehensible, ineffable (as is the interpretation of Spinoza’s God that 

Zacharias Grapo defends early in the 18th Century)12. But adequate knowledge of God 

is possible for Spinoza (2p47, 2p47s). Infinite intellect has complete knowledge of 

reality. Therefore, substance is not something over and above its attributes; it is 

exhausted by the totality of its attributes.  

Here is another reason why Spinoza’s system is committed to the view that a 

substance is nothing but the totality of its attributes. If a substance were not exhausted 

by the totality of its attributes (if it had some attribute-free substratum, say), then the 

attributes would be in, attached to, something that does not belong to the same 

ontological category as them. But the attributes of God are in themselves – indeed, and 

as I flesh out elsewhere, they are utterly self-sufficient13: in themselves (1p29s; Ep. 2 

IV/7/25-29), conceived through themselves (1p29s; 1p10s; Ep. 2, IV/7/25-29, Ep. 8 IV/41; 

KV 1.7 I/47/1-3, KV 1.8 I/47/20-25), and thus (by 1a4) self-caused (Ep. 10 IV/47/15-16; 

1p20d in light of 1d8 and 1d1, 1p10s, 1p29s; KV 1.2 I/32/27ff; KV 1.7 I/47/1-3, KV app2 

I/119/15-20). It is inappropriate, then, to say that the attributes are in, attached to, 

something that does not belong to the same ontological category as them.  

Spinoza does say that the attributes are in God, no doubt (KV 1.1 I/17/34-35). We 

need not regard this as in tension with the fact that attributes are in themselves and 

indeed self-sufficient, though (see Section 4 below). For, on the view that substances 

are nothing but their attributes, any given attribute does not inhere in something of a 

different ontological category. An attribute is simply part of a package of other 

 
my ignorance of very many attributes does not prevent me from having knowledge of some of them. 
Notice that Spinoza analyses his lack of complete knowledge of God as his ignorance of many of 
God’s attributes. This suggests that knowing God is nothing but knowing God’s attributes. 
12 Zacharias GRAPO, Theologia recens controversa, Johannes Bernard Hartung, Leipsiz und Rostack 
1719, p. 1.62f. 
13 ISTVAN, Spinoza and the problem of universals, ch. 3. See also Edwin CURLEY, Behind the 
geometrical method: a reading of Spinoza’s “Ethics”, Princeton University Press, Princeton 1988, p. 
30; W. N. A. KLEVER, Hudde’s question on god’s uniqueness: a reconstruction on the basis of Van 
Limborch’s correspondence with John Locke, in “Studia Spinozana” n. 5, 1989, pp. 330, 347-348; 
Wiep VAN BUNGE, Spinoza past and present: essays on Spinoza, Spinozism, and Spinoza scholarship. 
Brill, Leiden 2012, pp. 17-34. 
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attributes. An attribute is in God only in the sense that it belongs to a cluster of attributes 

over and above which God is nothing. There would be contradiction only if what the 

attributes are in is of an ontological category other than the category of the attributes 

(the «qualitas category»), such as would be something in excess to all attributes. But 

what the attributes are in is not of another ontological category. As D. C. Williams 

explains, «everybody agrees that a sum is of the same type with its [logical] terms»14. 

Here is one last thing to consider. The attributes constitute God’s essence. Infinite 

intellect perceives this to be the case, and so it must be the case (which is one of the 

major reasons why the objectivist interpretation of the attributes reigns). God 

considered truly is identical with his essence (1p5d; 1p11s II/54/25-26; 1p20). This alone 

suggests the correctness of the bundle interpretation. But to drive the point home, 

consider this as well. For Spinoza, to constitute (constituere) is at once to occupy 

(occupare) (5p39) and to beget-institute-make (creare) (TTP 17n37). Thus all the 

attributes jointly beget-institute-make God. The only way for this to be compatible with 

the nonderivateness of God, which is something that Spinoza holds to be true (as we 

will see in further detail later in this paper), is that God is simply all the attributes.   

3. Mapping onto Suárez’s Taxonomy of Distinctions 

3.1. Introduction 

I have argued that Spinoza endorses a bundle analysis of substances having 

attributes. Considered truly, that is, in its absolute nature, that is, as ontologically prior 

to its modes, God is, in effect, nothing more than the totality of an infinite number of 

attributes – attributes that in no sense are a function of anything ontologically prior to 

them, but rather are that of which absolutely everything else is a function. Before 

discussing the chief objections to my interpretation, I want to explain how Spinozistic 

substances relate to their attributes, as well as how attributes of the same substance 

relate to each other, in terms of Suárez’s famous taxonomy of distinctions. This will 

provide a helpful resource as I respond to objections in the next section. 

 
14 D. C. Williams, The elements of being, in Principles of empirical realism: philosophical essays, 
Charles C. Thomas, Springfield 1966, p. 81. 
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3.2. God is merely rationally distinct from the totality of its 

attributes 

A substance is nothing more than the totality of its attributes. There is, in effect, no 

unqualified and inaccessible res beneath the cogitans in the case of, for example, a 

thinking substance. It follows, therefore, that there is a mere distinction of reason 

between a substance and its attributes (where A and B differ merely by a distinction of 

reason only if A is strictly identical to B)15. The distinction between a substance and 

the totality of its attributes is merely mental, in other words.  

Nothing more than this needs to be said when it comes to describing how Spinozistic 

substances relate to their attributes in terms of Suárez’s taxonomy of distinctions. 

However, it would be informative to explain why Spinoza feels the need to express the 

same thing in two different ways: with substance speak, on the one hand, and with 

attribute speak, on the other. Why does Spinoza not simply pick one side or the other 

of the God-sive-all-the-attributes equation in order to avoid confusion?  

First, note that Spinoza makes these sorts of equivalence claims all over the place. 

And it is not alien to his way of philosophizing for him to use one side of an equation 

in some circumstances and the other side in other circumstances. We see this especially 

in the case of Spinoza’s most famous equivalence claim: God sive Nature.  

Second, in Letter 9 Spinoza explains why he has two names – “substance” and 

“totality of attributes” – for the same thing. When we refer to a thing as a substance, 

we are stressing the fact that it is a thing or, perhaps more appropriate for Spinoza, a 

 
15 See Abraham WOLF, The correspondence of Spinoza, Russell and Russell, New York 1966, p. 59. 
– There are two sorts of conceptual distinctions, that is, two sorts of distinctions of reason: that of 
reasoning reason (distinctio rationis ratiocinantis) and that of the reasoned reason (distinctio rationis 
ratiocinatae) (see Ephraim CHAMBERS, Cyclopædia, or an universal dictionary of arts and sciences. 
James and John Knapton, London 1728; MORELAND, Universals, pp. 57-58; Francisco SUÁREZ, 
Disputationes metaphysicae, G. Olms, Hildesheim 1988, 7.1.4). The first arises merely from the 
temporal unfolding of a thought process, as in when we refer to Spinoza twice, once as subject and 
once as object, in thinking to ourselves «Spinoza is Spinoza». Spinoza’s distinction from himself in 
this way is by no means secured by Spinoza himself, and Suàrez tells us generally that this first 
distinction of reason is not secured by the thing under consideration. The second sort of distinction 
of reason, although secured by or rooted in the thing under consideration, arises nevertheless merely 
from an inadequate conception of the thing. The common example, although not one agreed by all 
as a viable example, is the distinction between the mercy of the Christian God and the justice of the 
Christian God. Since this God is simple, it is commonly said that there must be merely a distinction 
of reason, of the second sort, between justice and mercy. 
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being (ens) (see 1d6, 1p10s, 1p11s, 1p14d, 4p28; Ep. 36) – a thing-being that is causally 

independent, constant through change, and ontologically prior to its affections. When 

we refer to the same thing as a totality of attributes, we are stressing the fact that the 

thing in question is nothing but the most fundamental determinable natures (of which 

all affections of that nature are determinate expressions). Far from trying to be 

confusing with his moving back and forth between both sides of the equation, Spinoza 

is trying to be clear. 

The following considerations especially highlight that clarity is what motivates 

Spinoza to avoid going exclusively with one side or the other of the equation. Attributes 

have traditionally been considered other-dependent beings. By flipping back and forth 

(substance here, all the attributes there), Spinoza is indicating that he does not ascribe 

to such a view. The attributes in question are self-dependent (in themselves, conceived 

through themselves, self-caused); they are in no way other-dependent beings. On the 

other hand, substances have traditionally been regarded as beings that are in 

themselves attributeless, that are in some way in excess to their attributes16. By flipping 

back and forth (substance here, all the attributes there), Spinoza is indicating that he 

does not ascribe to such a view. To distinguish a substance from its attributes is nothing 

more than to distinguish mentally and such a distinction, like all mere mental 

distinctions, reflects an inadequate conception of the thing. 

In the end, and especially keeping in mind that “sive” is best translated for Spinoza 

as “or better yet”, such that when Spinoza repeatedly says «substance sive all the 

attributes» he means «substance or, better yet, all the attributes», what Daniel describes 

as being the case with Berkeley goes equally for Spinoza. 

As is obvious from his published work as well, he is not at all reluctant to appropriate the 

vocabulary of substance, even as he dispenses with the traditional understanding of 
substance as a […] substratum.17  

 
16 See George Stuart FULLERTON, On Spinozistic immortality, University of Pennsylvania, 
Philadelphia 1899, p. 50. 
17 Stephen DANIEL, Berkeley’s doctrine of mind and the “black list hypothesis”: a dialogue, in 
“Southern Journal of Philosophy” n. 51, v. 1, 2013, p. 28. 
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3.3. Attributes of God are formally distinct  

It is clear how we are to understand the relation between a Spinozistic substance and 

its attributes in terms of Suárez’s taxonomy of distinctions. A substance is merely 

conceptually distinct from the totality of its attributes. But how are we to understand 

the relation between the attributes of a given substance in terms of Suárez’s taxonomy?  

There cannot be a mere conceptual distinction between the attributes of a multiple-

attribute substance such as God (who is the only true substance in Spinoza’s ontology). 

To affirm that there is a mere conceptual distinction between the attributes of God is 

to affirm that there is not an ontological plurality of attributes. To affirm that there is 

not an ontological plurality of attributes is to reject the dominant objectivist view, which 

I have defended extensively in another paper18. An intellect’s conception of God’s 

being constituted by a plurality of attributes is, as I argue in that paper, an adequate 

conception, one that matches reality. But if, in addition to the mere mental distinction 

between a substance and the totality of its attributes, there were a mere mental 

distinction between the attributes themselves, that conception would be inadequate; 

that conception would not match reality. The infinite intellect would be perceiving 

plurality where there is none. That cannot be. There are several corroborating checks 

to this interpretation. One that stands out is that each attribute is individually self-

sufficient and utterly isolated from any other attribute. 

There also cannot be a modal distinction between the attributes of God. A modal 

distinction is a distinction between an entity and its mode. If A is the entity and B is its 

mode, then A and B are not identical and B is dependent on A whereas A is not 

dependent on B19. A given attribute is not a mode or affection of any other attribute 

and each attribute is self-sufficient, requiring the aid of nothing else to exist or to be 

conceived. Therefore, the distinction between the attributes of God cannot be modal.  

There also cannot be a real distinction – at least in the following sense – between the 

attributes of God. Things really distinct are, according to Suárez, capable of existing 

 
18 See ISTVAN, Spinoza and the problem of universals, ch. 3. 
19 See CHAMBERS, Cyclopædia; Richard CROSS, Medieval theories of haecceity, in E. N. Zalta (ed.), 
“Stanford Encyclopedia of Philosophy”, http://plato.stanford.edu/archives/fall2010/entries/medieval-
haecceity/. 
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without the other20. That is to say, things really distinct are mutually separable21. In 

Spinoza’s words, «of things which are really distinct from one another, one can be, and 

remain in its condition, without the other» (1p15s II/59/14-16; see DPP1d10 I/151/3-4; 

CM 2.5 I/259/7-8). The very fact that each eternal and immutable attribute of God, the 

substance constituted by all the attributes, is individually self-sufficient – self-caused, 

conceived through itself, and in itself – guarantees that no one attribute can exist 

without the others. Therefore, the attributes of God cannot be really distinct. 

An important clarification is needed here, however. In line with the fact that each 

attribute is self-caused, conceived through itself, and in itself, there is indeed a sense in 

which each attribute of God is really distinct from each other attribute of God22. What 

sense is that? It is the sense in which no one attribute depends on any other attribute. 

It is the sense in which the conception of one attribute of God in no way involves or 

invokes a conception of any other attribute of God (1p10s; KV 1.2 I/23/16; Ep. 8), in 

which case each can exist without the help of any other (CM 2.5). It is the sense that 

 
20 See CHAMBERS, Cyclopædia; Paul HOFFMAN, Descartes’s theory of distinction, in “Philosophy and 
Phenomenological Research”, n. 64, v. 1, 2002, p. 67n10; MORELAND, Universals, p. 57; Marleen 
ROZEMOND, Real distinction, separability, and corporeal substance in Descartes, in “Midwest Studies 
in Philosophy”, n. 25, 2011, pp. 240-258. 
21 Marilyn McCord ADAMS, William Ockham, Notre Dame: University of Notre Dame Press 1987, 
p.17; Richard GLAUSER, Descartes, Suárez and the theory of distinctions, in R. E. Auxier and L. E. 
Hahn (eds.), The philosophy of Marjorie Grene, Open Court, Chicago 2002, pp. 423-424. According 
to Adams, it was a widely held assumption among medievals that real distinction goes hand in hand 
with separability, understood as the logical possibility of separate existence. Both Suárez and 
Descartes appear to share this assumption. For them, if A and B are really distinct, they are mutually 
separable (see GLAUSER, Descartes, Suárez and the theory of distinctions, pp. 423-424 and Principles 
1.60). As Suárez puts the point, «this is usually called a distinction between thing and thing [res]». 
(SUÁREZ, Disputationes metaphysicae, 7.1.1). Real distinction is therefore reciprocal for Suárez and 
Descartes. 
22 Several commentators apparently hold it to be the case that the attributes are really distinct. See 
BENNETT, A study of Spinoza’s “Ethics”, p. 147; William CHARLTON, Spinoza’s monism, in 
“Philosophical Review”, n. 90, v. 4, 1981, p. 526; Gilles DELEUZE, Expressionism in philosophy: 
Spinoza, Zone Books, New York 1992, pp. 79-80; Michael DELLA ROCCA, Representation and the 
mind-body problem in Spinoza, Oxford University Press, New York 1996, p. 157, 167; DEVEAUX, 
The role of god in Spinoza’s metaphysics, p. 106; Steven NADLER, Spinoza’s Ethics: An Introduction. 
Cambridge University Press, Cambridge 2006. p. 130; PARCHMENT The god/attribute distinction in 
Spinoza’s metaphysics, pp. 57-59, 62; Edwin CURLEY, Donagan’s Spinoza, in “Ethics”, n. 104, v. 1, 
1993, p. 128. 
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allows Spinoza in fact to claim that the divine attributes are really distinct (1p10s)23, in 

which case «each can be conceived, and consequently can exist, without the help of 

the other» (CM 2.5). Indeed, the real distinction between the attributes is precisely what 

makes it the case that the infinite number of attributes do not contradict one another 

even when each is an element of one and the same being. The real distinction between 

the attributes is thus precisely what provides an answer to Leibniz’s complaint that 

Spinoza says nothing to assure us that the infinitely many attributes predicated of his 

God are compatible with each other. The real distinction between the attributes 

provides an answer, in effect, to Leibniz’s objection to Spinoza’s ontological argument 

for God: Spinoza says nothing to prove that a substance with all the attributes, God, is 

even possible, in which case his ontological argument proves merely that God exists if 

God is possible. Deleuze makes the point well. 

Because attributes are really distinct, irreducible one to the others, ultimate in their 
respective forms or in their kinds, because each is conceived through itself, they cannot 
contradict one another. They are necessarily compatible, and the substance they form is 
possible […]. In the attributes we reach prime and substantial elements […]. The 
irreducibility of the attributes not only proves, but constitutes the nonimpossibility of God 
[…]. There cannot be contradiction except between terms of which one, at least, is not 
conceived through itself. [But we do not have that here. For each attribute is conceived 
through itself and not through any other attribute (or anything else, of course).]24 

How are we to describe the sense of real distinction according to which the attributes 

of God are really distinct? Leibniz sometimes suggests that there is a real distinction 

between A and B if and only if each is independent-in-being from the other, that is, if 

 
23 Technically, Spinoza claims here at 1p10s that the attributes of God are conceived to be really 
distinct, not that they are really distinct. But we know that what the intellect conceives to be the case 
is the case (see R. J. DELAHUNTY, Spinoza, Routledge & Kegan Paul, Boston 1985, p. 120). Della 
Rocca makes the point well.  

Spinoza does, after all, insist that the attributes are conceived to be really distinct (1p10s). Such a conception 
is certainly, for Spinoza, one that the infinite intellect has, for in 2p7s Spinoza speaks of the infinite intellect 

perceiving attributes as constituting the essence of substance […]. [T]he conceptions of an infinite intellect 
must all be true. Thus, in conceiving the attributes as distinct, the infinite intellect is conceiving them truly. 
(Representation and the mind-body problem in Spinoza, p. 157) 

24 DELEUZE, Expressionism in philosophy, pp. 77-80. As Deleuze points out in line with Donagan 
(Alan DONAGAN, Spinoza, University of Chicago, Chicago 1988, p. 79), Leibniz ought to accept this 
explanation – the explanation that, merely because each attribute is self-sufficient and thus really 
distinct (in the weak sense), all the attributes are compatible. After all, Leibniz himself appeals to the 
real distinction of perfections in order to explain their compatibility. 
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and only if «neither stands in need of the other for its own esse»25. Not only does 

Spinoza himself utter like-sounding formulae as well, it is precisely the independence-

in-being of each attribute that has Spinoza explicitly claim that the attributes of God 

are really distinct from one another other (1p10s). I will call the following 

characterizations of the real distinction «weak real distinction» or «real distinction by 

mere independence of being» or «real distinction by mere existing without the help of 

the other». 

[R]eally distinct (that is, one may be conceived without the aid of the other). (1p10s) 

[B]ecause they are necessarily distinct from one another in reality, then necessarily each 
of them can also exist through itself without the help of the others. (CM 2.5) 
This distinction is recognized from the fact that each of the two can be conceived, and 
consequently can exist, without the help of the other. (CM 2.5) 

When I say above that the attributes of God are not really distinct, I do not mean in 

the “weak” sense just stated, the sense in which real distinction between A and B is 

understood as A and B being merely independent in being from one another (existing 

without the help of the other). I mean, instead, that each attribute is incapable of 

existing while the other attributes do not. Such an understanding of real distinction is 

evident in CM 2.5 as well, but more poignant in the following two places. I will call this 

characterization «strong real distinction» or, in line with the description of real 

distinction with which I opened this discussion, «real distinction by being able to exist 

without each other existing» or «real distinction by being able to exist while the other 

does not» (or perhaps «real distinction by mutual separability»). 

[O]f things which are really distinct from one another, one can be, and remain in its 
condition, without the other. (1p15s II/59/14-16) 
Two substances are said to be really distinct when each of them can exist without the 
other. (DPP1d10 I/151/3-4) 

Once again, the divine attributes are incapable of existing without each other existing 

precisely because, in addition to the fact that a being with all the attributes (God) must 

exist, the self-sufficiency of each attribute guarantees that each one exists, such that 

there is no real possibility that any one of them exists without the others. It is according 

 
25 Gottfried Wilhelm LEIBNIZ, Die philosophischen schriften, G. Olms: Hildesheim 1965, IV 25.23; 
see McCullough 1996, 65. 
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to this sense of real distinction, strong real distinction (real distinction by being able to 

exist without each other), that the attributes of God fail to be really distinct.  

In order to root this discussion in history, we might ask for an answer to the following. 

How might Suárez, who at least appears to think of real distinction merely in the strong 

sense, categorize the distinction between the self-sufficient attributes of Spinoza’s God? 

How might Suárez, in effect, categorize a distinction that is at once a real distinction in 

the weak (or mere-existing-without-the-help-of-the-other) sense (since each of the 

attributes of God are self-sufficient) and yet not a real distinction in the strong (or able-

to-exist-without-the-others-existing) sense (since each of the attributes – being self-caused 

and constituting the same being – necessarily come together as a package)?  

One final relevant distinction remains: the formal distinction. Although often 

suspicious about this distinction as marking out something that the other three 

distinctions cannot26, Suárez does appear to utilize it himself on occasion (and I think 

it makes sense for him to do so in light of the strong and weak division I have brought 

up above)27. More important for my purpose here is to note that Suárez, like Scotus 

before him, is unequivocal about the formal distinction being a middle way between 

the real distinction (in the strong sense) and the mere mental distinction. Here are the 

words of Suárez concerning how formally distinct entities are neither really distinct, 

that is, able to exist without the others existing, nor merely mentally distinct, that is, 

one and the same in reality despite the difference suggested by the classifying mind. 

[T]here is [said to be] in things prior to intellectual activity a certain actual distinction, 
which accordingly is greater than a mental distinction but still not so great as the real 
distinction.28  

Elements formally distinct are genuinely, objectively, extramentally distinct (unlike 

mere mental distinctions). That is, their difference holds prior to any action of the 

classifying mind. On the other hand, elements formally distinct are inseparable in 

reality (unlike real distinctions in the strong sense) and yet do not depend on each other 

 
26 See Alexei CHERNIAKOV, The ontology of time: being and time in the philosophies of Aristotle, 
Husserl, and Heidegger, Kluwer Academic, Dordrecht 2002, p. 86; DELEUZE, Expressionism in 
philosophy, p. 65. 
27 See J. Martin BAC, Perfect will theology: divine agency in reformed scholasticism as against Suárez, 
Episcopius, Descartes, and Spinoza, Brill, Leiden 2010, p. 234n76. 
28 SUÁREZ, Disputationes metaphysicae, 7.1.13. 
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(unlike modal distinctions)29. So long as they are inseparable, items can be formally 

distinct even if each is self-caused, in itself, and conceived through itself. The mark of 

the formal distinction, the only relevant distinction left that allows for extramental 

plurality, is inseparability – necessary togetherness – despite objective difference of such 

a grade that they do not depend on each other (the one is not ontologically prior to the 

other and the other is not ontologically prior to the one).  

So if we are going to employ Suárez’s taxonomy of distinctions in order to help us 

understand the distinction between the attributes of Spinoza’s God, then it seems best 

to describe the attributes of God as formally distinct30. This positioning in Suárez’s 

taxonomy best honors four important facts. First, Spinoza’s God is nothing but a totality 

of attributes, all of which – «each one individually», Spinoza makes it clear (Ep. 8 IV/41) 

– are self-sufficient and thus are really distinct in the weak sense, the mere-

independence-in-being or mere-existing-without-the-help-of-the-other sense. Second, the 

attributes of God necessarily come together as a package and thus are not really distinct 

in the strong sense, the able-to-exist-without-the-others-existing or the able-to-exist-while-

the-others-do-not sense. Third, it is standard, historically, to classify as formally distinct 

those objectively distinct properties of God that are (a) inseparable from one another 

(in each’s being essential to God) and that are (b) on ontological even-footing with one 

another31. Fourth, Spinoza says on some occasions that the attributes are not really 

distinct (CM 2.5 I/259) and on other occasions that they are really distinct (1p10s)32. It 

seems best to regard the distinction between the attributes, therefore, as a formal 

distinction, the only distinction open enough to be described seriously as both a real 

distinction in a one sense and yet not a real distinction in another sense33. 

 
29 See ADAMS, William Ockham, 24; David Malet ARMSTRONG, Universals and scientific realism, vol. 
1: nominalism and realism, Cambridge University Press, Cambridge 1978, pp. 109-110; CROSS, 
Medieval theories of haecceity; Peter KING, Scotus on metaphysics, in T. Williams (ed.), The 
Cambridge companion to Duns Scotus, Cambridge University Press, Cambridge 2003, p. 23. 
30 See John CARRIERO, On the theological roots of Spinoza’s argument for monism, in “Faith and 
Philosophy”, n. 11, v. 4, 1994; DELEUZE, Expressionism in philosophy; F. MANZINI, Spinoza en 
scotiste: étude de quelques questions communes à Duns Scot et Spinoza, in “Quaestio”, n. 8, 2008; 
Jason WALLER, Spinoza’s attributes and the “intermediate” distinctions of Henry of Ghent and Duns 
Scotus, in “Florida Philosophical Review”, n. 9, v. 1, 2009, pp. 91-105. 
31 CROSS, Medieval theories of haecceity. 
32 See DELAHUNTY, Spinoza, p. 119. 
33 See DELEUZE, Expressionism in philosophy, pp. 63-67; T. B. Noone, La distinction formelle dans 
l’ecole scotiste, in “Revue des Sciences philosophiques et théologiques”, n. 83, 1999, pp. 53-72. 
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In what amounts to alluring additional evidence, compare what Spinoza says at 1p10s 

with what Scotus says about the formal distinction. First Spinoza.  

[A]lthough two attributes may be conceived to be really distinct (that is, one may be 

conceived [and consequently can exist (CM 2.5)] without the aid of the other), we still 
cannot infer from that that they constitute two beings, or two different substances. For […] 
all the attributes […] have always been in [God] together. (1p10s) 

The following, which concerns Scotus on the formal distinction between divine 

justice and divine mercy, is quoted by Caterus in his objections against Descartes. 

Caterus’s point here is that even if, as Descartes says, the soul and body can be 

conceived apart from each other, that does not necessary entail that they are separable, 

that one is able to exist while the other does not.  

[Divine mercy and divine justice] are distinct prior to any operation of the intellect, so 
that one is not the same as the other. Yet it does not follow that because justice and mercy 
can be conceived apart from one another that they can therefore exist apart.34 

It is quite telling to observe that (1) Scotus is here describing the formal distinction, 

as Caterus acknowledges, and that (2) Spinoza and Scotus are making essentially the 

same point: just because God is composed of a real plurality of attributes on 

ontologically even-footing, that does not mean that one attribute can exist while not 

together with the other attributes. 

In the end, then, I take it that what Copleston describes about Scotus’s radical 

decision to regard the divine attributes of justice and mercy as formally distinct, rather 

than merely mentally distinct or really distinct (in the strong sense), holds true in the 

case of how Spinoza, in line with Crescas35, understands the relation between the 

attributes of God. 

[The formal distinction is a distinction that is] less than the real distinction and more 

objective than a [mental] distinction. A real distinction [(in the strong sense)] obtains 
between two things which are […] separable [in the sense that once can exist without the 
others] […]. A purely mental distinction signifies a distinction made by the mind when 
there is no corresponding objective distinction in the thing itself […]. A formal distinction 
obtains when […] two or more formalitates […] are objectively distinct, but which are 

 
34 René DESCARTES, The Philosophical Writings of Descartes, J. Cottingham, R. Stoothoff, D. 
Murdoch (eds.), Cambridge University Press, Cambridge 1985, AT VII 100. 
35 See DELEUZE, Expressionism in philosophy, p. 359n28. 
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inseparable from one another […]. For instance, Scotus asserted a formal distinction 
between the divine attributes. Mercy and justice are formally distinct, though the divine 
justice and the divine mercy are inseparable […]. Why did Scotus assert the existence of 
this formal distinction […]? The ultimate reason was, of course, that he thought the 
distinction to be not only warranted, but also demanded by the nature of knowledge and 
the nature of the object of knowledge. Knowledge is the apprehension of being, and if 
the mind is forced, so to speak, to recognize distinctions in the object, that is, if it does 
not simply construct actively a distinction in the object, but finds the recognition of a 
distinction imposed on it, the distinction cannot be simply a mental distinction, and the 
foundation of the distinction in the mind must be an objective distinction in the object.  
On the other hand, there are cases when the foundation of the distinction cannot be the 
existence of distinct separable factors in the object [(as in the case of factors really distinct 
(in the strong sense))]. It is necessary to find room for a distinction which is less than a 
real distinction [(in the strong sense)] […] but which at the same time is founded on an 
objective distinction in the object, a distinction which can be only between different, but 
not separable formalities of one and the same object.36 

 
36 Frederick COPLESTON, A history of philosophy, vol. 2: Augustine to Scotus, Burns Oates & 
Washbourne, London 1950, pp. 508-509. There is an important piece of apparent counterevidence to 
my claim that the attributes of Spinoza’s God are formally distinct. In his reflections on the philosophy 
of Descartes Spinoza notes that the attributes of God are rationally distinct (CM 2.5 I/259).  
What do I have to say in response? Well, when Spinoza says that God’s attributes are merely mentally 
distinct in this passage he means simply that they are not really distinct. And on the assumption that 
his thought is logically consistent across his works, by “really distinct” he must mean in the strong 
sense that we see stated especially at 1p15s and DPP 1d10.  

[T]he distinctions we make between the attributes of God are only distinctions of reason – the attributes are 
not really distinguished from one another (CM 2.5 I/259). 

This is a broad construal of the distinction of reason, typical among Descartes and his followers (see 
BAC, Perfect will theology, p. 234; DELEUZE, Expressionism in philosophy, p. 65; DESCARTES, The 
Philosophical Writings of Descartes, AT IV 349; AT VIIIA 62). It is so broad that it encompasses the 
Scotian formal distinction, such that mere inseparability of diverse items counts as their being 
conceptually distinct. After all, things formally distinct are not really distinct in the strong sense; one 
is not capable of existing without the other existing. Hence Spinoza can maintain that the attributes 
are formally distinct and, committing no inconsistency, assert, as he does in the Short Treatise and 
following Descartes (see AT IX 94-95), that «[t]hings which are different are distinguished either really 
or modally» (Spinoza KV app1a2; CM 1.6 I/248). 
So again, when Spinoza says that God’s attributes are merely mentally distinct in the CM passage he 
means simply that they are not really distinct in the strong sense. This negative characterization of 
what Spinoza means when he says that God’s attributes are merely mentally distinct suffices for my 
purposes, but there is also a reasonable positive characterization of what he means. When Spinoza 
says that God’s attributes are merely mentally distinct in this passage he positively means, so it seems 
most reasonable to conclude, that it is only in the mind that each attribute can be considered as if not 
necessarily part of the rest of the package of other attributes.   
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4. Objections and replies 

4.1. Simple and indivisible, but a bundle nonetheless  

One might raise the following objection to the bundle interpretation, the 

interpretation according to which Spinozistic substances – considered truly, remember 

– are nothing but their attributes. If God is nothing but its attributes, then God is not 

simple and indivisible. But God is simple and indivisible (1p12-1p13c, 1app; Ep. 35; 

KV 1.2 I/24/10ff; CM 2.5)37. Therefore, it is not the case that God is nothing more than 

his attributes38. 

As it turns out, however, God’s simplicity and indivisibility is compatible with God’s 

being nothing but a bundle of many self-sufficient attributes – compatible, at least as 

far as Spinoza is concerned. Here is the quick and simple explanation (see 1p14, 1p10s, 

1d6, 1d11 plus 1p15s II/59/14-16; DPP 1d10 I/151/3-4; CM 2.5 I/259/5-8). A substance 

for Spinoza is simple and indivisible so long as none of its attributes are able to exist 

without the others. Since the attributes are individually self-sufficient and thus really 

distinct (in the weak sense), and since these attributes necessarily pertain to God, no 

attribute of God is able to exist without the others. God, therefore, is simple and 

indivisible despite being nothing but the bundle of many individually self-sufficient and 

thus really distinct attributes. This is what Deleuze means, I think, when he says that, 

paradoxical as it may sound, it is precisely the «real distinction between attributes that 

excludes all division of substance»39.  

Here are the details for this basic explanation.    

 
37 See DELAHUNTY, Spinoza, p. 118; DI POPPA, Spinoza’s concept of substance and attribute, p. 
924n12. 
38 Bennett, Wolfson, Parchment, and others might raise such an objection. See BENNETT, A study of 
Spinoza’s “Ethics”, p. 64; WOLFSON, The Philosophy of Spinoza, pp. 146-157; PARCHMENT The 
god/attribute distinction in Spinoza’s metaphysics, pp. 55, 65; see DEVEAUX, The role of god in 
Spinoza’s metaphysics, pp. 28, 30, 55-56, 105-106, 122n10; DI POPPA, Spinoza’s concept of substance 
and attribute, pp. 924, 925, 925n15; M. GLOUBERMAN, A stratified bundle theory, in “Synthese”, n. 
42, v. 3, 1979, p. 398; Yitzak MELAMED, Spinoza’s metaphysics of substance: the substance-mode 
relation as a relation of inherence and predication, in “Philosophy and Phenomenological Research” 
n. 78, v. 1, 2009, pp. 73-74; Pierfrancesco BASILE, Russell on Spinoza’s substance monism, 
in “Metaphysica”, n. 13, v. 1, 2012, pp. 35. 
39 DELEUZE, Expressionism in philosophy, p. 80. 
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(Premise 1) The attributes of God are inseparable, that is, each is incapable of 

existing without the others existing. 

Here is the evidence for this first premise. There can be only one substance: God 

(1p14). God is constituted by every possible attribute (1p10s in light of 1d6 and 1d11). 

Each of these attributes are self-sufficient. Therefore, it cannot be that one of them exists 

while the others do not. Curley describes the view well. 

[Since] the existence of each of the attributes is necessary, then it is not possible that one 
of them should exist without the others. For if we said it was possible that one should exist 
without the others, that would imply that it was possible for the others not to exist. And 
that isn’t really possible, not if each of the others exists in itself and is conceived through 
itself. The very self-sufficiency of each of the attributes, the fact that it is true of each of 
them that it does not need the others in order to exist, implies that there is no real 
possibility that at any time any one of them does exist without the others […]. Paraphrasing 
what Spinoza says in 1p10s, all the attributes of substance have always been in it together. 
Since each of them, considered separately, exists in itself and is conceived through itself, 
they always had to be in it together.40 

(Premise 2) If each attribute of God is incapable of existing without the others 

existing, then that to which each belongs is simple (and thus I assume indivisible). The 

inability of the attributes to exist without each other, in other words, is sufficient for that 

to which they belong being simple (and indivisible). 

Here is the evidence for the second premise. It comes in two steps. (a) If each 

attribute of God is incapable of existing without the others existing, then there is not a 

real distinction (in the strong sense) between the attributes. That claim-a is true for 

Spinoza is guaranteed by Spinoza’s belief in the following claim (see, for example, 

1p15s II/59/14-16; DPP 1d10 I/151/3-4; CM 2.5 I/259/7-8), which is simply the 

contrapositive of claim-a: if there is a real distinction (in the strong sense) between items, 

then each item is able to exist without the other existing.  

 
40 CURLEY, Behind the geometrical method, p. 30. 
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[O]f things which are really distinct from one another, one can be, and remain in its 

condition, without the other. (1p15s II/59/14-16)41 

(b) For Spinoza, if each attribute of God is not really distinct (in the strong sense), 

then that to which each belongs is simple (and thus I assume indivisible).  

[T]he attributes are not really distinguished from one another […]. So we conclude that 
God is a most simple being. (CM 2.5 I/259/5-8) 

From claim-a and claim-b, premise 2 follows by hypothetical syllogism.  

(Conclusion) From premises 1 and 2 it follows that a substance is simple and 

indivisible even though it is nothing but a totality of self-sufficient attributes. – Even 

though God is nothing but attributes that are indeed really distinct (in the weak sense), 

the necessary coextensiveness of the attributes guarantees, according to Spinoza, that 

God is nevertheless simple and indivisible42.  

4.2. United, but a bundle nonetheless  

We have seen that God, despite being nothing but its distinct attributes, is simple in 

that no one of its attributes can exist while the others do not. But to say that God is 

simple in this necessary-coextensiveness sense, one may argue, is not satisfying. As 

 
41 The idea that things being inseparable is sufficient for their not being really distinct (in the strong 
sense) is, by the way, true of Scotus (see COPLESTON, A history of philosophy, pp. 508-509; CROSS, 
Medieval theories of haecceity). Cross puts the point well. 

[R]eal separability is necessary and sufficient for real distinction. More precisely, two objects x and y are 

inseparable if and only if, both, it is not possible for x to exist without y, and it is not possible for y to exist 
without x; conversely, two objects x and y are separable if and only if at least one of x and y can exist 
without the other. (Richard CROSS, Duns Scotus, Oxford University Press, New York 1999, p. 149) 

42 The following should – but in my experience does not – go without saying. However absurd the 
notion that simplicity is compatible with inner plurality may seem to you (see Plato Parmenides 129b-
c) that is no argument against the interpretation that Spinoza holds it to be the case (see Alan 
DONAGAN, Essence and the distinction of attributes in Spinoza’s metaphysics, in M. Grene (ed.), 
Spinoza: a collection of critical essays, Anchor Books, Garden City 1973, p. 177). Sober, by the way, 
can find in Spinoza, if I am right in my interpretation here, a historical precedent for his view that it 
is possible for necessarily coextensive properties to be distinct (Elliot SOBER, Why logically equivalent 
predicates may pick out different properties, in “American Philosophical Quarterly”, n. 19, 1982, pp. 
183-189). Indeed, Sober says that the distinctness of certain coextensive properties is indicated when 
those properties have different causal effects. This is relevant in the case of Spinoza, of course. For 
Extension, unlike Thought, does not produce ideas, for example. 
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Hudde brings up in his conversation with Spinoza (see Ep. 34-36), how is it that the 

attributes of God are unified when each is self-sufficient? This is considered «a very 

difficult problem» in the Spinoza literature43. Smith puts the point well.  

Accounting for the unity of Spinoza’s God – a being that, on anyone’s view, is constituted 
by really distinct attributes – is recognised as a problem by almost every interpreter of 
Spinoza.44 

Spinoza has various explanations for the unity of a being that is nothing but its many 

self-caused attributes. The above explanation for the simplicity of a being that is nothing 

but its many self-caused attributes is one. Here is another.  

(Premise 1) Even though God is nothing but the totality of its self-sufficient attributes, 

God is one substance as opposed to a collection of many substances called «one 

substance» merely in name.  

Here is why. It is not absurd to attribute many attributes to one substance. One 

substance can have many attributes. For, in line with the Aristotelian principle stated 

at Categories 10 (13b15-19), the more reality that one substance has, the more attributes 

that it must have (1p9 and 1p10s); «the more it is Something, the more attributes it must 

have» (KV 1.2 I/19/14-15). Now, “God” is the name we give to one being that has the 

most reality. Thus the one being we call “God” must have a maximal amount of 

attributes.   

[A]lthough nature has different attributes, it is nevertheless only one unique Being of 

which all these attributes are predicated. (KV 2.20.4)   

(Premise 2) God cannot be divided (1p12-1p13).  

Here is why. As Spinoza suggests at 1p12d, if we can divide God, then the 

components into which it could be divided would either retain the nature of God or 

not (see 1p12d). If they do retain the nature of God, then many substances could be 

formed from one. But to say that many substances could be formed from one is absurd 

 
43 Margaret WILSON, Ideas and mechanism: essays on early modern philosophy, Princeton University 
Press, Princeton 1999, 166; see KLEVER, Hudde’s question on god’s uniqueness, pp. 330, 347-348. 
44 A. D. SMITH, Spinoza, Gueroult, and substance, in “Philosophy and Phenomenological Research”, 
n. 88, v. 3, 2014, pp. 672-673; see VAN BUNGE, Spinoza past and present, p. 23. 
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since substances cannot produce each other (see 1p6). If the components do not retain 

the nature of God, then that means that God ceases to be after the division. But to say 

that God ceases to be is absurd since God necessarily exists (see 1p11).  

These two points guarantee that the attributes are «fundamentally tied», as it were. 

Even though God is a totality of self-sufficient attributes, these attributes as they are in 

God cannot be divided from one another. Unable to be divided from one another, the 

attributes are united. Since God is nothing but all the attributes, God is thus united. 

Inseparable and on ontological even-footing, the attributes are merely formally distinct. 

That is significant because, historically, it is the formal distinction that allows for unity 

even in the case of an authentic plurality of ontologically even-footed attributes. 

Deleuze seems right, therefore, to say the following. 

It is formal distinction that provides an absolutely coherent concept of the unity of 
substance and the plurality of attributes.45 

In the end, the unity of Spinoza’s God poses no threat to my view that Spinoza’s 

God is nothing but its many genuinely distinct attributes.46 To ask Spinoza for a more 

satisfactory account of how God can be united when God is nothing but its many 

individually self-sufficient attributes is, perhaps, to ask too much from Spinoza. Spinoza 

himself essentially pieces together the same account that I just gave as to why each 

attribute is unified in one single being (God) (despite the fact each attribute is self-

sufficient and really distinct from any other attribute). 

The reasons why we have said that all these attributes which are in Nature are only one, 
single being, and by no means different ones (though we can clearly and distinctly 
understand one without an other), are as follows: 1. Because we have already found 
previously that there must be an infinite and perfect being, by which nothing else can be 
understood but a being of which all in all must be predicated. For of a being which has 
some essence, attributes must be predicated, and the more essence one ascribes to it, the 
more attributes one must also ascribe to it […]. 2. Because of the unity which we see 
everywhere in nature […]. 3. Because, as we have already seen, one substance cannot 

 
45 DELEUZE, Expressionism in philosophy, p. 66. 
46 «The tension between holding onto the objectivity of the attributes, on the one hand, and 
maintaining the unity of the substance, on the other, manifests itself in the literature in several much 
discussed debates» (SHEIN, The false dichotomy between objective and subjective interpretations of 
Spinoza’s theory of attributes, pp. 511-512). 
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produce another, and if a substance does not exist, it is impossible for it to begin to exist. 
(KV 1.2 I/23-I/24)  

4.3. Nonderivative, but a bundle nonetheless  

Someone might raise the following related worry. If God is the totality of its self-

sufficient attributes, then Spinoza’s system must be contradictory. For Spinoza denies 

that God is a sum of parts in his 1663 work on Descartes. Spinoza’s rationale is this. 

Since parts are ontologically prior to their wholes, since wholes depend on their parts, 

to say that God has parts is to say something absurd: that God depends on entities 

ontologically prior to him, and thus that God is derivative47. 

God is not a composite thing […]. Because it is self-evident that component parts are prior 
at least by nature to the composite whole, then of necessity those substances from whose 
coalescence and union God is composed will be prior to God by nature. (CM 2.5)  

Spinoza seconds the rationale in a 1666 letter to Hudde. 

It is simple, and not composed of parts. For in respect of their nature and our knowledge 
of them component parts would have to be prior to that which they compose. In the case 
of that which is eternal by its own nature, this cannot be so. (Ep. 35) 

Spinoza holds this to be true of Descartes as well. 

If God were composed of parts, the parts would have to be at least prior in nature to God 
[…]. But that is absurd. (DPP 1p17d) 

An easy fix to the problem is to say that Spinoza changed his mind by the time of 

the completion of the Ethics in 1675. I am not one to pull the shift-in-thought card so 

quickly, however (as this can easily become an impediment to deeper investigation if 

not used with care). And as it turns out, there seems to be a less drastic solution at my 

disposal. Since the attributes of God are fundamentally tied in God, they are always 

already united in a bundle-package, the bundle-package of attributes that is God. Since 

each attribute of God is self-sufficient, one attribute exists only if all the others exist (but 

 
47 Several commentators regard the bundle interpretation as a nonstarter on grounds that it makes 
Spinoza’s God “derivative”. See DEVEAUX, The role of god in Spinoza’s metaphysics, p. 55; DI POPPA, 
Spinoza’s concept of substance and attribute, p. 924; BASILE, Russell on Spinoza’s substance monism, 
35. 
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where this does not mean that each attribute requires the help of the other attributes in 

order to exist, or that any attribute has a causal influence on the being of the other 

attributes). The existence of any one implies the existence of all the others in the sense 

that «p implies q» means merely that it is not possible for p to be true and q not to be 

true. Therefore, God – the whole package of attributes – is, so we are entitled to say, 

implied by any one of its attributes. In that sense, no attribute is ontologically prior to 

God even though God is the totality of the attributes.  

We might conclude, then, that Spinoza had some other sort of composition in mind 

in, say, the CM passage. What other sort of composition could that be? The CM 

passage, recall, rejects a composite of the sort where the elements of God each deserve 

to be called “substances”. But since a substance just is the totality of the attributes, only 

the whole nature of a given substance deserves to be called “substance”. The composite 

view that Spinoza eschews in CM rejects the idea that only the totality of God’s 

attributes deserves to be called “substance”. However, to reject this sort of composite 

is not to reject a composite where the elements of God do not each deserve to be called 

“substances”.  

Let me put this another way, in terms of earlier discussion. We know that there is a 

«composite view» compatible with simplicity (see previous sections). And we know that 

there is a composite view incompatible with simplicity. Consider what Spinoza says in 

the following. 

If God were composed of parts, the parts would have to be at least prior in nature to God 
[…]. But that is absurd. Therefore, he is an entirely simple being. (my emphasis DPP 
1p17d) 

It should be said, then, that the composite view rejected at CM 2.5 is not the sort 

compatible with simplicity. When Spinoza claims here that parts must be prior to the 

whole and in effect that the whole derives from the parts, he is discussing only really 

distinct parts. Since the attributes are, as I argued above, really distinct in the weak 

sense (the mere existing-without-the-help-of-the-others sense) presumably he is 

discussing, more specifically, parts that are really distinct in the strong sense (the being-

able-to-exist-without-the-others-existing sense). There are various ways that things can 

be distinct from each other, as we saw. There are, in parallel, various ways that parts 

can constitute the whole. As Spinoza makes clear when he calls the parts with which 

he is dealing “substances”, Spinoza is rejecting only one sort of composite conception 
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of God: that conception where the parts are really distinct in the strong sense. So if we 

are going to insist on calling attributes “parts” and God “a whole”, then we must be 

careful not to read the part-whole relation in question as the one that Spinoza shoots 

down: the one where the parts are really distinct in the strong sense. Since God is 

nothing but the totality of its many attributes, to do so would be to ensnare Spinoza in 

contradiction: Spinoza at once rejects the view that God is a totality of parts and accepts 

the view that God is a totality of parts. Instead we must keep in mind that the “attribute-

parts” constitute the whole in the way that merely formally distinct “parts” constitute 

“the whole”. That is, attributes constitute God in the way that mere formalities constitute 

God. Spinoza does not reject that sort of part-whole relationship, the sort of relationship 

between a substance and its fundamental formalities48.  

In the end, there is no tension between God’s being nothing but the complete 

package of individual self-sufficient attributes and his being nonderivative, his being 

ontologically prior to all else. In effect, the nonderivativeness of Spinoza’s God poses 

no threat to my view that Spinoza’s God is nothing but its attributes. The attributes are 

the most fundamental and God just is the attributes. 

To say that the nonderivativeness of God is compatible with the bundle 

interpretation is, upon consideration, perhaps to understate the case. It would perhaps 

be most accurate to say, in addition, that the nonderivativeness of God demands the 

bundle interpretation. Since the attributes truly do constitute God (as I argued earlier), 

and since “to constitute” is, for Spinoza, not simply “to make up” but also “to beget” 

(as I pointed out earlier), the attributes of God beget God. The only way for the 

attributes to beget God without God’s being derivative is if God is exhausted by the 

attributes. For in this case, to say that the attributes beget God is nothing more than to 

say that God begets himself.  

4.4. Conceived through itself, but a bundle nonetheless  

Here is another related problem that one might raise. Understanding a substance 

requires understanding each of its attributes (see 1p30d). Now, a multiple-attribute 

substance is not strictly identical to each of its attributes individually. Thus we 

 
48 I gather that a similar solution will work in the case of the equally vexing issue of how to reconcile 
Spinoza’s claim that parts are ontologically prior than their wholes and his claim that finite modes are 
parts of infinite modes: see Ep. 32; 2p11c, 4p4d. 
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seemingly would have to say that this substance must be understood through something 

that it is not, through some other, insofar as it must be understood through one of its 

attributes. But to say that a substance must be understood through some other is in 

violation of the definition of substance: a substance is that which is understood through 

itself (1d3).  

The strategy for responding to this objection will be the same as that for explaining 

how the bundle interpretation is compatible with God’s simplicity. There is a violation 

of 1d3 only if a substance must be understood through an other that is really distinct 

from that substance in the strong sense. When Spinoza says that a substance is not 

understood through an other, he means that it is not understood through something 

really distinct from that substance in the strong sense. Since a substance is the sum of 

its attributes, and since the attributes are really distinct in the weak sense but not as 

well in the strong sense (in which case they are formally distinct), a particular attribute 

is not something that is other to substance in any way that contradicts Spinoza’s position 

that a substance is conceived through itself. 

4.5. We can know God by knowing just one of his attributes  

Consider a related objection. Spinoza suggests that the conception of more than one 

attribute is not required for the conception of God (2p1s): «we can conceive of an 

infinite Being by attending to thought alone». But if God is the sum of his many 

attributes, then the conception of God does indeed require the conception of more 

than one attribute. Deveaux, a steadfast opponent to the bundle interpretation, states 

this objection with great force. 

Spinoza claims in 2p1s that we can conceive an infinite being (God) through only one 
attribute. This conflicts with the view of God […] as the collection of attributes. It seems 
that on this view the de re idea of God would be the idea of the collection of attributes 
(since the collection of attributes is identical with God) […]. [T]he interpretation […] of 
God as the collection of attributes is not viable since, according to 2p1s, the conception 
of more than one attribute is not necessary for the conception of God. Hence […] God 
cannot be the collection of attributes.49 

Here is my response. If the attributes were really distinct in the strong sense, then to 

conceive of one attribute on the bundle interpretation would not be to conceive of 

 
49 DEVEAUX, The role of god in Spinoza’s metaphysics, pp. 135n18 and 136n22. 
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God. But since the attributes of God are really distinct merely in the weak sense, since 

they are merely formally distinct, it is in fact true to say that to conceive of merely one 

attribute is to conceive of God even on the bundle interpretation (2p1s). It is just not 

true to say, of course, that to conceive of merely one attribute is to conceive of God in 

his completeness. And as Spinoza makes clear to Boxel in 1674, we never want to say 

that to conceive of merely one attribute is to conceive of God in his completeness (1d6 

in light of 1d2; Ep. 32, Ep. 56). 

Here it should also be observed that I do not claim to have complete knowledge of God, 

but that I do understand some of his attributes – not indeed all of them, or the greater 
part – and it is certain that my ignorance of very many attributes does not prevent me 
from having knowledge of some of them. (my emphasis Ep. 56) 

4.6. God’s attributes are supposed to be the same 

One might raise the following problem. Spinoza says that God’s attribute of Thought 

and God’s attribute of Extension are the same (2p1s, 2p7s). Indeed, the suggestion is 

that all the attributes are the same. These rules out the view that God is the totality of 

many self-sufficient attributes.  

Here is my response. First, in the passages cited Spinoza says that thinking substance 

and extended substance are one and the same. He does not explicitly say that Thought 

and Extension are one and the same. These passages, then, may just amount to the 

relatively innocuous claim that the substance that is extended is the very same 

substance that is thinking.   

Second, it should be noted that there not being a plurality of ontological attributes 

would not be enough to rule out all bundle interpretations. After all, to say that a single-

attribute substance is nothing but it is one attribute is still to endorse a bundle 

interpretation. One has a bundle interpretation of substances having attributes if and 

only if there is nothing of substance in excess to its attributes (whether one or many). 

As I have argued, however, God is in actual fact nothing but the many – indeed, 

infinitely many – attributes of which absolutely everything is a function. Therefore, I 

must offer a different response to the above objection. In particular, I must explain how 

God’s being a bundle of many ontological attributes is compatible with each of those 

attributes being “the same”. 

That the attributes are merely formally distinct suffices to explain the compatibility. 

Spinoza is entitled to say that God’s attribute of Thought and God’s attribute of 
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Extension are the same without contradicting his commitment to God’s being nothing 

but his many attributes. The attributes of God, such as Thought and Extension, are the 

same merely in the way that formally distinct things are the same: they are inseparable, 

they are unable to exist while the others do not exist. Cross puts the point well when it 

comes to Scotus. 

Scotus’s criterion for real identity is real inseparability. In fact, real inseparability (such 
that the real separation of two or more realities is logically impossible) is necessary and 
sufficient for real identity […]. [T]wo really identical but formally distinct realities will [thus] 
be something like distinct essential (i.e., inseparable) properties of a thing.50 

«The attributes or properties [or qualities] of substance» (DPP 1p7s I/161/2 in light 

of DPP 1d5 I/150/14-16; see Ep. 56)51, such as Thought and Extension, are (in Scotus’s 

terms) the «formalities» or «realities» or «formal aspects» or «real aspects» or «thinglets» 

of God – objectively different but inseparable and on ontological even-footing52.  

Since Spinoza is committed to a true plurality of attributes that are really distinct (in 

the weak sense) (1p10s), and since he is thus committed to the fact that any mode of 

one attribute is really distinct (in the weak sense) from any mode of another attribute 

(2p6d in light of 1p10s) (as in fact he is rather explicit about: 5pref II/280; KV 2.16 

I/81/39, KV 2.16 I/82/17, KV 2.20.3 in light of 1a5, KV app2.8; TdIE 33, TdIE 34, TdIE 

58, TdIE 68, TdIE 74), this is the strongest sort of sameness that he is entitled to. It is 

just enough sameness that, as I explained above, we do not violate 1d3 when we say 

that God, a plurality of attributes, must be conceived through one of his attributes. Yet 

it is just enough sameness that simplicity is preserved. It is just enough sameness that 

Spinoza is able to say some of the following sorts of things even as he holds that God 

is nothing but the totality of attributes that are really distinct (in the weak sense). (1) We 

can conceive God when we conceive of a given attribute (2p1s). (2) Thought and 

Extension are one and the same substance (2p7s). (3) Circle A and the idea of circle A 

 
50 CROSS, Duns Scotus, p. 149. There should be no worry about the fact that Cross is talking about 
properties here whereas Spinoza is talking about attributes. Properties, attributes, natures, essences 
are all qualitates. Spinoza does draw a difference between these terms, especially that between 
essences and properties. But for most of my project, what I am concerned with is the fact that all these 
are qualitates. Now, if the reader wants something more specific to relate properties and attributes, 
realize that Spinoza equates them on several occasions (DPP 1p7s I/161/2; Ep. 56) 
51 See Emilia GIANCOTTI BOSCHERINI, Lexicon Spinozanum, Martinus Nijhoff, La Haye 1970, p. 893. 
52 See Adams 1987, 24; KING, Scotus on metaphysics, p. 23. 
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are one and the same thing (2p7s) (2p21s, 2p7s; KV 2.20.3c2opening). Let me explain, 

one by one, how Spinoza is entitled to say these three things.  

First, why is Spinoza entitled to say that we conceive God by apprehending Thought 

alone, even as he holds that God is nothing but the totality of attributes that are really 

distinct (in the weak sense)? Because any one attribute in the package of attributes that 

is God cannot be an element of any other package. That is why Spinoza can hold, at 

the very same time without contradicting himself, that to conceive of any one attribute 

of God is not to conceive of God in his entirety (Ep. 56; see 1d6 in light of 1d2; Ep. 

32). 

Second, why is Spinoza entitled to say that Thought and Extension are one and the 

same substance, even as he holds that God is nothing but the totality of attributes that 

are really distinct (in the weak sense) and even as he holds that the attributes are 

different enough that to conceive of one is not to conceive of God in his entirety? 

Because these attributes are inseparable elements of one and the same substance: God, 

the only substance there is – and one that is nothing but the sum of inseparable 

attributes (attributes that cannot exist without each other existing).   

[W]e must recall here what we showed [NS: in the First Part], namely, that [each attribute] 
pertains to one substance only, and consequently that the thinking substance and the 
extended substance are one and the same substance. (2p7; see my arguments above) 

Thought and Extension are formalities of the same substance. So whether referring 

to this attribute or some other attribute, we are referring to one and the same substance: 

God, the sum of all formally distinct attributes. 

Third, why is Spinoza entitled to say that the corporeal circle A and the idea of 

corporeal circle A are «one and the same thing», even as he holds that God is nothing 

but the totality of attributes that are really distinct (in the weak sense) and so even as 

he holds that corporeal circle A and the idea of corporeal circle A are really distinct 

(in the weak sense)? Because corporeal circle A and the idea of corporeal circle A are 

inseparable elements of one and the same “Individual”: Circle A, the sum of all parallel 

inseparable modes – corporeal circle A and the idea of corporeal circle A and so on 

(2p21s, 2p7s; KV 2.20.3c2opening). The idea of corporeal circle A and corporeal circle 

A are formalities of one and the same thing, which is why Spinoza says that «a mode 

of Extension and the idea of that mode are one and the same thing but expressed in 
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two modes» (my emphasis 2p7s)53. So whether referring to the mode of Extension that 

is corporeal circle A or the mode of Thought that is the idea of corporeal circle A, we 

are referring to one and the same “Individual” or sum of formally distinct parallel 

modes, modes that include: corporeal circle A, ideational circle A, and so on.  

This seems to be the right interpretation. After all, and regarding merely the last 

point, Spinoza holds at the same time that «there is no comparison between the power, 

or forces, of the [idea of the circle] and those of the [corporeal circle]» (5pref II/280/14-

16). There is no comparison because those two modes, being of two «really distinct» 

and incommensurable attributes (1p10s), have «nothing in common» (KV 2.20.3). 

Those two modes have nothing in common to such a strict extent that one «differs 

infinitely from the other» (my emphasis KV 2.20.3). Hence we are entitled to say, for 

Spinoza, that «a circle is one thing and an idea of the circle another» thing (TdIE 33) – 

another thing that is «really distinct» (KV app2.8; KV app1p4d) and in fact «altogether 

different» (see TdIE 33 and TdIE 34) and between which, again, «there is no 

comparison» (5pref; see 3p59s and 2p35d in light of 4p1s). Moreover, throughout his 

works Spinoza suggests that just as God is a collection of attributes, a collection of 

parallel modes across all the attributes together make one, as Spinoza likes to say, 

“Individual”. Consider just two passages, for example.  

The object of the idea constituting [or, more precisely, simply is (see 2p26d)] the human 

Mind is the Body […]. From this it follows that man consists of a Mind and a Body. (my 
emphasis 2p13-2p13c; see 2p19d, 4p18s II/223, 4app30) 
[T]he soul, being an Idea of this body, is so united with it, that it and this body, so 
constituted together make a whole. (my emphasis KV 2.19.9) 

Spinoza emphasizes this point again and again. First, he says that the attribute of 

Thought alone is the cause of the mind and that the attribute of Extension alone is the 

cause of the body. And yet at the end of 2p7s he says that there is an individual whose 

cause is God considered as the full collection of the attributes rather than just one54. It 

follows that the «whole» «individual» (KV 2.19.9 and 2p13-2p13c) in question at 2p7s 

is the collection of parallel modes across all the attributes. There is the same relationship 

 
53 As Della Rocca himself admits, to claim that Spinoza is asserting in this quote that the mind and 
the body are strictly identical in their entirety is to bite at least a small bullet: we must agree that 
«Spinoza could not possibly be more misleading here» (DELLA ROCCA, Representation and the mind-
body problem in Spinoza, p. 120). 
54 See Martial GUEROULT, Spinoza 2: l’ame, Aubier, Paris 1974, 87. 
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between parallel modes as there are between parallel attributes, each complete 

collection being a whole thing for Spinoza55. 

Some may want to overlook the claim that the attributes are really distinct on 

grounds that they are merely described as conceived to be really distinct (1p10s). But, 

as I already explained, that reference to «conceived to be» has no efficacy against my 

interpretation because, after all, the infallible intellect is doing the conceiving. Some 

may want to write off Spinoza’s explicit remarks about how the corporeal circle and 

the idea of the corporeal circle, or the mind and the body, are really distinct (2p6d in 

light of 1a5 and 5pref II/280; KV 2.16 I/81/39, KV 2.16 I/82/17, KV 2.20.3c2opening, 

KV app2.8, KV 2/20; TdIE 33, TdIE 58, TdIE 68, TdIE 74) as just the underdeveloped 

claims of a thinker at a low point of immaturity.  

[Nevertheless,] the object [of an idea] has nothing of thought, and is really distinct from 
the soul [(that is, the Idea)]. (my emphasis KV app2.8) 
The true essence of an object is something which is really distinct from the idea of that 
object. (KV app1p4d) 

Some may want to write off those passages where the “union” of the corporeal circle 

and the idea of the corporeal circle, or the mind and the body, is analyzed simply as 

their being really distinct parallel modes «that cannot exist without [each] other» (KV 

2.20.3 I/97/25-30, KV app2.8; TdIE 21; 2p21d) as just the over-green remarks of a 

thinker in his early phase.  

The soul […] has nothing in common with the body […]. [In fact, the one] differs infinitely 

from the other […]. Between the Idea [(the soul)] and the object [(the body)] there must 
necessarily be a union, [though], [merely] because the one cannot exist without the other 
[(see 2p21d)]. For there is no thing of which there is not an Idea in the thinking thing, and 
no idea can exist unless the thing also exists. Further, the object cannot be changed unless 

 
55 For this reason, by the way, the following remarks from Shein seem off the mark, however 
understandable they may be prior to thorough consideration. 

[W]hat accounts for one of the most fundamental features of Spinoza’s metaphysical system, namely the 

unity of the modes of different attributes, is rendered unknowable in principle on the objectivist 
interpretation. (SHEIN, The false dichotomy between objective and subjective interpretations of Spinoza’s 
theory of attributes, p. 512) 
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the Idea is also changed, and vice versa, so that no third thing is necessary here which 
would produce the union of soul and body. (KV 2.20.3)56 
If the object changes or is destroyed, the Idea itself also changes or is destroyed in the 
same degree; and [merely] in this its union with the object consists […]. [For] the object 
has nothing of thought, and is really distinct from the soul [(that is, the idea of it)] (KV 
app2.8) 

To reject these passages as, if you will, anomalous-by-immaturity would be a mistake, 

however. First, and recall from earlier, even in the Ethics Spinoza analyzes the union 

of mind and body simply as their being parallel modes that cannot exist without the 

other existing since (a) one is the idea and one is the ideatum and (b) for every object 

there is an idea.    

The Mind is united to the Body [merely] from the fact that the Body is the object of the 
Mind […]. [In effect,] the idea of the Body and the Body, that is, the Mind and the Body, 
are one and the same Individual. (2p21-2p21s) 

This is what we would expect since Spinoza indicates that, just as God is a collection 

of attributes, a collection of parallel modes across all the attributes together make one 

«whole» «Individual» (2p13-2p13c and KV 2.19.9; see 2p19d, 4p18s II/223, 4app30). 

Second, the “mature” thesis of the real distinction between the attributes (1p10s) spells 

– for the “mature” Spinoza – a real distinction between a mode of one attribute and a 

mode of an other attribute (2p6d in light of 1p10s; see 1a5 plus KV 2.20.3). Third, 

simply consider Spinoza’s following claims: (a) «man consists [(constare)] of a mind and 

a body» (2p13c), (b) «the human mind is united [(unitam)] to the body» (2p13s II/96/21-

22), and (c) there is a «union [(unionem)] of mind and body» (2p13s II/96/22). The 

natural understanding of what Spinoza is saying here, even bracketing off earlier points, 

is that the mind and the body are nonidentical elements that make up one “whole” 

“Individual”: a human being. That this is the right understanding in the case of Spinoza 

is clear in light of the earlier points (now unbracketed). That this is the right 

understanding in the case of Spinoza is also clear, or at least suggested, by how Spinoza 

elsewhere uses the key terms of a, b, and c: “constare”, “unio”, and “unire”. Regarding 

first the notion of consisting, Spinoza characterizes God as «a substance consisting 

 
56 Spinoza speaks in these passages of the mind acting on this body. Some may take this as a sign that 
these passages are not to be trusted as the considered mature view of Spinoza. But Léon explains 
away this appearance of true causality here in such passages (see A. LÉON, Les éléments Cartésiens 
de la doctrine Spinozistë sur les rapports de la pensée et de son objet. F. Alcan, Paris 1907, p. 200). 
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[(constantem)] of an infinity of attributes» (1d6). As I have argued, the attributes of God 

are not identical; they are really distinct (in the weak sense) and together make up, 

constitute, God. Regarding now the notion of union, Spinoza tells us that a composite 

body is a “union” (unionem) of various bodies; it is a whole “Individual” composed of 

nonidentical corporeal modes (2p13s II/100/1-5). Especially telling here is that Spinoza 

also describes the Cartesian view of the mind-body relationship, which Spinoza knows 

not to be a relationship of identity, as one where there is merely a “union” (unionem) 

of mind and body (5pref II/279-II/280).  

Even if it were reasonable to write off the aforementioned claims as anomalous-by-

immaturity, my interpretation would still be preferred. After all, my interpretation 

reconciles all the works. It requires no appeal to shifts in thought and stages of 

development57. It requires no appeal to the notion that Spinoza was being misleading 

in certain passages. It simply sees no tension between, for example, passages 1 and 2, 

on the one hand, and passages 3 and 4, on the other hand. 

1. [A] circle existing in Nature and the idea of the existing circle, which is also in God, 

are one and the same thing, which is explained through different attributes. (2p7s) 
2. [T]he Mind and Body are one and the same thing, which is conceived now under the 
attribute of Thought, now under the attribute of Extension. (3p2s) 
3. A true idea […] is something [altogether] different from its object. For a circle is one 
thing and an idea of the circle another – the idea of the circle is not something which has 
a circumference and a center, as a circle does. Nor is an idea of the body the body itself. 
And since it is something different from its object, it will also be something intelligible 
through itself […]. Peter, for example, is something real; but a true idea of Peter is an 
objective essence of Peter, and something real in itself, and altogether different from Peter 
himself […]. From this it is evident that to understand the essence of Peter, it is not 
necessary to understand an idea of Peter. (my emphasis TdIE 33-34) 
4. The soul […] has nothing in common with the body […]. [In fact, the one] differs 
infinitely from the other […]. [T]he object [(that is, the body)] has nothing of thought, and 

 
57 Claims of shifts in thought, stages in the thinker’s development, are to be expected and are no 
doubt reasonable. Such claims are as expected and as reasonable as claims of contradiction in a 
thinker’s thought. As Deigh puts it, it is hard enough to achieve «constancy and unity of thought» 
over the course of «a single work produced in a comparatively short time» let alone over the course 
of «various works […] produced over many years» (John DEIGH, Reason and ethics in Hobbes’s 
Leviathan, in “Journal of the History of Philosophy”, n. 34, v. 1, 1996, p. 35n6). Nevertheless, appeals 
to shifts in thought are, just like admissions of contradiction, last resort options in my view. They are 
especially last resort in circumstances where the thinker eschews contradiction and does not himself 
think there were any such stages of development. 
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is really distinct from the soul. (my emphasis KV 2.20.3 and KV app2.8; see 5pref 
II/280/14-16) 

To attribute to Spinoza a stronger sort of sameness than the sort on my interpretation 

could only be to say that the attributes, rather than being objectively distinct but 

inseparable formalities of one and the same substance, are strictly identical – strictly 

identical such that there is no ontological attribute-plurality. But to deny ontological 

attribute-plurality is, on top of being wrong (for reasons explored here in in greater 

depth elsewhere), to generate tensions that Spinoza otherwise would not face.  

One of the most famous of these tensions, and one that several commentators suggest 

to be irresolvable58, is how Thought and Extension can be the same when Thought, 

although on ontological even-footing with the other attributes, is more replete with 

modes than any other attribute. «[T]he attribute of Thought is given a much wider 

scope», as Tschirnhaus was the first to notice, because for each mode of Thought there 

is a mode of Thought that refers to that mode of Thought (ideas of ideas: see 2p7 and 

2p21s) and because there is a mode of Thought for every mode not only of Extension 

but also for every other mode of the infinite number of attributes (see 2p7 and Ep. 

70)59. Spinoza’s comments in the KV indicate that Tschirnhaus was guilty of no 

misreading in finding Spinoza’s God to be “lopsided” in this way. 

And since, as a matter of fact, Nature or God is one being of which infinite attributes are 
predicated, and which contains in itself all the essences of created things, it necessarily 
follows that of all this there is produced in Thought an infinite Idea, which comprehends 
objectively the whole of Nature just as it is realiter. (KV app2.4 I/117/25-30; see KV 2pref 
I/51) 
[T]he modes of all the infinite attributes […] have a soul [(that is, an idea)] just as much as 
those of extension do. (KV app2.9)  

And here are Spinoza’s words from the Ethics, which indicate the same. 

 
58 See Harold Henry JOACHIM, A study of “the Ethics” of Spinoza, Clarendon Press, Oxford 1901, 
pp. 136-137. 
59 For more discussion of this issue, see the following. Samuel ALEXANDER, Spinoza and time, George 
Allen & Unwin, London 1921; Michael DELLA ROCCA, Spinoza’s argument for identity theory, in 
“Philosophical Review”, n. 102, v. 2, 1993; Joel FRIEDMAN, Spinoza’s problem of «other minds», in 
“Synthese”, n. 57, v. 1, 1983; H. F. HALLETT, Aeternitas: a Spinozistic study, Clarendon Press, 
Gloucestershire 1930, p. 54; E. E. HARRIS. The problem of the attributes in Spinoza’s system, in 
“Idealistic Studies”, n. 25, v. 2, 1995. 
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In God there is necessarily an idea, both of his essence and of everything that necessarily 

follows from his essence. (2p3) 

Since the view that thought has a wider scope than any one of the other attributes of 

God was an acknowledged part of Spinoza’s vision from the time of the Short Treatise 

(see KV app2.4 I/117/25-30, KV app2.9 I/119/10-14; see TdIE 99) to the time of the 

Ethics (see 2p3 and 2p7), it would be strange – even independent of all my arguments 

to the effect that God is bundle of self-sufficient attributes really distinct in the weak 

(but not strong) sense – to saddle Spinoza with any stronger sort of identity between 

the attributes than that which obtains between formalities of one substance. With 

enough cleverness, and perhaps utilization of findings from contemporary philosophy, 

one can perhaps dodge this problem without accepting my interpretation. But, as far 

as I can see, my interpretation, which reconciles the full range of Spinoza’s works, is 

independently right and is, in light of how steeped Spinoza was in the Scotian way of 

thinking60, in harmony with Spinoza’s mindset and epoch.  

It is understandable that some commentators would read Spinoza’s talk of the divine 

attributes being the same as talk of their being strictly identical. After all, the term 

“same” has a range of meanings (especially in Spinoza’s case) and strict identity is one 

of them – perhaps one of the more usual (at least in philosophical contexts). Moreover, 

Spinoza’s language sometimes suggests as much. For example, his claim at 2p7s that 

Extension and Thought are «one and the same substance» might be taken as entailing 

the denial of my claim that Thought and Extension are really distinct, really distinct in 

the weak (but not strong) sense (my emphasis). However, and even bracketing off my 

arguments elsewhere to the effect that the plurality of God’s attributes is objective, such 

innocence threatens to transform into something more negative. Such innocence 

 
60 See DELEUZE, Expressionism in philosophy, p. 359n28. Rabbi Menasseh ben Israel is often 
considered to have been a major influence on Spinoza (Steven NADLER, Spinoza: a life. Cambridge 
University Press, Cambridge 1999, p. 93; CURLEY, Donagan’s Spinoza, p. 128) and Menasseh seemed 
to have known Scotus, as well as Aristotle and Aquinas, very well (see Susanna ÅKERMAN, Queen 
Christina of Sweden and messianic thought, in D. S. Katz, J. I. Israel, and R. H. Popkin (eds.), Sceptics, 
Millenarians, and Jews. E. J. Brill, Leiden 1990, pp. 154; M. IDEL, Kabbalah, platonism, and prisca 
theologica, in Y. Kaplan, H. Méchoulan, R. H. Popkin (eds.), Menasseh ben Israel and his world, 
Brill Academic Publishers, Leiden 1989, pp. 208-209; C. ROTH, The life of Menasseh ben Israel, Arno 
Press, New York 1975, pp. 87-89). Spinoza likely engaged personally with Manasseh 
(NADLER, Spinoza: a life, pp. 99-100). Spinoza «certainly read El Conciliador closely» (pp. 100, 270). 
In this work, which attempts to explain away biblical inconsistencies, Menasseh discusses Scotus’s 
views in detail. 
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threatens to transform into something more negative when these very commentators 

turn around and say that, in light of such strict identity, Spinoza makes a fatal admission 

by allowing that Thought is more replete with modes than any other attribute (or that 

modes of one attribute are insusceptible to influence by modes of another attribute or 

so on). Turning around and saying this is like saying that Leibniz, who holds that Caesar 

crossed the Rubicon freely, made a fatal admission by holding that in the remote past 

before Caesar’s birth it was predetermined that Caesar would cross the Rubicon. Just 

as the apparent discrepancy between Caesar’s freedom and Caesar’s being determined 

from the remote past ought to be regarded as an occasion for going back and seeing if 

Leibniz understands freedom in some weaker sense than that of the incompatibilist, the 

apparent discrepancy between the sameness of the attributes and the fact that Thought 

is the most replete of the attributes ought to be regarded as an occasion for going back 

and seeing if Spinoza understands the attributes to be the same in some weaker sense 

than that of strict identity. And just as it turns out that Leibniz understands freedom in 

a weaker sense than that of the incompatibilist, it turns out that Spinoza understands 

the attributes to be the same in a weaker sense than that of strict identity. For Leibniz 

(see Theodicy 34, 45), Caesar crossed the Rubicon freely merely in the sense that it 

had been predetermined that he would choose to do so. For Spinoza, the divine 

attributes are the same merely in the sense that they are formally distinct. That is to 

say, they are the same merely in the sense that, although they are ontologically different 

and on ontological even-footing, one cannot exist without the others existing (which is 

why it is true in some sense – albeit a sense that must be compatible with each attribute’s 

being self-sufficient – to say that any one is a necessary and sufficient condition for the 

others)61.  

4.7. A bundle, but not of substances  

One may raise the following worry. It has been argued that each distinct attribute of 

God is self-sufficient: in itself, conceived through itself, and self-caused. Each attribute, 

therefore, meets the definition of substance (1d3). In this case, the bundle interpretation, 

according to which God is the totality of attributes, is committed to the view that God 

as the totality of substances62. There are two related problems with this. First, such a 

 
61 See DELAHUNTY, Spinoza, p. 121. 
62 See DEVEAUX, The role of god in Spinoza’s metaphysics, pp. 56-57. 
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conclusion entails a «radical revision in our understanding of Spinoza» in that, 

according to that conclusion, «Spinoza is not really a substance monist»63. Second, and 

more importantly, Spinoza explicitly denies that each of God’s attributes is its own 

substance.  

From these propositions it is evident that although two attributes may be conceived to be 

really distinct (that is, one may be conceived [and consequently can exist (CM 2.5)] 
without the aid of the other), we can still not infer from that that they constitute two beings, 
or two different substances. (1p10s; see Ep. 8) 

Here is my response. From 1d3 alone, plucked from the vision of the entire Ethics, 

we might be enticed to say that each self-sufficient attribute is a substance such that 

God is the totality of substances. But the correct vantage point is from the whole. And 

what we learn as the argument of the Ethics unfolds is that, in the case of God, what 

deserves the title of substance is the totality of the attributes. The totality deserves the 

title because the attributes all come together in one package of inseparable elements. 

A substance, as Spinoza tells us many times over throughout his body of works, is all 

its attributes. That is the full detail of what he means by “substance”. So when Spinoza 

talks about a single-attribute substance, he is saying that the attribute in question is a 

substance. And when he talks about a multiple-attribute substance, he is saying that the 

many together are the substance (but not each one individually).  

1d3 does not state that a substance is all its attributes, to be sure. But that detail is 

brought out in the course of the unfolding of Spinoza’s argument. Just as we must attend 

to the whole picture to see why there are not many substances (even though early on 

in the Ethics the reality of multiple substances is assumed), we must attend to the whole 

picture to see why Spinoza would not call one of God’s attributes a substance.  

The Short Treatise does present an apparent problem for the view that I just 

expressed, however. Perhaps motivating De Volder, Wittichius, Gueroult, and Loeb’s 

interpretation that Spinoza’s God is the totality of an infinite number of substances 

(such that 1p14, the proposition that God is the only substance, should be understood 

 
63 Martin LIN, Substance, attribute, and mode in Spinoza, in “Philosophy Compass”, n. 1, v. 2, 2006, 
p. 149. 
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as meaning that «God is the only substance that is not a constituent of a substance)»64, 

Spinoza does suggests that each attribute is in fact a substance.  

Every attribute, or substance, is by its nature infinite, and supremely perfect in its kind. 

(KV app1p3) 

As a last resort, I could always say that this was one of Spinoza’s immature 

expressions. Perhaps that is the case. In the context of the passage, however, I see no 

reason why it should not simply be assumed that when Spinoza is considering attributes 

here he is thinking of them on their own, rather than together and inseparable as they 

are in the case of God. In other words, I see no reason why we should not simply 

assume that Spinoza is thinking of single-attribute substances here, as he does for 

example in the early movement of the Ethics Part 1: «A substance of one attribute» 

(1p7d). That is an understatement, in fact. For when we turn to the KV appendix from 

which the threatening passage is taken, we are confronted with what is obviously a draft 

of the early movement of the Ethics Part 1, where multiple substances – of any number 

of attributes – are in play65. The first proposition of the appendix mirrors 1p5. The 

second mirrors 1p6. The third mirrors 1p8. The fourth mirrors 1p7. In the end, then, 

we do not need to conclude, to use the words of Wittichius, that since «God […] is a 

substance constituted by infinite attributes, God is a substance consisting of infinite 

substances»66.  

 
64 See LIN, Substance, attribute, and mode in Spinoza, p. 148; VAN BUNGE, Spinoza past and present, 
p. 27; Christophorus WITTICHIUS, Ondersoek van de zede-konst van Benedictus de Spinoza en een 
verhandeling van god en desselfs eigenschappen, Vertaald doot Abraham van poot, Amsterdam 
1695, pp. 65-66; Martial Gueroult, Spinoza 1: dieu, Aubier, Paris 1968, p. 161; Louis LOEB, From 
Descartes to Hume, Cornell University Press, Ithaca 1981, pp. 160-166. 
65 For these reasons I do not like the phrase «substantival interpretation of Spinozistic attributes» that 
Lin (Substance, attribute, and mode in Spinoza, p. 148) uses to describe the bundle interpretation that 
I endorse along with Curley (Edwin CURLEY, Spinoza’s metaphysics: an essay in interpretation, 
Harvard University Press, Cambridge 1969, pp. 16-17, 91), Donagan (Spinoza, pp. 88-89), Gueroult 

(Gueroult, Spinoza 1: dieu), Loeb (From Descartes to Hume, pp. 160-166), and Wolf (The 
correspondence of Spinoza, p. 59). 
66 WITTICHIUS, Ondersoek van de zede-konst van Benedictus de Spinoza, p. 66. 
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4.8. In God, but still self -sufficient 

Here is a worry that might come to mind even to those who know little about 

Spinoza’s thought. God is the totality of self-sufficient attributes. Each self-sufficient 

attribute is in God the way that an element of a grouping is in that grouping. The 

grouping itself deserves the title God. Since it is right to say that any given element of 

a grouping is in that grouping, it is right to say that any given attribute of God is in 

God. It turns out, however, that an attribute cannot be in God. For that which is in 

another is dependent on that other and is not self-caused (see TdIE 92).  

The response to this should be clear. An attribute is not in God in the sense that 

what is not in itself is in God, that is (by 1a1 and 1d5; see 1p4d and 1p6c), in the way 

that a mode is in God. Moreover, God – or the complete grouping of attributes – is no 

other to a given attribute in such a way that an attribute’s being in God amounts to its 

being in an other in the sense meant in 1a1, that is (and in light of 1d5: see 1p4d and 

1p6c), in the sense in which a mode is in another. God is not the totality of its modes 

for Spinoza. God is ontologically prior to its modes (see TTP 4.8; 1p1, 1p5d, 1p10; KV 

1.2 I/25/35). God is not, however, ontologically prior to a given attribute. God just is 

the totality of its attributes. The in-relation in question when we say that a given attribute 

is in God is not the in-relation in question when we say that a given mode is in God. A 

mode’s being in God is its being in something ontologically prior. An attribute’s being 

in God is its being in something that is not ontologically prior. That is the key to seeing 

why an attribute’s being in God does not contradict the self-sufficiency of each attribute. 

That is the key to avoid letting the fact that Spinoza will say that attributes are in God 

confuse one into thinking that the being-in in question in such a remark is the being-in 

in question at 1a1.  

4.9. Had by a bundle 

Let me ease us out of the discussion by addressing the following worry67. Spinoza 

describes God as a substance that has attributes or that attributes belong to. This is a 

clear violation of bundle theory. 

 
67 See D. A. ODEGARD, The body identical with the human mind: a problem in Spinoza’s philosophy, 
in E. Freeman and M. Mandelbaum (eds.), Spinoza: essays in interpretation, Open Court, La Salle, 
1975. 
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The response should be clear. Since the bundle interpretation has already been 

established, the question is simply whether Spinoza’s system is contradictory on the 

matter. The same charge of inconsistency has been raised against Hume, who says that 

ideas belong to the mind or that the mind has ideas even though he understands the 

mind to be a bundle of ideas68. Such a charge of inconsistency is puerile (in the case 

of both Spinoza and Hume)69. Bundle theorists are allowed to talk about substances 

having attributes and the like. One must understand, however, that the substance has 

an attribute not in the way that an underlying substratum has a property inhering in it, 

but rather in the way that a collection of properties has a property as an element.  

4.10. Bundle interpretation is bold 

Let me bring this to a close with perhaps the weakest objection. Some say that if 

Spinoza endorsed the bundle interpretation of God having attributes, then he would 

have been more explicit about doing so – bold as that view is. Since he is not explicit 

about being committed to such a view, there is good reason to be suspicious of the 

idea that Spinozistic substances are nothing but their principal attributes. Indeed, one 

of the commentators who takes this line, even insinuates that the mere boldness of the 

view alone is some sort of grounds for not attributing it to Spinoza.  

It seems that if Spinoza had been making this strong claim (i.e., that God is identical with 
the bundle or collection of distinct attributes) then he would have been more explicit and 
forward about his stance. Indeed, it would have been philosophically bold for Spinoza to 
suggest that a thing can be identified with its […] attributes.70 

This objection fails for several reasons. First, the notion that the unpalatableness of 

a claim amounts to some sort of reason for not thinking it to be true of another can be 

obstructive when learning the thoughts of another. Second, the claim is not as bold as 

it is made out to be. Descartes may have held the view, for example (DPP 1p7s I/63/5). 

The view has various other precedents throughout the history of philosophy, such as 

 
68 For more info, see DELLA ROCCA, Representation and the mind-body problem in Spinoza, p. 
181n64. 
69 See DELLA ROCCA, Representation and the mind-body problem in Spinoza, p. 42. 
70 DEVEAUX, The role of god in Spinoza’s metaphysics, p. 122n10. 
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in Porphyry and Plotinus71. Third, Spinoza was extremely explicit that substances are 

nothing but the totality of their attributes, as I made clear in great detail in section 2 

above. The demand that he be more explicit is unreasonable. It would be reasonable 

only if he knew the degree to which he would be misunderstood. But he could not 

have known the degree to which he would be misunderstood (or, for that matter, that 

promoting misunderstanding is incentivized especially under the current careerist 

orientation of the disciple).  

5. Concluding remarks  

In this paper I have argued that Spinoza endorses a bundle analysis of substances 

having attributes. Spinoza says that substances are just their attributes and his system 

demands that substances are just their attributes. In effect, God is nothing more than 

the totality of self-sufficient attributes in the sense that no attribute is a function of, or 

inheres in, anything ontologically prior to it, and whatever may be in excess to the 

attributes is entirely a function of the attributes themselves. I have also argued that this 

particular constituent analysis harmonizes with various Spinozistic positions that might 

seem to be in tension with it: God’s simplicity and indivisibility, the “sameness” of 

God’s attributes, God’s being conceived through itself, the unity of parallel modes of 

different attributes, and so on. To be sure, objections remain. But I have expressed the 

fundamentals of my interpretation sufficiently enough that it should be clear how a 

response from me might look.  

My interpretation might be somewhat hard to swallow. We all want Spinoza to be 

endorsing a view according to which the bedrock of reality serving as the sufficient 

condition for absolutely everything is one absolutely simple being – perhaps, we might 

say, being itself, the being of all possible beings, the isness of whatever is; the realness 

of the real (οὐσία of τὸ ὄν). My account seems to upset that narrative to some extent. 

Deep down we all feel that there must be something more substantial to account for 

the attributes being bounded together. How are the attributes cemented together as 

one and the same God?  

 
71 Peter ADAMSON, One of a kind: unique instantiation in Plotinus and Porphyry, in R. Chiaradonna, 
G. Galluzzo (eds.), Universals in Ancient Philosophy, Edizioni della Scuola Normale, Pisa 2013, pp. 
335; Jonathan BARNES, Porphyry: introduction, Oxford University Press, Oxford 2003, pp. 151-154; 
Riccardo CHIARADONNA, La teoria dell’individuo in Porfirio e l’ἰδίως ποιόν stoico, in “Elenchos”, n. 
21, v. 2, 2000. 
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There are ways to make my interpretation at least sound easier to swallow. First, I 

could tone down my talk of each attribute being causa sui, existing by the necessity of 

its own nature. Second, I could say that, even though God at its core is the sum of these 

individually self-necessary attributes, each attribute is substantially glued to one another 

in the sense that each expresses the common essence of God. Is it not true that each 

attribute expresses the common essence of God? Yes, it is true. Of course, each 

attribute expresses the common essence of God in irreducibly distinct ways, which 

means that the essence of God itself is cleaved to the very bottom along the lines of the 

attributes, which means that the essence of God is nothing but the total collection of 

the attributes, which means that we are back at my original formulation. Nevertheless, 

at least packaging my interpretation in such a way where I stress how each attribute 

expresses the essence of God (sotto voce: in irreducibly distinct ways) can settle people 

down a bit. 

Are we really stuck, though, merely with the deflated sense in which the self-

necessary attributes are united in God? Perhaps not. When my paper is understood in 

the context of my much larger project on Spinoza, there might be a way to make my 

interpretation actually easier to swallow, rather than just sound easier to swallow. The 

paper at hand is a key step towards establishing, against the ruthless guards of Spinoza 

orthodoxy, that Spinoza is a realist concerning universals – indeed, that Spinoza 

endorses a radical form of realism known as “universalism”: the view whatever is 

ontologically authentic is a universal. As I argue elsewhere, in fact, Spinoza’s bundle 

view of substances (substances are nothing more than qualitas entities) plus his realist 

view of attributes (attributes are universals and so one and the same in each of their 

purported instantiations) grounds his endorsement of the principle of the identity of 

indiscernibles and entitles him to say, in particular, that qualitatively indiscernible 

substances are identical, as he does at a key stage in his proof for substance monism: 

1p572.  

How might understanding that Spinoza is a realist concerning universals open up a 

way to satisfy our craving for a more penetrative unity among the attributes? Since this 

paper is merely a step towards establishing the controversial thesis that Spinoza is a 

realist concerning universals, I do not want to make much use of that thesis here. In 

closing, however, let me answer the question in broad strokes. 

 
72 See ISTVAN, Spinoza and the problem of universals, esp. ch. 5. 
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Realism concerning universals has been attractive to various figures throughout the 

history of philosophy precisely because of the unique unifying role that universals play, 

allowing distinct things to be literally identical in some respect. As a qualitas entity – a 

property or nature – that is said wholly and equally whether it be of one or several 

individuals (2p49s, II/134/8-10; 4p4d II/213/15-19) such that it «must be in each» 

individual of which it is said, «the same in all» individuals to which it pertains (2p49s, 

II/135/5ff; 3pref II/138/12-18; see TdIE 76; TP 3.18), a universal provides the unity of 

strict equality in diversity or, as Leibniz describes the unique service of the universal, 

the unity of «identity in variety»73. Church fathers such as Gregory of Nyssa and 

philosophers such as Henry of Ghent embraced realism concerning universals for that 

very reason74. Realism concerning universals allowed them to say, among other things, 

that the divine nature is literally one and the same, wholly and undividedly present, in 

each member of the trinity. Jaspers puts the point well in describing Anselm’s thinking 

on the matter. 

In Anselm’s dogmatic attacks on Roscellinus […] the rejection of nominalistic thinking 

plays an essential role. If a thinker declares […] the three persons, God the Father, Christ, 
and the Holy Ghost, to be [nonuniversals], he is thinking like a nominalist and has three 
Gods. But if the universal, God, is Himself reality, then God is one, and the three persons 
are forms of the one: this idea is “realist”, because it upholds the reality of the universals. 
Church dogma seems to demand “realist” thinking. Anyone, says Anselm, who fails to 
understand that several people are, as to species, one man, will surely not be able to 
understand that in the most mysterious of beings the three persons […] are nevertheless 
only one God.75 

The general point when it comes to Spinoza might go something like this. There is 

something that each really distinct and self-necessary attribute has in common. That 

something we might call “power” or “being” or “reality”. Spinoza understands what it 

means for things to have something in common in the manner of a realist concerning 

universals. That is to say, when items really do have something in common for Spinoza, 

 
73 Gottfried Wilhelm LEIBNIZ, Briefwechsel wischen Leibniz und Christian Wolf, H. W. Schmidt, Halle 
1860, pp. 172 and 161; Leibniz A VI, 3, 122.14-17; Leibniz G II 256. See also Gregory BROWN, Leibniz’s 
theodicy and the confluence of worldly goods, in “Journal of the History of Philosophy” n. 26, v. 4, 
1988, p. 588 in light of 571n1; Fullerton 1899, 27. 
74 See S. M. Williams, Henry of Ghent on real relations and the trinity: the case for numerical 
sameness without identity, in “Recherches de Théologie et Philosophie Médiévales”, n. 79, v. 1, 2012, 
pp. 140, 145, 147. 
75 Karl JASPERS, The great philosophers (vol. 2), Harcourt, New York 1966, 2.112. 
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one and the same something is wholly present in each of those items. Therefore, power-

reality-being – indeed, infinite-eternal power-reality-being – is wholly (and so 

undividedly and univocally) present in each attribute. In effect, infinite-eternal power-

reality-being – and any other “neutral property” between the attributes, for that matter 

– unifies the really distinct attributes in the strongest sense, a sense tighter than the 

tightest of extrinsic attachments among things even in the most perfect operational 

harmony, a sense that only realism concerning universals can allow: strict identity in 

variety76. Rather than being divvied up or portioned out among the attributes77, the 

divine essence – infinite-eternal power-reality-being – would be one and the same in 

each attribute.  

To have the divine essence wholly present in each attribute is perfectly aligned with 

my bundle interpretation. First, since such a common nature is a qualitas entity, it still 

will be the case that God is nothing but a qualitas entity, which is what the bundle 

interpretation demands. Second, and more importantly, realize that such a common 

nature cannot be a Platonic universal, transcending the attributes in such a way that it 

can be conceived stripped of the attributes. If the divine essence transcended the 

attributes in such a way, each attribute would depend on that which is nonidentical to 

it and so would not be an absolutely self-necessary bedrock element of reality. Instead, 

the divine essence – the common nature that provides the genuine cement between the 

attributes – would have to be an Aristotelian universal, obtaining only through the 

attributes and in such a way compatible with the attributes being individually self-

necessary, really distinct, and absolutely prime elements of which God at its core is 

nothing but. In effect, God would be a bundle of its attributes not just in a sense. Rather, 

God would be nothing but a bundle of its attributes. For the essence that is absolutely 

one and the same in each attribute is part of the very identity of each attribute and by 

no means ontological prior to each attribute. 

Spinoza being a realist concerning universals need not entail such a picture. But 

since such a picture might make my bundle interpretation more palatable, it seems 

important to mention in closing. One who advocates such a picture is going to have to 

 
76 See SUÁREZ, Disputationes metaphysicae, 5.2.8, 6.1.12-15, 6.2.1-2, 6.2.13, 6.5.3, 6.6.5, 6.6.12, 6.7.2; 
see Burns 1914, 82; Ross 1962, 743.  
77 See Meno 77a. Socrates tells Meno: «tell me what virtue is as a universal. And stop making one 
[(the singular)] into many [(the plural)] as the joke goes when someone breaks something. Leave virtue 
whole and sound, not broken up into a number of pieces». 
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contend with at least two major textual worries, though. First, Spinoza seems to reject 

that there is anything like power itself or reality itself or being itself (2p40s1) and so 

seems to reject the option of saying that each attribute instantiates anything of that sort. 

One might get out of this problem using the same strategy I use to reconcile Spinoza’s 

realism concerning universals with his famous rejection of universals. Namely, perhaps 

at 2p40s1 Spinoza is merely talking about being itself in the pejorative sense, that is, a 

universal merely apprehended by the imagination, which leaves open the option that 

there is being itself in a true sense, a universal as apprehended by pure reason: infinite-

eternal power-reality-being. Second, and as I mentioned in section 4.6, Spinoza 

repeatedly insists that there is absolutely «nothing in common» between the «really 

distinct» attributes, that the attributes are «altogether different» and absolutely 

«incommensurable», that there is «no comparison» between the power or nature of one 

attribute and the power or nature of another attribute, that the attributes «differ 

infinitely» from one another (TdIE 33-34; KV 2.20.3, KV app2.8; 5pref II/280/14-16). 

One might get out of this problem by saying that Spinoza means merely that they share 

nothing, except for the fact that they are. Since that they are, since each having being, 

is so obvious, Spinoza perhaps felt that readers would understand him to be saying that 

they have nothing else in common besides that. 
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HOBBES OR SPINOZA? 

TWO EPICUREAN VERSIONS OF THE 

SOCIAL CONTRACT 

Dimitris VARDOULAKIS 

(Western Sydney University)  

Abstract: I argue that both Hobbes and Spinoza rely on a pivot epicurean idea to form their 
conceptions of the social contract, namely, the idea that the human acts by calculating their 
utility. However, Hobbes and Spinoza employ this starting principle in different ways. For 
Hobbes, this only makes sense if the calculation of utility is regulated by fear as the primary 
political emotion. For Spinoza, there is no primary emotion and the entire construction of the 
social contract relies on how the calculation of utility is carried out. I argue that this conception 
of the social contract leads Spinoza to espouse a radical position about the political, which has 
been overlooked by those like Antonio Negri who read Spinoza as a radical democrat. 

Keywords: Epicureanism, Social Contract, Power, Phronesis, Utility. 

 

1. Introduction 

In chapter 16 of the Theological Political Treatise, Spinoza holds that «nature’s right 

is co-extensive with its power [jus naturae eo usque se extendere, quo usque ejus 

potentia se extendit]» (173/189)1. Even if we are to understand right in its seventeenth 

century context in which it usually refers to what one can do, contrasted to law that 

refers to what one is prevented from doing, still this position is enigmatic. As a result, 

this conjunction of right and power has both been dismissed and praised. 

The liberal readings of Spinoza tend to dismiss the coextensivity of right and power 

because it is taken to repeat Thrasymachus’s argument from the Republic, according 

 
1 All references to SPINOZA’s Theological Political Treatise are to the translation by Samuel Shirley, 
Hackett, Indianapolis 2001, cited parenthetically by page number. I have often altered the translation. 
For the Latin, I have used the Opera, ed. Carl Gebhardt, Carl Windters Universitätsbuchhandlung, 
Heidelberg 1924. The Tractatus Theologico-Politicus is contained in Volume 3. All page references 
to this edition follow after the English edition. 
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to which justice consists in the right of the strongest–a position almost unanimously 

rejected in the philosophical and theological tradition2. As Socrates shows, as soon 

“might is right”, there is no longer any foundation of just action other than force, which 

is nothing other than the justification of violence and the pursuit of immorality. 

Following the standard interpretation of liberal readings of Spinoza’s notion of right as 

repeating Thrasymachus’s position, Steven Smith draws the inevitable conclusion that 

Spinoza’s coextensivity of right and power is «amoral»3. Differently put, the 

coextensivity of right and power suggests, according to the liberal interpretation, first, 

a distinction between natural power or potentia and instituted power or potestas; and, 

second, the transfer all right to potestas, which is amoral as it gives absolute license to 

potestas to act as it wills. 

A diametrically different approach to the notion of right in Spinoza is adopted by 

the radical democratic readings of chapter 164. According to them the coextensivity of 

right and power shows the prevailing of potentia over potestas. The most original and 

distinctive exponent of this line of interpretation is Antonio Negri, whose reading of 

the coextensivity of right and power is carried out in Chapter 5 of The Savage 

Anomaly. Departing from the distinction between potentia and potestas, Negri argues 

that Spinoza’s conception of natural right is distinct from the entire political 

philosophical tradition that includes Hobbes, Rousseau, Kant and Hegel5. The crucial 

point of differentiation is that Spinoza never reconciles right with the function of the 

state. Differently put, right is confined exclusively to the function of potentia. 

In the liberal reading of Spinoza’s right, potentia disappears and the entire political 

field is abandoned to potestas. In the radical democratic reading, potentia rises over 

potestas and determines the constitution of the political. It is startling that in fact the 

liberal and the radical democratic interpretations agree on one critical point, namely, 

they reject the possibility that there is a persistent relation between potentia and potestas 

in Spinoza. They are committed instead to separating them by privileging either one 

 
2 PLATO, Republic, trans. Paul Shorey, Harvard University Press, Cambridge 2003, 338c. 
3 Steven B. SMITH, Spinoza, Literalism, and the Question of Jewish Identity, Yale University Press, 
New Haven 1997, p. 124. 
4 For the most perspicacious presentation of the radical democratic reading of Spinoza that is also 
critical of some of its positions, see Martin SAAR’s Die Immanenz der Macht: Politische Theorie nach 
Spinoza, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2013. 
5 Antonio NEGRI, The Savage Anomaly: The Power of Spinoza’s Metaphysics and Politics, trans. 
Michael Hardt, University of Minnesota Press, Minneapolis 2002, p. 114. 
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or the other. And yet, the intertwinement of potentia and potestas is a distinctive feature 

of the social contract tradition, according to which the people transfer their right to 

sovereignty thereby authorizing it to exercise executive power and to legislate. 

Significantly, despite the liberal and radical democratic interpretation’s, potentia and 

potestas are never completely separated for this authorization to take place. Leo Strauss 

clearly recognizes this point when he writes about Hobbes that «only if potentia and 

potestas essentially belong together, can there be a guaranty of the actualization of the 

right social order»6. To explore the conjunction of potentia and potestas in Spinoza’s 

conception of right, I will argue that chapter 16 was written in conversation with De 

Cive7. This conversation raises questions that are important to discern the conjunctions 

and disjunctions between right and authorization. First, how does the intertwinement 

of potentia and potestas inform human sociality? Second, how does it contribute to the 

establishment of the social contract? And, lastly, how does right carve out a space that 

is incommensurable with sovereignty, thereby avoiding the old problem of power from 

the Republic? I will take these questions in turn8. As Alexandre Matheron demonstrates 

what is at stake in Hobbes and Spinoza’s divergent accounts of right is nothing less than 

the conceptualization of authorization9. 

2. Epicurean Communities: Fear and Utility 

I will start with the hypothesis that the common ground between Hobbes and 

Spinoza is their epicurean kind of materialism. Hobbes’s epicurean kind of materialism 

is well-documented10. There are biographical details that support this view, such as his 

 
6 Leo STRAUSS, Natural Right and History, University of Chicago Press, Chicago 1953, p. 194. 
7 Thomas HOBBES, On the Citizen, ed. Richard Tuck and Michael Silverthorne, Cambridge 
University Press, Cambridge 2003, hereafter abbreviated as C and cited by chapter followed by 
paragraph number. 
8 There is a different, narrower use of authorization in discussions of Hobbes. Thus, Zarka argues that 
authorization is lacking in De Cive as the sovereign is pre-existing while the sovereign is authorized, 
which is to say created, by the people’s renunciation of right in Leviathan. See Yves Charles ZARKA, 
Hobbes and Modern Political Thought, trans. James Griffith, Edinburgh University Press, Edinburgh 
2018, pp. 45–46. I do not use here authorization in this technical sense. 
9 Alexandre MATHERON, “The Theoretical Function of Democracy in Spinoza and Hobbes”, in eds. 
Warren Montag and Ted Stolze, The New Spinoza, University of Minnesota Press, Minneapolis 1997, 
pp. 206–17. 
10 Friedrich LANGE, Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart, 
Baedeker, Iserlohn 1887. 
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association with Gassendi and other materialists at the Cavendish salon in Paris11. But 

neither the physicalist nor the hedonistic interpretations of epicureanism are the most 

important common ground for Spinoza and Hobbes. Rather, the critical similarity is 

that they both place practical judgment or instrumental rationality at the center of their 

conception of human nature12. 

I have argued elsewhere in detail about the importance of practical judgment in 

epicureanism13. In brief, I show that the core of materialism from antiquity to the 

present is the rejection of creation ex nihilo14. However, this materialism that we find 

in atomists such as Democritus is amplified by a significant insight found in Epicurus, 

namely, that practical judgment or phronesis is the foundation of knowledge and 

virtue15. When the epicurean manuscripts re-appear in the mid-fifteenth century, the 

humanists translate the epicurean phronesis as utility16. This is to avoid confusion with 

the prudentia of the stoic tradition that also influences Christianity. By the seventeenth 

century, the most common way of expressing this calculation of utility is, in Hobbes’s 

words, as the propensity of the individual to calculate the «greater good or the lesser 

evil» (C 5.1) or in Spinoza’s Ethics (Part IV, Proposition 65), to «follow the greater of 

two goods or the lesser of two evils.»  

 
11 Catherine WILSON, Epicureanism at the Origins of Modernity, Clarendon Press, Oxford 2008. 
12 Arrigo Pacchi and Gianni Paganini have provided significant insights into the convergences of 
Hobbes’s political philosophy with epicureanism. Thus Paganini perceives a «neo-Epicurean mold» 
in Hobbes’s political philosophy. Gianni PAGANINI, “Hobbes, Gassendi, and the Tradition of Political 
Epicureanism”, Hobbes Studies, n. 15, year 2001, p. 22. In his comparison of Hobbes’s position to 
Gassendi’s epicureanism, Paganini comes close to my interpretation of Hobbes’s relation to 
epicureanism when he writes that true divergence consists in their respective evaluation of «utilitas», 
ibid, 23-24. My addition to this insight is that the «calculation of utility», as Paganini calls it, is a form 
of practical judgment that combines rationality and emotion. The difference between Spinoza and 
Hobbes, I will argue, consists in how this combination is carried out. 
13 Dimitris VARDOULAKIS, Spinoza, the Epicurean: Authority and Utility in Materialism, Edinburgh 
University Press, Edinburgh 2020. 
14 This is the position defended by Friedrich LANGE in his monumental history of materialism that 
remains unsurpassable to this day, Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der 
Gegenwart, Baedeker, Iserlohn 1887. 
15 The clearest articulation of this position is in the letter to Menoeceus that has been preserved by 
DIOGENES LAERTIUS, in “Epicurus”, in Lives of Eminent Philosophers, trans. R.D. Hicks, Harvard 
University Press, Cambridge 1931, book X. 
16 See Alison BROWN, The Return of Lucretius to Renaissance Florence, Harvard University Press, 
Cambridge 2010. 
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An indication of Hobbes’s epicureanism in terms of phronesis or the calculation of 

utility is his use of the “golden rule” from the Sermon on the Mount (Matthew 7.12) to 

express the idea of utility. «Do not do to another what you could not have done to 

you» (C 4.26). The “golden rule” is important for modern epicureanism as it was 

believed to affirm the epicurean principle about the centrality of utility for 

understanding human nature17. Such use of the “golden rule” is made by Spinoza 

himself in chapter 16 of the Theological Political Treatise, according to which one 

ought «to do to no one what they would not want done to themselves, and to defend 

another’s right [jusque … alterius … defendere] as they would their own» (175/192). It 

is noteworthy that Spinoza articulates the “golden rule” here in terms of natural right. 

I will return to this point later. 

The distinctive feature of Hobbes’s epicurean use of phronesis is that it is explicitly 

linked to the drive for self-preservation or the conatus. It is this conjunction that is 

definitive of human nature, according to Hobbes, and which grounds natural right. 

Thus, we read that «each man is drawn to desire that which is Good for him and to 

Avoid what is bad for him, and most of all the greatest of natural evils, which is death; 

this happens by a real necessity of nature as powerful as that by which a stone falls 

downward» (C 1.7). There is, on the one hand, the calculation that seeks to maximize 

the good and to minimize the bad, which is typical of how phronesis is formulated in 

the seventeenth century; and there is, on the other, the conjunction of this formulation 

with the conatus. Hobbes calls this conjunction of phronesis and the conatus «the first 

foundation of natural right» (C 1.7). Natural law is also defined within the same 

framework: it is the «right reasoning» that «may conduce to his advantage or to other 

men’s loss» and which is concerned with «the longest possible preservation of life and 

limb» (C 2.1). 

Hobbes’s distinctive innovation arising from the conjunction of the calculation of 

utility and the conatus consists in privileging one emotion, fear, in the determination of 

phronesis. From antiquity, phronesis indicates a combination of emotion and 

 
17 This justification relying on the “golden rule”  becomes a common place and persists well into the 
nineteenth century. For instance, John Stuart MILL repeats in his essay on utilitarianism: «In the golden 
rule of Jesus of Nazareth, we read the complete spirit of the ethics of utility. To do as one would be 
done by, and to love one’s neighbour as oneself, constitute the ideal perfection of utilitarian morality». 
See “Utilitarianism”, in The Collected Works of John Stuart Mill, ed. John M. Robson, University of 
Toronto Press, Toronto 1982, volume 10, p. 218. 



Laboratorio – Dimitris Vardoulakis 

InCircolo n. 9 – Giugno 2020  200 

rationality, as we learn for instance in book 6 of Aristotle’s Nicomachean Ethics. No 

particular emotion is privileged in this tradition. Privileging fear is Hobbes’s 

innovation18.  

We can readily discern the challenge Hobbes poses to Spinoza at this precise point. 

Not only is fear associated in the epicurean tradition, at least since Lucretius, with the 

establishment of “religio”–an insight fully shared by Spinoza who insists in the preface 

of the Theological Political Treatise, for instance, that fear is the main cause of 

superstition and “despotism”. Moreover, Spinoza is following the epicurean tradition 

that indicates the co-presence of rationality and emotion without privileging any kind 

of emotion. There is no privileged emotion in Spinoza. Thus, Hobbes poses a double 

challenge: both to the way traditionally fear is a negative emotion leading to 

superstition, and to the construction of instrumental rationality in Spinoza. It is around 

this challenge that I locate the dialogue between Hobbes’s De Cive and chapter 16 of 

the Theological Political Treatise. They both strive for an epicurean politics based on 

the calculation of utility, but their politics are ultimately very different because of these 

differences–whereby we are faced with the conundrum: Hobbes or Spinoza? 

The deviation introduced by fear results in a profoundly different articulation of 

sociality in Hobbes and Spinoza. For Spinoza our relations to others are determined 

by the principle to “love your neighbor as yourself”, which according to chapter 14 of 

the Theological Political Treatise is the fundamental principle religion and the ultimate 

expression of piety. Neighborly love is Spinoza’s way of saying that utility is always 

reciprocal, it is never simply a personal matter. In Hobbes, neighborly love is rendered 

meaningless if not dangerous. A Hobbesian re-articulation of charity might be: «if you 

love yourself and your life – which you should, as this is constitutive of your human 

nature – then fear your neighbor»19. The reason is that in the state of nature – that is, 

the state where the human can express its nature without restrictions – «man to man is 

an arrant wolfe»20. There is no reciprocity in the calculation of utility, there is only ever 

 
18 Hobbes may be influenced by LUCRETIUS’s account of the role of fear in the three stages of society 
outlined in book 5 of De Rerum Natura–but I cannot take up this comparison here. 
19 Cf. Dimitris VARDOULAKIS, Sovereignty and its Other: Toward the Dejustifcation of Violence, 
Fordham University Press, New York 2013, pp. 84–93. 
20 The complete quotation from the famous dedication of De Cive is as follows: «There are two 
maxims which are surely both true: Man is a God to man, and Man is a wolf to Man. The former is 
true of the relations of citizens with each other, the latter of relations between commonwealths» (C 3–
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personal self-interest. This leads to a war of all against all whose effect is fear for one’s 

life. This existential threat forms the foundation of Hobbes’s entire political project. 

We can express this difference in terms of right and power. Right (the freedom to 

act afforded by the absence of law in the state of nature) is coupled with power (the 

actions one performs depending on one’s desires and calculations). By linking right to 

power, Hobbes leads a materialist charge against the Platonic sources of the 

understanding of right as indicating a value independent of experience – and in this 

Spinoza is in agreement. Their disagreement pertains to the inferences Hobbes draws 

about human nature and phronesis from the linking of right and power. Whereas 

Spinoza accepts this link to argue that the other is part of the calculation that one forms 

so as–to use the words of the Ethics – «man is a god to man» (E IV, P35S), the 

instrumental rationality that characterizes individuals according to Hobbes is 

destructive. Thus, whereas for Spinoza the calculation of utility yields a constructive 

articulation of sociality, the articulation is destructive for Hobbes. In his narrative of the 

state of nature, Hobbes is adamant that the instrumental rationality characterizing the 

human leads to a violence that dissolves the social bonds in a war of all against all. 

As the distinctive emotion of instrumental rationality, fear plays a positive role in 

Hobbes’s account of the origins of social interaction. This is the first point that Hobbes 

makes in the opening of chapter 1 of De Cive. He articulates this positive function of 

fear as the absurdity of the principle of neighborly love: «if man naturally loved his 

fellow man, loved him, I mean, as his fellow man, there is no reason why everyone 

would not love everyone equally». But this is not the case because in one’s relations 

with others «everyone is looking for profit not for friendship». And given that these 

«public affairs» rely on the pervasive egotism or pursuit of self-interest, «a kind of 

political relationship develops, which holds more mutual fear than love» (C 1.2). There 

is no community based on love. The idea of a benevolent neighbor is a delusional 

fiction because the calculation of the individual’s personal interest is conducted at the 

expense of others. Calculations of utility derive from the base instincts of the human 

that, when left unchecked in the state of nature, they lead to pure violence (C 1.11). 

 
4). Of course, this means that man can be “god” to man according to Hobbes only under the 
compulsion of the state. By contrast, the relations between different states, which mirror the state of 
nature, is the condition of universalized enmity. Without being able to go into an analysis of Ethics 
Part IV here, the point that I am making and which is also clear from Chapter 16 is that Spinoza does 
not accept the distinction that Hobbes draws in the dedication of De Cive.  
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Therefore, it is not love but «mutual fear» that characterizes the relation between 

humans due to how phronesis operates. 

The fear generated by everyone’s inherent egotism is indispensable not only for 

Hobbes’s anthropology–developed most remarkably in the opening chapters of the 

Leviathan–but also for the foundation of society: «no one should doubt that, in the 

absence of fear, men would be more avidly attracted to domination than to society. 

One must therefore lay it down that the origin of large and lasting societies lay not in 

mutual human benevolence but in men’s mutual fear» (C 1.2). Love as a social virtue 

and love of neighbor as the basis of law and of command are– «no one should doubt» 

–a recipe for conflict between humans. Conversely, it is only fear of the neighbor, or 

“mutual fear”, that can lead to the preservation of society. Fear marks the origin of 

society, according to Hobbes. In other words, it is fear that drives humans to the 

realization that exercising natural right is detrimental to social interaction. If the 

calculation of utility is prone to violence, it is its primacy emotion, fear, that seeks to 

rectify this inimical impulse21.  

The moment fear becomes central, authority is required to manage and regulate that 

fear in the service of achieving order, peace and stability. This is what instigates the 

process of authorization, whereby people transfer their right to a sovereign so that the 

sovereign can transform the fear of the other into the fear of punishment for laws to be 

followed and for people to avoid harming each other. To put this in terms of power, 

according to Hobbes, potentia without potestas entails pure, unadulterated violence. 

Because of its inherent violence and the fear that this violence engenders, human 

capacity or potentia is inextricable from sovereignty or summa potestas. “Mutual fear”, 

or the fear of the neighbor, brings together potentia and potestas so as to lead to the 

authorization that establishes the political order. 

To recapitulate Hobbes’s argument, the process of arriving at the commonwealth 

has three stages, all determined by fear due to the conjunction of phronesis and the 

conatus. In the state of nature, humans fear for their lives from others; in the social 

 
21 The centrality of fear in Hobbes’s account is well-known. For instance, Carl Schmitt and Leo Strauss 
agree on the importance of fear in Hobbes’s philosophy, despite the implicit polemic conducted 
through their respective books. See Carl SCHMITT, The Leviathan in the State Theory of Thomas 
Hobbes: Meaning and Failure of a Political Symbol, trans. George Schwab and Erna Hilfstein, 
Greenwood Press, Westport 1996); and Leo STRAUSS, The Political Philosophy of Hobbes: Its Basis 
and its Genesis, trans. Elsa M. Sinclair, University of Chicago Press, Chicago 1963. 
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stage humans realize that mutual fear can lead to productive interpersonal relations 

because it curtails the existential threat to one’s life; and, the political realm is 

characterized by the authorization of the sovereign to transfigure the existential fear of 

death and the mutual fear into the fear of punishment as a way of securing the law and 

the lives of subjects. 

Spinoza differentiates his exposition of right from Hobbes’s from the beginning. As 

soon as the coextensivity of right and power is expressed in terms of the human, this is 

couched within desire: «The natural right of every human is determined not by sound 

reasoning [non sana ratione], but by its desire and its power [sed cupiditate et potentia]» 

(174/190). It is useful to recall here the definition of desire in the Ethics. Cupiditas is 

the essence of the human and it consists in the coupling of an appetite with the 

consciousness of that appetite. In other words, desire as that which delimits the potentia 

of the human is an emotion or passion–something that the human undergoes, or 

something that determines the human–accompanied by the rational calculation as to 

how that determination affects the human. It is not “sound reason” that operates here, 

in the sense that it is not reason concerned with adequate ideas. It is rather the practical 

kind of reason that is concerned with means and ends. This is the notion of phronesis 

that since Aristotle and Epicurus couples emotions to the calculation of utility. 

Importantly, cupiditas or desire does not have a privileged emotion according to 

Spinoza. The combination of emotion and rationality in the exercise of phronesis can 

have many combinations that are all valid from the perspective of natural right. From 

the perspective of right, all emotions are on an equal footing, according to Spinoza. 

This means that phronesis as the potentia of the human’s natural right is as such–that 

is, irrespective of a specific emotional comportment–the necessary and sufficient 

condition for the formation of society. Human natural right is coextensive with 

commonality. This is a profoundly empowering gesture. It offers the possibility of a 

reciprocal conception of utility. Let us see how Spinoza describes this sociality. 

It may be the case that «reason can claim no more right than hatred and anger», but 

still from the perspective of phronesis «there cannot be any doubt as to how much 

more it is to the human’s advantage [utilius] to live in accordance with the laws and 

sure dictates of our reason, which, as we have said, aim only at the true utility of the 

human [verum hominum utile]» (175/191). The reason concerned with utility aims at 

the human’s self-preservation–it is linked to the conatus. This means that phronesis is 

not a function of each individual on its own. Rather, it is that which brings individuals 
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together: «in order to achieve a secure and good life, humans had necessarily to unite 

in one body [in unum conspirare]» (175/191). Unlike Hobbes, for whom the 

conjunction of phronesis and the conatus leads to fear for one’s life, here the 

conjunction leads to the reciprocity of utility22. Spinoza continues: «They therefore 

arranged that the unrestricted right naturally possessed by each individual should be 

held collectively [collective haberent], and that this right should no longer be 

determined by the strength and appetite of the individual, but by the power and will 

of all together [ex omnium simul potentia, et voluntate]» (175/191). The sociality made 

possible by the reciprocity of utility is the basis of the political. 

The coextensivity of right and power culminates in the imperative that one ought 

«to do to no one what they would not want done to themselves, and to defend another’s 

right [jusque … alterius … defendere] as they would their own» (175/192). The first 

sentence articulates the fundamental principle of religion or neighborly love, expressed 

as the “golden rule” from the Sermon on the Mount. This familiar epicurean move that 

highlights the importance of the calculation of utility–a use that Hobbes himself makes, 

as we saw above–is articulated in the second sentence in terms of right. Reciprocal 

utility extends to the exercise of right. The imperative of natural right, according to 

Spinoza, is to defend the rights of the other. For Spinoza, unlike Hobbes, we can have 

common desires that are constructive. These enable the sharing of one’s right with 

others and lead to the imperative to defend the other’s right. This sharing–which is 

strictly impossible in Hobbes because of his privileging of fear–is enough for Spinoza 

to link natural right to the formation of society.  

3. The Robber in the Night: On the Promise 

Hobbes’s conception of the social contract requires the combination of fear and the 

promise. Fear needs to combine with promise for the formulation of the social contract. 

Fear is, according to Hobbes, responsible not only for the relations that we form with 

others but also for how these relations are instituted in legal and governmental 

institutions. The material cause that forges the transition from the state of nature 

 
22 On the conjunction of power and the conatus, see Cesare CASARINO’s compelling “Grammars of 
Conatus: Or, On the Primacy of Resistance in Spinoza, Foucault, and Deleuze” in eds. Kiarina 
Kordela and Dimitris Vardoulakis, Spinoza’s Authority Volume 1: Resistance and Power in the Ethics, 
Bloomsbury, London 2017, pp. 57–85 
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through the social bond to the civil state is fear23. The Hobbesian account goes as 

follows: Because human nature makes people fear for their lives and because they 

realize that their utility is served by authorizing a power to guarantee their self-

preservation, people transfer their rights to sovereignty that overseas adherence to the 

law through the threat of punishment. Thus the social contract transforms the fear of 

one’s life due to the unfettered violence of the neighbor into the fear of the punishment 

from the sovereign. The political sphere is formed through this transformation of fear. 

The concept of the promise is critical in this account. In Chapter 2 of De Cive 

Hobbes defines the concept of the contract as the act that establishes the political 

sphere. A contract occurs when «the trusted party promises to make performance later; 

and a promise of this kind is called an AGREEMENT [pactum]» (C 2.9). The promise 

is required for the pactum–which can signify both agreement in general and the social 

contract more narrowly. Such a promise can only take place for the agreement to be 

valid if reasoning about one’s advantage or disadvantage is operative: «Promises 

therefore which are made in return for good received (such promises too are 

agreements) are signs of will, that is … signs of the last act of deliberation by which the 

liberty not to perform is lost; consequently they are obligatory» (C 2.9). He recapitulates 

this train of thought as follows: «Agreements are made only about actions which are 

susceptible of deliberation; for an agreement requires the will of its maker, and will is 

the final act of deliberation. Agreements are therefore only about possible, future 

things» (C 2.14). This reference to the future is what makes them a promise. A pactum 

is a specific kind of promise that involves the “will” that is, the calculation of one’s 

utility. But this is “the last deliberation” in the sense that making a pactum one promises 

to cease calculating their utility about the matter agreed upon. A pactum according to 

Hobbes is the calculation of utility to transfer authority or to authorize someone else to 

deliberate on our behalf and the promise to obey the person endowed with that 

authority. The key element is that the promise is realized: “deliberation” is suspended 

and obedience occurs. This kind of agreement that realizes the promise is what Hobbes 

understands as the social contract. 

 
23 For a fascinating discussion of Hobbes’s materialism according to which the contemplation of 
causality is inadequate for materialism and what is also needed is the thought that arises from known 
effects, see Richard LEE, The Thought of Matter: Materialism, Conceptuality and the Transcendence 
of Immanence, Rowan & Littlefield, London 2016, Chapter 4. 
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The combination of fear and the promise raises a difficulty that bothers Hobbes. He 

acknowledges it as an imaginary objection immediately after concluding his description 

of the agreement or pactum: «The question is often asked whether agreements extorted 

by fear are obligatory or not». To demonstrate the necessity of the combination of fear 

and the promise for the contractual arrangements, Hobbes uses an extraordinary 

example. He considers a highway robbery: «For example, am I obligated if, to save 

my life, I make an agreement with a highway robber to pay him a thousand gold pieces 

tomorrow, and to do nothing that might result in his arrest and arraignment?» Hobbes’s 

answer is unequivocal: an agreement or pactum «will not be invalid simply because it 

was motivated by fear» (C 2.16). The conjunction of fear and the promise does not 

invalidate the agreement. As the example of the robber shows, the calculation to 

promise money in exchange for one’s life relies on the principle of self-preservation. A 

promise given in fear of one’s life is certainly obligatory, according to Hobbes. 

Hobbes continues by drawing an analogy between the agreement with the highway 

robber that combines fear with the promise and the social contract: 

If agreements through fear were invalid,] this would imply that the agreements by which 

men unite in civil life and make laws are invalid (for one’s submission to government by 
another person is motivated by fear of mutual slaughter); and that one is not acting 
rationally in putting one’s trust in an agreement with a captive on the price of his ransom. 
The truth is that agreements are universally valid once the benefit has been accepted, and 
if the act and the content of the promise are licit. And it is licit to make a promise to 
ransom my life and to give anything I like of my own to anyone, even to a robber. Thus 
we are obligated by agreements motivated by fear, unless a civil law forbids it by making 
what is promised illicit. (C 2.16) 

There are two conditions that validate an agreement or pactum. First, an agreement is 

valid if its “benefit has been accepted”. This is the epicurean idea that an agreement 

relies on its utility. It also has to be “licit”, meaning that it conforms to the law. Hobbes’s 

frankness is disarming. Given his premises, Hobbes’s inference is valid–“we are 

obligated by agreements motivated by fear”. But the example itself is unsettling, even 

horrifying, to law abiding citizens, since the example presents the sovereign as 

analogous to a highway robber. The presence of fear essentially indicates that the 

promise needs to be cashed in. The nature of the authorized party–the robber or the 

sovereign–is entirely irrelevant to the promise, that is, to the agreement to suspend 

judgment for certain future actions in exchange for a certain benefit, namely, self-

preservation. 
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In De Cive, fear transforms right into a promise effecting the transition to the 

political. This is only further intensified in the Leviathan, where the metonymic 

personification of the authorized party is no longer the highway robber but rather the 

mythical monster, the leviathan24. The reason that Hobbes employs this mythical 

monster is, as he explains, its description in the Bible as the “king of the Proud”, that 

is, as the one who can stand above all others who are only concerned for themselves–

and this standing above others is because of not being subject to fear25. Fear defines 

the position both of the citizen and the sovereign–the former being subject to fear of 

the law, and the latter being fearless26. 

Spinoza challenges Hobbes’s example of the highway robber as an analogy for the 

one who is authorized through the social contract. The difficulty of Spinoza’s argument 

and the reason that it has been so misunderstood is its bare simplicity. Spinoza, like 

Hobbes, follows the epicurean position that emphasizes the calculation of utility. Unlike 

Hobbes, however, he has no use of fear as the primary emotion of phronesis leading 

to the binding nature of the contract. Instead, for Spinoza all that matters is utility. In 

this, he closely follows Epicurus who argues that the laws are binding only so long as 

they are useful27. How does that impact on his conception of the promise? What is 

Spinoza’s promise? Let us read closely his recounting of the confrontation with the 

robber. 

Spinoza, like Hobbes, starts the discussion of the social contract by pointing to the 

human’s inherent drive to calculate its utility, but he thereby arrives at a different sense 

of the promise. Spinoza asks what ensures the «stability and validity» of the «social 

contract [pactum]» (175/191). He immediately turns to a discussion of the calculation 

of utility: «it is a universal law of human nature that nobody rejects what he judges to 

be good except through hope of a greater good or fear of greater loss, and that no one 

 
24 I should note that the example of the highway robber is repeated in the Leviathan but in a much 
less stark manner. It no longer plays the crucial role it had in De Cive. See Thomas HOBBES, 
Leviathan, ed. Richard Tuck, Cambridge University Press, Cambridge 1999, p. 98. 
25 HOBBES, Leviathan, 221. 
26 I deal with this point in detail in my Sovereignty and its Other, Chapter 3. 
27 See DIOGENES LAERTIUS, “Epicurus”, Lives of Eminent Philosophers, trans. R.D. Hicks, Harvard 
University Press, Cambridge 1931, X.152–53. 
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endures any evil except to avoid a greater evil or to gain a greater good» (175)28. The 

ground of the political is the calculation of utility. After this, Spinoza introduces the 

figure of the promise: «Now from this law [i.e., that the human calculates its utility] it 

necessarily follows that nobody is going to promise to give up one’s unrestricted right 

unless through deception [absque dolo], and in general nobody is going to keep any 

promises whatsoever, except through fear of a greater evil or hope of a greater good» 

(176/192)29. This may appear as being close to Hobbes’s idea that the agreement relies 

on the benefits it confers. But what about the idea of the promise? Does the promise 

make the agreement or pactum obligatory, as is the case in Hobbes? 

At this precise point, Spinoza repeats Hobbes’s example of the highway robbery in 

order to address the issue of the promise: 

To make the point more clearly understood, suppose that a robber [latronem] forces me 
to promise [promittam] to give him my goods at his pleasure. Now, since, as I have already 
shown, my natural right is determined by power alone, it is quite clear that if it is within 
my power [si possum] to free myself from this robber by deceit [dolo], promising him 
whatever he wants [quicquid velit, promittendo], I am permitted [licere] by natural right 
to do so, that is, to pretend to agree to whatever he wants [dolo scilicet, quicquid velit, 
pacisci]. (176/192) 

It is not the obligation to keep one’s promise that validates the agreement but rather 

the possibility that the promise will be broken as soon as it is no longer useful. There 

is no other basis for the social contract other than its utility:  

the validity of an agreement relies on the calculation of its utility [ratione utilitatis], without 
which the agreement has no force [pactum nullam vim habere]. (176/192) 

And also: 

nobody makes a contract [contrahit] or is bound to abide by an agreement [pactis], except 
through hope of some good or apprehension of some evil. If the basis is removed, the 
agreement annuls itself [pactum ex sese tollitur]. (180/196) 

 
28 Recall here Hobbes’s similar formulation that I quoted earlier. It is common in the seventeenth 
century to formulate phronesis as the calculation of the better of two good alternatives or the least of 
two evils. See also E IV, P65 and P66. 
29 I examine the notion of “dolo” in this passage in VARDOULAKIS, “The Freedom to Lie”, Philosophy 
Today, v. 58, i. 2, year 2014, pp. 141–62. 
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Phronesis on its own is the necessary and sufficient condition for the agreement. No 

special affective condition is required, such as fear, nor the cashing out of the promise 

in an inviolable obligation to obey. 

Not only does this not forget the connection between phronesis and the conatus but 

rather reinforces it and moreover in a way that is critical of Hobbes’s necessary 

connection between fear and the promise. Immediately after the example of the 

highway robber, Spinoza gives another example: 

Or suppose that in all good faith I have promised somebody [absque fraude alicui 
promisisse] that I will not taste food or any other nourishment for twenty days, and that I 
later realised that I had made a foolish promise [stulte promisisse] which could be kept 
only with considerable hurt to myself [nec sine damno maximo promisso stare posse]. 
Since by natural right [ex jure naturali] I am bound to choose the lesser of two evils, I 
have the sovereign right to break faith with the agreement [possum ergo summo jure 
fidem talis pacti rumpere]. (176/192) 

According to Hobbes, the agreement or pactum requires the combination of fear and 

the promise to guarantee self-preservation. According to Spinoza, on the contrary, it is 

because of the concern with self-preservation that the promise can never be secured. If 

the conditions change, or if we realize that we have made the wrong calculation, the 

agreement’s utility evaporates and we have every right to break our promise so as to 

preserve our life. It is because of the conatus that «everyone has the natural right to act 

deceitfully and is not bound to keep his agreements [dolo agere potest, nec pactis stare 

tenetur] except through hope of greater good or fear of greater evil» (176–77/193).  

Just as in the case of the robber in Hobbes’s example, Spinoza’s own examples are 

«particularly relevant in the institution of a state [in Republica instituenda]» (176/192). 

Spinoza’s concept of the social contract, then, rests on a minimal condition, namely, 

the utility of the agreement. And this means that the moment there is no utility, the 

agreement is no longer useful and we can forego our promise. Spinoza agrees on the 

indispensability of the promise for the social contract, but the promise is understood 

here as something that can never be realized. Or–which amounts to the same thing–

the condition of the possibility of the promise is that it can be broken. The promise of 

the social contract consists in its violability. 

Thus, I disagree with Antonio Negri, who finds in these references to the social 

contract in Chapter 16 the inherent limitation of the Theological Political Treatise, 

supposedly overcome only in the Political Treatise where the social contract is never 
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mentioned30. If my interpretation above is correct, a more plausible reason for the 

disappearance of the social contract from the Political Treatise is prudence. After the 

publication of the Theological Political Treatise and the hostile reception it received, 

Spinoza could have realized that it was too provocative to assume with Hobbes the 

analogy between the outlaw and the sovereign, and to further add that, by retaining a 

right to judge, by basing the social contract entirely on the calculation of utility, we are 

authorized to break our promise. This boldness in Spinoza may explain the apocryphal 

anecdote about Hobbes’s opinion on Spinoza: «When Spinoza’s Tractatus Theologico-

Politicus first came out, Mr. Edmund Waller sent it to my lord of Devonshire and 

desired him to send him word what Mr. Hobbes said of it. Mr. H. told his lordship: Ne 

judicate ne judicemini [do not judge so that you are not judged yourself]. He told me 

he had outthrown him a bar’s length, for he durst not write so boldly»31. 

The boldness of Spinoza’s argument consists in the realization that a promise is a 

promise only if it cannot be absolutely adhered to. Hobbes is correct that an agreement 

is a promise, which means that it relies on how it determines the will in the future. But 

he draws the wrong inference from this, namely, that this makes the promise obligatory. 

Much more pragmatic, Spinoza points out that we cannot know the future. No matter 

how much we may try, not matter how hard we may calculate, we may later realize 

that our instrumental rationality erred and that what we promised was wrong. 

Grounding the pactum on phronesis that is a fallible kind of judgment entails that the 

authorization produced by the agreement is founded on the possibility of de-

authorization. 

The impossibility of realizing one’s promise robs–and I am using this verb 

intentionally–sovereignty from a secure basis. If Hobbes’s sovereign is a robber because 

he robs the citizens from their right or potentia to break faith and renege on their 

 
30 For instance, Negri insists on the «disappearance in the [Political Treatise] of any reference to the 
contractarian horizon» as a significant advancement over the Theological Political Treatise. Antonio 
NEGRI, “Reliqua desiderantur: A Conjecture for a Definition of the Concept of Democracy in the 
final Spinoza”, in Subversive Spinoza: (Un)contemporary Variations, trans. Timothy S. Murphy et al., 
Manchester University Press, Manchester 2004, p. 30. 
31 Andrew CLARK (ed.), Brief Lives, Chiefly of Contemporaries, set down by John Aubrey, Between 
the Years 1669 and 1696, Clarendon Press, Oxford 1898, volume 1, p. 357. For a detailed examination 
of this Aubrey’s statement, see Edwin CURLEY, “‘I Durst Not Write So Boldly,’ or How to Read 
Hobbes’ Theological-Political Treatise,” in ed. Daniela Bostrenghi, Hobbes e Spinoza, Scienza e 
Politica, Bibliopolis, Naples 1992, pp.  497–593. 
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promise, Spinoza’s promise, by contrast, robs the sovereign of any security, robs 

potestas of any absoluteness, because it insists that the calculation of utility authorizes 

the people to break their promise. This promise in Spinoza makes the future fragile 

and unstable–but also it opens up hope and possibility because it refuses to reconcile 

potentia and potestas. No one is secure in the knowledge that the fear generated by 

their power obligates others to obedience. Spinoza uses the name “pactum” to subvert 

the idea of the promise that underlies the notion of the social contract. His most 

subversive political insight is that the promise is violable. Authorization is sanctioned 

by the possibility of its de-authorization. 
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4. The Right to Resist or the Fallibility of Judgment? On the Limits of 

Authorization 

To persuasively dispel the suspicion that Hobbes and Spinoza follow the principle 

that “might is right”, we need to show what limits they set to the power of the sovereign. 

Without limits to the power of the sovereign, then indeed the authorization is nothing 

other than the assertion of might is right. 

Hobbes makes an ingenious move to guard from this possibility. Just as the 

transformation of fear–from the existential fear for one’s life to the fear of punishment 

when the law is broken–institutes the political sphere, it is also fear that delimits 

sovereignty. The fear of one’s life remains a possibility in an organized political 

community and grants the subject the right to resist any action of the sovereign that 

poses an existential threat to it. Differently put, the transformed fear in the 

commonwealth cannot completely eliminate the fear of self-preservation that 

characterizes nature. Conatus remains operative even when the sovereign offers 

protection. Consequently, if the sovereign does not account for one’s self-preservation, 

then the subject has the right to resist.  

Hobbes introduces the right to resist immediately after the example of the highway 

robber: «No one is obligated by any agreement he may have made not to resist 

someone who is threatening him with death». After arguing that agreements based on 

fear are valid, he turns to the right to resist that delimits the power of sovereignty. What 

the social contract cannot eliminate is the fear for one’s life. This is why «in the civil 

state, where the right of life and death and of all corporal punishment are the 

responsibility of the commonwealth, this very right of killing cannot be allowed to a 

private person». Only the sovereign has the prerogative of life and death–or the “right 

of killing”. Hobbes continues by underscoring how this right does not invalidate the 

individual’s right to self-preservation: «Nor need the commonwealth itself require of 

anyone, as a condition of punishment, an agreement not to resist, but only that no one 

protect others» (C 2.18). The right of resistance posits a limit to sovereign power. 

Significantly, this limit passes through the individual, not through others. The individual 

can protect itself but no one has the right to “protect others”. Thus, the right to resist is 

not a political but a personal right, one that does not pertain to the protection of the 

polity but to the preservation of the individual itself. 
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The existential fear arising from the threat to the individual’s self-preservation entails 

both the social contract and the right to resist. The sovereign is authorized to protect 

the community while the individual retains the right to resist. The conjunction of 

phronesis and the conatus through fear entails that if the contract asks one to agree not 

to resist, then the contract will take away the basis upon which the contract itself is 

founded, namely, the calculation of utility: «an obligation not to resist is an obligation 

to choose what will seem the greater of two present evils. For certain death is a greater 

evil than fighting. But it is impossible not to choose the lesser of two evils. Hence by 

such an agreement we would be obligated to the impossible, and that is contrary to the 

nature of agreements» (C 2.18)32. The confluence of the calculation of utility and the 

conatus is retained in the political sphere but it is strictly confined to the individual. 

The self-preservation of the individual introduces the only exception to the 

authorization of sovereignty. Thus the right to resist is responsible for the concept of 

the individual in Hobbes. Without that right, there is no notion of self-preservation, and 

consequently no fear that prompts the establishment of both the social and the political 

spheres. Even though the right to resist has received a lot of the attention in the 

secondary literature on Hobbes, its importance as I sketch it here rarely comes to the 

fore. The reason may be the profound influence of the interpretation of Hobbes as a 

“possessive individualist”, that is, the interpretation that the individual in Hobbes is 

defined through its calculations to achieve its personal utility33. This line of 

interpretation acknowledges Hobbes’s materialism that relies on a conception of the 

instrumental rationality of the individual but it is one-sided because it does not 

acknowledge the intersubjective element34. Phronesis in Hobbes is inextricable from 

natural fear and hence from the right to resist when one’s self-preservation is at stake. 

Thus phronesis can lead to contradictory outcomes: The calculation of utility can create 

 
32 The same point is repeated in the Leviathan, 98. 
33 The classic study here is C.B. MACPHERSON’s The Political Theory of Possessive Individualism: 
Hobbes to Locke, Oxford University Press, Oxford 1962. I should also note the influence of this 
interpretation of Hobbes in studies on the relation between Hobbes and Spinoza. For instance, the 
only limitation of the otherwise excellent study by Aurelia Armstrong is the presupposition of the 
interpretation about Hobbes’s possessive individualism. See Aurelia ARMSTRONG “Natural and 
Unnatural Communities: Spinoza beyond Hobbes”, British Journal for the History of Philosophy, v. 
17, i. 2, year 2009, pp. 279–305. 
34 For a different interpretation of Hobbes’s materialism that is acutely aware of the limitation of the 
interpretation of Hobbes as an individuality, see Samantha FROST, Lessons from a Materialist Thinker: 
Hobbesian Reflections on Ethics and Politics, Stanford University Press, Stanford 2008. 



Laboratorio – Dimitris Vardoulakis 

InCircolo n. 9 – Giugno 2020  214 

both egotism requiring the strong rule of the sovereign and it can also undermine the 

rule of the sovereign and even invalidate–and that is Hobbes’s word–the social contract. 

The exceptionality of the sovereign–the fact that the sovereign stands above the law–

relies on the exceptionality of the individual–on the conatus articulated as the 

individual’s right to resist. The two exceptionalities are part of Hobbes’s articulation of 

a dialectic of authorization and utility that creates sovereignty and individuality as part 

of the same process. The mutual limitation of the potentia of the individual and the 

potestas of the sovereign–this synchronized and unified action–structures Hobbes’s 

entire political philosophy. The right to resist essentially means that right is not 

completely transferred to the sovereign–which is why Hobbes rejects “might is right”. 

Thus Spinoza is actually wrong to ascribe to him in Letter 50 the position that there 

is a complete transfer of right for the formation of the commonwealth. The individual’s 

right to resist posits the limit to sovereign power. And if we dig a little deeper, we will 

uncover further similarities. The prevarication of Letter 50 is symptomatic not of the 

erasure of the difference between Spinoza and Hobbes–far from it. Rather, it is 

symptomatic of a difficulty Spinoza is facing when he defines utility as reciprocal–that 

is, by deriving obedience from the principle of neighborly love. The right of resistance 

is easy for Hobbes to articulate as every individual seeking to preserve itself. With 

Spinoza’s insistence on the reciprocity of utility, the preservation of one individual as 

opposed to another can create conflict and the determination of utility as a whole is 

much harder. Differently put, because the emphasis in Spinoza shifts away from the 

individual, Spinoza does not have recourse to the right of resistance. This makes it 

harder than Hobbes to show the limits of sovereign power. It is symptomatic of this 

difficulty that Spinoza ascribes a wrong position to Hobbes in Letter 50. 

To address these difficulties, Spinoza persists with his minimalist approach of 

determining the political by defining every significant concept with recourse to 

phronesis. Immediately after introducing the robber example to show the necessity of 

the violability of the promise in the conjunction of phronesis and the conatus, and 

inferring from this that “the validity of an agreement rests on its utility”, Spinoza adds 

that these considerations are «particularly relevant in considering the constitution of a 

state [in Republica instituenda]» (176/192). Essentially, what is relevant is the use of 

practical judgment in the polity. How the state is instituted depends on the use of 

phronesis. The first possibility that Spinoza entertains is that «all humans could be 

readily induced to be guided by reason alone [solo ductu rationis]» (176/192). He 
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quickly notes, however, «that is by no means the case» (176). Judgment fails. There 

may be many reasons for this failure–for instance, when emotional surges cloud the 

judgment of the people. These are instance where the utility of the people is better 

served by authorizing someone to judge for them. That’s where the figure of the 

sovereign is important in Spinoza’s argument. People can «transfer some of their 

individual power [quantum unusquisque potentiae]» to the person who holds «supreme 

power [qui summam habet potestatem] whereby he can compel all by force and coerce 

them by threat of the supreme penalty, universally feared by all» (177/193). The 

authorized sovereign has the prerogative of life and death to threaten with punishment 

those who break the law. The authorized potestas functions as a check to the failed 

judgments of potentia. Potestas delimits potentia. 

But the delimitation is mutual: when the sovereign’s judgment fails to cater for the 

utility of the people, they have the right to de-authorize. Spinoza adds immediately after 

the quotation above: «This right sovereignty will retain only as long as [quamdiu] it has 

this power of carrying into execution whatever it wills; otherwise its rule will be 

precarious, and nobody who is stronger will need to obey it unless they so wish» 

(177/193). Notice the conditional. Spinoza repeats this idea twice more in the next few 

pages: «sovereign powers [summis potestatibus] possess the right of commanding 

whatever they will only for as long as [quamdiu] they do in fact hold supreme power 

[summam habent potestatem]» (177/194). And: «This contract will remain in force for 

as long as [quamdiu] its basis–namely, the consideration of danger or utility–persists» 

(180/196). This repeated qualification–so long as, quamdiu–underscores the continuing 

operation of right in the fact that the people can still calculate their utility even after 

they promise to transfer their right thereby entering the social contract. Whereas utility 

is confined to the fear of the life of the individual in Hobbes, here Spinoza makes it a 

communal right that checks and delimits the power of the sovereign. The right to resist 

is thus exponentially expanded. It is now not only the expression of self-preservation 

as a result of the fear of physical annihilation, but in addition the expression of the 

ineluctable capacity to calculate utility reciprocally that creates the potential of de-

authorization. Potentia also delimits potestas. 

One may press Spinoza at this point, and insist that Spinoza has still not answered 

the crucial question, namely, what ought to happen when the sovereign acts against the 

utility of the people. And how is the reciprocity of utility to be calculated? Isn’t that 
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Spinoza’s problem all along? Spinoza concedes that this is a valid question, but it is 

instructive to note how he frames it: 

We may now be asked, “What if the sovereign’s command contravenes religion and the 

obedience we have promised to God by express covenant [Deo expresso pacto 
promisimus]? Should we obey the divine or human command [imperio]?” As I shall later 
be dealing with this question in more detail, I shall here make only this brief reply: we 
must obey God before all things when we have a sure and indubitable [certam, et 
indubitatam] revelation. But in matters of religion humans are especially prone to go 
astray [maxime errare solent homines]. (182/199) 

The question about the adherence to the social contract is framed in terms of the 

incommensurability between reason and obedience. Shall we obey the divine 

command, that is, our human nature that consists in the exercise of practical reason? 

Or shall we obey the one authorized to command? This is not a clear choice when the 

sovereign’s command contravenes the fundamental principle of religion, namely, the 

reciprocity of utility. Unlike Hobbes, the question is never only about the individual’s 

utility, it is primarily about the reciprocity of utility. But this is framed as the tension 

between reason and obedience. Further, this conflict is determined by the fallibility of 

judgment–we are “prone to go astray”. Spinoza, then, essentially indicates that the 

framework for answering the question in full is the way in which the two it is impossible 

to eliminate the tension between reason and obedience. 

It is instructive to return here briefly to Negri’s treatment of potentia. In the Savage 

Anomaly Negri rejects the Hobbesian solution of merging potentia within potestas. 

Instead, the relation between potentia and potestas is presented as an antithesis that has 

an ontological basis. Spinoza, says Negri, «poses potentia against potestas»35. Notably, 

this is initially presented as an ontology whose main feature is antagonism. The clearest 

description of this occurs in Chapter 5 of The Savage Anomaly, that is, the chapter 

devoted to the discussion of natural right and power in Spinoza. The phrase Negri uses 

to describe this antagonistic ontology is 8the horizon of war», which he explains as 

follows: «the antagonism among individuals … maintains its nature at the level of 

developed sociality. … Natural antagonism constructs the concrete historicity of 

society»36. The more the agonistic element recedes in Negri’s writings, correspondingly 

the relation between potentia and potestas fractures into a mutual exclusion. Thus, in 

 
35 NEGRI, Savage Anomaly, 140. 
36 NEGRI, Savage Anomaly, 112. 
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Insurgencies constituent power, as the new name used for potentia, is described in 

opposition to legalist conceptions of power, in such a way that the «constitutive strength 

[of constituent power] never ends up as [constituted] power»37. By the time that Negri 

co-authors Multitude with Michael Hardt, potentia or constituent power has not only 

found a new name–the multitude–but also, and more importantly, antagonism is 

confined to the social realm, while in the political realm there is the stark separation 

between the constructive multitude that is against war and capitalism, and potestas that 

favors of war. There is no possibility of a relation between these two powers specifying 

two political alternatives38. This accords with Negri’s theory of the two modernities: 

Machiavelli, Spinoza and Marx, stand for potentia, the multitude and hence for 

democracy, while Hobbes, Rousseau, Kant and Hegel stand for the tradition of potestas 

or sovereignty39. These two political alternatives never meet. They are antithetical to 

each other, and they are, insists Negri, profoundly incompatible. 

Negri remains blind to the positive possibilities contained in obedience because he 

is blind to the constructive possibilities entailed by the fallibility of judgment. It is this 

fallibility that both protects Spinoza from the abuse of power contained in “might is 

right”, and propels the antagonism between the two regimes of power–natural and 

democracy and the state of authority–that can never be completely separated. It is this 

fallibility that propels the dialectic of authority and utility. Conversely, despite the 

tremendous insights contained in Negri’s engagement with Spinoza, Negri has a tin ear 

for any mention of the calculation of utility and the necessity of practical judgment in 

Spinoza’s epicurean materialism. 

Let me summarize Spinoza’s response to how the power of sovereignty is delimited 

by returning to the figure of the promise that is so crucial in his conception of the social 

contract. The promise to adhere to an agreement can never be fully realized because 

of the fallibility of judgment. The inability of the people to properly calculate their 

utility means that it can be useful to authorize someone competent to make decisions 

on their behalf. Simultaneously, sovereignty’s failure to cater for the utility of the 

 
37 Antonio NEGRI, Insurgencies: Constituent Power and the Modern State, trans. Maurizia Boscagli, 
University of Minnesota Press, Minneapolis 1999. 
38 Michael HARDT and Antonio NEGRI, Multitude: War and Democracy in the Age of Empire, 
Penguin, New York 2004. 
39 The theory of the two modernities is central in Negri’s philosophy. See, for instance, Timothy S. 
MURPHY, Antonio Negri: Modernity and the Multitude, Polity, Cambridge 2012, pp. 8–18. 
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community can lead to its de-authorization. We see, then, that obedience and practical 

reason are co-implicated in this mutual delimitation that prevents Spinoza’s argument 

from lapsing into the position that “might is right”. 

The conflict of obedience and reason is critical for Spinoza. There is no instituted 

community without this double sense of conflict. Etienne Balibar perfectly captures the 

centrality of conflict in Spinoza’s agonistic politics: «no body politic can exist without 

being subject to the latent threat of civil war (‘sedition’). … This is the cause of causes, 

which ultimately determines the efficacy of every other cause [in the political]»40. Thus, 

the promise of Spinoza–that is, the fact that there is no obligation to adhere to the 

agreement of the social contract unless it promotes our utility and no promise can be 

realized because of the fallibility of judgment–is the observe side of Spinoza’s agonistic 

politics. 

5. Conclusion 

We see a clear fork on the road at this point. It is the choice between Hobbes and 

Spinoza. In Hobbes, Spinoza encounters a fellow epicurean in the sense that they both 

depart from the epicurean insistence on instrumental rationality. But the calculation of 

utility spawns a radically different political epicureanism in the two thinkers. For 

Hobbes, phronesis is motivated by fear ending up in the authorization of potestas that 

is only checked by the right of the individual to resist. In Spinoza, the entire political 

field is determined by the operation of phronesis. The key here is to discern the 

importance of the fallibility of phronesis. This prevents the realization of the promise 

to adhere to the agreement of the social contract and instigate Spinoza’s agonistic 

politics. Thus, even though Spinoza starts from a minimal description about the political 

as the exercise of phronesis, the agonistic politics that arises is much more complex 

than the opposition between authorization and the right to resist. 

Anyone who seeks to espouse a materialist politics needs to contend with these two 

alternatives: the conception of the political arising from fear and the political as a result 

of the inherent inability to make the correct judgment. Do our interpersonal relations 

inscribe a mutual fear? Or are our personal limitations responsible for all sorts of 

mistakes that our best intentions cannot avoid? One concerned primarily about one’s 

individual utility might be inclined to fear. One attuned to the existential comedy that 

 
40 Etienne BALIBAR, Spinoza and Politics, trans. Peter Snowdon, Verso, London 1998, p. 68. 
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is life might concentrate on the errors that govern our being. The advantage of the 

former is that it introduces a “mass psychology” to the political. The advantage of the 

latter is that it is more pragmatic as it is based on the inevitability of error in practical 

judgment, while its does not preclude a psychology to be built upon this basis. Its 

joyfulness and pragmatism make Spinoza’s epicureanism more appealing. 
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LE CARACTERE EUROPEEN DE LA 

PHILOSOPHIE CHEZ BESIR FUAD ET BAHA 

TEVFIK 

Auteurs matérialistes turcs de l ’Empire ottoman 

Ayşe YUVA 

(Centre Marc Bloch, Berlin) 

1. Introduction 

La vocation universelle de la philosophie ne signifie pas qu’elle constitue un monde 

sans frontières. Des identités nationales et culturelles sont établies en philosophie à 

partir de la fin du XVIIIe siècle1, et notamment à travers les histoires de la philosophie 

qui, durant cette période, ainsi que le rappelle C. König-Pralong, commencent à 

« postule[r] des identités raciales ou nationales et [à] fragmente[r] le grand récit 

civilisationnel en aires culturelles »2. L’européocentrisme qui en a découlé, et 

particulièrement l’idée que la philosophie serait, en son essence, européenne, a fait 

l’objet de nombreux travaux, notamment par un retour critique sur les grands textes 

philosophiques traitant de l’Europe, depuis Hegel jusqu’à Husserl, Jaspers ou Derrida. 

La philosophie interculturelle, développée notamment par R. A. Mall et M. Wimmer, 

a eu pour ambition de donner à des textes philosophies extra-européens une 

dignité philosophique qui leur avait été déniée. Mais cela s’est fait sans doute au risque 

d’homogénéiser les aires culturelles en question. L’approche de R. A. Mall et F. M. 

Wimmer reprend un découpage culturel de la philosophie à partir d’aires préexistantes 

et qui semblent peu susceptibles de transformations : l’Inde, la Chine, la « philosophie 

 
1 Pierre MACHEREY, Etudes de philosophie « française », Vrin, Paris 2013 ; François AZOUVI, 
Descartes et la France. Histoire d’une passion nationale, Hachette, Paris 2006 ; Marc CREPON, Les 
géographies de l’esprit, Payot, Paris 1996. 
2 Catherine KÖNIG-PRALONG, Médiévisme philosophique et raison moderne. De Pierre Bayle à Ernest 
Renan, Vrin, Paris 2016, p. 25. 
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islamique », « européenne » etc. Enfin, la comparaison interculturelle repose, chez F. 

M. Wimmer, sur une définition atemporelle de la philosophie réduite aux questions 

métaphysiques, et il est contestable que le domaine de la politique, par exemple, en 

soit exclu3. 

Pour réfléchir à la question des appartenances culturelles, le geste même par lequel 

les frontières sont tracées doit être analysé : qu’entend-on par « Europe » lorsque l’on 

parle de philosophie et de quelle porosité ses frontières témoignent-elles ? Je 

souhaiterais me pencher ici sur deux auteurs turco-ottomans de la fin du XIXe siècle 

dont les textes permettent de revenir sur ce que signifie s’approprier la philosophie 

« européenne ». Ces auteurs turcs réfléchissent à ce qui fait l’identité d’un Empire 

ottoman où l’islam est la religion dominante, mais dont des terres ont longtemps été 

situées dans un espace classé comme « Europe » – il n’était pas rare de parler des 

Balkans comme de la « Turquie européenne » au XVIIIe siècle. Ce corpus permet de 

ce fait de thématiser la question des frontières philosophiques de l’Europe de façon 

plus directe que le corpus arabe venu du Caire ou de Beyrouth. Certes, on peut sans 

doute tracer des similarités et des circulations d’idées entre les textes philosophiques 

écrits dans le contexte des réformes égyptiennes de la Nahda ou des réformes 

ottomanes des Tanzimat de 1839 – bien que la césure représentée par la date de 1798 

pour l’Egypte et plus généralement le monde arabe ne revête pas la même importance 

pour les auteurs turcs. Pour ces derniers, la borne généralement retenue est celle de 

1859, date à laquelle Münif Paşa publie des traductions de Fénelon, Fontenelle et 

Voltaire, dans un contexte plus général de réformes de l’Empire ottoman.  

Je me pencherai en particulier sur deux auteurs turco-ottomans matérialistes de la 

fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle : Beşir Fuad et Baha Tevfik, 

communément classés comme des matérialistes scientistes et des acteurs de l’ouverture 

philosophique à l’Occident, voire des « occidentalistes ». Les deux auteurs, morts 

jeunes, appartiennent à deux générations successives : le premier, né en 1852 et mort 

en 1887, officier devenu écrivain, auteur de nombreuses traductions et brochures, dont 

une sur Victor Hugo et une autre sur Voltaire quelques mois avant sa mort, écrit sous 

le règne d’Abdülhamid II, dans un contexte de censure très forte où la Constitution 

promulguée en 1876 est suspendue en 1878, et dans un Etat dont les dirigeants 

 
3 Franz Martin WIMMER, Globalität und Philosophie. Studien zur Interkulturalität, Turia + Kant, Wien 
2003, p. 115. 
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affirment de plus en plus l’identité musulmane durant cette période. Le second, né à 

Izmir en 1884 et mort en 1914, enseignant de philosophie au lycée et surtout traducteur, 

fondateur de revues, polémiste, écrit alors que Abdülhamid est déposé en 1908, la 

Constitution de nouveau promulguée et que les Jeunes Turcs s’emparent du pouvoir. 

La censure s’allège à cette époque, ce qui ne veut pas dire que Baha Tevfik suscite 

moins de critiques de penseurs conservateurs que Beşir Fuad. Aucun de ces auteurs 

n’a produit de système. Aucun n’est, non plus, professeur d’université. Dans celle 

d’Istanbul, fondée à la fin du XIXe siècle, des cours de philosophie ne commencent à 

être donnés qu’à partir de 1908. Mais la dimension pédagogique n’est pas absente de 

leur œuvre : Baha Tevfik a publié ce qui est considéré comme le premier manuel de 

philosophie en turc en 1913 ; et il est indéniable que les traductions, les biographies de 

philosophes produites par ces auteurs répondent à un projet de diffusion des 

connaissances. Toutefois, comment rendre celle-ci efficace étant donné les 

déterminations culturelles présentes dans les textes traduits et présentés ? Comment 

ces auteurs réagissent-ils à l’identification de la rationalité philosophique à l’Europe ? 

Leur geste même d’appropriation a souvent été présenté comme un désir 

« d’occidentalisation » ; et il pourrait être tentant d’opposer ces auteurs aux tenants 

d’une culture philosophique plus traditionnelle, ancrée dans l’islam. Cette opposition 

ne rend cependant pas justice à la complexité des positions en présence et consiste à 

voir dans l’appropriation de textes européens ou même ce qu’on appelle plus 

généralement « l’occidentalisation » une aliénation de l’identité propre, lecture dont 

j’aimerais montrer qu’elle fait un contresens sur les textes en question. Ces auteurs ont 

une conscience très forte des rapports de force dans lesquels l’Empire ottoman se 

trouve engagé. Leur appropriation des textes philosophiques ne revient cependant pas, 

pour eux, à une soumission à l’hégémonie politique européenne. De plus, en 

s’appropriant des textes souvent polémiques, qui contribuent à les classer parmi les 

matérialistes, ils donnent une portée nouvelle à certaines disputes philosophiques. 

Toutefois, ces deux auteurs évitent de déclarer la guerre à ce qui leur paraît être la 

croyance commune dominante de leur société, à savoir l’islam. Après avoir montré en 

quoi l’histoire de la philosophie est utilisée par eux afin de brouiller les frontières 

culturelles de la philosophie tout en redéfinissant ses frontières épistémologiques, je 

reviendrai sur les stratégies qu’ils utilisent pour éviter que les attaques venant de leurs 

doctrines matérialistes subversives soient conçues en termes de conflit de civilisations 

et d’attaque contre l’islam.  
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2. Le caractère mouvant des frontières épistémologiques et culturelles de la 

philosophie 

Une des premières questions que l’on peut se poser est celle de savoir comment ces 

auteurs justifient la traduction de philosophies classées comme « étrangères » et en 

l’occurrence, « européennes » ou « occidentales ». Une possibilité serait de se situer 

dans un espace neutre et universel de problèmes philosophiques prédéterminés. Cette 

perspective n’est pas complètement absente du corpus turc. Mais une autre apparaît : 

prendre acte des déterminations culturelles de la philosophie, de son ancrage historique 

et géographique, pour justifier néanmoins une appropriation de textes qui ne soient 

pas non plus présentés comme radicalement étrangers. Ceci peut expliquer 

l’importance des biographies, des histoires de la philosophie ou plus généralement des 

approches historiques de la philosophie dans l’appropriation de la philosophie 

européenne dans l’espace turco-ottoman. Mais cela n’équivaut pas non plus à une 

approche « culturaliste » de la philosophie, où il s’agirait de s’initier à une pensée 

classée comme « étrangère » en tant que telle. Pour ces auteurs, la vérité est une même 

si elle se déploie à travers la diversité historique. Alors même que l’histoire de la 

philosophie est comprise souvent, à la suite du texte de E. Troeltsch sur la « crise de 

l’historisme »4, comme un vecteur de relativisme, l’histoire de la philosophie au XIXe 

siècle n’a eu, en règle générale, rien de relativiste, et a été conçue comme une méthode 

particulière pour établir les vérités. Ceci vaut également pour les auteurs turco-

ottomans dont je traite : l’histoire de la philosophie est là pour classer, hiérarchiser les 

doctrines, et non pas promouvoir une forme de scepticisme. Reste à se demander 

comment ces auteurs rendent cela compatible avec une définition « européenne » de 

la philosophie, qui semble au premier abord les exclure, en tant que Turcs, de ce 

cercle.   

2.1. Beşir Fuad et les origines gréco-musulmanes de la civilisation 

moderne 

Ils peuvent tout d’abord revenir sur la question des origines de la philosophie et 

celles de la modernité. Beşir Fuad, dans la préface à la biographie de Voltaire qu’il a 

 
4 Cf. Ernst TROELTSCH, Die Krise des Historismus, “Die neue Rundschau”, n. 33 (1922), pp. 572-590. 
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publiée5, livre un récit qui permet de ne pas faire de la philosophie quelque chose de 

proprement européen. Certes, il fait commencer celle-ci en Grèce, ce qui pourrait être 

considéré comme de l’européocentrisme. Mais filant la métaphore de la lumière et 

reprenant certains poncifs scientistes, Beşir Fuad oppose le christianisme, répandu par 

des « sophismes », à l’islam qui a recueilli et diffusé les lumières, entendues comme 

héritage de la philosophie grecque : les conquêtes arabo-musulmanes sont 

historiquement interprétées comme une propagation des lumières. Beşir Fuad met ainsi 

à mal une stricte identification des lumières philosophiques et de l’Occident, défini ici 

comme région où domine le christianisme. Les Arabes ont été, à une époque, plus 

grecs que les Européens. Assigner à la philosophie des origines grecques est certes une 

position européo-centrée ; mais contrairement à l’idée que l’on trouve présentée de 

façon parfois un peu simpliste6, cet européocentrisme des origines ne prend pas 

forcément la forme d’une frontière étanche entre l’Europe et l’Orient, ni même celle 

d’un européocentrisme généralisé à l’ensemble de l’histoire de la philosophie, et encore 

moins d’une sorte de « racisme ». Si on suit Beşir Fuad dans cette préface, on voit que 

la philosophie a pu naître en Grèce sans être nécessairement et intrinsèquement 

occidentale, c’est-à-dire, encore une fois, associée de façon privilégiée aux pays où le 

christianisme domine.   

Beşir Fuad ne défend pas pour autant l’universalisme de « lumières » qui seraient 

celles d’une raison humaine abstraite, indépendante de tout ancrage géographique. Les 

doctrines philosophiques se situent dans une société donnée, voire une culture et même 

une religion. Or la migration des lumières, les phénomènes de conquête géographique, 

les mélanges voire l’hybridation culturelle sont une part inhérente du processus de 

diffusion et de progrès des connaissances : un événement-clef dans l’histoire humaine 

est en effet, selon Beşir Fuad, la rencontre de la lumière (nur) et de l’obscurité (zülmet), 

des Musulmans et des Chrétiens dans l’Espagne médiévale, qui est présentée comme 

l’origine d’un mouvement qui donnera lieu en Europe à la Renaissance et à la 

civilisation actuelle de cette partie du monde7. Beşir Fuad ne fait donc ni d’une 

humanité abstraite, ni d’une seule culture ou partie du monde le support de cette 

marche des lumières. A suivre son raisonnement, on réalise que la modernité 

 
5 Beşir FUAD, Voltaire, Çizgi Kitabevi, Konya 2011, pp. 25-28. 
6 Cf. Peter J. PARK, Asia and the History of Philosophy. Racism in the formation of historical canon 
1780-1830, Suny, New York 2013. 
7 FUAD, Voltaire, p. 26. 
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philosophique de l’Europe de son temps est la lointaine héritière de la rencontre entre 

l’Europe et les Lumières musulmanes. Il nous offre ici un récit de genèse de la 

Renaissance, concurrent de celui que l’on trouve généralement dans les histoires de la 

philosophie françaises et allemandes du XIXe siècle (et même avant, du XVIIIe siècle), 

selon lequel la Renaissance italienne serait due à l’exil en Italie des savants grecs après 

la conquête de Constantinople par les Turcs. On a ici deux récits certes mythiques, 

mais dont l’un brouille d’une façon décidée les frontières entre Occident et Orient, 

monde chrétien et monde musulman. L’histoire montre que les lumières de la science 

ne sont intrinsèquement ni païennes, ni chrétiennes, ni musulmanes, ni occidentales ni 

orientales, mais qu’elles n’ont cessé de circuler. Evidemment, il est difficile de ne pas 

voir là, de la part de Beşir Fuad, une défense de sa propre position de passeur de la 

philosophie « européenne ». Il veut signifier à ses concitoyens qu’à l’origine de ce qu’ils 

seraient tentés de considérer comme étranger à leur culture et leur religion, il y a 

quelque chose que leurs coreligionnaires arabes ont transmis aux chrétiens en Europe. 

Précisons que sur ce point, le récit de Beşir Fuad n’est pas absolument original : 

Şemseddin Sami Frashëri (1850-1904) file la même métaphore de la lumière, dans un 

article de 1883-1884 de la revue Güneş [soleil] dirigée par Beşir Fuad, pour parvenir 

cependant à une conclusion moins favorable aux Ottomans : certes, les Arabes ont 

transmis des lumières, des connaissances aux Européens, mais il s’agissait de « lampes » 

qui ne valent pas le « soleil » actuel de la civilisation ; toutefois, ce récit selon lequel les 

Arabes auraient légué les lumières de la philosophie aux Européens lui permet 

également d’affirmer que la civilisation qui a été rendue possible par ces lumières n’est 

pas intrinsèquement chrétienne8. 

2.2. Baha Tevfik et l ’histoire de la philosophie comme succession 

de victoires 

On ne trouve pas du tout un tel récit des débuts de la philosophie chez Baha Tevfik, 

qui, sur la question des origines de la Renaissance, reprend l’idée qu’elle serait due à 

la fuite des savants grecs en Europe. La domination philosophique et scientifique de 

 
8 Şemseddin Sami FRASHËRI, Medeniyet-i cedidenin ümem-i islamiyeye nakli [Transférer la civilisation 
nouvelle aux peuples islamiques], “Güneş”, vol. 1, n°4, 1883-1884, pp. 179-184, cité in Charles 
KURZMAN (dir.), Modernist islam 1840-1940. A sourcebook, Oxford University Press, Oxford 2002, 
pp. 149sq. 
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l’Europe de son temps ne fait pour lui pas de doute ; dans un passage de sa Philosophie 

de l’individu [Felsefe-i ferd] intitulé « Les problèmes de la philosophie. La philosophie 

chez nous », il juge la source philosophique arabe tarie, et affirme que l’heure de 

l’Europe a sonné en philosophie9. Mais cette domination est seulement un phénomène 

présent, et ne s’inscrit pas du tout dans une quelconque essence de l’esprit européen. 

L’histoire de la philosophie, en général, est pensée sur le mode de la conquête – 

d’abord celle venue d’Inde, puis de la Perse, puis de la Grèce ; et, dans les temps 

modernes, de Descartes, puis Kant et Spencer. Il y a là, ici, indéniablement, une 

parenté avec l’histoire de la philosophie d’Alfred Fouillée (1838-1912), résumée sous 

l’appellation de doctrine des « idées-force ». Elle consiste à placer l’histoire de la 

philosophie dans un cadre évolutionniste, non orienté téléologiquement, où les idées, 

dont chacune possède un prolongement pratique, luttent entre elles. La doctrine des 

idées-force est justement présentée par Baha Tevfik comme l’une de celles qui a 

triomphé dans l’époque présente, avec le matérialisme et naturalisme allemands10. De 

plus, l’histoire de la philosophie de Fouillée est aussi celle qu’il choisit, en toute logique, 

pour la traduire sommairement dans l’une des parties de son manuel d’histoire de la 

philosophie de 1913 intitulé Muhtasar felsefe. La reprise de cette histoire de la 

philosophie revient à avaliser une géographie historicisée commune à beaucoup 

d’histoires de la philosophie de cette époque : les débuts de la philosophie sont situées 

en Inde, position à laquelle Baha Tevfik souscrit personnellement sans que cela traduise 

une promotion de « l’Orient » en tant que tel ; puis viennent des chapitres sur la 

philosophie de la Perse et celle d’autres peuples antiques dont les Gaulois (passage que 

Baha Tevfik n’omet pas de traduire) ; les Arabes sont situés au Moyen-Âge et la 

philosophie moderne et contemporaine réduite à celle des Européens. Baha Tevfik 

reprend dans son manuel les hiérarchisations de Fouillée, mais aussi cette conception 

large de la philosophie, qui ne se résume pas à des systèmes portant sur les questions 

métaphysiques et morales, mais inclut les conceptions de la justice et des éléments 

métaphysiques et moraux inclus dans des doctrines religieuses, comme le 

brahmanisme, le boudhisme, le zoroastrisme ou la religion des druides. Traduisant la 

phrase de Fouillée sur le « caractère religieux de la philosophie alexandrine » par : 

« l’école alexandrine contient encore certains enseignements philosophiques tirés 

 
9 Baha TEVFIK, Felsefe-i ferd, Altıkırkbeş, Istanbul 2017 [1914], p. 50. 
10 Ivi, p. 55. 
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d’autres religions », Baha Tevfik semble témoigner que la philosophie est un 

enseignement qui peut se trouver dans la religion, tout en en étant séparé. Pour le 

matérialiste qu’est Baha Tevfik, cela permet un traitement philosophique – et non pas 

théologique – de doctrines religieuses. Par contre, un des rares changements qu’il 

effectue par rapport à Fouillée consiste à gommer la référence aux « races », tout en 

conservant l’ancrage culturel de la philosophie. Ainsi, il ne traduit pas la phrase de 

Fouillée selon laquelle les « anciens Persans » sont de la même race que les Indiens, il 

omet pareillement de dire que les Gaulois appartiennent à la « race indo-européenne 

et aryenne » ; et il transforme la phrase de Fouillée « Les peuples chinois se distinguent 

des peuples indo-européens par un esprit plus pratique que métaphysique » en : « La 

philosophie chinoise est plutôt naturelle et pratique que métaphysique ». Dans ce 

schéma général de l’histoire de la philosophie, l’essentiel est pour lui, comme d’ailleurs 

pour Beşir Fuad, de discriminer le « dépassé » et « l’actuel » ; or cet actuel, pour eux, 

est le matérialisme scientiste, ainsi que, réflexivement, une conception évolutionniste 

de l’histoire de la philosophie. Mais rien ne dit que ce qui est actuel ou moderne soit 

intrinsèquement européen.  

2.3. L’Orient n ’est pas plus mystique que l ’Occident n ’est 

matérialiste 

Ces auteurs sont tenants d’un scientisme qu’ils trouvent avant tout développés chez 

des auteurs tels que Comte et Littré (en ce qui concerne Beşir Fuad), Ludwig Büchner 

et d’autres matérialistes allemands ; ils louent également les travaux de scientifiques 

comme Laplace ou Claude Bernard. Ceci prend la forme, chez Beşir Fuad, d’une 

opposition entre Şiir et Hakikat, le règne de la poésie et l’imagination d’un côté, la 

connaissance de la réalité de l’autre ou, chez Baha Tevfik, de Hayal et Hakikat, le rêve 

et la réalité. Pour les deux auteurs, il est indéniable que les récits traditionnels, les 

mythes et les superstitions imprègnent encore trop l’éducation et les mœurs dans 

l’Empire ottoman. Il n’y a pas place ici pour l’image d’un Orient « poétique » ou 

« mystique », tout au plus – mais ce n’est déjà pas rien – une critique des formes de 

poésie classique ottomane comme surannées. Il ne fait pas de doute que certaines 

façons de penser, certaines croyances collectives doivent pour eux être réformées dans 

le sens d’une plus grande diffusion des sciences de la nature. Ces auteurs se méfient en 

cela des effets de la poésie. C’est ainsi qu’il faut comprendre les critiques de Beşir Fuad 



Culture – Ayşe Yuva 

InCircolo n. 9 – Giugno 2020  232 

envers Victor Hugo et la préférence qu’il donne à Émile Zola, qui incarne pour lui une 

littérature tirant profit des résultats de la science. Baha Tevfik affirme, quant à lui, que 

sans revenir à l’idée d’une littérature seulement normée par l’idée d’utilité, on peut 

néanmoins déplorer que le poète n’écrive pas dans l’intérêt du peuple, mais seulement 

dans le sien ; le plaisir littéraire est un plaisir égoïste11, et la société souffre selon lui des 

poètes. Il rend alors les Halit Ziya, Tevfik Fikret, respectivement romancier et poète 

considérés comme les inventeurs de la modernité littéraire turque, responsables de 

l’apparition à venir de tous les écrivaillons qu’ils auront inspirés et qui nuiront à la 

nation. Donc cette séparation entre science et littérature, poésie et vérité, non seulement 

ne correspond pas à une division entre Occident et Orient, mais ne permet même pas 

de séparer, au sein des auteurs turcs, ceux qui s’inspirent d’auteurs européens des 

autres. Baha Tevfik condamne certains écrivains turcs qui s’inspirent des romanciers 

français modernes, déplore qu’ils imitent mécaniquement les écrivains européens, 

comme ils imitaient selon lui, un siècle avant, la littérature persane. Nous ne 

répondrons pas ici à la question de savoir si Baha Tevfik a lui-même dépassé ce schème 

de « l’imitation » : lui-même a en effet publié un ouvrage curieux, Teceddüd-i Ilmi ve 

Edebî, anthologie de textes « européens », à ceci près qu’ils sont soit traduits tels quels, 

soit reformulés par Baha Tevfik qui, dans un court avant-propos, reconnaît qu’il est 

problématique d’apposer comme il le fait son seul nom comme auteur de l’ouvrage12. 

Toutefois la distance qu’il prend avec la pratique plus traditionnelle de « l’imitation » 

poétique nous permet d’observer combien le concept « d’occidentalisation », entendu 

comme le fait de se donner des modèles européens que l’on imiterait, est insuffisant, 

dans la mesure où la définition même de ce qu’on entend par « imitation » ne va pas 

de soi. Quoi qu’il en soit, se référer à l’Europe ne suffit pas à définir un projet 

philosophique ou littéraire, à ses yeux : il s’agit de savoir ce que l’on va y chercher, et 

comment on le transmet. La division entre science et poésie est interne à toutes les 

littératures, la française comme la turque. Encore une fois, les critères de civilisation, 

de nouveauté, d’actualité ne peuvent être identifiés purement et simplement à l’Europe. 

Le partage entre l’actuel et l’inactuel prend le pas sur un partage rigide entre Europe 

et Orient. 

 
11 Baha TEVFIK, Felsefe-i edebiyât ve şa’ir celîs, Çizgi, Konya 2014 [1914], p. 167. 
12 Baha TEVFIK, Ilk sözler, in Teceddüd-i Ilmi ve Edebî, Çizgi, Konya 2016 [1911], p. 29. 
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On retrouve d’ailleurs par endroit chez les deux auteurs le schéma positiviste où le 

stade positif doit succéder au stade religieux et métaphysique. La philosophie est prise 

dans une histoire où une part d’elle, gagnant en certitude, doit se transformer en 

science, ce qui autorise Baha Tevfik à affirmer à plusieurs reprises que « la philosophie 

d’aujourd’hui est la science de demain »13 (et pareillement : la philosophie du passé est 

la science d’aujourd’hui). Cette définition pourrait sembler anodine mais elle montre 

que la philosophie s’est entièrement émancipée, du point de vue de ces auteurs, de la 

théologie. La philosophie désigne une frontière, la ligne qui se situe juste avant la 

constitution d’un savoir en science. Comme le dit, en un sens au fond pas si éloigné 

que cela, D. Henrich, elle est le savoir qui régit les frontières.  

Ceci est la raison pour laquelle Beşir Fuad comme Baha Tevfik rejettent les 

philosophes européens spiritualistes et idéalistes tels que Cousin, ses émules et même 

Hegel, bien qu’ils en aient une connaissance très fugace. A propos de Paul Janet, 

disciple spiritualiste de Cousin, Baha Tevfik écrit qu’il se croit philosophe alors qu’il 

écrit en théologien14. Il juge dans le même passage que des philosophes du passé tels 

que Descartes, Spinoza, Leibniz ne possèdent plus qu’une valeur historique, au même 

titre que la philosophie des Védas. Lange (par son histoire du matérialisme), Tarde et 

Darwin (et sa destruction du récit de la Création mosaïque) sont rangés parmi les vrais 

philosophes. Voltaire est, de façon particulièrement marquée chez Beşir Fuad, 

considéré comme un père fondateur de cet amour de la « vérité », de cette orientation 

vers la « réalité » (hakikat) ; mais dans son œuvre comme dans d’autres, il s’agit de 

discriminer l’actuel et l’inactuel. Se saisissant de ce critère, les adversaires de Baha 

Tevfik auront beau jeu, en 1913, d’arguer que plus personne en Europe ne lit Kraft 

und Stoff de Ludwig Büchner, paru des décennies plus tôt, et que Baha Tevfik traduit 

comme étant une œuvre éminemment actuelle.  

2.4. L’historicisation de la philosophie comme partie prenante 

d ’un projet matérialiste 

On peut donc dire que les histoires de la philosophie de ces auteurs participent d’un 

projet de sécularisation de la philosophie. On confère à la philosophie une histoire où 

l’on retrouve certes des doctrines qui pourraient être classées comme religieuses, mais 

 
13 Baha TEVFIK, Felsefe-i ferd, p. 50. 
14 Ivi, p. 59. 
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où le moteur principal n’est pas d’ordre religieux. C’est pourquoi il est significatif que 

cette appropriation de la philosophie européenne passe par une présentation historique 

de celle-ci, des récits qui, tout en prenant acte des déterminations culturelles de la 

philosophie, font de ces déterminations quelque chose de mouvant, et inscrivent la 

philosophie dans un schéma d’évolution scientiste. 

Certes, des auteurs conservateurs, hostiles philosophiquement au matérialisme, 

traduisent eux aussi des textes européens ; mieux, ils s’intéressent parfois aux mêmes 

textes d’histoires de la philosophie ; par exemple, Ahmed Mithat, d’abord ami de Beşir 

Fuad, puis évoluant vers des positions plus conservatrices, traduit en 1914 de façon 

plus exhaustive, pour l’enseignement universitaire, L’histoire de la philosophie de 

Fouillée dont Baha Tevfik et Ahmed Nebil avaient livré une traduction tronquée. Une 

question difficile à résoudre est de savoir pourquoi l’histoire de la philosophie de 

Fouillée est préférée à d’autres (elle est aussi l’une des premières histoires de la 

philosophie traduite en japonais par l’auteur moderniste Nakae Chomin). Baha Tevfik 

dit bien qu’il ne l’a pas choisie parce qu’elle reflèterait ses propres positions. Chez lui, 

la traduction de l’histoire de la philosophie procède d’un projet paradoxal : alors même 

qu’il affirme dans certains textes de façon radicale que le passé doit être oublié, il 

traduit une histoire de la philosophie ; mais c’est parce que ce qu’elle transmet est, 

malgré tout, compris comme « nouveauté ». De plus, on peut supposer, en se référant 

à d’autres auteurs matérialistes comme Abdullah Cevdet (1869-1932), qu’il y a quelque 

chose de moderne dans l’histoire elle-même comme science15. Ahmed Mithat, quant à 

lui, s’écarte davantage du texte original de Fouillée que Baha Tevfik, le commente et 

fait des ajouts relatifs à la philosophie orientale ou des auteurs du monde musulman. 

Comme nous le verrons plus loin, cela touche au problème des rapports entre 

philosophie et religion noués dans ces textes. Il est en tout cas indéniable que l’histoire 

de la philosophie, en autonomisant la philosophie par rapport à la religion, a pu être 

utilisée dans le cadre d’un projet matérialiste, même si elle ne s’y réduit pas. De ce 

point de vue, le corpus turc matérialiste offre un éclairage nouveau sur un problème 

plus général : alors que de nombreux matérialistes en Allemagne, dont Feuerbach, 

Marx et dans une certaine mesure Ludwig Büchner, ont pu reprocher aux histoires 

philosophiques de la philosophie d’oublier la matérialité, de faire de l’esprit, dans ses 

 
15 On peut se référer ici à l’introduction qu’A. Cevdet donne de sa traduction, depuis le français, de 
L’Histoire de l’islamisme de R. Dozy, où il défend la démarche de Dozy en comparant l’histoire à 
une photographie. Cf. C. KURZMAN (dir.), Modernist islam 1840-1940. A sourcebook, p. 172.  
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objectivations historiques, le moteur de l’histoire, et donc d’autonomiser les conflits 

philosophiques dans une illusion d’indépendance, l’étude du corpus turc permet de 

comprendre que l’autonomisation de l’histoire de la philosophie a pu aussi être pensée 

comme une chance donnée à la philosophie de se démarquer, dans le domaine 

spirituel, du théologique. Les appropriations auxquelles ces textes ont donné lieu nous 

rappellent que les écrits d’histoire de la philosophie peuvent aussi contribuer à la 

critique de certaines formes d’orthodoxie. 

3. Une subversion philosophique sans attaque frontale de l’islam 

En traduisant des textes philosophiques matérialistes, ces auteurs introduisent une 

forme de subversion au sein de l’Empire, prennent place dans des conflits qui 

débordent le champ purement théorique, pour viser une réforme de l’esprit collectif. 

Mais ceci ne donne pas non plus lieu, chez eux, à une attaque directe de ce qu’ils 

identifient comme étant la croyance commune dominante de leur société, à savoir 

l’islam.  

3.1. Un patriotisme non culturel, mais qui préserve la religion 

dominante 

L’activité de diffusion des textes matérialistes allemands et français de ces auteurs ne 

doit pas être comprise comme une volonté de s’insérer dans un échange d’idées 

globalisé et la meilleure preuve en est sans doute que bien que maîtrisant le français, 

ils n’écrivent pas dans cette langue. Le cadre d’action de leurs textes reste celui de 

l’Empire ottoman et, au sein de celui-ci, celui d’une nation turque en constitution. Ceci 

justifie, dans la traduction par Baha Tevfik et Ahmed Nebil de Kraft und Stoff, l’emploi 

d’une langue philosophique qui n’est pas l’ottoman, mais le turc d’Istanbul, chose que 

des adversaires comme Ali Kemal lui reprocheront en prétendant que son texte est 

truffé de gallicismes16. Ici on trouve le problème, encore non résolu de nos jours en 

Turquie, de la formation d’une langue philosophique, du maintien ou non du 

vocabulaire arabe et persan, de la confection de néologismes à partir du français ou de 

racines « turques ».  

 
16 Cf. Préface d’Ali Utku à la traduction par B. Tevfik et A. Nebil de Kraft und Stoff  : Ludwig 
BÜCHNER, Madde ve Kuvvet, Çizgi, Konya 2012, p. 13. 
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Or si le projet philosophique de ces auteurs sert bien une forme de patriotisme, il 

prend en revanche ses distances avec un nationalisme culturel. Certes, pour Beşir Fuad 

comme pour Baha Tevfik, la supériorité de l’Occident est parallèle à la supériorité de 

sa philosophie ; et le matérialisme scientiste est conçu par ces auteurs comme le moteur 

du développement de l’Occident. A certains égards, c’est une position que l’on trouve 

chez Ludwig Büchner lui-même, pour qui le matérialisme est bien le fondement du 

développement des sociétés modernes, qui ne sont plus du tout mues selon lui par les 

idées religieuses, mais bien par la recherche de l’utilité et du bien-être17. On retrouve 

là une jonction avec le sens vulgaire du terme de « matérialisme ». Chez Beşir Fuad et 

Baha Tevfik, le matérialisme transmis à partir des textes allemands doit bien rendre 

service à la patrie. Si « occidentalisation » il y a ici, elle doit être comprise comme 

« civilisation », et Baha Tevfik conçoit sa propre tâche comme le fait de rapprocher le 

peuple de cet idéal18. Mais il faut préciser qu’il n’entend pas l’occidentalisation comme 

imitation des mœurs européennes, aliénation de l’identité propre, mais plutôt comme 

une hybridation typique selon lui de toute l’histoire (mythifiée) des Turcs, depuis leurs 

premières migrations sibériennes. Dans un texte sur le nationalisme, il affirme ainsi 

fortement que la raison de la crise politique de l’Empire n’est pas que l’on se soit 

éloigné de l’identité nationale, mais au contraire que l’on s’y soit enfoncé. L’ouverture 

à l’étranger n’est précisément pas pour lui aliénation, mais condition de survie et de 

développement.  

Simplement, ce patriotisme qu’implique une ouverture philosophique aux doctrines 

matérialistes « étrangères » ne justifie pas, pour ces auteurs, une attaque directe de 

l’islam. Baha Tevfik note que « s’occidentaliser, ce n’est ni se séparer d’une religion, ni 

perdre une nation »19. L’Europe, dont l’histoire est ponctuée selon lui par des combats 

contre la domination de l’Eglise, offre seulement des pistes contingentes, mais non une 

source universelle et anhistorique d’émancipation ou de réforme de l’orthodoxie dans 

une société. La réforme philosophique ou l’introduction des philosophies matérialistes 

ne prendra donc pas la forme d’une guerre de religion ou d’un conflit de civilisations. 

Certes, plusieurs éléments biographiques de ces auteurs semblent témoigner de leur 

athéisme ; le suicide de Beşir Fuad, qui a fait « œuvre » et scandale (car l’auteur a pris 

des notes sur ses sensations avant la perte de conscience), est sans doute le plus 

 
17 Cf. Ludwig BÜCHNER, Kraft und Stoff, Weibinger, Frankfurt/Main 1855, p. 27. 
18 Cf. Baha TEVFIK, Felsefe-i ferd, p. 88. 
19 Ibid. 
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marquant20 : par lui, Beşir Fuad fait un dernier acte d’allégeance à la science et en 

outre, même si cette dimension n’est pas la plus importante, un acte de défi envers la 

religion dominante de sa société. Pour autant, on ne peut voir dans ses textes et ceux 

de Baha Tevfik une opposition frontale à l’islam en tant que tel. On a un matérialisme 

qui n’est pas un athéisme revendiqué, mais où les questions relatives à la religion, au 

rapport du christianisme à l’islam, mais aussi aux croyances dominantes dans une 

société, sont centrales. La critique des formes dominantes de pensée, et d’une certaine 

façon la critique de la religion, prend la forme de biographies et monographies 

d’auteurs qui ont exercé une telle critique, tels que Voltaire et Nietzsche. Or ici aussi, 

l’historicisation de la philosophie est utile à ces auteurs dans leur entreprise, qui consiste 

à présenter ces auteurs comme des critiques du christianisme, et de prétendre que 

l’islam est épargné par ces attaques. Soit on dit d’un auteur irréligieux, ou du moins 

qui a attaqué l’Eglise, qu’il a défendu l’islam (Beşir Fuad avec Voltaire), soit on 

singularise à l’extrême les positions d’un auteur, sans prétendre en faire le fondement 

d’une nouvelle orthodoxie (Baha Tevfik avec Nietzsche). 

3.2. Beşir Fuad et Voltaire en défenseur de l ’ islam 

Pour Voltaire en particulier, la stratégie de Beşir Fuad est particulièrement 

audacieuse : elle consiste à réinterpréter tous les passages où Voltaire, en lutte contre 

l’Eglise, parle de l’islam. Il veut préserver le sens qu’il y a à présenter Voltaire dans un 

État avant tout musulman (la réception de Voltaire par les minorités arménienne, 

grecque etc. de l’Empire ne l’intéresse pas explicitement). Or nous avons pu découvrir 

que la biographie de Voltaire signée de Beşir Fuad est aussi, dans de nombreux 

passages, une reprise de la Vie de Voltaire que Condorcet avait publiée en 1789 et qui 

est publiée à nouveaux frais dans l’édition des Œuvres complètes de Voltaire en 1883, 

auxquelles on peut présumer que Beşir Fuad s’est référé. Mais ce dernier ne manque 

 
20 Agé alors de 35 ans, l’écrivain se coupe les veines après s’être injecté de la drogue et prend des 
notes sur ses sensations, jusqu’à l’affaiblissement de sa conscience. Il dit, en physiologiste et lecteur 
de Zola, craindre de tomber dans une paranoïa aiguë comme sa mère. Il lègue son corps à la science 
et cette dernière volonté ne sera pas respectée puisqu’il sera enterré selon le rite musulman. Au-delà 
du fait divers personnel, qui a d’ailleurs à tel point alerté les autorités qu’il a été interdit d’évoquer 
publiquement ce suicide, on voit bien que cet acte se trouve justifié par des raisons théoriques, la 
volonté de traiter son corps et ses sensations ultimes avec l’objectivité du naturaliste, et non pas à 
l’aune du sentiment et selon des préceptes religieux. C’est évidemment ce traitement à la fois 
scientifique et militant du corps propre qui a marqué les esprits. 
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pas de distiller des remarques personnelles concernant l’islam. Il réinterprète ainsi tout 

d’abord la critique de la superstition en Chine, en Inde ou dans le monde musulman, 

présente dans les œuvres de jeunesse de Voltaire, comme une attaque indirecte et 

prudente de l’Église catholique. Une certaine prudence n’est pas absente chez Beşir 

Fuad non plus, qui écrit dans un contexte de censure très forte : ainsi lorsqu’il parle de 

la pièce Le Fanatisme, il omet de préciser que la suite de son titre est Mahomet le 

prophète, qui est celui mentionné par Condorcet21. D’ailleurs, loin de présenter 

Voltaire comme un penseur irréligieux voire athée (ce qu’il n’était certes pas, mais ce 

que beaucoup lui ont reproché), celui-ci est souvent loué par Beşir Fuad pour sa 

prudence : l’image qui prévaut est celle d’un auteur qui, bien qu’opposé aux opinions 

religieuses de la majorité et dans une Europe encore gagnée aux superstitions, a été 

capable d’influer sur l’opinion publique de son temps sans la cabrer, par exemple en 

divisant l’ennemi, en attaquant d’abord des opinions de détail, en répétant certaines 

attaques22. Après avoir donc insisté sur les combats de Voltaire contre l’Eglise, le 

deuxième argument de Beşir Fuad concernant le rapport de Voltaire à l’islam est de 

voir une évolution dans son œuvre et de prendre littéralement pour une défense de 

l’islam les passages où Voltaire loue cette religion pour attaquer le christianisme. Selon 

Beşir Fuad, il aurait « reconnu son erreur » de jeunesse concernant l’islam et le Voltaire 

de la maturité serait proche de la « philosophie/sagesse musulmane » [islami hikmet]. 

Beşir Fuad souligne par exemple la compatibilité entre ce que Voltaire dit de l’âme 

avec les positions d’Ibn Abbas, l’un des premiers exégètes du Coran. À l’appui de son 

portrait de Voltaire en défenseur de l’islam face à l’ignorance des Européens, Beşir 

Fuad traduit deux passages de l’article « femmes » du Dictionnaire philosophique de 

Voltaire, où celui-ci critique, d’une part, le lieu commun d’un islam comme d’une 

religion sensuelle, et de l’autre, les erreurs que les Européens colportent à propos de 

la soumission des femmes dans l’islam. Beşir Fuad va jusqu’à citer les extraits du Coran 

auxquels Voltaire fait référence23. Certes, on ne peut nier que cet auteur attache plus 

d’importance au progrès de la science qu’au respect des prescriptions religieuses. Ainsi 

que le note O. Okay, si Beşir Fuad ne critique pas l’islam, il ne le défend pas non plus 

 
21 Beşir FUAD, Voltaire, Çizgi Kitabevi, Konya 2011, p. 170. 
22 Ivi, p. 169. 
23 Ivi, p. 170. 
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de façon interne24 et S. Poyraz a raison de noter qu’il ne justifie pas la science par le 

Coran, mais fait bien de la première la norme ultime25. Mais Beşir Fuad rend possible 

l’appropriation de Voltaire dans un Empire où la censure exercée est forte, et dont les 

dirigeants souhaitent appuyer « l’identité » musulmane, en présentant les attaques de 

ce dernier contre « l’Infâme » comme des attaques contre le christianisme et l’Église 

catholique ; il retourne la portée critique des propos de Voltaire sur l’islam – dont 

l’objet et la cible principale demeurent l’Eglise catholique – en une défense positive de 

cette religion.  

Or cette biographie, le dernier ouvrage publié par Beşir Fuad de son vivant, suscite 

de nombreuses accusations. Durant cette polémique, celui-ci se défend en distinguant 

les auteurs européens des Etats contre lesquels l’Empire ottoman a pu se trouver en 

guerre, afin d’empêcher que son œuvre de présentation et de traduction soit 

précisément considérée comme un acte de trahison envers la patrie. C’est pourquoi il 

n’hésite pas à rappeler, en réponse à un adversaire anonyme, qu’il a servi comme 

officier à plusieurs reprises et « défendu l’islam sous les balles » 26. Pour les mêmes 

raisons, Beşir Fuad ne reprend pas les passages de la biographie de Condorcet où 

celui-ci approuve le soutien de Voltaire aux Russes dans la guerre contre les Turcs et 

adopte à l’égard de ces derniers des clichés orientalistes27. Il s’agit justement pour lui 

de montrer que la diffusion des écrits parus en Europe n’est pas un antipatriotisme ni 

une attaque contre l’islam – les deux étant liés dans un Etat dont le Souverain est aussi 

calife : au contraire, la traduction est elle-même comprise comme un acte patriotique. 

Cette stratégie argumentative permet à Beşir Fuad de conclure que Voltaire a toute sa 

 
24 Orhan OKAY, Beşir Fuad Ilk türk pozitivisti ve natüralisti, Istanbul, Dergah yayınları, 2008 [1969], 
p. 162. 
25 Serdar POYRAZ, Besir Fuad (1852-1887) and the Introduction of Philosophical Materialism into the 
Ottoman Intellectual Life, “Review of History and Political Science”, Vol. 2 (2014), n°3-4, pp. 1-21. 
26 Beşir FUAD, Şiir ve hakikat, Yapı Kredi Yayınları, Istanbul 1999, p. 342. 
27 Nicolas de CONDORCET, Vie de Voltaire par Condorcet, in Voltaire, Œuvres complètes de 
Voltaire, Flammarion, vol. 1, Paris 1883, p. 269 : « L’intérêt constant que Voltaire prit au succès de 
la Russie contre les Turcs mérite d’être remarqué ». Le propos se poursuit à p. 270 : « On a parlé de 
l’injustice d’une guerre contre les Turcs. Peut-on être injuste envers une horde de brigands qui 
tiennent dans les fers un peuple esclave, à qui leur avide férocité prodigue les outrages ? Qu’ils 
rentrent dans ces déserts dont la faiblesse de l’Europe leur a permis de sortir, puisque dans leur brutal 
orgueil ils ont continué à former une race de tyrans, et qu’enfin la patrie de ceux à qui nous devons 
nos lumières, nos arts, nos vertus mêmes, cesse d’être déshonorée par la présence d’un peuple qui 
unit les vices infâmes de la mollesse à la férocité des peuples sauvages ».  
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place dans l’Empire ottoman. La dernière phrase de la conclusion affirme que « si on 

songe à la façon dont Voltaire a défendu l’islam et les Ottomans, il n’y a pas un seul 

Ottoman qui ne puisse dire : Grand Voltaire ! Que ta gloire soit éternelle et 

respectée ! ». Ainsi le propos du livre s’éclaire-t-il : la lutte pour la science, la promotion 

d’une littérature qui n’a pas renoncé à son alliance à la philosophie, et qui influe 

habilement sur l’opinion publique superstitieuse des contemporains, est jugée avoir 

toute sa place et son utilité dans l’Empire ottoman.  

3.3. Baha Tevfik et Nietzsche 

Dans le cas de la présentation de la philosophie de Nietzsche par Baha Tevfik, la 

source principale est Henri Lichtenberger, qui a publié en 1898 un livre intitulé La 

Philosophie de Nietzsche. Tout d’abord, comme dans le cas de Beşir Fuad et Voltaire, 

cette reprise permet de mettre en avant la dimension de critique du christianisme. Là 

où il est question de critique de la divinité en général, Baha Tevfik use du terme de 

Mabut ; celui de Dieu n’apparaît pas. Baha Tevfik applique à l’œuvre de Nietzsche le 

schéma positiviste d’un dépassement de l’esprit théologique ; mais il reprend aussi les 

propos de Lichtenberger selon lequel Nietzsche serait « athée par religion » : « il resta 

en réalité fidèle à son instinct religieux en sacrifiant une croyance historique et 

traditionnelle à sa conviction intime et profonde »28. C’est donc un double schéma de 

sécularisation de la religion, à la fois comme déplacement et surtout comme transfert, 

qui apparaît ici. La critique de la religion nietzschéenne est cependant surtout resituée 

par Baha Tevfik dans le cadre d’un combat plus général de Nietzsche contre les façons 

de penser dominantes de son temps en Europe. Ce qui ressort du portrait de Nietzsche 

est une figure de penseur qui s’oppose radicalement, viscéralement, aux opinions de 

ses contemporains en ce qui concerne non seulement la religion mais aussi le 

nationalisme allemand ; son combat possède une dimension culturelle et, de surcroît, 

politique. D’une façon cependant symétrique à Beşir Fuad qui louait la prudence de 

Voltaire, Baha Tevfik voit dans la radicalité de la critique nietzschéenne un trait 

idiosyncrasique. La théorie de Nietzsche est pour lui une pensée intéressante à faire 

connaître dans l’Empire ottoman parce qu’elle est à l’origine de bouleversement en 

Europe, et qu’elle bouscule les façons de penser dominantes. Et la propre entreprise 

 
28 Henri LICHTENBERGER, La philosophie de Nietzsche, Germer Bailliere, Paris 1898, p. 20 ; Baha 
TEVFIK, Ahmed NEBIL, Memduh SÜLEYMAN, Nietzsche, hayatı ve felsefesi, Konya, Çizgi, 2013, p. 60. 
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de Baha Tevfik est tortueuse : elle consiste à présenter un auteur radical sans adhérer 

complètement à son propos. Dans sa conclusion sur Nietzsche, après avoir rappelé la 

critique générale formulée par ce dernier des religions comme instrument des faibles, 

il réaffirme la force comme principe ultime et finit en disant : « Peut-être a-t-il raison, 

peut-être a-t-il tort... ! Qui sait ? »29 et achève ainsi son texte ; il y a là quelque chose de 

presque diderotien. Mais la radicalité du geste qui consiste à présenter la philosophie 

de Nietzsche dans son intégralité ne doit pas nous échapper, de même que Baha Tevfik 

traduit l’intégralité de Kraft und Stoff, à partir de l’édition française de 1906, alors 

qu’Abdullah Cevdet, en 1891, s’était contenté d’en traduire des extraits sur la 

conscience, et avait par exemple laissé de côté le chapitre sur « l’idée de Dieu ». 

Pourtant, dans leur avant-propos intitulé « Nos paroles », Baha Tevfik et Ahmed Nebil 

affirment que la religion concernée par la critique de Büchner est le christianisme, et 

même une forme particulière de celui-ci, et que les maîtres en religion ne manqueraient 

pas pour répondre éloquemment s’il s’agissait de l’islam30.  

3.4. Le matérialisme contre l ’éclectisme 

Cela ne veut pas dire pour autant qu’on ait affaire à une opposition frontale des 

religions et des cultures et ce serait un contresens que de voir dans ces textes une 

défense identitaire de « nous » musulmans contre « eux », les chrétiens. Le problème 

de ces auteurs, dont la critique est en même temps marquée de prudence, est de savoir 

comment faire évoluer les croyances communes d’une société sans les attaquer 

frontalement, et sans que cela ne conforte la domination de l’Occident et du 

christianisme vis-à-vis de l’Empire ottoman et de l’islam. Comment constituer la 

philosophie, la science, les théories politiques et sociales, en sphères autonomes 

(sécularisées), mais qui ne soient pas dans une opposition frontale à la religion 

dominante de la société ? Il faut ici préciser la thèse de certains commentateurs tels 

que Şükrü Hanioğlu qui prétendent que pour Baha Tevfik, Kraft und Stoff devrait être 

« la religion et la philosophie de la société à venir »31. Certes, Baha Tevfik comme 

Beşir Fuad souhaitent bien que la science remplace la religion comme autorité 

 
29 Cf. NEBIL, TEVFIK, SÜLEYMAN, Nietzsche. Hayatı ve felsefesi, p. 118. 
30 Cf. La préface de B. Tevfik et A. Nebil à BÜCHNER, Madde ve Kuvvet, p. 39. 
31 Sükrü HANIOGLU, Felsefesiz bir toplumun felsefe olmayan felsefesinin ilmihali: Madde ve Kuvvet, 
avant-propos à BÜCHNER, Madde ve Kuvvet, p.27. 
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spirituelle ultime ; mais cela ne signifie pas que cette autorité spirituelle soit 

incompatible avec l’islam. De même, lorsque Şükrü Hanioğlu soutient que Kraft und 

Stoff devait être, pour ses traducteurs, « le catéchisme d’une philosophie qui n’est pas 

philosophie pour une société sans philosophie »32, ce terme d’ilmihal, traduit par 

« catéchisme », et qui désigne donc un ouvrage récapitulant les principes de l’islam, 

pose problème. Malheureusement, Baha Tevfik et Ahmed Nebil n’ont pas traduit la 

préface de Kraft und Stoff, où Büchner affirmait clairement qu’il ne s’agissait pas pour 

lui d’introduire aucune forme « d’orthodoxie » dans les sciences de la nature 

(« orthodoxie », en allemand, traduit en français par « les articles de la foi ») ; on ne 

sait pas si les traducteurs turcs auraient choisi ici le terme d’ilmihal. Nous pouvons 

cependant douter du fait que leur but soit d’établir un nouveau catéchisme ou une 

nouvelle orthodoxie, car la vision que ces auteurs ont du champ de la philosophie est 

fondamentalement conflictuelle. Si Beşir Fuad affirme que Voltaire est le bienvenu 

dans une société musulmane, il en fait aussi le membre d’une lignée de héros 

commençant à Copernic et s’achevant provisoirement avec Comte et Littré, et auquel 

il donne pour devise : « Celui qui a le savoir, a la force ! ». Sa lecture de l’histoire de 

la philosophie est là pour conforter cette victoire des partisans de la science et de la 

vérité.  

Ceci amène ces auteurs à s’opposer, en particulier, à différentes formes d’éclectisme. 

Il est particulièrement clair dans le cas de Baha Tevfik. Dans la préface de l’histoire de 

la philosophie de Fouillée dont il traduit le résumé, « l’éclectisme » cousinien, tout 

comme la synthèse hégélienne, également appelée par Fouillée éclectisme, sont 

rejetées, le premier à cause de la « clôture » qu’il impose à l’histoire de la philosophie, 

le second en raison de son « fatalisme logique » - ce qui est conforme à l’image de 

Hegel forgée à l’époque en France. Certes, on a déjà dit que les positions de Fouillée 

ne reflétaient pas en tout point celles de Baha Tevfik, mais dans la mesure où sa 

traduction de Fouillée est tronquée, le fait qu’il ait conservé ce passage est tout de 

même révélateur. Plus décisive est sans doute encore la polémique qui l’oppose à 

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, auteur lui aussi de manuels pour l’université, et 

adversaire déclaré du matérialisme. Dans son texte « Quelle doctrine philosophique 

devons-nous adopter ? »33, cet auteur, après s’être demandé quelle école philosophique 

 
32 Ceci est le titre de l’avant-propos mentionné. 
33 Cf. Şehbenderzade Filibeli AHMED HILMI, Hangi meslek-i felsefeyi kabul etmeliyiz ?, Çizgi, Konya 
2016 [1913], pp. 56 et 150. 
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devait être adoptée, prend l’exemple des théories de Spencer pour montrer que 

certaines philosophies unissent en elles différentes tendances et sont « hybrides » 

[karma] : il se déclare alors lui-même partisan d’un éclectisme qui consiste à choisir les 

vérités de chaque école. Il n’est pas ici fait référence à Cousin et le mot ottoman 

employé pour désigner « l’éclectisme » n’a pas, contrairement au mot du turc 

contemporain, une racine française.   

A l’inverse, la vision que les auteurs turcs matérialistes ont du champ de la 

philosophie est, telle serait mon hypothèse, anti-éclectique au sens que Cousin et 

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi donnent à ce terme. A une synthèse éclectique 

dont le fondement spirituel resterait l’islam, sur le modèle de ce que proposent Ahmed 

Mithat - y compris par les remarques qu’il ajoute dans sa traduction de l’Histoire de la 

philosophie de Fouillée – et Filibeli Ahmed Hilmi, les matérialistes turcs de cette 

période préfèrent le modèle de la compatibilité avec l’islam, la prééminence restant 

accordée au matérialisme et aux doctrines nouvelles de la modernité. Le fait que les 

auteurs matérialistes n’attaquent pas frontalement l’islam s’explique sans doute par le 

fait qu’ils ne pensent pas pouvoir faire gagner leur vision matérialiste et scientiste en 

heurtant de plein fouet la croyance dominante de leur société. Ils veulent faire certes 

perdre à la religion son rôle de ciment idéologique central de la société ottomane, et 

leur matérialisme garde bien une charge polémique par elle-même. Beşir Fuad et Baha 

Tevfik cherchent au contraire clairement la victoire pour le matérialisme, qui ne doit 

pas signifier la destruction pure et simple des croyances dominantes, mais seulement 

la perte de leur statut de fondement34.  

Dans l’universalisme du matérialisme scientiste, Orient et Occident ne s’opposent 

pas intrinsèquement ou de toute éternité pour ces auteurs ; pour autant, l’importance 

des différences culturelles et religieuses pour la philosophie n’est pas niée.  Ces auteurs 

défendent une vision selon laquelle Orient et Occident se sont opposés, mais aussi 

mélangés tout au long de l’histoire, et peuvent donc, sans problème, être mélangés de 

nouveau ; et ils défendent le principe selon lequel l’histoire des échanges et conflits 

intellectuels ne doit pas être réduite à celle des dominations politiques. L’intérêt de ce 

corpus turc, outre le fait qu’il a été très négligé alors même qu’il émane d’un Etat central 

 
34 Pour reprendre les termes de Fouillée dans Alfred FOUILLEE, Histoire de la philosophie, Delagrave, 
Paris 1882, p. X : « Le vrai triomphe, en philosophie, n’est pas une victoire destructive ; c’est une 
victoire de conciliation ». A la page II il parle d’un principe de « fraternité (…) à l’égard de ceux qui 
ont aimé et cherché comme nous la vérité ». 
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pour réfléchir aux frontières de l’Europe, est qu’il permet de déconstruire 

l’homogénéité de ce qu’on serait tenté d’appeler « philosophie islamique », en même 

temps qu’il remet en cause la simplicité du terme « d’occidentalisation ». Ces auteurs 

permettent de penser les frontières mouvantes de l’Europe et de dépasser la 

comparaison externe à laquelle se réduit trop souvent la philosophie dite 

« interculturelle ».  
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LA CRISI DELL’ARTE 

Le memorie di de Chirico e i critici del Moderno 

Marco DE PAOLI 

(Liceo Classico Parini, Milano) 

Abstract: In his Memoirs, Giorgio de Chirico fiercely attacks modern art and the avant-garde, of 
which he had been a member himself, with devastating judgements about major artistic movements, 
from Impressionism to the Sezession and Surrealism, reserving harsh words for such artists as Van 
Gogh, Gauguin, Matisse, Modigliani. If we disregard his undoubtedly extreme and enraged tone, in 
an attempt to find the underlying explanations for such judgements, we may see how de Chirico’s 
polemic is part of the wider process of “Rappel à l’ordre” that followed the First World War, involving 
artists and writers such as Severini and Soffici. In particular, de Chirico’s polemic seems to be directed 
at artistic trends, at the loss of skill and technique, and at the enormous business-machine built on the 
marketing of modern art, a machine capable of making or breaking artists in the name of trade and 
money. De Chirico’s polemic must be analysed vis-à-vis various authors’ polemical viewpoints towards 
modern art, some of which are often incompatible or even in direct opposition to one another, but 
which converge on the same criticism from different angles. Thus, Berdjaev and Bulgakov talked 
about the “crisis of art” and recognised in modern art the “corpse of beauty”; Seedlmayr saw in 
modern art the “loss of the centre”; recently Baudrillard has attacked the “dictatorship of images” and 
“the fetish of art”, and Clair has gone so far as to criticize the very meaning of art, which is finally 
reduced to a celebration of the “immundus”.           

Keywords: de Chirico, avant-garde, Ortega y Gasset, Berdjaev, Baudrillard 

 

Nelle Memorie della mia vita1 de Chirico rievoca l’infanzia in Grecia, i maestri di 

disegno voluti per lui dal padre e l’apprendistato, la lettura di Nietzsche, la permanenza 

a Monaco e a Parigi, autentico crocevia dell’arte moderna, l’incontro-scontro con i 

surrealisti; vi appaiono in filigrana gli scampoli di storia d’Italia con la prima e la 

seconda guerra mondiale, le leggi razziali e il temporaneo esodo a Parigi con la moglie 

ebrea («Per non continuare a vivere in un Paese ove ogni sentimento d’umanità, di 

dignità, di civiltà, di coscienza e di pudore sembravano completamente banditi, 

 
1 Giorgio DE CHIRICO, Memorie della mia vita, Astrolabio, Roma 1945 e Rizzoli, Milano 1962; ora 
La nave di Teseo, Milano 2019, da cui si cita. 
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decidemmo di tornare a Parigi»2); subentra il commosso ricordo del fratello Alberto 

Savinio3, che egli ritiene un pittore e uno scrittore ingiustamente sottovalutato. Quasi 

ovunque appare l’orgogliosa rivendicazione della grandezza propria e financo della 

moglie Isabella, iperbolicamente trasformata nella «più grande mente filosofica del 

nostro secolo»4 i cui scritti troverebbero l’equivalente solo tornando «ai tempi di Arthur 

Schopenhauer»5, ove si potrebbe dire Bum!, se non fosse che in realtà de Chirico sta 

parlando di sé stesso poiché egli attribuisce alla moglie testi da lui stesso scritti.6 

Sicuramente però quello che più colpisce nel testo è la denuncia senza appello di 

tutta l’arte moderna e contemporanea. Perché non si salva nessuno. All’origine del 

cancro stanno gli impressionisti e i loro successori. Il male parte da lì e poi si diffonde: 

Van Gogh è uno «pseudo-genio», Gauguin uno «pseudo-maestro»; quelli di Cézanne 

sono crostoni, sì, i famosi «crostoni di Cézanne»; Modigliani è un «genio smunto» che, 

«in una soffitta gelata», sognando il capolavoro sforna – manco a dirlo – «un crostone»7. 

Punto nodale della china discendente è la Sezession di Monaco: «la Secessione 

Monachese sta alla base di tutte le scuole moderne di pittura, cominciando dalla 

famigerata École de Paris»8. Infatti da Monaco il male torna a Parigi estendendosi 

sempre più: i Matisse sono «mal dipinti e senza forma»9, Braque e Matisse sono 

«fabbricatori di pseudo-pittura»10. Dalí (ma lui stesso diceva di essere troppo 

intelligente per essere un buon pittore) è «l’antipittore per eccellenza»: le sue «orrende 

superfici su cui pesta e liscia degli orrendi colori copiosamente verniciati solo a 

guardarli fanno venire la nausea e le coliche saturnine»11. Riguardo l’Italia, Carrà è 

nient’altro che un copione12 perché ha copiato i suoi quadri dopo avere conosciuto lui, 

de Chirico e le sue opere in quel di Ferrara, città metafisica per eccellenza (del resto è 

 
2 Ivi, p. 243. 
3 Ivi, pp. 322-335, 350-351. 
4 Ivi, p. 74. 
5 Ivi, p. 263. 
6 Anche nella sua opera Commedia dell’arte moderna, Nuove Edizioni Italiane, Roma 1945, DE 

CHIRICO attribuisce a Isabella Far, alias Isabella de Chirico, tutta la seconda parte del libro in cui 
compare come coautrice.  
7 DE CHIRICO, Memorie della mia vita, pp. 160, 341, 343, 81. 
8 Ivi, p. 158. 
9 Ivi, p. 222. 
10 Ivi, p. 128. 
11 Ivi, p. 218. 
12 Ivi, p. 301. 
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vero che Carrà scriveva di pittura metafisica senza nemmeno nominare de Chirico). 

Tutta, proprio tutta la «pittura modernista» è «uno scandalo», una «piaga»13. Men che 

mai si salvano, paragonate alle opere di Bramante e Brunelleschi, «le aberrazioni di 

certa architettura moderna»: Le Corbusier, Wright, Gropius14. Scandalo supremo, «Il 

modernismo […] sta inquinando le chiese cattoliche»15 – probabile allusione a Chagall 

e alle sue vetrate per chiese e cattedrali. Ma la violenta polemica non riguarda solo la 

pittura o l’architettura moderna perché anche fra poeti e scrittori quasi nessuno si salva: 

Breton è un «sedicente poeta», un «somaro pretenzioso», un «impotente arrivista», 

Eluard «un altro pseudo-poeta»16. La critica non risparmia l’opinio communis, la moda 

che inflaziona tutto lo spettro delle arti poiché bisogna essere à la page: «oggi tu vedi i 

nostri intellettuali che solo a sentir pronunciare i nomi di Paul Valery, di Claudel o di 

Gide, solo a sentir parlare della Nouvelle Revue Française, di Picasso, di Cocteau, si 

orinano nei pantaloni dall’emozione e sono colti da una specie di tremito alle mascelle 

come se avessero un accesso di febbre malarica»17; oggi «gli snobs preferiscono leggere 

le sonnifere tiritere e le pretenziose e vuote sbrodolature di un James Joyce, o di un 

Paul Valery»18. In Italia non si salvano nemmeno i vecchi amici e compagni 

d’avventura Papini e Soffici, e semmai rimane un po’ di considerazione per Cardarelli. 

Alla fine, tutta la cultura moderna è sotto attacco. 

Eccessivo, certo, e fa una certa impressione sentire qualificare l’arte moderna come 

“decadente” (compare proprio questo termine), perché l’accusa non viene da un 

propagandista dell’arte realistica dei regimi totalitari inscenante lavoratori tesi a 

costruire un radioso futuro o contadini fieri del loro Blut und Boden; né viene 

dall’uomo della strada che rifiuta e disprezza le stranezze dell’arte moderna come 

l’uomo-massa di cui scriveva Ortega y Gasset che, descrivendo la moderna 

«deshumanización del arte» e riconoscendola nella sua astrattezza non raffigurativa 

come un positivo segno dei tempi nell’avvertita necessità di una purificazione rispetto 

agli elementi sentimentalmente e emotivamente «humanos, demasiado humanos», 

rilevava come proprio a ciò fosse dovuta l’estrema «impopularidad del arte nuevo» 

 
13 Ivi, pp. 306, 307. 
14 Ivi, p. 268. 
15 Ivi, p. 341. 
16 Ivi, p. 200. 
17 Ivi, p. 128. 
18 Ivi, p. 230. 
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incomprensibile alle masse ormai emergenti e insofferenti di quanto non comprendono 

e in cui ravvisano un carattere insopportabilmente elitario19. Ma de Chirico, sebbene 

ammiri la Roma monumentale degli anni trenta, certamente non ha nulla a che fare 

con l’arte realistica dei regimi totalitari e, pur collocandosi polemicamente e 

paradossalmente più volte dalla parte del giudizio estetico dell’uomo qualunque, ben 

difficilmente potrebbe essere fatto rientrare nel novero dell’uomo-massa che rifiutava e 

disprezzava l’arte moderna (sebbene ora non più: cosa avrebbe detto Ortega y Gasset 

alla vista delle enormi folle in coda alle mostre su Dalí o su Picasso o Modigliani?). La 

critica di de Chirico viene invece da un grande pittore che ha partecipato in prima 

persona e in una posizione di assoluto rilievo alle avanguardie: basti ricordare il 

sodalizio con Apollinaire di cui illustrò i Calligrammes; inoltre il suo celebrato “periodo 

metafisico” (le Partenze, gli Arrivi, le Piazze d’Italia nella loro desolata solitudine, i 

manichini nella loro vuota inconsistenza) anticipò le tematiche dei surrealisti suscitando 

in essi e anzitutto nel “papa” Breton una grande considerazione, per quanto molti anni 

dopo dichiarata nelle Memorie non corrisposta («non nutrivo grande stima e simpatia 

per quell’ambiente e mi ci annoiavo parecchio»20). Appare nelle memorie di de 

Chirico una retrodatazione postuma di un astio che all’inizio non sussisteva, stante che 

ben diversamente in altri più lontani tempi egli parlava dei protagonisti dell’arte 

moderna21 e vista la sua dichiarata vicinanza alla moderna cultura artistica francese in 

un’intervista a un quotidiano di Parigi ancora nel 192722. Ma quando de Chirico, 

legatosi alla rivista “Valori plastici” che auspicava il ritorno alla tradizione classica, negli 

anni successivi alla prima guerra mondiale approfondì il suo percorso artistico oltre la 

“maniera metafisica” con nuovi temi (gli archeologi, i cavalli, i paesaggi nella stanza, i 

gladiatori fino agli autoritratti), questo non gli fu perdonato dai surrealisti e dalle 

avanguardie che videro nello sviluppo della sua arte un mero ritorno alla tradizione e 

un tradimento. Breton in particolare, più con rammarico che con astio, scrisse di de 

 
19 José ORTEGA Y GASSET, La deshumanización del arte, 1926, in Obras Completas, Revista de 
Occidente, Madrid 1932-1983, vol. III (e La rebelión de las masas, 1930, in Obras, vol. IV). 
20 DE CHIRICO, Memorie della mia vita, p. 121 
21 Si vedano gli articoli – più circostanziati anche quando critici − su Soffici (“Il Convegno”, 1920, 6), 
Carrà (“Il Convegno”, 1920, 7), Morandi (“La Fiorentina primaverile”, 1922, aprile) ora contenuti in 
Giorgio DE CHIRICO, Il meccanismo del pensiero. Critica, polemica, autobiografia, Einaudi, Torino 
1985. 
22 G. De Chirico peintre predit et souhaite le triomphe du modernisme, “Comoedia”, 12 dicembre 
1927 (ora DE CHIRICO, Il meccanismo del pensiero). 
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Chirico, che «a accompli dans sa jeunesse le voyage le plus extraordinaire qui soit pour 

nous», «qu’il eût perdu tout sens de ce qu’il faisait» per quanto, ricordando «l’émotion 

que ses premières œuvres nous ont causée» al di là delle presunte miserie dell’uomo 

che a suo dire ricopiava a fini di lucro le sue vecchie più quotate opere, «nous 

garderons intacte l’étrange espérance que nous ont donné ses premières œuvres»23. A 

partire dal 1925 i surrealisti intrapresero un «grande boicottaggio» della sua nuova 

produzione24, con contromostre delle sue prime opere e con l’esposizione di cavallini 

giocattolo di gomma irridenti il suo nuovo stile, a cui seguì l’ostracismo nell’Italia 

fascista per lo scarso spirito nazionalista rivelato nell’intervista del 1927, donde una 

perdurante incomprensione riguardo il suo successivo percorso artistico. Nelle 

Memorie sono velenose le parole di de Chirico sui critici d’arte Roberto Longhi25 e 

Lionello Venturi («strenuo difensore di ogni ‘crosta’ e di ogni asineria che porti il 

marchio della decrepita e sgangherata scuola di Parigi»26), rei di non averne compreso 

il percorso artistico che l’autore definisce27 uno svolgimento e un affinamento e non un 

ripudio della sua maniera precedente (Longhi in particolare gli aveva dedicato nel 1919 

una celebre stroncatura intitolata Al dio ortopedico). In tutte le sue memorie, de 

Chirico si rappresenta come un emarginato, un «monomaco» che combatte la sua 

giusta ma solitaria battaglia per il ripristino della vera e grande arte. 

Ma perché tanta aspra e continua polemica? Fatta la tara alle iperboli e alle 

stroncature dechirichiane, occorre domandarsi il motivo di fondo di questa condanna 

senza appello. E allora, quando si cerca di andare più a fondo, al di là dei giudizi 

umorali spesso affrettati e superficiali su questo o quell’artista, si comprendono i motivi 

della polemica. Il discorso nelle Memorie riguarda anzitutto il colossale business che 

ruota attorno all’arte moderna e che fatalmente la corrode: «Tutti quegli stili, o generi 

che dir si voglia, messi di moda a Parigi con la nefanda propaganda dei mercanti, 

ebbero la loro origine a Monaco. Però a Parigi l’attività dei mercanti per valorizzare e 

imporre la pittura decaduta e decadente principiata con l’avvento degli impressionisti, 

l’attività dei mercanti, dico, fu più accanita e insistente che in qualsiasi altro luogo»28. 

 
23 André BRETON, Le surréalisme et la peinture, Éditions N.R.F., Paris 1928, ora Gallimard, Paris 
1965, pp. 26-35. 
24 DE CHIRICO, Memorie della mia vita, pp. 200-205. 
25 Ivi, pp. 161-165. 
26 Ivi, p. 302. 
27 Ivi, p. 297. 
28 Ivi, p. 108. 
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Qui de Chirico ha non poche ragioni quando afferma che i grandi mercanti d’arte, che 

chiama per nome e cognome a partire da Paul Guillaume, hanno fatto e disfatto l’arte 

moderna, decidendo in base alle loro speculazioni finanziarie chi doveva essere un 

grande e chi no: 

I mercanti di quadri avevano istituito una vera e propria dittatura. Erano loro che, con i 

loro prezzolati critici d’arte, creavano o distruggevano un pittore e ciò indipendentemente 
dal suo valore di artista. Così un mercante, o un gruppo di mercanti, potevano benissimo 
valorizzare i quadri di un pittore completamente sprovvisto del benché minimo ingegno, 
rendere il suo nome celebre in tutti i continenti e potevano altresì boicottare, soffocare e 
ridurre alla miseria un artista di gran valore.29 

Ed è vero: probabilmente noi non parleremmo oggi di Picasso o di Matisse se 

qualcuno della giusta importanza non avesse puntato sul cavallo Picasso o sul cavallo 

Matisse (o sul cavallo de Chirico), e non a caso ma decidendo che quel cavallo 

“doveva” vincere e quegli artisti “dovevano” essere dei grandi, in tal modo portando 

ai vertici quasi da un giorno all’altro le quotazioni di mercato delle loro opere. 

Ricordiamo al riguardo Van Gogh: grandissimo pittore (sia detto con buona pace di 

de Chirico), fu misconosciuto per tutta la vita e dovette la sua fortuna postuma (e meno 

male che andò così) essenzialmente all’incessante promozione che della sua opera fece 

il fratello gallerista (che però non speculava ma credeva fermamente in lui). Si deve 

essere consapevoli del colossale mercato che gravita intorno all’arte moderna e di 

conseguenza del tasso di aleatorietà che può circondare la fama di un artista. La «truffa» 

dell’arte moderna per de Chirico «ha un solo e unico scopo, una sola meta: il 

denaro»30. Peraltro egli ne ha certo guadagnato molto, ma evidentemente ritiene di 

non essersi venduto al mercato sebbene le sue successive repliche dei quadri 

“metafisici” (la cosiddetta “neometafisica”), financo retrodatati all’epoca delle più alte 

quotazioni, diano da pensare. A questo riguardo, a proposito della “truffa dell’arte 

moderna”, de Chirico si sofferma lungamente sulla famosa questione dei moltissimi 

falsi dechirichiani e su quanto il pittore dovette combattere, anche in aule di tribunale, 

contro acquirenti, galleristi, musei e direttori di mostre che – stante il prestigio 

dell’artista e soprattutto l’alto valore economico delle opere – non volevano saperne di 

riconoscere il falso piuttosto sospettando il pittore di rifiutare i quadri della sua 

 
29 Ivi, p. 197. 
30 Ivi, p. 199. 
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precedente maniera31. Né del resto la cosa riguarda solo de Chirico: basti pensare ai 

fogli in bianco fatti firmare a un Dalí ormai vecchio e confuso e poi, riempiti con schizzi 

e disegni non certo “d’autore”, immessi sul mercato a prezzi altissimi.      

In questo sistema, che costituiva e ancor oggi costituisce un ben oliato ingranaggio, 

i critici d’arte rappresentavano per de Chirico l’imprescindibile alter ego dei mercanti 

e dei finanzieri collezionisti che speculavano sull’arte, facendo e disfacendo gli artisti: 

«Lussuose riviste erano prezzolate apposta, per sostenere una data pittura o un dato 

genere di pittura e in tutta questa oscena baraonda si parlava di tutto fuorché della 

qualità di un’opera e fuorché del valore artistico di un quadro»32. La polemica è rivolta 

in particolare contro la «esterolatria», contro la «moda francese»: la «francesite e la 

pariginite» sono vere e proprie malattie33 e bisognerebbe «smetterla d’inginocchiarsi 

davanti a tutto quello che viene da fuori e specialmente da Parigi»34. Qui, 

indubbiamente, vi è anche un senso di delusione per la sua Italia (abbiamo visto l’artista 

lasciare l’Italia al tempo delle leggi razziali) poiché de Chirico, pur nato in Grecia, era 

e si sentiva italiano: «l’Italia dei tempi di Pascoli, di Carducci, di D’Annunzio, […] 

benché fosse lontana dall’essere l’Italia delle grandi epoche, era però ancora un’Italia 

cento volte più rispettabile e più rispettata, cento volte più degna di stima e di simpatia 

di quest’Italia d’oggi»35. Soprattutto, quello di de Chirico è un totale disprezzo per le 

mode: per i salotti intellettuali dove «pittori e intellettuali facevano a gara per sembrare 

persone acute, intelligenti, navigate, scettiche e superiori»36, nonché per la cieca 

reverenza del pubblico in estasi di fronte a certe opere mancando il coraggio di dire 

“ma che roba è?”. In effetti, quanti se la sentono, oggi, di passare per retrivi dicendo 

che non tutto Picasso è geniale o che le poesie in scrittura automatica di Breton sono 

noiose o che la tutta rossa Danza di Matisse più che un inno alla vita e alla fratellanza 

sembra un sabba di demoni infuocati? 

Peraltro, è sufficiente aprire la raccolta di articoli confluita nella Commedia dell’arte 

moderna per vedere (condivisibili o meno) giudizi critici di de Chirico più tecnici, assai 

 
31 Ivi, pp. 292-297, 318-321. 
32 Ivi, p. 199. 
33 Ivi, p. 157. 
34 Ivi, p. 127. 
35 Ivi, p. 256. 
36 Ivi, p. 171. 
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meno sbrigativi e più meditati (e più lirici dei testi dei critici di professione)37. Qui si 

comprende meglio l’accusa all’arte moderna: l’impressionismo, preannunciato da 

Turner e culminato in Monet, sfaldò la forma e la figura finendo nel non-finito e perfino 

Renoir c’è cascato, mentre invece il quadro va composto non all’aria aperta ma in 

studio e va finito senza fermarsi all’“impressione”; Gauguin trasportò sulla tela, 

guastandola, la sua «sensibilità paranoica e morbosa»; la Sezession cadde in preda a 

un decorativismo puramente ornamentale e estetizzante; il fauvismo, ignorando la linea 

e il disegno, finì nell’informe. Significativo il capitolo di Commedia dell’arte moderna 

in cui de Chirico rileva la predilezione del critico per lo sfondo “modernista” di un 

quadro di Tintoretto, solo abbozzato perché secondario, rispetto alla ben definita figura 

in primo piano: per il critico attuale «un ritratto può essere guardato solo se è tutto fatto 

a rovescio, senza disegno, né forma, simile piuttosto ad un mucchio di stracci che ad 

una faccia ed ad una figura umane, come sono le facce e le figure umane fatte da 

Matisse, da Modigliani e da altri ‘moderni’»38; similmente il nudo ritratto deve per lui 

esprimere il corpo umano nella sua bellezza ideale, non nella sua miseria reale39, e il 

paesaggio deve esprimere la «natura immaginaria» e non la «natura reale, crudele e 

pericolosa».40  

Di contro alla decadenza, de Chirico vuole tornare alla tradizione, pur senza 

rinnegare nulla. Chiaramente, egli è uno spirito classico e apollineo, non dionisiaco. 

Stima moltissimo i grandi pittori del passato: Raffaello, Veronese, Poussin, Lorrain, 

Tiziano, Tintoretto, Rubens, Velázquez, Rembrandt, Delacroix fino a Courbet: 

«quanto tempo ci è voluto – scrive nelle Memorie – perché io arrivassi a capire la 

grandezza, la bellezza, il mistero, la gioia della grande Pittura»41. Le sue predilezioni 

vanno alla grande arte quattrocentesca e cinquecentesca: predilige meno i “primitivi” 

(i romanici e i grandi trecenteschi), rifiuta le vertiginose altezze delle cattedrali gotiche, 

aborre la «mania del Seicento» (come definita in Commedia dell’arte moderna) senza 

risparmiare Caravaggio, benché il miglior barocco appaia nel dinamismo rubensiano 

 
37 DE CHIRICO, Commedia dell’arte moderna (ma anche, firmato con pseudonimo ma a lui 
riconducibile, Edouard Garcia BENITO, A propos de peinture, Publications techniques et artistiques, 
Paris 1945, nonché Giorgio DE CHIRICO, Romanzi e scritti critici e teorici, Bompiani, Milano 2008).  
38 Giorgio DE CHIRICO, Un ritratto del Tintoretto, in Commedia dell’arte moderna, da ed. Abscondita, 
Milano 2002, p. 132. 
39 Giorgio DE CHIRICO, Discorso sul nudo in pittura, in Commedia dell’arte moderna.  
40 Giorgio DE CHIRICO, Paesaggi, in Commedia dell’arte moderna, p. 185.   
41 DE CHIRICO, Memorie della mia vita, p. 72. 
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dei suoi cavalli e nell’esuberanza cromatica degli autoritratti in costume. Stima anche 

pittori moderni come Fattori, Fontanesi, Segantini, Previati che, pur indubbiamente 

grandi, rispetto a un Picasso o a un Van Gogh non vengono considerati nella modernità 

fra i grandissimi e gli eccelsi. Stima pittori di taglio tradizionale, anche di scuola 

accademica. Ma stima financo autori considerati minori, che oggi nessuno conosce, e 

se ci domandiamo perché questo la risposta è presto data: de Chirico apprezza questi 

pittori quasi sconosciuti, che nessuno oggi considererebbe particolarmente significativi, 

perché avevano un bel tratto, una buona mano, una buona tecnica, una perizia di 

mestiere dovuta all’esercizio e allo studio. Non è un caso che la seconda edizione delle 

Memorie del 1962 sia arricchita da un significativo capitolo intitolato “Tecnica della 

pittura”, che è quasi un prontuario su come si dovrebbe dipingere e che sintetizza altri 

suoi interventi di antica data al riguardo42. È proprio questo – l’imprescindibile tecnica, 

il mestiere – che a suo parere i moderni hanno perso: 

Se oggi il mio maestro Mavrudis fosse a Roma potrebbe condurre a scuola tutti i nostri 
‘geni’ modernisti e insegnare loro che prima di essere cezanniani, picassiani, soutiniani o 
matissiani e prima di avere l’emozione, l’angoscia, la sincerità, la sensibilità, la spontaneità, 
la spiritualità e altre scemenze della stessa risma, farebbero meglio a imparare a fare una 
buona e bella punta al loro lapis e poi con quella punta cercare di disegnare bene un 
occhio, un naso, una bocca o un orecchio.43 

Ai tempi di Carnovali, Fontanesi, Segantini «i pittori italiani sapevano ancora tenere 

un pennello in mano e avevano un po’ di sale in zucca e un po’ di fierezza 

nell’anima»44; «Solo dopo che si avrà copiato per decine e centinaia di volte disegni e 

studi di alberi fatti da autentici maestri come Tiziano, Rembrandt, Poussin, Claude 

Lorrain, Fragonard ecc. si potrà, in seguito, copiare un albero dal vero»45. E si intenda: 

de Chirico non ha pretese naturaliste o veriste, e quando parla di «copiare» intende 

l’esercizio che solo prepara alla grande arte.46 

 
42 Giorgio DE CHIRICO, Il ritorno al mestiere, “Valori plastici”, 1919 (poi in Commedia dell’arte 
moderna); Piccolo trattato di tecnica pittorica. Teoria e prassi del “ritorno al mestiere” (1918-1928), 
Scheiwiller, Milano 1928. 
43 DE CHIRICO, Memorie della mia vita, p. 56. 
44 Ivi, p. 130. 
45 Ivi, p. 291. 
46 Da Giorgio DE CHIRICO, Riflessioni sulla pittura antica, in Commedia dell’arte moderna: «un ottimo 
mezzo per liberarsi dal naturalismo e il verismo ai quali si è trascinati copiando una figura vivente, è 
di copiare e di studiare molto le statue» (p. 73). 
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Ora, il punto è proprio qui: ai pittori moderni interessa poco «copiare un albero dal 

vero», nemmeno per perfezionare la tecnica. Nell’arte moderna sono importanti certe 

idee, più che non le tecniche per le quali veramente gli antichi maestri sono ormai 

irraggiungibili. Soprattutto per chi non è artista, ma spesso anche per chi lo è, quello 

che più interessa nell’arte moderna sono le idee messe in gioco: il surrealismo e Freud, 

il futurismo e lo sguardo al futuro che rifiuta la nostalgia del passato, il suprematismo 

di Malevič e il superamento della pittura raffigurativa, etc. Senonché, è proprio questo 

che de Chirico non perdona all’arte moderna, e nelle Memorie lo dice espressamente: 

il «lato poetico e metafisico» gli dà meno gioia del «lato qualità»47; quello che non 

perdona all’arte moderna è l’aver dimenticato il mestiere, la tecnica. La scarsa 

conoscenza degli aspetti più propriamente tecnici inerenti la pittura riguarda per de 

Chirico anche i critici e gli studiosi d’arte, e d’altra parte non è certo un caso che gli 

studiosi più capaci di smascherare i falsi d’autore siano quelli che muniti di lente girano 

e rigirano un’opera, anche perché oltre che studiosi sono stati (come il grande Federico 

Zeri) consulenti d’arte per magnati americani disposti a spendere grandi cifre per un 

quadro ma non ad essere ingannati, mentre invece ad uno studioso puramente teorico 

“da scrivania”, che per lo più guarda foto ma non gira e rigira l’opera munito di lente, 

può anche succedere (come successe a Giulio Carlo Argan) di scambiare per opere di 

Modigliani alcune grezze sculture fatte da quattro ragazzi burloni e “toscanacci” e poi 

gettate nell’Arno.  

L’ideale di de Chirico rimane, pur nel suo linguaggio moderno, quello dell’arte 

classica ispirato alla linea, al disegno, alla forma, alla bellezza: si definisce «pictor 

classicus» e «pictor optimus». A detta dell’amico Ardengo Soffici, «la sua modernità 

risale alla maestà dell’antico», e la scomparsa della forma nell’arte – la cui dissolvenza 

è per Pollock matrice di nuova bellezza – è per lui il segno inequivocabile non solo 

della perdita del mestiere ma nondimeno della crisi profonda e dell’angosciosa 

insecuritas dell’uomo moderno. Questa visione dechirichiana molto deve ai “suoi” 

Schopenhauer e al primo Nietzsche di La nascita della tragedia: il «puro occhio 

contemplante» e l’arte come purificazione della bruttura del mondo nell’uno, 

l’apollineo come trasfigurazione del dionisiaco nell’altro. Qui si comprende la sua 

polemica contro il Venturi, che esaltando crocianamente nell’arte la pura espressione 

lirica prediligeva nella sua semplice essenzialità il «gusto dei primitivi» (già “tradito” 

 
47 DE CHIRICO, Memorie della mia vita, p. 101. 
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dall’estetica dantesca e tomista) e criticava come puramente razionalistica la grande 

arte classica e rinascimentale invece altamente apprezzata da de Chirico.48  

Invero le critiche di de Chirico all’arte moderna (ma potremmo dire alla cultura 

moderna) ricordano il Rappel à l’ordre, da più parti auspicato dopo la catastrofe della 

prima guerra mondiale e dopo le ebbrezze avanguardistiche (e che per altra via 

condusse anche all’arte dei regimi totalitari che rifiutava l’arte “decadente” e 

“degenerata”). Così le accuse di Severini all’“anarchia artistica”, spesso ancora troppo 

gravida di sensualità:  

On a préféré se débarrasser définitivement de ce qui restait de la vieille Ecole et chacun 
a tâché d’exprimer et d’affirmer son individualité en dehors de toute règle ou méthode. 
On a cherché âprement l’originalité, mais n’ayant que la fantaisie et le caprice comme 
base, on n’a atteint en général que la singularité.49 

Severini non voleva il ritorno all’accademia scolastica ma, nel suo testo che è un 

trattato di tecnica pittorica, rivendicava il ritorno all’uso delle proporzioni geometriche, 

alla composizione nel rapporto fra verticali, orizzontali e diagonali, fra ovali, ellissi e 

spirali; reclamava il ritorno al compasso e alla squadra, alla prospettiva e alle proiezioni 

ortogonali, alla sezione aurea e al numero d’oro; voleva l’accordo dei colori e, in una 

parola, rinviava alla pittura come scienza in cui le leggi del numero riflettessero 

l’armonia matematica del mondo celebrata dai pitagorici, da Platone e da Keplero: 

«Peindre sans ces lois fixes et très sévères serait la même chose que vouloir composer 

une symphonie sans connaître les rapports harmoniques et les règles du contre-point»50. 

Anche Soffici, passato il periodo parigino “cubofuturista” e avanguardista, negli anni 

successivi alla prima guerra mondiale e in polemica contro l’astrattismo non figurativo 

si volse ad una pittura imperniata sul paesaggio toscano, pubblicando nel 1928 il suo 

Periplo dell’arte. Richiamo all’ordine51. Naturalmente il comune richiamo alla 

tradizione, e con essa alla tecnica e al mestiere, non annullava la diversità delle 

posizioni: de Chirico, che nel suo orgoglio sosteneva che non ci si inventa da un giorno 

all’altro “pittore classico”, era sicuramente lontano dal geometrismo di Severini né 

 
48 Lionello VENTURI, Il gusto dei primitivi, Zanichelli, Bologna 1926.   
49 Gino SEVERINI, Du cubisme au classicisme. Esthétique du compas et du nombre, Povolozky, Paris 
1921, p. 14 (ed. 1923). Legato alla cultura francese, anche Severini – come de Chirico – pubblica un 
suo testo direttamente in lingua francese. 
50 Ivi, p. 23.   
51 Ardengo SOFFICI, Periplo dell’arte. Richiamo all’ordine, Vallecchi, Firenze 1928. 
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doveva soddisfarlo il paesaggismo del nuovo Soffici che accusava di naturalismo. 

Eppure queste molteplici voci, che a partire da un certo momento cominciarono a 

rivendicare il ritorno alla tradizione figurativa classica e alla scienza pittorica, 

rispondevano indubbiamente a una diffusa esigenza che paventava l’esaurimento e la 

decadenza dell’arte nel mondo moderno. Ad esempio la polemica dechirichiana sui 

ritratti moderni, con le facce fatte «a rovescio, senza disegno, né forma» come si 

trattasse di un «un mucchio di stracci» (chissà se de Chirico vide i ritratti dei papi di 

Francis Bacon!), ricorda da altra prospettiva le considerazioni del filosofo russo 

Berdjaev che, pur riconoscendo improponibile un mero ritorno all’arte del passato 

dopo la tempesta del moderno, respinse nel cubismo picassiano lo smembramento 

analitico dei volti e delle cose nonché nella pittura dei futuristi la perdita dei contorni 

e delle distinzioni in cui «tutto ciò che è statico e stabile viene distrutto, spazzato via 

dalla frenesia del movimento meccanico», come se il mondo intero fosse sfaldato da 

un turbine cosmico nel cui vortice ci si abbandona con voluttà52. Anche lo scrittore 

russo Bulgakov vide nell’arte di Picasso – polo opposto del Beato Angelico – un 

sentimento demonico, qualcosa di disumano proveniente dal “sottosuolo” in senso 

dostoevskiano: la scomposizione geometrica e la disgregazione dei volti e dei corpi 

rivelava al suo sguardo un disgusto verso la carne e l’umano in un artista (di cui non 

conosceva le opere di stampo più “classico”) che con furore oltraggia la bellezza pur 

realizzando «arte, grande arte», «arte crudele e torturante, ma intensamente tragica e 

mistica».53 

Con de Chirico e oltre de Chirico molteplici e varie sono state le voci fortemente 

critiche nei confronti dell’arte moderna, e si tratta di voci che sicuramente Ortega y 

Gasset non potrebbe assimilare a quelle della masa que no lo entiende. Se Ortega, 

contrariamente a Bulgakov, vedeva nella scarnificazione geometrica dei volti un 

positivo allontanamento artistico dalla forma umana reale54, al contrario Worringer 

vedeva nella Abstraktion una reazione all’angoscia suscitata dal mondo55, mentre da 

parte sua lo storico dell’arte Sedlmayr rifiutava totalmente l’arte moderna ravvisandovi 

 
52 Nicolaj BERDJAEV, Krisis iskusstv, Moskva 1918, tr. it. La crisi dell’arte, in Sergej BULGAKOV, Nicolaj 
BERDJAEV, Il cadavere della bellezza. La crisi dell’arte, Medusa, Milano 2012, p. 53. 
53 Sergej BULGAKOV, Po povodu kartin Picasso, “Russkaja Mysl”, 1915, 8, tr. it. Il cadavere della 
bellezza, in BULGAKOV, BERDJAEV, Il cadavere della bellezza. La crisi dell’arte, pp. 249, 34. 
54 ORTEGA Y GASSET, La deshumanización del arte, p. 111, ed. Castalia, Madrid 2009.  
55 Wilhelm WORRINGER, Abstraktion und Einfühlung. Ein Beitrag zur Stilpsychologie, Piper, 
München 1908. 
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la «perdita del centro»: in particolare Sedlmayr criticava nella pittura moderna lo 

sfaldamento della forma stigmatizzandone la fascinazione per il notturno e lo ctonio e 

la regressione all’inconscio, al primitivo, al caos e all’informe con la conseguente 

irruzione di forze demoniche e addirittura infernali, mentre nel geometrismo cubista 

«l’uomo si riduce a un disegno costruttivo»56 e nel futurismo e nell’astrattismo si celebra 

il trionfo della macchina e del gelido razionalismo sull’umano. In queste tendenze 

dell’arte moderna Sedlmayr vedeva la profanazione, la deformazione e l’abbruttimento 

dell’immagine divina dell’uomo (non casualmente fra i critici dell’arte moderna vi sono 

anche autori permeati di spirito religioso) nonché l’espressione della crisi 

dell’Occidente su cui – nel richiamo alla Tradizione in senso gnostico – già rifletteva 

René Guenon57. La crisi peraltro partiva da molto lontano: per Sedlmayr, dai dèmoni 

e dalle chimere scolpiti nei portali romanici, e poi da Bosch, da Brueghel, Grünenwald, 

Goya, che hanno coltivato «l’arte del terrificante»58. Nonostante ciò, opponendosi 

all’idea spengleriana di un irreversibile tramonto dell’Occidente, egli riteneva possibile 

un recupero del centro spirituale perduto. Peraltro, che la dissoluzione dell’arte classica 

avesse come sbocco finale e fatale la crisi dell’arte tutta, e financo la sua morte, fu detto 

da Ortega y Gasset che, pur sostenendo l’avventura dell’arte moderna, non si 

nascondeva che «agredir al arte pasado es revolverse contra el Arte mismo». Lo 

scrittore e filosofo spagnolo si domandava: «¿es que, entonces, bajo la máscara de amor 

al arte puro se esconde hartazgo del arte, odio al arte?». E aggiungeva: «¿Es que 

fermenta en los pechos europeos un inconcebible rencor contra su propria esencia 

histórica […]?»59. E tuttavia, nell’arte moderna che dissolveva e dissacrava la tradizione 

dell’Europa Ortega vedeva non lo spengleriano “tramonto dell’Occidente”, che 

uscendo dal primo catastrofico conflitto mondiale imboccava la strada che l’avrebbe 

condotto al secondo, bensì – con una certa ingenuità – un vitale (o meglio, vitalistico) 

segno di «juventud» e un sano ritorno alla «infancia».60  

In tempi a noi più vicini il sociologo e filosofo Jean Baudrillard (che nella nostra 

società ha visto la sostituzione dei “simulacri” all’evanescenza del reale) ha scritto nel 

 
56 Hans SEDLMAYR, Verlust der Mitte, Müller, Salzburg 1948, tr. it. Perdita del centro, Borla, Roma 
1983, p. 167 (ed. 2011). 
57 René GUÉNON, La crise du monde moderne, Bossard, Paris 1927. 
58 SEDLMAYR, Perdita del centro, p. 174.  
59 ORTEGA Y GASSET, La deshumanización del arte, p. 116 (ed. cit.). 
60 Ivi, p. 122. 
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1996 un polemico articolo, che molto fece discutere, su Le complot de l’art ove nel 

culmine dell’estetizzazione e nel trionfo della società dello spettacolo l’arte 

contemporanea, figlia ormai degenere di Duchamp e delle avanguardie novecentesche, 

veniva accusata di «appropriarsi della banalità, degli scarti, della mediocrità 

eleggendoli a valore e a ideologia» nella celebrazione della nullità e dell’insignificanza 

attraverso la «dittatura delle immagini» e degli «oggetti-feticci»61. Si giunge così a Jean 

Clair che, dal suo privilegiato luogo di osservazione quale Conservateur Général du 

Patrimoine de France, rileva l’ambigua e regressiva attrazione dell’arte post-moderna 

per l’osceno, il ripugnante, il disgustoso fino a celebrare l’«immondo», il contrario del 

«mundus» e di tutto ciò che rinvia alla forma e alla bellezza quale sintomo di una 

«regressione anale della psiche contemporanea» in un percorso che, partito 

provocatoriamente dall’orinatoio di Duchamp, finisce nei barattoli con la “merda 

d’artista” messi in vendita da Piero Manzoni62 (a cui potremmo aggiungere le fotografie 

di escrementi o il Piss Christ di Andreas Serrano): «l’avant-garde – secondo Clair – 

n’est que la caricature du moderne»63, «l’exaspération et le grossissement des tendences 

de la modernité»64 (donde la feroce e pur gustosissima satira di Jean-Pierre 

Cramoisan65). E tuttavia, come già Sedlmayr, nonostante il suo giudizio molto severo 

(in cui torna l’accusa dechirichiana ai colori sintetici e ai materiali industriali) anche 

Clair si rifiuta di credere a un processo irreversibile e auspicando un “renouveau” 

dell’arte crede (o si illude) di ravvisarne i segni in un «retour au métier» e un «retour à 

la figure»66 che non poco ricordano le istanze di de Chirico. Diremmo dunque che, 

nel suo linguaggio senza fronzoli né peli sulla lingua, per nulla intellettualistico ma 

umorale ed eccessivo, de Chirico abbia colto con largo anticipo i paventati segni di 

quella “morte dell’arte” che Hegel nella sua Estetica riteneva inevitabile dopo la crisi 

dell’arte classica e con il prevalere sulla bellezza del puro momento concettuale 

(effettivamente declinatosi come astrattismo, concettualismo, minimalismo etc. per 

 
61 Jean BAUDRILLARD, Le complot de l’art, “Liberation”, maggio 1996, tr. it. Il complotto dell’arte, 
SE, Milano 2013, p. 39. 
62 Jean CLAIR, De immundo. Apophatisme et apocatastase dans l’art d’aujourd’hui, Édition Galilée, 
Paris 2004.   
63 Jean CLAIR, Considérations sur l’État des Beaux-Arts. Critique de la modernité, Gallimard, Paris 
1983, p. 64. 
64 Ivi, p. 69. 
65 Jean-Pierre CRAMOISAN, Merde à Duchamp, “Revue des Archers”, 2015, 28. 
66 CLAIR, Considérations sur l’État des Beaux-Arts, pp. 104-105. 
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quanto senza alcun inveramento del Begriff in uno “spirito assoluto”): come se altra 

arte diversa da quella classica mai più potesse essere, sebbene proprio quell’arte contro 

cui de Chirico si scagliava in realtà ancora avesse conosciuto grandi momenti in quella 

temperie primonovecentesca da cui lo stesso artista che la negava proveniva e in cui si 

era formato. 



 

 

Sezione quinta 
- 

Controversie



Controversie – Sofia Quaglia 

InCircolo n. 9 – Giugno 2020  262 

 COMUNITÀ E IMMUNOLOGIA 

La controversia tra Sloterdijk ed Esposito 

Sofia QUAGLIA 

(Università degli Studi di Milano) 

Abstract: War and globalization have jointly moved millions of human beings around the world 
and together have changed the terms of collective coexistence. They generate a feeling of 
widespread instability, in front of which politics has reacted and continues to react by building 
physical and psychological barriers. Is such closure an adequate reaction for an era that defines 
itself as liberal and cosmopolitan? Why do people need to feel protected? Is a community 
possible in these circumstances? These are the questions that guided this investigation which 
combines the works of Peter Sloterdijk and Roberto Esposito, two contemporary philosophers 
that, although from different backgrounds, can be seen as complementary to one another. The 
present article consists of three parts. Firstly, with Sloterdijk, we will investigate subjectivity and 
new communities. Deconstructing the concept of society in all its archetypal theorization, we 
will realize how his theoretical reformulation is lacking an authentic understanding of 
community. Assuming this led Sloterdijk to an impasse, we will secondly, continue with Roberto 
Esposito, who densely studied community, starting from its etymological origin to its current 
trajectory by constructing a paradigm of the subject that had to build up its immunities to live 
in a society. Lastly, is a sketch of personal reflections on the conclusions of the two authors and 
the controversy between them. In addition, a proposition of a solution to the antinomies left 
unresolved by both of them.  

Keywords: Globalization, Individuality, Community, Immunity, Autoimmunity. 
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1. Peter Sloterdijk, uno sfereologo. Elementi per una sociologia timotica di asceti 

solitari1 

1.1. Brevissima introduzione su P. Sloterdijk ed accenni 

microsferologici  

Gli interessi di Peter Sloterdijk per la soggettività umana hanno inizio con la sua tesi 

di dottorato dal titolo Letteratura e organizzazione dell’esperienza vitale. Teoria e storia 

generale dell’autobiografia della Repubblica di Weimar dal 1913 al 1933 2. Tra il 1978 

e il 1980 soggiorna a Poona India, nell’Ashram di Bhagwan, il movimento religioso-

filosofico-erotico fondato da Shree Rajneesh. L’eredità degli insegnamenti di Osho, 

nome con cui è noto al pubblico occidentale, si ritrova nell’interesse di Sloterdijk per 

il fenomeno religioso: scaverà la religione al momento della propria costituzione, 

penetrandone le caratteristiche psicologiche e psico-storiche. Quest’esperienza, insieme 

alle ricerche giovanili sull’autobiografia, rappresentano i pilastri su cui Sloterdijk 

fonderà i suoi interessi per la costituzione della soggettività.  

Le ricerche sulla preistoria del soggetto e le analisi sulla soggettività impegnano il 

primo volume della trilogia di Sfere3. Qui Sloterdijk analizza le forme della costituzione 

dell’individuo fin dalla fase della sua gestazione nell’utero materno. Introduce il ruolo 

della madre utilizzando il concetto di nobjekt dell’antropologo e teorico dei media 

Thomas Macho. I noggetti sono oggetti non dati, realtà che aboliscono la distinzione 

tra soggetto/oggetto precedendola.  

Il primo noggetto è appunto la madre, pura interiorità: mamma e figlio sono abitanti 

di una bolla rivolti l’uno verso l’altro come due poli che abitano una superfice comune. 

 
1 Questo articolo deriva dallo studio più esteso e approfondito della tesi triennale intitolata: Comunità 
ed Immunologia: da Sloterdijk, oltre Sloterdijk, scritta nell’anno accademico 2017/18. Essa comprende 
una più ampia, dettagliata e approfondita rilettura dei lavori di Peter Sloterdijk e di Roberto Esposito. 
Per ragioni di lunghezza, questo articolo descrive solo una delle molteplici e complesse tematiche 
portate avanti da questi due prolifici autori. Dato che il lavoro intellettuale di Sloterdijk ed Esposito 
è continuato negli anni dopo la conclusione della tesi, alcuni aspetti potrebbero sembrare superati. 
Tuttavia, i temi risultano tutt’ora rilevanti; si consideri, per esempio, la società mondiale interconnessa 
e globalizzata che, di fronte ad una crisi sanitaria globale, è stata ridimensionata e costretta in confini 
forzati da quarantene e lockdown. 
2 Peter SLOTERDIJK, Litteratur und Organisation von Lebenserfahrung. Gattungstheorie und 
Gattungsgeschichte del Autobiographie der Weimarer Republik 1918-33. 
3 Peter SLOTERDIJK, Sphären I – Blasen, Mikrosphärologie, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1998, tr. 
it. Gianluca Bonaiuti, Sfere I – Bolle, Microsferologia, Raffaello Cortina Editore, Milano 2014. 
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Questa è la situazione fondamentale che deve continuamente affermarsi, ristabilirsi ed 

intensificarsi contro la provocazione proveniente dall’esterno; in ognuna di queste 

capsule simbiotiche si esprimono i geni preistorici dei legami di tipo sferico.  

Appare oltremodo chiaro come occorra essere almeno in due per poter costituire 

una soggettività reale. L’individuo non esiste, nasciamo dividui, voltati verso un altro 

che ci guarda e il cui sguardo ci costituisce in quanto soggetti. L’apertura postulata da 

Sloterdijk non è da intendersi come particolare o indirizzata alla madre, essa non è 

soggettiva, ma generale, accoglie un’alterità orizzontale, ambientale, nogettuale.  

Sloterdijk chiama questa fase: fase coabitativa fetale. In essa il bambino in divenire 

esperisce la presenza sensoriale dei liquidi, dei corpi e dei limiti della caverna uterina, 

il regno fluidifico intermedio spazializzato dalle pareti uterine, è il precursore della 

realtà. Sloterdijk scopre l’uomo come creatore e abitatore di spazi, essere all’esterno 

non è altro che il prolungamento dell’essere all’interno in un altro ambiente. Alla 

domanda d’inspirazione gnostica dove siamo quando siamo nel mondo? Sloterdijk 

comincia a rispondere definendoci creatori di spazi.  

La ragione per la quale la ricerca del nostro dove è più sensata che mai risiede nel fatto 

che essa si interroga sul luogo che gli uomini producono per avere ciò in cui possono 
apparire ciò che sono. Questo luogo porta il nome di sfera. […]. Le sfere sono la creazione 
di spazi dotati di un effetto immunosistemico per creature estatiche su cui lavora 
l’esterno.4 

Parlare di microsfere, fare Microsferologia5, significa parlare dell’uomo come 

abitatore dell’interno strutturato da una spazialità originaria, che tenterà di ripetere 

sempre ed ovunque con ogni mezzo, una volta uscito dall’utero materno. Questa è la 

storia dell’uterotecnica: il tentativo, sempre incompiuto, ma vitale, di riproporre al di 

fuori dell’utero le condizioni intrauterine della fase coabitativa fetale.  

Il primo evento uterotecnico è l’orda, il collettivo sociale più antico e luogo di 

formazione originario dell’umanità. Questa è un gruppo totale e inclusivo in cui i 

membri sono allevati e sostenuti al fine di perpetuare l’esistenza dell’orda stessa; è la 

forma originaria di paleo-politica. Tutte le società reali, quelle primitive come quelle 

 
4 Ivi, cit., p. 54.  
5 “Microsferologia” è un termine coniato da Sloterdijk. Con esso si intendono tutte le analisi sulla 
costruzione dell’individuo e della soggettività, la decifrazione dei piccoli mondi del vincolo di coppia 
o della partecipazione simbiotica. La filosofia dell’intimità ed il concetto di diade originaria vengono 
contrapposti alla canonica immagine autosufficiente del soggetto.  
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complesse, sono progetti sferopoietici. I piccoli gruppi di uomini cacciatori conducono 

un’esistenza autoarrotondante e autoincludente, simile ad una serra senza pareti. 

L’interno è più importante dell’esterno e questo nucleo caldo viene protetto non da 

muri di mattoni, ma da pareti di relazioni; potremmo rinominare l’orda come serra 

relazionale. L’orda è l’espansione dell’utero materno, un’incubatrice sociale dove 

hanno avuto luogo le più sconvolgenti esperienze biologiche di plasmazione.  

1.2. Quando le sacche amniotiche scoppiano: fenomenologia di un 

progetto macroimmunologico 

Le tribù preistoriche s’incontrano, gli individui si muovono e le sfere scoppiano e si 

ricompongono ampliandosi. Aumentando l’esterno e il pericolo, ha inizio la vita in una 

sfera immunologica allargata, all’interno della quale gli esseri umani riusciranno a 

vivere soltanto se conserveranno le tecniche messe a punto nell’incubatrice sociale. 

Questa forza integrante consiste nel trasporre lo spazio integro.  

L’apertura dell’esterno, dell’estraneo, del fortuito e dell’assurdo, di ciò che fa scoppiare 

le sfere entra immediatamente in concorrenza con un processo di poetica del mondo che 
opera per acquartierare in un interno più ampio ogni esterno […]. Fino a che l’esterno 
non è eliminato o ridotto a grandezze tollerabili. L’ordine è soprattutto l’effetto di una 
trasposizione dell’interno verso l’esterno.6 

 Come fanno gli abitanti del mondo a proteggere sé stessi all’interno di una serra 

sufficientemente espansa, ma al contempo resistente? Se prima lo strato protettivo era 

relazionale, ora per poter costruire contenitori complessi e omnicomprensivi, nasce 

l’esigenza di conoscere il mondo e di averne un’immagine concreta.  

Per rendere visibile l’utero si costruiscono muri e città imperiali fortificate, che sono 

dei sistemi immunitari7 funzionanti. Sloterdijk impiega “immunità”, termine medico-

biologico, in contesto antropogenetico, il significato che gli assegna è pressoché 

analogo: egli intende per immunità la condizione di difesa che viene messa in atto con 

meccanismi naturali o acquisiti nei confronti di sostanze estranee o pericolose. Un 

estraneo infetta l’interno, la reazione immunitaria è quella di incorporarlo, 

riorganizzandolo attraverso il meccanismo di trasposizione, che è la riproposizione di 

 
6 Peter SLOTERDIJK, Sphären I – Blasen, Mikrosphärologie, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1998, tr. 
it. Gianluca Bonaiuti, Sfere I – Bolle, Microsferologia, Raffaello Cortina Editore, Milano 2014, p. 48.  
7 Il concetto di immunità verrà definito in seguito nel paragrafo intitolato Sistemi immunitari. 
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pratiche comportamentali uteromimetiche corroborate che lo risemantizzano. Sfere II 
8 è la fenomenologia dell’uterotecnica, dei tentativi di costruzione delle sfere che 

potessero sostituire la perdita dell’unità microsferica originaria. Le religioni e gli 

impianti metafisici rappresentano sistemi immunitari deputati a proteggere l’equilibrio 

psichico dei gruppi umani: tutta la cultura propriamente detta lo è. 

In altre parole, la macrosferologia9 consiste nell’analisi degli agglomerati collettivi e 

delle loro imprese filosofiche, storiche e spaziali che hanno portato al susseguirsi di 

diverse immagini del mondo. Immagini che hanno costituito la struttura dell’umanità 

nel corso dei secoli. La teoria delle sfere è un mezzo che permette di costruire l’esodo 

dell’uomo fuori dalla simbiosi primitiva e verso l’azione della storia umana negli imperi 

e nei sistemi globali: è una grande narrazione dell’avventura umana, a livello filosofico, 

antropologico, religioso, storico-spaziale che va dalla grande grecità fino alle soglie del 

mondo contemporaneo.  

1.3. Fenomenologia della globalizzazione 

Sloterdijk decide di descrivere la Storia della Monosfera: l’immagine del mondo 

omogenea, completa ed inclusiva costruita dalla speculazione filosofica Greco-cristiana. 

La nascita, lo sviluppo prosperoso e la deflagrazione del più grande sistema 

immunitario, che dalle soglie dell’antichità arriva fino alle soglie del mondo 

contemporaneo.   

Sloterdijk procede attraverso una teoria a fasi caratterizzata in ogni sua parte da un 

movimento globalizzante. La prima globalizzazione, cosmo-uranica, creò il concetto di 

Macrosfera; ci troviamo nella dimensione parmenidea, nell’era della metafisica, degli 

imperi e della religione cristiana. È una cornice simbolica robusta, quella cristiano-

parmenidea, tanto solida da perdurare anche per gran parte della seconda 

globalizzazione, quella iniziata dai navigatori, dai marinai e dai cartografi tra il 

 
8 Peter SLOTERDIJK, Spären II – Globen, Makrosphärologie, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1999, tr. 
it. Gianluca Bonaiuti, Sfere II – Globi, Macrosferologia, Raffaello Cortina Editore, Milano 2014.  
 
9 Per “Macrosferologia” si intende l’indagine, racchiusa nel secondo volume della trilogia, sulle 
dinamiche di passaggio dalle microsfere alle macrosfere. Le macrosfere sono Dio, il Mondo e tutte le 
figure simboliche di natura sia politica sia metafisica, che hanno dato vita a dispositivi “immunitari”: 
essi possono essere interpretati come costruzioni mediante le quali i collettivi umani erigono difese 
contro l’insensatezza e l’esteriorità del mondo. 
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Quattrocento e il Cinquecento. La globalizzazione terrestre è il racconto delle navi 

portoghesi che salpano verso il nuovo mondo; è la storia dei tentativi d’insegnamento 

delle semantiche occidentali ad indigeni con altre immagini di mondo, con diversi 

sistemi immunitari; è la cronaca di guerre sanguinose tra sistemi immunitari. Poi 

Ferdinando Magellano ritorna dal viaggio e la Storia finisce, la Sfera diviene l’Ultima 

Sfera: dalle mappe geografiche scompaiono i mostri marini e l’acquisizione della terra 

diventa reale. 

Forse la globalizzazione, così come la storia in genere, è un crimine che può essere 

commesso soltanto una volta.10   

Se un uomo si rende conto di poter esplorare ogni zolla e conoscere ogni essere 

vivente, allora il grande utero omninclusivo inizia a creparsi, la propria missione 

pseudo-divina entra in competizione con altre chiamate, diverse ma similmente efficaci.   

Macrosfera è la narrazione, fatta di identificazione in dei valori, che il mondo 

occidentale fa di sé nella sua espansione, imponendo tale narrazione a tutti i popoli 

che va a inglobare: ma proprio in questo meccanismo di espansione, ci si rende conto 

che non ci si può espandere a comprendere tutto il mondo, perché ci sono altri sistemi 

altrettanto efficaci che non si fanno, o non possono, essere inglobati.  

Il pensiero macrosferico è morto e non esiste alcuna possibilità di essere inseriti, o 

di aderire, in un sistema immunitario d’inclusività globale. Il globo ora è pura superficie 

mercantile. La macrosfera monadica non potrà mai più esistere, perché ogni cultura, o 

impresa di mercato nella terminologia sloterdijkiana, è una sfera a sé stante, non isolata, 

ma certamente indipendente.  

Quali schemi riguardano gli agglomerati umani odierni, dopo l’acquisizione 

dell’ultima sfera, che fatalmente è coincisa anche con la sua fine? 

Il singolo non troverà più il suo optium immunologico all’interno della propria collettività 
nazionale, e forse soltanto parzialmente nei sistemi solidali della sua “minoranza” o della 
sua community; la troverà in accordi assicurativi privati, siano questi di natura pseudo-
religiosa, ginnica, tecnico-assicurativa o dietetica.11  

 
10 Peter SLOTERDIJK, L’Ultima Sfera. Breve storia filosofica della globalizzazione, cura e trad. it. di 
Barbara Agnese, Carocci Editore, Roma 2002, p. 129.  
11 Ivi, cit., p. 174. 
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Capiamo che ciò che abbiamo chiamato società, non era altro che un riempimento 

territoriale, forte di una sicurezza autorigenerante data dal mantenimento di un marcato 

dislivello tra interno ed esterno. 

1.4. Gelatine nella schiuma (con annesse patologie e 

sintomatologie) 

Il programma che Sloterdijk si pone nell’ultimo episodio di Sfere12 non è la mera 

conclusione di una lunga e bizzarra storia della cultura portata avanti con l’aiuto di 

concetti rilevanti della morfologia, dell’immunologia o dei traslochi micro-macrosferici, 

né una proiezione letteraria di spazi rotondeggianti all’interno dei quali gli uomini 

fantasticano un’esistenza comune, ma un tentativo di parlare senza veli innocenti del 

mondo contemporaneo.  

Sfere III – Schiume13 è la catastrofe moderna del mondo rotondo: nel mondo post-

Macrosferico gli esseri umani non sono più abitatori di case, ma ammasso di 

microindividualità semoventi in territori di schiuma. Questa è un’entità interconnessa, 

costitutivamente instabile e soggetta a mutamenti, casa di soggetti affetti da patologie 

causate da carenze immunitarie.  

Se prima, ogni macrosfera rappresentava un sistema d’immunità ed era incline a 

creare un clima interno, regolato da un insieme di modus operandi corroborati che 

permettevano ai suoi abitanti di avere rapporti con l’ambiente esterno. Ora questo non 

è più possibile: non vi sono più codificazioni sociali, dalle connotazioni religiose, 

culturali e cultuali. L’esteriorità, ogni spazio sconosciuto, non può essere avvicinata, 

ridimensionata. Essa è uno spazio instabile ed ansiogeno.  

Una prima carenza immunitaria, provocata dalla decomposizione della solidarietà 

macrosferica, ha caratteristiche psicologiche: gli individui isolati nelle schiume 

divengono incapaci di ritagliarsi uno spazio psichico.  

 
12 Peter SLOTERDIJK, Spären II – Globen, Makrosphärologie, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1999, tr. 
it. Gianluca Bonaiuti, Sfere II – Globi, Macrosferologia, Raffaello Cortina Editore, Milano 2014.  
 
13 Peter SLOTERDIJK, L’Ultima Sfera. Breve storia filosofica della globalizzazione, cura e trad. it. di 
Barbara Agnese, Carocci Editore, Roma 2002, p. 174.  
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Ogni “sistema”, che si tratti di case, di comuni, di Chiese o di Stati, e soprattutto di coppie 

e di individui è condannato alla propria specifica esclusività.14 

Un altro segno del passaggio all’epoca postmacrosferica, è la progressiva sostituzione 

di strutture immunitarie (del tipo delle interpretazioni religiose) con ben definite 

prestazioni sociali di garanzia. «Pregare è bene, assicurarsi è meglio» – per utilizzare un 

motto scritto da Sloterdijk in Il mondo dentro il capitale15 – implica la rinunzia ad avere 

un destino, il rapporto con l’assoluto è surclassato dal diritto ad un risarcimento, in 

caso di danno.  In mancanza di un sistema interpretativo comune, prosperano collettori 

sociali parassitari.  

1.5. Sistemi immunitari   

Il concetto di immunologia è stato usato, fin qui, in modo tacito, senza che ne venisse 

data una definizione. Esso è uno dei cardini della teoria filosofica sloterdijkiana. Come 

abbiamo visto i sistemi culturali, simbolici e architettonici sono tentativi d’applicazione, 

dilatati nel tempo e nello spazio, di tecniche collettive dalle funzionalità simili a quelle 

di una difesa immunitaria; quest’idea è presente sia nella trilogia di Sfere che nei testi 

successivi e abbozzata in testi precedenti, viene esplicitata completamente in Devi 

cambiare la tua vita 16 pubblicato nel 2009.  

A livello biologico i sistemi immunitari si possono definire come attese di 

vulnerabilità installate nel corpo, con relativi programmi a priori di protezione e 

riparazione17, sono un insieme di organi, tessuti e cellule circolanti distribuite in tutto 

il corpo e in comunicazione tra loro, in grado di intervenire in difesa di un organismo 

in presenza di infezioni prodotte da virus, batteri, parassiti e da molecole da loro 

prodotte (gli antigeni). Restare in vita è un «circolo di feed back» tra incursioni 

 
14 Peter SLOTERDIJK, Sphären I – Blasen, Mikrosphärologie, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1998, tr. 
it. Gianluca Bonaiuti, Sfere I – Bolle, Microsferologia, Raffaello Cortina Editore, Milano 2014, p. 68.  
15 Peter SLOTERDIJK, Im Weltinnenraum des Kapitals, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2005, tr. it. Silvia 
Rodeschini e Gianluca Bonaiuti, Il mondo dentro il capitale, Meltemi, Roma 2006. 
 
16 Peter SLOTERDIJK, Du muβt dein Leben ändern. Über Anthropotechnik, Suhrkamp, Frankfurt am 
Main 2009, tr. it. Stefano Franchini e Paolo Perticari, Devi cambiare la tua vita, Raffaello Cortina 
Editore, Milano 2009.  
17 Peter SLOTERDIJK, Du muβt dein Leben ändern. Über Anthropotechnik, Suhrkamp, Frankfurt am 
Main 2009, tr. it. Stefano Franchini e Paolo Perticari, Devi cambiare la tua vita, Raffaello Cortina 
Editore, Milano 2009, p. 12.  
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dell’esterno e conseguenti risposte, programmate a priori, di riparazione e protezione. 

Ogni attacco dell’ambiente circostante è potenzialmente letale, quindi è necessario che 

ogni gesto, che dirige l’organismo verso lo spazio aperto, preveda l’utilizzo di energie 

utili a resistere all’invasione patogena.  

1.6. Decostruire il concetto di società  

Ritorniamo alla schiuma dove, in mancanza di un sistema interpretativo comune, 

prosperano collettori sociali parassitari. Per capire la società post-macrosferica del 

ventunesimo secolo, Sloterdijk decide di fare un passo indietro. Nel Passaggio di Sfere 

III intitolato Né contratto né organismo. Approssimazione a quelle molteplicità spaziali 

che purtroppo vengono chiamate società, Sloterdijk si chiede quali siano le 

caratteristiche imprescindibili dello stare insieme, ponendosi l’obiettivo di delineare 

una teoria della molteplicità spaziale che affronti l’enigma della sintesi sociale in modo 

completo. 

Sloterdijk decostruisce dall’interno il concetto di società, distruggendo ogni filo-

contrattualismo e tutte le teorie organicistiche. Le considera infatti entrambe a disagio 

di fronte alle relazioni parentali ordaliche e alla genuinità dell’esperienza quotidiana; 

le società sono grandezze che hanno bisogno d’estensione. Le frasi conclusive 

dell’analisi definiscono le “società” come molteplicità di contenitori psichici del sé e 

conducono quasi autonomamente al termine schiuma.  

1.7. Collettori post -macrosferici 

Dalla filosofia politica sloterdijkiana emerge un campionario di strategie 

comunicative, efficaci nella strumentalizzazione di passioni e stress, che sfruttando la 

tendenza mimetica dei singoli, sfidano interi conglomerati umani, a raggiungere un 

certo ideale di uomo (piuttosto che di umanità). Li spingono a socializzare ed aggregarsi 

in collettivi: i collettivi non sono nient’altro che aggregati di imitatori che rincorrono lo 

stesso obiettivo ideale. La questione è capire attraverso quali strategie e media della 

comunicazione sia possibile persuadere i cittadini di uno Stato, così da creare coesione 

a livello sociale.  
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Queste riflessioni prendono forma in Ira e Tempo18 e Stress e Libertà19: i legami 

umani sono forniti da ondate quasi infettive d’imitazione e irritazione. Per comprendere 

il processo di catalizzazione di energie psichiche, egli utilizza il concetto di thymós 

ponendolo in relazione con il suo opposto, l’eros. 

Sloterdijk considera inadeguata l’analisi psicanalitica, essa infatti considera il 

concetto di libido come esclusivo sostegno per tutto l’impianto psichico-affettivo della 

mente umana; occorre rendere conto della pluralità costitutiva delle affezioni umane. 

Thymós sono l’onore, l’ambizione, l’orgoglio, l’amor proprio, la volontà d’affermazione 

e il desiderio di riconoscimento. Le energie di autoaffermazione hanno base 

economica; si dovrebbe ammettere l’esistenza di banche non monetarie, da intendere 

come punti di raccolta, che amministrano l’emozioni dei loro clienti, alla stregua di 

capitali di denaro. Sono i movimenti economici della psiche che vengono raccolti, 

immagazzinati e reindirizzati da banche-collettori.  

Quali sono i sentimenti a cui Sloterdijk fa riferimento? Negli istituti di credito viene 

depositata l’ira, la rabbia che ci coglie impreparati, quando non viene rispettata la 

nostra dignità (alla base dell’ira vi è un problema di riconoscimento). Tra i molteplici 

comportamenti individuali causati dall’ira, la vendetta può essere considerata come la 

prima trasmutazione economica dell’ira: si riconosce il sentimento iroso, lo si 

immagazzina e si attende che il momento giusto per esplodere arrivi. Se riportiamo alla 

mente i paragrafi sulla Macrosfera metafisico cristiana, considerare la Chiesa come 

prima forma bancaria dell’ira, ci viene quasi naturale.  

Sloterdijk riallaccia la sua sociologia timotica al pensiero sfereologico: la Monosfera 

cristiano-parmenidea è stata un fantastico collettore timotico. In seguito alla sua rottura 

però le energie timotiche non possono più essere catalizzate e vengono dirottate in 

movimenti erotici congenitamente insufficienti ad accoglierle. L’eccedenza di thymós, 

che non può essere risemantizzata in chiave libidica, prende le sembianze di desiderio 

di riconoscimento esteriore; così il mondo si arreda come fosse una grande vetrina 

espositiva, vi si possono scorgere umani concentrati ad apparire: ricchi, belli e di 

successo. Eppure individui soli esattamente ciò che avevamo definito “schiuma” in 

 
18 Peter SLOTERDIJK, Zorn und Zeit, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2006, tr. it. Gianluca Bonaiuti e 
F. Pelloni, Ira e Tempo, Meltemi, Roma 2007. 
19 Peter SLOTERDIJK, Streβ und Freiheit, Suhrkamp, Berlin 2011, tr. it. Paolo Perticari, Stress e Libertà, 
Raffaello Cortina Editore, Milano 2012. 
 



Controversie – Sofia Quaglia 

InCircolo n. 9 – Giugno 2020  272 

Sfere. Il disagio della deflagrazione post macrosferica spinge Sloterdijk a cercare una 

proposta rivoluzionaria20.  

1.8. Immunità d ’asceta  

Eccoci arrivati al suo ultimo gradino teoretico: Devi cambiare la tua vita. Come 

abbiamo visto qui Sloterdijk definisce finalmente la nozione di sistema immunitario. 

Egli ritiene che l’uomo abbia tre sistemi immunitari che si sovrappongono e si integrano 

funzionalmente; quello biologico, socioimmunologico e psicoimmunologico.  

Dato che non esistono più possibilità di essere inseriti in un programma immunitario 

collettivo egli riprende il concetto di esercizio come unica possibilità per muoversi in 

modo sensato nella realtà della schiuma. Sloterdijk elabora una teoria forte 

dell’antropotecnica come esercizio e ascesi, tracciandone una genealogia nel mondo 

antico e in quello moderno. L’unica possibilità teoretica è immaginare individui che 

agiscono su sé stessi e sui sistemi immunitari entro cui sono inseriti, attraverso esercizi 

di verticale; che non comprendono alcuna relazione con l’alterità, assolutamente 

individuali. Ogni realtà attuale è un’indicazione esplicita all’assioma originario della 

vita incentrata sull’esercizio. «Devi cambiare la tua vita!», non ci sono più religioni, né 

consigli di saggi che diano indicazioni sul da farsi. È dunque un invito a cambiare da 

soli, in quanto ogni sistema di riferimento è da escludersi.  

Ora, l’unica autorità rimasta è la crisi globale, preludio di una grandiosa catastrofe 

che ci implora di cambiare direzione: ma è solo la forma basilare di un richiamo a tutti 

e a nessuno. Occorre trovare delle nuove modalità d’approccio. La strategia applicata 

fino ad ora, inglobare tutto, causa conseguenze preoccupanti. Da un lato ci mette di 

fronte ad un appiattimento orizzontale delle più diverse frazioni di umanità dislocate 

sul globo e, dall’altro, ha disintegrato ogni risorsa finita di cui la Terra dispone. Non 

essendoci più nulla da «esternalizzare»21, si dovrebbe procedere alla protezione 

dell’intera totalità. Si dovrebbe considerare ciò che da sempre è esterno come interno. 

Se concepissimo la Terra come la nostra sfera personale e il suo ipersfruttamento come 

sfera estranea, questa, tutta intera, diventerebbe una struttura co-immunitaria protettiva 

 
20 Peter SLOTERDIJK, Die nehmend Hand und die gebende Seite, Suhrkamp, Berlin 2010, tr. it. Stefano 
Franchini e Paolo Petricari, La mano che prende e la mano che dà, Raffaello Cortina Editore, Milano 
2013. Può essere considerato come un primo tentativo. 
21 Ci riferiamo a quel movimento caratteristico dei sistemi immunitari.  
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e l’umanità, guidata da una logica di cooperazione, assumerebbe le sembianze di una 

civiltà.  

Soluzione che suona come un requiem per l’homo immunologicus e che comunque 

non porta al risultato desiderato. Devi cambiare la tua vita non aggiunge assolutamente 

nulla alla sua riformulazione sociologica; infatti egli arrivava a leggere le società come 

mucchi di monadi che trovano la possibilità di coesione nell’ancestrale bi-individualità 

microsferica e che necessitano della capacità di svincolarsi dagli oneri richiesti dalla 

società per poter effettivamente appartenere al nesso sociale. Nella situazione 

macrosferica esse erano collettive, mentre in Devi cambiare la tua vita sono immunità 

individuali.  

1.9. Sloterdijk e la società estranea al pensiero della communitas 

Nella sua riformulazione sociologica Sloterdijk arriva a sostenere che le “società” 

sono mucchi di monadi che trovano le possibilità di coesione nell’ancestrale bi-

individualità microsferica e che necessitano della capacità di svincolarsi dagli oneri 

richiesti dalla società per poter effettivamente appartenere al nesso sociale. Insomma, 

se appartenere ad un contesto sociale lega il singolo ad un campo comune di munera, 

di compiti, aspettative e progetti, al contempo egli deve avere a disposizione le proprie 

immunità per potersi liberare dai servizi sociali.  

Ciò che oggi prende il nome di essere sano (oggi si parla, per meglio dire, di costituzione 
biopolitica delle popolazioni) è il compromesso ancora attuale tra interessi della 
communitas e condizioni di immunitas.22 

Ci piacerebbe proseguire questo lavoro centrando l’attenzione sul tema della 

comunità e dell’immunità, ci appoggiamo ad alcune riflessioni che Antonio Lucci 

(Albano Laziale 1983) raccoglie nel suo lavoro intitolato Un’acrobatica del pensiero. 

La filosofia dell’esercizio di Peter Sloterdijk23. Seguendo le intuizioni di Lucci ci 

accorgiamo che il pensiero antiorganicista e anticontrattualista del filosofo, è 

completamente privo di una riflessione sulla comunità. Sembra infatti che la possibilità 

 
22 Peter SLOTERDIJK, Sphären III – Schäume, plurale Sphärologie, Suhrkamp, Frankfurt am Main 
2004, tr. it. Gianluca Bonaiuti, Sfere III – Schiume, Sferologia plurale, Raffaello Cortina Editore, 
Milano 2015, p. 281. 
23 Antonio LUCCI, Un’acrobatica del pensiero. Filosofia dell’esercizio in Peter Sloterdijk, Aracne 
Editrice, Milano 2014. 
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di agire nella collettività, cioè di farsi carico dei munera, sia data esclusivamente da 

sistemi immunitari di esonero; per esempio il Welfare state è un buon modello di 

sistema immunitario, un buon connubio tra immunitas e communitas.  

Lucci conclude il paragrafo relativo al concetto di società in Sloterdijk con due 

considerazioni: in primo luogo il tentativo di fondare un’idea di società sulla base di 

una teoria degli spazi termina con l’ultima riga della trilogia di Sfere; in tutto il resto 

della sua produzione Sloterdijk tenterà di rendere conto della coesione sociale 

attraverso varie tipologie di “collanti” (si vedano ira-thymós, stress ed esercizio); la 

seconda riflessione riguarda il ruolo dell’immunità. L’obiettivo che Lucci si pone è 

quello di indagare il rapporto tra immunitas e communitas, nel pensiero di Sloterdijk, 

attraverso il confronto con Roberto Esposito; partendo dal presupposto che la mancata 

riflessione circa la communitas abbia portato Sloterdijk ad una impasse nel tentativo di 

leggere i movimenti del vivere comune in chiave timotica.  

Inoltre il suo pensiero rimbalza ininterrottamente tra i collettivi esistenti (anche quelli 

minimi, la famiglia, il clan o l’orda) e la storia della civiltà, senza mai soffermarsi sul 

tema della morte, negligenza che Lucci conviene essere la causa della mancata 

riflessione sulla comunità. Ogni azione e reazione, partorita dai tre sistemi immunitari 

umani, è una modalità di evitamento della sofferenza e della paura; l’umanità ha messo 

in atto sistemi complicatissimi per affrontare la vita e l’insensatezza del mondo, ma 

Sloterdijk, seppur pensando a mezzi metafisico-culturali che permettano il rapporto 

dell’essere umano con l’esterno, li declina sempre dal lato del singolo soggetto. Non vi 

è mai il soggetto collettivo, culturale posto come epicentro; la morte è morte del singolo 

soggetto, il rapporto con essa è sempre “uno a uno”, seppur veicolato, per permetterne 

la gestione, da strumenti culturali. 

Antonio Lucci ritiene che sostituendo il concetto psicanalitico freudiano di Thanatos 

con il Thymós, la pulsione di morte si depotenzi a tal punto, da obbligare ad 

un’antropologia di denuncia, al consumismo devoto all’Eros. Dati questi presupposti 

teorici, per Lucci si vede chiaramente il perché del riferimento a Roberto Esposito: la 

relazione tra Thanatos e communitas viene posta, dal pensatore italiano, come medium 

di relazione tra individuo e agglomerato sociale.  

2. Roberto Esposito. Il niente che abbiamo in comune 
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2.1. Reazioni al nichilismo  

La società moderna è quella che Sloterdijk definiva come schiuma. Essa straripa di 

nulla e le concezioni comunitarie, da più di un secolo, cercano di contrastarlo con il 

concetto di comunità. Le conferiscono il ruolo di unico e grande riparo. Eppure, 

nichilismo e comunità vivono una relazione antipodica che non prevede nessun 

compromesso. Secondo Esposito, la filosofia, la sociologia, la politologia della seconda 

metà del secolo, non sono state in grado di pensare la comunità, hanno finito per 

dimenticarsene, portandola ad un’irrimediabile deformazione immiserente, 

riducendola alla difesa di innumerevoli particolarismi.  

Occorrerebbe che la filosofia proponesse nuove riflessioni, nuovi lessici per 

concepire il “niente”, quel vuoto nichilistico esausto d’essere, riempito di miti antichi e 

nuovi. La comunità rimane impensata, nascosta e proiettata ad un tempo indefinito. 

Sembra essere alla moda rimuginarla, rifletterla in filosofie che la scelgono per 

l’occasione e che mai si dimostrano all’altezza del compito. 

Le filosofie neocomunitarie e le culture dell’intersoggettività sono costruite sulla 

medesima credenza preliminare: la comunità è una “proprietà” dei soggetti che 

raccoglie, un predicato nominale che afferma l’appartenenza di quei determinati 

soggetti ad uno specifico gruppo. La comunità è vista come un predicato sostanziale 

che erompe dalla sommatoria individuale e questo la traduce nelle vesti o di un’origine 

da piangere perduta, o di destino comune da strutturare. Comunque la si immagini, 

essa ha le sembianze di qualcosa da possedere, un oggetto trattenuto ed utilizzato da 

un soggetto. 

2.2. Communis e munus  

Roberto Esposito, in Communitas. Origine e destino della comunità24, cerca di 

compiere lo sforzo di svincolarsi dal solco profondo dell’impensato della comunità e 

contemporaneamente si autoimpone di non tradurla in un lessico filosofico-politico che 

la ridurrebbe ad oggetto del linguaggio concettuale e la distorcerebbe nel modo di una 

soggettività allargata. Il filosofo prende nettamente le distanze da questa dialettica 

 
24 Roberto ESPOSITO, Communitas. Origine e destino della comunità, Piccola Biblioteca Einaudi, 
Torino 1998 e 2006. 
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paradossale torcendone la stessa ermeneutica, spostandosi al principio genealogico, 

all’origine etimologica del termine latino communitas.  

Munus è il dono unilaterale, un giuramento dativo. Aderiamo, uniti, ad un incarico 

indebitante che crea una mancanza: l’espropriazione della soggettività, la possibilità del 

suo annientamento totale. Esposito scrive «La comunità non è un modo d’essere del 

soggetto individuale. Ma la sua esposizione a ciò che ne irrompe la chiusura e la 

rovescia all’esterno – una vertigine, una sincope, uno spasmo nella continuità del 

soggetto.»25 Communitas ha un capo bifronte: essa è la dimensione più propria 

dell’uomo, ma è anche la possibilità del suo annientamento totale. Non è mai l’origine, 

ma il vuoto che costituisce l’uomo, seppur conducendolo alla sua morte. Dal momento 

che la comunità porta con sé la promessa della fine, il soggetto che teme la perdita dei 

propri confini e dell’identità che gli assicura la sussistenza, cerca l’esonero. Per 

conservare la sua integrità sostanziale si svincola dal rapporto giurato e viene dispensato 

dal suo dovere.  

La categoria di “immunizzazione” fa da contrappunto a quella della communitas, ed 

è opinione d’Esposito che la prima possa essere utile per spiegare l’intero paradigma 

moderno: la modernità è un progetto di sradicamento. Esso divelle ogni tipo di munus. 

Pare quasi che l’individuo moderno non sia più in possesso di una grammatica che 

permetta di gestire la gratitudine a cui sollecita il dono, tanto è vero che assegna ad 

ogni azione il proprio prezzo specifico, tramutandola in prestazione. I benefici 

dell’ordine comunitario non equivalgono più ai rischi che lo accompagnano: «gli 

individui moderni divengono tali – e cioè perfettamente individui, individui assoluti»26.  

2.3. Omeopatia immunitaria  

Il primo che portò la logica immunitaria alle sue estreme conseguenze teoretiche fu 

Thomas Hobbes. Esposito ritiene che Hobbes consideri la communitas come portatrice 

di morte ed i suoi abitanti si somigliano in quanto attentatori della vita l’uno dell’altro. 

Prendono allora avvio le pratiche di diniego della dimensione originariamente naturale, 

a cui succede inevitabilmente l’istituzione di un’altra nascita artificiale, proposta sotto 

forma d’accordo giuridico: il contratto. I pattuenti si sentono oltremodo sicuri, il 

regolamento di interessi, che trae la sua forza vincolante dall’accordo di coloro che lo 

 
25 Ivi, p. XV. 
26 Ivi, p. XXI.  



Controversie – Sofia Quaglia 

InCircolo n. 9 – Giugno 2020  277 

stipulano, traccia confini privati spessi e mette al riparo la soggettività da ogni attacco 

denuclearizzante. Centottanta gradi più in là della paura della morte, Hobbes trova il 

suo opposto, lo sforzo di rimanere in vita. Questo conatus, non solo costituisce la più 

potente molla psicologica nell’uomo, ma è anche origine di ogni politica, fondamento 

di diritto e morale in ogni regime politologico.  

Il filosofo del Leviatano riconosce nella paura una forza costruttrice, che obbliga a 

trovare soluzioni fantasiose dai connotati aggreganti. Lo stato civile è la paura comune, 

determinata artificialmente e sostenibile, perché proposta come condizione di 

normalità, non è nient’altro che la cristallizzazione della paura. Stabilizzando il timore 

della morte razionalmente, lo Stato politico-civile pone fine al disordine naturale, 

rovesciandolo all’interno del suo stesso opposto: prima uguali nel voler annientarsi, ora 

legati da un’uccidibilità organizzata. Se la comunità è la minaccia incarnata della 

sopravvivenza individuale dei soggetti, occorre assicurarsi in anticipo la propria 

sicurezza personale: sciogliendo la possibilità di contatto con l’alterità, si elimina il 

pericolo prima che possa esordire.  

Esposito sostiene essere proprio questo il punto in cui scatta l’inversione omeopatica 

del pensiero hobbesiano. Solo distruggendo il rapporto potenziale, si uscirà da 

quell’insostenibile crisi infinita in cui il rapporto interumano è già da sempre 

immischiato. Ha così inizio la genesi di individui che si dissociano per poter sfuggire al 

contatto potenzialmente mortale. Ciò che permette ai soggetti di immunizzarsi dal 

rischio di morte contenuto nella comunità, è la negazione più diretta del munus e 

quindi anche del cum. Ecco il più grande delitto, quello della vita che si immola alla 

sua conservazione inerte, per contenere la minaccia di morte che la perseguita per 

natura, ecco individui irrelati che sopravvivono sacrificando la convivenza. Dove ci si 

affranca da ogni legame sociale, da ogni vincolo naturale e da ogni legge comune, 

autolegittimandosi, al contempo si matura la consapevolezza tragica del carattere 

nichilistico di tale disimpegno: la comunità manca all’uomo terribilmente.  

2.4. Insule del desiderio 

Esposito cerca allora di riprendere i fili della riflessione comunitaria nella storia della 

filosofia, per certi versi rimasta nascosta sotto altre trame. Attraversa Rousseau, Kant, 

Heidegger e Bataille cercando di esplicitare il bisogno necessario dell’uomo che si 

spinge verso l’altro, nonostante la possibilità del suo annientamento.  
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Infatti non può esistere un soggetto senza un altro con cui interagire. Gli uomini 

hanno sagome ben visibili, una vita specifica coincide con i confini che la connotano 

rispetto agli altri: la scalata alla particolarità è una secessione, come una forma dai 

contorni neri che spicca rispetto allo sfondo. Per questo ognuno è impegnato a 

difendersi, ne va della propria durata di individui: soprattutto se le estremità, le proprie 

pendici, vengono intese come i confini della propria personalità, dev’essere terrificante 

il pensiero di poter perdere terreno vitale. Semplice istinto di conservazione, innato ed 

ereditario, eppure incapace di esaurire l’esperienza interiore del soggetto, perché 

puramente biologico; al vettore congenito si accosta un’altra forza pulsionale, più 

intensa e pericolosa. Succede che uominiisola, così concentrati nel difendere il proprio 

spazio vitale, bramino d’incontrarsi perché avvertono che la loro verità stia lì, 

nell’intersezione della comunità.  

La vita è il desiderio di comunità e il desiderio di comunità si configura con la 

negazione della vita. Esposito riconosce in Bataille il più valido anti-Hobbes in quanto 

egli disanima e soppesa con che cosa l’istinto di sopravvivenza debba fare i conti: il 

dono di morte che il munus della communitas porta con sé. Il dono che contrappone 

all’anelito congenito, il continuum da cui proveniamo e verso cui siamo attratti, che 

guasta il soggetto autonomo inquinandolo con la relazione.  

Il motivo per cui Esposito potrebbe risolvere l’impasse di Sloterdijk è che 

quest’ultimo, costruendo la scena dell’uomo che si ripara dall’orda, è costretto a negare 

la comunità perché considerata un ente monolitico. Esposito invece la dota di 

flessibilità permettendole di seguire il movimento dell’individuo che si ritira e si espone. 

Ogni tentativo d’inclusione della vita in una sfericità apparentemente coesa e priva di 

fessure, ci sottrae agli altri e quindi a noi stessi.  

Esposito rende esplicita la paradossalità e l’ambivalenza del paradigma immunitario 

e per questo in Immunitas, protezione e negazione della vita27 prosegue i suoi studi nel 

tentativo di scioglierne le aporie. Assieme a lui comprendiamo che l’essere introflesso 

non esiste: è un nulla interno destinato al suicidio che interrompe ogni possibilità di 

scambio. Invero l’uomo è strutturalmente sovraesposto, perpetuamente costretto dalla 

necessità ambivalente28di lanciarsi verso l’esterno incerto e pericoloso dell’alterità 

 
27 Roberto ESPOSITO, Immunitas. Protezione e negazione della vita, Piccola Biblioteca Einaudi, 
Torino 2002.  
28 Mi riferisco al fatto che coesistano due urgenze obbligate, dinamicamente diverse ma non 
necessariamente contrastanti.  
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comuniale. Per questo l’immunità è necessaria, ma se totale si trasforma in 

autoimmunità: quella situazione dove il sistema immunitario perde autotolleranza e 

diventa tanto potente da rivolgersi contro se stesso. La contemporaneità ha matrice 

autoimmunitaria, non immunitaria come avevamo ipotizzato in precedenza: ogni muro 

e ogni barriera diventano rischi più potenti delle minacce potenziali da cui dovrebbero 

proteggerci. 

3. Verso una conclusione 

3.1. Da Sloterdijk, oltre Sloterdijk 

Abbiamo seguito il percorso dell’uomo che guarda il mondo e l’addobba, 

strutturandolo come fosse l’interno di un utero conosciuto e abbiamo visto muoversi le 

microsfere nel globo ed individui soli, per la prima volta, nella schiuma del post. 

Terminata la prima parte abbiamo dichiarato che, seguendo le indicazioni di Antonio 

Lucci, avremmo cercato di superare l’impasse di Sloterdijk attraverso la riflessione sulla 

comunità di Roberto Esposito. 

 Ricordiamolo: Sloterdijk una volta che postula individui completamente assoluti, 

dotati di immunità personali complete, necessarie per poter sopravvivere al “comune” 

(quel poco che ne resta), arriva ad un punto di impasse che lo obbliga a dover rendere 

conto della coesione sociale attraverso varie tipologie di “collanti” (si vedano ira-

thymós, stress ed esercizio). Abbiamo sostenuto che l’impasse sloterdijkiana fosse 

dovuta alla mancanza di una profonda riflessione sulla comunità e, conseguentemente 

sulla relazione tra comunità, immunità ed individuo. Il rapporto mortifero tra individuo 

ed agglomerato sociale, che invece Esposito indaga approfonditamente.  

Ora tenteremo di far rincontrare le convinzioni e le considerazioni dei due autori, 

permettendoci così di concluderne il confronto e di proporre alcune osservazioni.  

L’irresolvibilità della teoria sloterdijkiana è causata principalmente dalla sua 

incapacità di legare il paradigma delle comunità a quello dell’immunità e questi a 

quello della morte. Infatti, concependo l’immunologia come mero sistema difensivo, 

egli costruisce un intero sistema basato sulla ripetizione dell’inclusione intrauterina, per 

poi porlo come origine della politica, escludendone il versante mortifero.  Quando 

Sloterdijk mostra la delicatezza friabile dello Stato che cosa rimane? Il sistema crolla. 

Quello che Lucci sostiene e noi con lui, è che svelando la cagionevolezza fantasmatica 

di ogni teoria filo-contrattualista o simil-organicista e ponendo l’uterotecnica come 
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necessaria, Sloterdijk edifichi, presupponendola, una scena iniziatica: quella dell’uomo 

che si separa dalla sua orda ancestrale, quasi fosse un collettivo biologicamente fondato 

ed originario e il suo atto secessionista fosse l’inizio decisivo di ogni politica.  

La comunità, così come l’analizza Roberto Esposito, pare allora essere il mezzo 

logico-ontologico per trattare il problema dell’origine-non-originaria. Essa è il «passato 

mai stato presente», in un rapporto imprescindibilmente differito con lo Stato, 

com’abbiamo visto. La communitas è intermittente, contemporaneamente presente e 

assente.  

La dottrina comunitaria sloterdijkiana è debole perché non indaga la comunità nel 

suo rapporto sia con lo Stato che con i singoli soggetti, ma invero allaccia, seguendo 

uno schema di diretta proporzionalità, gli individui ai collettivi, presuppone scene 

originarie e nega la grandezza di thanatos sostituendolo con una più moderata variante 

timotica. La destituzione della pulsione di morte ha portato Sloterdijk a trascurare 

dimensioni fondamentali al fine della comprensione dei motivi dello stare assieme, 

basti pensare alla genealogia hobbesiana dello Stato della paura per comprendere 

come essa non sia riconducibile allo spettro semantico del thymós e sia la più politica 

delle passioni.  

3.2. Autoimmunità  

Tramite il lavoro di Esposito abbiamo capito che per vivere un’esistenza esuberante 

e ricca, l’immunità è necessaria, ma se spinta oltre un certo livello, violenta la vita 

estraniandola da se stessa e riducendola a limpida sopravvivenza biologica. Abbiamo 

detto infatti che elevate dosi d’immunità, l’alterano in autoimmunità. Così, insieme ad 

Esposito, abbiamo riconosciuto una matrice prettamente autoimmunitaria nella 

contemporaneità.  

Riteniamo però che Esposito consideri l’autoimmunità esclusivamente in chiave 

negativa ed autodistruttiva: autoimmunità come perdita di tolleranza di un sistema 

immunitario diventato così potente da produrre mitologemi di minacce inesistenti e 

rivolgersi contro se stesso.  Le battute finali del filosofo italiano in Immunitas. 

Protezione e negazione della vita sono caratterizzate da un’analisi medico-biologica 

delle aporie strutturali dell’imperfetto sistema immunitario. L’Aids viene utilizzato 

come immagine metaforica dell’implosione dell’organizzazione difensiva e della 

violazione identitaria e soggettiva.  
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L’Aids non è semplicemente una malattia fisica; è anche un artificio della trasgressione 

sociale e sessuale, un tabù violato, un’identità fratturata. Ad essere intaccato, in questo 
caso non è soltanto un protocollo sanitario, ma un intero regime ontologico. […] L’Aids 
devasta la soggettività perché distrugge la stessa idea di confine identitario – la differenza 
tra stesso e altro, tra dentro e fuori, tra interno ed esterno. […] Esso è il “fuori”, ma poi, 
una volta installatosi all’interno del corpo, si trasforma in un altro “dentro”. Si direbbe 
che la sua specificità stia appunto nel “far fuori” il dentro, nel fare del dentro un fuori: le 
stesse cellule del corpo diventano l’invasore. 29 

All’Aids manca un nemico esterno, come nella piega autoreattiva della guerra civile, 

dove la popolazione combatte fino ad autodistruggersi, alimentandosi d’un male 

puramente autoriflessivo. Per Esposito l’antinomia costitutiva più interessante è che 

l’autoimmunità non è un’eccezione patologica, ma una normalità patologica, perché 

esprime la logica stessa del sistema immunitario. Infatti, se esso contrasta tutto ciò che 

riconosce e deve (per forza) identificare il self per riuscire a distruggere ciò che è non-

self, significa che dev’esserci un meccanismo bloccante e autotutelante che permette 

all’organismo di non suicidarsi ancora e sempre di nuovo: cioè l’autotolleranza.  

Siamo arrivati al nodo più delicato, alla nevralgia del discorso di Esposito che si 

domanda: «Ma questa lettura distruttiva – ed autodistruttiva – del sistema immunitario 

è l’unica possibile? o esiste un angolo di visuale a partire dal quale si apre una 

prospettiva interpretativa radicalmente diversa? […] È immaginabile una filosofia 

dell’immunità che, senza negarne la contraddizione intrinseca ed anzi approfondendola 

ulteriormente, ne rovesci la semantica in senso comunitario?»30. 

La tolleranza quindi, non è una sorta d’immunodeficienza virtuosa, ma un’immunità 

al contrario che si spende per includere al suo interno l’altro-da-sé come suo motore. 

Ecco, noi crediamo che Roberto Esposito riconosca nel concetto d’autoimmunità 

solamente il suo significato medico autodistruttivo, d’impulso suicida e non riesca ad 

indagare davvero le modalità in cui si dispiega e si svolge. Ragion per cui proveremo 

ora a tracciare un piccolo abbozzo teorico, per uscire dall’antinomia costitutiva che 

Esposito identifica nella semantica immunitaria e arrivare alla conclusione.  

Polly Matzinger, biologa del National Institute of Health degli Stati Uniti, nutriva 

forti dubbi nei confronti del modello immunitario-autoimmunitario classico della 

biologia, cioè quello basato sulla distinzione tra antigeni “self” e “non-self”: se il self si 

 
29 Roberto ESPOSITO, Immunitas. Protezione e negazione della vita, Piccola Biblioteca Einaudi, 
Torino 2002, p. 172. 
30 Ivi, cit., p. 175. 
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modifica durante l’arco della vita, come può la distinzione tra antigene self e non-self 

rimanere stabile? Si pensi al caso della gravidanza, al rapporto che si stabilisce tra feto 

e madre, che infrange tutte le regole immunitarie. Il sistema immunitario della madre 

(“self”) nutre e cresce il feto, che è l’incarnazione di una minaccia immunitaria (non-

self). 

Così Matzinger elabora il “Danger model”, in cui l’organismo figura come una sorta 

di sistema in costante evoluzione in grado di leggere di volta in volta i segnali di 

pericolo, oppure nel caso di un risvolto autoimmunitario, di auto-attentare alla propria 

vita, mettendosi da solo in pericolo. Nell’ottica di un abbassamento delle proprie difese 

e delle proprie barriere immunitarie, invece che di una pura autodistruzione suicida 

dell’organismo, si dà la possibilità di leggere l’autoimmunità come vulnerabilità: 

l’esposizione disarmata all’altro minaccioso, alla morte o al rischio, senza la quale non 

si darebbero né l’organismo, né la vita. Solo dove c’è autoesposizione al rischio e alla 

minaccia della propria distruzione c’è vita e quindi relazione e storia. Autoimmunità è 

il movimento di rottura del sistema immunitario per accogliere in sé il rischio e se ci 

rifiutiamo di correrlo, rimane solo la morte. Pensiamo, di nuovo, alla gravidanza: se 

non si corre il pericolo di essere annientati (come individui) non è possibile riprodursi, 

ci si estingue anche nel senso della sopravvivenza.  

La comunità è allora possibile in quanto autoimmune, perché solo a partire da 

quest’apertura, dal rapporto con l’altro, può darsi una collettività e l’io vivente è 

autoimmune anch’esso, perché si costituisce solo nel momento in cui si contamina con 

l’altro, rivolgendovisi: dove c’è il pericolo, è lì che cresce ciò che salva.31 
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ETICA AMBIENTALE TRA GIARDINI 

IMMENSI E GIARDINI NASCOSTI 

(Monaco e Pavia) 

Anna BERTELLI 

(Università degli Studi di Pavia) 

Oggi il Rettore del collegio in cui vivo da due anni e mezzo (ed in cui mi è concesso 

di restare anche durante questa lunga quarantena) ha permesso che occupassimo il suo 

giardino, forse pensando che un po’ di verde ci possa giovare. È il tipico “giardino 

nascosto”1 pavese, di quelli che puoi solo intuire, passando accanto alle alte mura, o 

che non puoi nemmeno immaginare finché non hai accesso a cortili o patii privati. 

Sono estremamente fortunata: mentre là fuori il coronavirus miete vittime me ne sto 

qui al sicuro, all’ombra della magnolia, a ripensare agli ultimi frenetici mesi.  

Questo giardino un po’ selvaggio infatti mi riporta – per quanto su scala assai ridotta 

– all’Englischer Garten, l’immenso polmone verde di Monaco di Baviera. Il clima ad 

ottobre era incredibilmente mite e stare nella mia stanza mi sembrava un delitto. E 

così, quando dovevo raggiungere luoghi dall’altra parte della città ma raggiungibili 

attraverso il parco, non mi facevo mancare le lunghe passeggiate intorno ai suoi laghetti 

e tra i canaletti rispecchianti le policromie di inizio autunno. Spesso si trattava di 

raggiungere la Stiftung Maximilianeum2, ovvero la struttura collegiale di cui dovevo 

essere ospite, a partire dall’appartamento in cui alloggiavo nell’antico ma vivace 

quartiere di Schwabing. Per motivi di restauro, metà di coloro che in quel periodo 

avrebbero dovuto vivere alla Stiftung – me inclusa – sono stati spostati in uno 

Studentenwerk, una struttura abitativa adibita unicamente a studenti universitari. Per i 

nuovi arrivati (ragazzi del primo anno e studenti provenienti dall’estero) l’accoglienza 

 
1 Così li chiamava la poetessa Ada NEGRI («Giardini Nascosti», in Il dono, Mondadori, Milano, 1936), 
la quale trascorse diversi mesi a Pavia risiedendo a Palazzo Cornazzani, dove avevano 
precedentemente vissuto personaggi del calibro di Ugo Foscolo e Albert Einstein. 
2 Non ero a Monaco grazie ad un Erasmus ma grazie ad una borsa all’interno di un programma di 
scambio tra collegi di merito. 
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al collegio bavarese è stata incredibile, a partire dalla Wilkommenswoche con una 

miriade di attività organizzate comprendenti visite culturali, cene in locali poco 

conosciuti, puntatine all’Oktoberfest, gite sulle Prealpi bavaresi, soste ai Biergarten. 

Tra le possibili mete per un periodo all’estero ho scelto Monaco soprattutto per la 

presenza del Rachel Carson Center (RCC), centro internazionale di ricerca di scienze 

sociali e studi umanistici sull’ambiente facente parte della LMU (Ludwig-Maximilians-

Universität), una delle principali università della città3. Ho frequentato alcuni corsi 

offerti dal RCC (tutti in lingua inglese), tra cui Environmental Anthropology, tenuto 

dalla Prof.ssa Monica Vasile, giovane antropologa dai lunghi capelli mori e i vestiti 

larghi e morbidi. Ogni settimana prendevo parte al Lunchtime Colloquium (moderato 

dal direttore del RCC, il Prof. Dott. Mauch), dove alcuni Carson Fellows, i ricercatori 

finanziati dal centro e provenienti da ogni parte del globo, intervenivano per illustrare 

i propri progetti di ricerca. Il nome del Colloquium va preso alla lettera: c’era sempre 

un ricco buffet che accompagnava l’ascolto. I temi discussi in questa sede venivano poi 

ulteriormente dibattuti dai ragazzi facenti parte del programma di laurea magistrale del 

RCC negli RCC Readings, in cui si leggevano e commentavano testi sia dalle scienze 

sia dagli studi umanistici (anche se non iscritta al programma, mi è stata accordata la 

partecipazione dalla referente, la Dott.ssa Gesa Lüdecke). 

Ottobre è volato tra una passeggiata in solitaria nel centro, qualche ora in una delle 

mille pullulanti biblioteche, una sosta al parco tra una lezione e l’altra, un caffè da 

Maoz. Se mi concentro riesco ancora a sentire l’odore del cappuccino caldo e a 

proiettarmi da Maoz Café: tre stanze piene di vinili di ogni tipo dimensione genere e 

tempo, di giradischi antichi e moderni, riviste di musica, quadri con le copertine degli 

album più belli, oggetti strani e la delicata silenziosa compagnia del proprietario (Maoz, 

per l’appunto), ex ingegnere israeliano che – giunto in Germania per questioni di 

lavoro della moglie – ha cambiato vita e si è dedicato in toto alla musica. Spesso ci 

andavo verso le 17, perché in quell’orario lo trovavo sempre vuoto e potevo 

accaparrarmi il tavolino migliore, in disparte e con un giradischi con annesse cuffie 

accanto. Ma la maggior parte delle volte lo lasciavo inutilizzato perché i gusti di Maoz 

mi soddisfacevano; le tracce dei dischi che sceglieva attraversavano i muri del locale 

intoccate, fendendo il mio silenzio concentrato nella lettura. Ricordo perfettamente il 

 
3 Oltre ai corsi che sotto riporto, ho frequentato corsi di filosofia morale (Distributive Justice, dr. 
Stewart) e filosofia della scienza (Does causation have a role to play in the sciences?, dr. Weinberger) 
presso la LMU. 
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giorno in cui Maoz mi fece scoprire i Fairport Convention e mi offrì per la prima volta 

il pasticcino di fine giornata «perché altrimenti lo mangio io, e domani non è più così 

buono»; e nel tornare a casa la consapevolezza di aver conosciuto una persona 

bellissima, un cielo splendido solcato da foglie impazzite, un bimbo sorridente nel cesto 

di una bici che canticchia un motivetto in tedesco. 

Novembre è stato il mese degli incontri più particolari (oltre ai compagni già 

conosciuti in LMU o in collegio). Con Isa, giornalista sui quarant’anni, avevo pattuito 

(grazie ad un gruppo Facebook per stranieri a Monaco) uno scambio linguistico per 

aiutarci con le rispettive lingue; ma finivamo a parlare delle sue esperienze nei Paesi 

del Sudamerica, di altri viaggi, di questioni ambientali, di progetti, il tutto chiaramente 

senza una parola di italiano e tedesco, perché troppo prese dalla conversazione per 

riuscire davvero ad attenerci allo scopo iniziale. Ad una festa collegiale ho poi 

incontrato Gergana, la quale ha vissuto in così tanti posti diversi che ogni volta mi devo 

concentrare per ricordare che è bulgara, ed ha così tante vite da raccontare che sembra 

conoscere tutte le culture del mondo (eppure è mia coetanea). Ho poi conosciuto un 

gruppo di filosofe italiane, grazie ad un contatto avuto da un professore di Pavia; cinque 

filosofe che lavorano tutte nel mondo accademico e che mi hanno accolto e invitato 

più volte a cene, eventi organizzati e conferenze, trattandomi come una di loro 

nonostante non sia ancora nemmeno laureata. Tra una lezione e l’altra, mi capitava di 

fermarmi presso la biblioteca del RCC, dove spesso incrociavo l’unico italiano con cui 

ho avuto a che fare a Monaco, un italiano davvero ben mimetizzato, tra il suo buon 

inglese e il fatto che tutti lo chiamino “Aigino”. Eugenio è dottorando presso il RCC e 

non faceva che rimpinzarmi di consigli, di libri, di papers. Grazie a lui ho preso parte 

anche all’evento per il decimo anniversario del Rachel Carson Center, tenutosi il 21 

Novembre 2019 presso l’Academy of Fine Arts con la presenza di tutti i beniamini del 

centro e con gli interventi di grandi studiosi, tra cui la storica Jane Carruthers e Jan 

Zalasiewicz, uno dei massimi studiosi dell’Antropocene4. 

 
4 Zalasiewicz è direttore dell’Anthropocene Working Group, ovvero il gruppo di ricerca con l’incarico 
di ottenere le evidenze necessarie per convincere la comunità scientifica dell’effettivo passaggio 
dall’Olocene ad una nuova epoca geologica (l’Antropocene) segnata dall’intervento umano, giunto a 
modificare la geostratigrafia della Terra. Il gruppo di ricerca è stato costituito per conto della 
Subcommission on Quaternary Stratigraphy, che è a sua volta parte dell’International Commission 
on Stratigraphy, la più grande autorità su questi temi che dovrà appunto approvare il passaggio 
all’Antropocene oppure rigettare l’ipotesi. 
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Dicembre: una serie infinita di viaggi sul fastidioso treno austriaco OBB Monaco – 

Verona e poi Trenitalia fino a casa e poi ritorno, così tante volte da aver sempre la 

nausea; o forse essa era dovuta all’instabilità per la perdita di un grande pilastro. 

Quando mi sono ristabilita a Monaco mi sono immersa ancora nel parco, perché 

nonostante le temperature fossero calate, il sole continuava piacevolmente a creare 

giochi di luce tra gli alberi sempre più spogli. Camminavo e pensavo: la cosa più 

straordinaria del nonno è che è lui, da anziano, che mi ha insegnato la curiosità e lo 

stupore. Forse non è l’unico nonno così. Ma io sicuramente queste due cose, che sono 

notoriamente il principio della filosofia, le ho apprese da lui, sin da quando mi 

prendeva per mano e mi portava sul tetto per farmi vedere “il mondo dall’alto”. O 

andavamo a cogliere le Rose di Natale nel bosco, in mezzo alla neve, e mi spiegava il 

significato di quei fiori. O mi rendeva partecipe di tutte le operazioni minuziose che 

facevano parte della sua routine di amministrazione di piante, orto e animali. O 

rispondeva alla mia raffica di domande, accoccolata sulle gambone mentre sorseggiava 

il suo caffè con grappa. 

Da fine dicembre mi sono dovuta concentrare sugli esami della sessione invernale 

pavese5; sono tornata in Italia definitivamente a febbraio. Ma i tre mesi di intense letture 

di filosofia morale e filosofia politica stanno dando frutto nel progetto di tesi triennale 

su cui sto lavorando, in cui saggio la possibilità di un ampliamento della sfera della 

considerazione morale verso il mondo naturale e le generazioni future. Una delle 

letture che mi hanno spinto verso queste tematiche è il principale libro di Stephen 

Gardiner, A Perfect Moral Storm: Climate Change, Intergenerational Ethics and the 

Problem of Moral Corruption. Tutte le tematiche studiate nel corso dell’esperienza in 

Germania possono essere ricondotte ad aspetti contenuti in questo libro. L’idea 

principale consiste nell’impossibilità di discutere il problema del cambiamento 

climatico senza invocare considerazioni etiche; la questione ambientale si configura 

infatti come convergenza di fattori che ci rendono vulnerabili alla corruzione morale, 

in particolare nella sfera politica, dove domina una strategia di procrastinazione e 

differimento6. Il problema del cambiamento climatico è infatti una “tempesta morale 

 
5 Non dovevo infatti sostenere alcun esame in Germania, in quanto immatricolata come 
Programmstudentin. 
6 Riguardo le strategie politiche di procrastinazione del problema, ho trovato estremamente 
interessante l’articolo di Luigi PELLIZZONI, The environmental state between Pre-Emption and 
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perfetta”, una perturbazione in cui convergono fattori dannosi e distruttivi di per sé e 

che, nel momento in cui si scontrano, risultano in esiti che costringono ad immobilità 

e immoralità. Abbiamo dunque tre “tempeste” diverse in collisione: the global storm, 

the intergenerational storm, the theoretical storm.  

Ad una delle conferenze del RCC cui ho preso parte è stato invitato Bill McKibben, 

celebre autore di The end of Nature (1989); come emerge dal titolo, secondo 

McKibben il mondo contemporaneo globalizzato sta assistendo alla fine della Natura: 

cambiando il clima, stiamo facendo sì che non esista punto del mondo che non sia 

man-made e artificiale. È la tempesta globale, complicata dalla dispersione in senso 

spaziale di cause ed effetti, dalla frammentazione della responsabilità, non imputabile 

a nessun attore preciso, ed un sistema politico internazionale inadatto a coordinare un 

effettivo responso al problema. La tempesta globale è un esempio di Prisoner’s 

Dilemma in cui è collettivamente razionale cooperare per diminuire l’impatto 

antropogenico; ma è individualmente irrazionale farlo. Si tratta di un conflitto di scale, 

dovuto principalmente alla mancanza di un sistema di global governance, che del resto 

sarebbe incredibilmente complesso da rendere operativo. Senza di esso nessun Paese 

fa qualcosa per mitigare il surriscaldamento, perché la diminuzione di emissioni 

comporta una diminuzione dell’energia che supporta l’economia vigente. Parte del 

problema globale è anche il fatto che le conseguenze più negative colpiscono le nazioni 

più vulnerabili, proprio quelle che meno hanno contribuito ad alimentarlo: il global 

storm incorpora problemi di povertà globale e di violazione dei diritti umani. 

Gli stessi problemi della tempesta globale caratterizzano anche quella 

intergenerazionale. In particolare, gli orizzonti molto ridotti delle istituzioni, che 

ragionano sempre secondo una logica short-term a moduli corrispondenti al tempo tra 

un’elezione e l’altra, fanno sì che la catastrofe climatica si profili come una spada di 

Damocle sempre presente ma mai davvero affrontata. Secondo i dati dell’IPCC7, una 

molecola di diossido di carbonio rimane nell’atmosfera per un tempo compreso tra i 5 

e i 200 anni: il problema climatico è un fenomeno con un evidente lag, che fa sì che 

 
Inoperosity. Per quanto riguarda invece il tema connesso della verità nelle democrazie occidentali in 
merito alla questione ambientale, si veda Philip DEEN, Truth, Inquiry and democratic Authority in 
the Climate Debate. 
7 Intergovernal Panel on Climate Change, foro scientifico costituito nel 1988 per lo studio del 
riscaldamento globale; voluto da due organismi dell’ONU, ovvero l’Organizzazzione meteorologica 
mondiale e il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente.   
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gli impatti possano manifestarsi ancora dopo molto tempo. Rispetto alle generazioni 

future possiamo avere obblighi anche se esse non possono accampare diritti nei nostri 

confronti (non-correlatività); questo crea ulteriori difficoltà nell’elaborazione di principi 

che possano salvaguardare l’ambiente e le risorse in loro favore. Ma non abbiamo gli 

strumenti anche concettuali per affrontare un problema simile.  

Qui si giunge alla terza tempesta, quella teoretica. Incertezza scientifica, uguaglianza 

intergenerazionale, persone meramente possibili, giustizia distributiva, animali non 

umani, diritti della natura, preservazione della wilderness: una catena di questioni sfida 

ulteriormente la capacità di affrontare il problema ambientale, che rimane dunque 

ancorato ad una serie di controversie estremamente complesse da dipanare. 

Lo scenario dipinto da McKibben e Gardiner è un’Apocalisse in cui non c’è attore 

che non diventi spettatore inerte, perché la dinamica che ha contribuito a costruire è 

oramai incontrollabile. Ma in questo tempo in cui il COVID-19 sembra non volersi 

fermare, l’Apocalisse solitamente protagonista dei media, la catastrofe climatica, è 

passata in secondo piano. Lo scenario apocalittico in cui stiamo vivendo è di tutt’altro 

segno: costretti a guardare fuori dalla finestra, inerti, non vediamo la morte con i nostri 

occhi ma sappiamo che c’è, che le stime non sono nemmeno esatte, e la paura 

serpeggia nel silenzio delle strade vuote. A Pavia gli uccelli cantano più di prima, al 

mattino non c’è tutta quella foschia fitta che nasconde le montagne, e a volte perfino 

la cupola. Eppure l’atmosfera è ovattata come nelle giornate di nebbia. 

La crisi ambientale sarà di nuovo un problema non appena si tornerà alla normalità. 

Per recuperare il “tempo perso” si correrà più veloce, le industrie dovranno produrre 

di più, tutti vorranno fare le vacanze cui stavano anelando, l’economia di molti settori 

andrà in qualche modo ripristinata. Vi sarà un forte contraccolpo e la diminuzione dei 

valori di inquinamento non tarderà a vanificarsi8. Lo spirito di collaborazione ed 

abnegazione che ha informato la risposta collettiva al coronavirus è legato ad un 

dramma che colpisce migliaia di famiglie direttamente ed a mosse decise da parte del 

governo. Purtroppo una risposta simile non è nemmeno auspicabile per quanto 

riguarda il problema ambientale; l’inazione rispetto ad esso è dovuta al fatto che, per 

quanto il numero di vittime reali e potenziali sia esponenzialmente più alto, esso pare 

 
8 Alla data in cui sto scrivendo (inizio aprile), le condizioni dell’aria ma anche di altri fattori sono 
notevolmente migliorate (si vedano ad esempio i dati Arpa riportati all’interno dell’Analisi 
preliminare della qualità dell’aria in Lombardia durante l’emergenza COVID-19 oppure, per uno 
sguardo più ampio, le elaborazioni dell’ESA – European Space Agency). 
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– all’occhio dell’uomo medio di qualsiasi società simile alla nostra – non nuocere a 

livello personale, non essere una minaccia per la propria vita o quella dei propri cari; 

basta che i danni in questione non siano propri ma di altri uomini nel mondo, oppure 

degli uomini che verranno, o della natura, e le motivazioni per agire in modo incisivo 

sono ben più deboli, le istituzioni non sanno come motivarle e non hanno ragioni 

profonde per volerlo fare. All’interno del mio progetto di tesi sto analizzando la 

possibilità di motivare le obbligazioni nei confronti della natura e delle generazioni 

future. Salvo poi suggerire che un astratto ampliamento della sfera morale non basta: 

servirebbe un ri-orientamento morale totale9.  

 

Sono ancora qui, sotto la magnolia, che ripenso all’esperienza a Monaco. 

Sicuramente il mio tedesco non è migliorato; ma ha sciolto tutti i dubbi su quel che 

desidero studiare. So che, insieme a tutte le persone conosciute presso il Rachel Carson 

Center, a Isa, a Eugenio e molti altri posso essere tacciata di un inguaribile idealismo; 

la tipica critica che mi viene rivolta è che è inutile arrovellarsi su questioni di questo 

tipo, perché troppo grandi, troppo lontane, viviamo una volta sola che va sfruttata 

appieno. Ma a mio avviso è proprio perché è tutto così breve e fugace, e ogni cosa può 

essere vissuta una sola volta, che serve una presa di coscienza dei limiti della nostra 

finitezza, spesso dimenticata a favore di una cieca presunzione di onnipotenza.  

Il pappagallo verde10 sull’albero cui sono poggiata mi parla di cose piccole e fragili, 

ma anche di bellezza da proteggere e non da sfruttare, perché la pienezza che suscita 

è qualcosa che infrange tutte le logiche di sfruttamento. 

 

[…] Ha forse di noi sapore 
il cosmo in cui ci dissolviamo? Afferrano 

gli angeli veramente soltanto il loro, da loro 
defluito, oppur talvolta, come per svista, vi è 

un po’ del nostro essere? […] 
Chi ama potrebbe, se capisse, nell’aria della notte 

 
9 È difficile che si ottenga questo ri-orientamento attraverso mezzi tradizionali come educazione e 
informazione; alcuni bioeticisti radicali hanno proposto un biopotenziamento delle capacità morali 
umane che sfrutta le possibilità offerte dalla scienza e dalla medicina. Cfr. Ingmar PERSSON Julian 
SAVULESCU, Inadatti al futuro. L’esigenza di un potenziamento morale, Rosenberg & Seller, Torino 
2019 [ed. orig. 2012]. 
10 Se volete vedere dei pappagalli verdi e azzurri in libertà in piena città, fermatevi sotto le Tre Torri 
di Pavia e alzate lo sguardo. 
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parlare stravagante. Perché sembra che tutto 
fa segreto di noi. Guarda, gli alberi sono; le case, 

che noi abitiamo, rimangono. Solo noi tutto 
trapassiamo, come aria leggiera che si muta. 

E tutto è unanime, nel silenzio su noi, 
metà vergogna, forse, e metà speranza ineffabile. 

 
(R.M. Rilke, Elegie Duinesi, Seconda Elegia) 
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FILOSOFARE TRA RICERCA E PRATICA 

DIDATTICA 

Alcune questioni e possibili itinerari operativi 

Alessandra MODUGNO 

(Università di Genova) 

Abstract: The paper provides some considerations about the value of philosophy in 
contemporary society and the most appropriate methodological approach to communicating 
philosophy, but above all, philosophical experience. In particular, it explores what the 
theoretical issues underlying philosophical communication are and how this kind of experience 
is connected with self-questioning and the gaining of lifelong skills. To this aim, it proposes 
some key factors in a long-term research on the teaching of philosophy, highlighting their 
consistency with its epistemological status, and it indicates some possible lines of action. 

Keywords: critical reflection, learning, methodological approach, philosophy, theoretical issues. 

 

Da alcuni anni sto dedicando una parte significativa di tempo e risorse mentali alla 

riflessione su quella forma specifica di comunicazione filosofica che si è soliti 

denominare “didattica della filosofia”. Come spesso accade per gli interessi di ricerca, 

tale istanza ha preso corpo dall’emergenza di una questione per cui, da docente prima 

nella scuola superiore e poi in università, ho sempre avvertito particolare sensibilità. 

Infatti, la passione per il filosofare suscita in me il desiderio di accendere il medesimo 

eros teoretico nei miei studenti, pertanto di intercettare in ciascuno l’accesso più 

adeguato a toccarne le corde dell’intelligenza e del cuore, ma insieme anche a 

comprendere in generale quali modalità possano meglio veicolare lo specifico del 

filosofare.  

Tale desiderio ultimamente è diventato un’esigenza pressante, in quanto nel contesto 

accademico in cui opero – un corso di studi che laurea educatori e pedagogisti, in cui 

dominano insegnamenti di area pedagogica, sociologica e psicologica, pertanto con 

approcci scientifici dal profilo eminentemente operativo e metodologico, e all’area 

filosofica è riservato uno spazio minimo – l’interesse per la teoresi e la persuasione che 
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essa costituisca un valore nella formazione di un professionista della cura e 

dell’educazione non solo non sono scontati negli studenti, ma anzi sono sempre più 

deboli o rari. D’altra parte, proprio nell’impegno a cercare di rispondere a tale istanza 

di legittimazione e risignificazione dell’apporto qualitativamente esclusivo e 

insostituibile della filosofia, ravviso un’opportunità: far emergere la questione 

dell’insegnare filosofia o meglio dell’insegnare a filosofare come un’interpellanza 

inespressa, ma ineludibile perché insita per natura nel filosofare stesso. 

1. Le questioni in gioco e le ragioni della loro attuale insorgenza 

Mi sembra sia condivisibile senza esigenza di particolari argomentazioni che saper 

filosofare significa non solo possedere e governare uno specifico sapere, ma anche e 

indissolubilmente incarnare un certo approccio alla realtà e alla vita. Fabbrichesi 

sostiene per questo che si deve parlare di «vita filosofica» o citando Foucault di filosofia 

come prassi o «l’insieme delle sue pratiche»1. Asserzioni delicate e di cui vedo 

opportuno chiarire l’accezione, tanto più oggi, quando ragioni di “politica culturale” 

premono per rinnovare secondo modalità (che frequentemente appaiono giustificate in 

modo un po’ frettoloso e acritico) finalità e strumenti con cui veicolare l’apprendimento 

della filosofia.  

Ritengo si possa schematicamente inquadrare il problema in questi termini. Da un 

lato i decisori politici, in primo luogo a livello europeo e di conseguenza nell’ambito 

nazionale2, definiscono linee guida e standard culturali a cui le istituzioni educative 

sono chiamate a rispondere, in primo luogo formando chi opera direttamente in esse, 

ossia i docenti. Dall’altro nelle sedi naturali della ricerca la progettazione e l’azione 

 
1 Rossella FABBRICHESI, Cosa si fa quando si fa filosofia, Raffello Cortina, Milano 2017, p. 17. 
2 Non è possibile ricostruire in questa sede il percorso completo con cui si sono sviluppate le linee 
guida inerenti la formazione elaborate dagli organismi dell’Unione Europea e in altre sedi; a titolo 
esemplificativo ne segnalo alcune tappe significative: il Processo di Bologna avviatosi nel 1999 e poi 
confluito nel 2007 nella definizione dei cosiddetti Descrittori di Dublino (http://processodibologna.it/ 
consultato il 24.04.2020); la Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006; il documento promosso 
dalla Commissione Europea nel 2008 sulla terza missione dell’Università Green Paper. Fostering and 
Measuring “Third Mission” in Higher Education Institution (https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/ 
consultato il 24.04.2020). Queste dichiarazioni programmatiche si ritrovano nella più recente Agenda 
2030 in cui le Nazioni Unite enucleano 17 obiettivi da perseguire nel prossimo decennio in vista dello 
sviluppo sostenibile del pianeta, il quarto dei quali riguarda un’istruzione di qualità 
(https://unric.org/it/agenda-2030/ consultato il 24.4.2020). 

http://processodibologna.it/
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/
https://unric.org/it/agenda-2030/
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concreta è affidata a metodologi di formazione prevalentemente pedagogica e 

psicologica oppure a figure con elevata preparazione tecnologica, senza un effettivo 

dialogo con chi possiede altre competenze epistemiche – mi riferisco specificamente ai 

filosofi – sulle quali i processi innovativi dovrebbero innestarsi. Infine, tra gli stessi 

filosofi prevale diffidenza e ritrosia non solo rispetto all’introduzione di fattori di 

innovazione sul piano della didattica, ma prima e più profondamente la tendenza a 

considerare quella della comunicazione come una questione inessenziale, non 

teoreticamente pertinente, una sorta di falso problema che si risolve nel fatto tout court 

del filosofare proprio in quanto in fondo «la didattica nasce con la filosofia» o «come 

didattica della filosofia»3. 

A mio avviso ciò che è in gioco è sicuramente il futuro – ma prima ancora il presente-

della filosofia, cioè il suo ruolo culturale e formativo, la curvatura che esso sta 

assumendo o potrà assumere in prospettiva. Ma proprio per questo lo è anche la 

visione dell’uomo e di tutto quanto gli inerisce, il che non è un problema “astratto”, 

disancorato dal quotidiano, ma concretissimo, perché tale visione è sottesa e incide 

nelle scelte operate dai singoli, tanto più determinanti se costoro sono decisori politici 

o uomini e donne impegnati in settori della società e del mondo professionale per cui 

il loro agire impatta con conseguenze diffuse e importanti sulle vite di molte altre 

persone. Sono infatti persuasa che numerose delle emergenze sociali e politiche di cui 

siamo ad un tempo artefici e vittime radichino in una sorta di “anoressia di pensiero” 

di cui non è semplice individuare cause e responsabili, ma la terapia della quale penso 

interpelli direttamente i filosofi. 

Ritengo infatti che una specifica forma di carità intellettuale4 a cui chi è filosofo non 

possa e non debba sottrarsi sia individuare le carenze del proprio tempo, assumerle e 

rispondervi. Egli, più di altri uomini di cultura, possiede le risorse per “stare” nella 

finitezza e nel limite, proprio per la sua tensione all’infinito e alla pienezza, tensione 

che non vi sarebbe senza la consapevolezza profonda della verità della condizione 

umana e dell’esigenza di infaticabile irrequietezza dell’intelligenza.  

 
3 Claudio LA ROCCA, L’esperienza filosofica, Postfazione in A. MODUGNO, Filosofia e didattica 
universitaria. Un progetto di ricerca per l’acquisizione di competenze, Carocci, Roma 2017, pp. 197-
207, p. 197. 
4 Cfr. Maria Adelaide RASCHINI, Responsabilità storica della filosofia, Marsilio, Venezia 2001, pp. 25-
33.  
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Vorrei pertanto proporre di seguito alcune riflessioni che muovendo per così dire 

dalla superficie – ossia da ciò che si constata nell’esperienza quotidiana delle relazioni 

e dell’insegnamento in particolare – scenda alla profondità dei fenomeni provando a 

coglierne la genesi, per risalire poi alla superficie e osservarla con sguardo più acuto; 

ciò consente di decidere quali siano linee guida adeguate per agire con iniziativa e 

responsabilità, in aderenza al difficile momento attuale, la cui fattualità è ineludibile 

ma non ineluttabile. 
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2. Sperimentare davvero il filosofare 

Il documento Orientamenti per l’apprendimento della filosofia nella società della 

conoscenza è stato redatto nell’ottobre 2017 da un gruppo di esperti individuati dal 

MIUR al fine di «proporre il rinnovamento della didattica della filosofia nella scuola e 

la diffusione dell’apprendimento filosofico come opportunità per tutti» entro l’intento 

di «rilanciare il dibattito sul ruolo della funzione formativa, educativa e culturale della 

filosofia»5. Come ho già osservato in altre sedi6 la stesura a più mani e forse il connotato 

programmatico del documento lasciano poco argomentate, quindi assunte 

implicitamente, alcune premesse di non poco rilievo, ossia quali siano le ragioni che 

rendono opportuno o necessario un cambiamento e quali fattori ne giustifichino la 

linea proposta. Ma è proprio qui che ritengo si debba soffermarsi o meglio è su questo 

punto che vanno aperte domande e dilatato lo spazio della riflessione.  

Per comprendere se innovare sia opportuno o necessario – posto che non ritengo 

che il “nuovo” sia da desiderarsi in quanto tale – si tratta di chiedersi in vista di che 

cosa si innova e quindi la domanda sottesa alla richiesta di innovazione rinvia ancora 

– e sempre! – alla domanda sul nucleo costitutivo dell’esperienza filosofica e su ciò che 

la rende, per così dire, generativa di umanità nell’uomo. E tale domanda va 

costantemente riaperta, sia per l’inesauribile riproporsi di ogni interrogativo filosofico 

– il cui scopo non è risolversi in soluzioni definitive o definitorie, ma rendere 

consapevoli della distanza dalla soluzione – sia perché ogni tempo richiede una 

riformulazione di quella medesima domanda e itinerari di indagine e riflessione 

collimanti con le sue esigenze. 

Dunque, stare nel presente significa cogliere lo smarrimento circa ciò che connota 

propriamente e integralmente l’essere umano, la difficoltà sempre più acuta di entrare 

in relazione con l’altro, pur nella paradossale eccessiva disponibilità e potenza di mezzi 

e strumenti comunicativi, la diffusione tra i giovani di una cultura frammentaria, da 

poter acquisire e fruire velocemente e immediatamente, i cui indicatori di valore sono 

la spendibilità in termini di performance e di successo professionale. Tale quadro non 

 
5 MIUR, Orientamenti per l’apprendimento della filosofia nella società della conoscenza, ottobre 2017, 
pp. 4-5. 
6 Mi permetto di segnalare l’ampia e ricca discussione su Orientamenti presente nel n. 40 di 
Comunicazione filosofica, in cui è presente anche un mio contributo: Alessandra MODUGNO, 
L’apprendimento della filosofia tra rinnovamento metodologico e fedeltà epistemologica, in 
“Comunicazione filosofica”, n. 40, maggio 2018, pp. 102-110. 
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satura la realtà, ma ritengo ne fotografi il profilo dominante. Qual è dunque il compito 

della filosofia? Quale suo elemento costitutivo deve venir posto in luce perché intercetti 

i bisogni profondi di questo tempo, proponendosi sia come coscienza critica delle 

attuali lacerazioni, sviamenti, defezioni alla verità dell’uomo, sia come sapere in grado 

di esercitare l’“arte del rammendo”7, di ricondurre su strade maestre e di riaccendere 

il desiderio di interezza? 

Evidentemente tali domande richiedono un’esplorazione che in questa sede non è 

possibile svolgere: accenno solo ad alcuni elementi che ritengo oggi più nevralgici. In 

primo luogo, il sapersi mantenere nelle domande, espressione del socratico impegno a 

«rendere ragione – agli altri e a sé stessi – del dire e del fare, di ogni certezza e di ogni 

decisione privata e pubblica»8. La domanda filosofica – che manifesta un pensare per 

fini9, la ricerca del principio, la disposizione all’escavazione interiore10 – impone di 

assumere la vita in prima persona, di riflettervi e di posizionarsi rispetto a essa e alle 

sue istanze. Su questo punto Fabbrichesi ritiene che tutti i filosofi non possano che 

concordare: filosofare «significa liberarsi dai crampi del linguaggio e del pensiero»11, è 

esercizio di iniziativa e responsabilità, perché esige di farsi carico riflessivamente e 

affettivamente di sé stessi12. Infatti, rispetto al bisogno di ogni uomo, soprattutto del 

giovane in formazione, di «cercare sé stesso e definirsi come unico», la «filosofia nel 

corso della sua storia ha elaborato categorie per comprendere e studiare quell’io che 

ritorna a riflettere su sé stesso»13. Tale riflessione avviene dentro un intreccio 

relazionale, nel dialogo interiore e nel rapporto con l’altro, nel contesto di un incontro, 

mediante il «concreto volto di un altro individuo»14. E lo specifico del filosofare, quale 

sguardo che aspira all’interezza, è stare nella parzialità ma riconducendo ogni parte alla 

 
7 Cfr. Luigina MORTARI, Filosofia della cura, Raffaello Cortina, Milano 2015, p. 35.  
8 Roberta DE MONTICELLI, Il dono dei vincoli, Garzanti, Milano 2018, p. 17.  
9 Cfr. Salvatore BELVEDERE, La comunicazione filosofica, Rubettino, Soveria Mannelli 2008, p. 5.  
10 Cfr. Michele Federico SCIACCA, Filosofia e metafisica, Marzorati, Milano 1962, 2 voll., vol. I, p. 
100. 
11 FABBRICHESI, Cosa si fa quando si fa filosofia?, p. 11. 
12 Cfr. ivi, p. 29. 
13 BELVEDERE, La comunicazione filosofica, p. 106. 
14 Robert SPAEMANN, Personen. Versuche über den Unterschied zwischen “etwas” und “jemand”, J. 
G. Cotta’sche Buchhandlung, Stuttgart 19982, tr. it. Leonardo ALLODI, Persone. Sulla differenza tra 
“qualcosa” e “qualcuno”, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 23. 
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totalità15: quanto è decisivo per la vita tale atteggiamento intellettuale! Ritengo sia, già 

di per sé, valido ad arginare ogni forma di riduzionismo e scetticismo, oggi non solo 

dilaganti, ma, più gravemente, assunti – spesso senza consapevolezza – come approcci 

al reale del tutto naturali, perciò indiscutibili16. 

Pur nella brevità e rapidità degli accenni fatti, si può cogliere che il proprio del 

filosofare è solido contrafforte all’assopimento della disposizione riflessiva e critica, un 

deterrente alla velocità e alla semplificazione elevate a valori assoluti, una forma di 

resistenza o di contenimento all’approssimazione, alla frammentazione, alla pretesa di 

controllo e funzionalizzazione che l’uso a-consapevole o disordinato della tecnologia 

può indurre ad attuare17. 

3. Esperienza di ricerca 

Le questioni ora sinteticamente attraversate hanno accompagnato la mia ricerca 

degli ultimi anni, ossia ne sono state in parte movente in parte esito e nuovo stimolo, 

rendendomi consapevole di un’importante istanza civile che interpella a mio avviso 

oggi chi si occupa professionalmente di filosofia, ossia coloro che non solo dovrebbero 

più di altri avere a cuore le sorti dell’umanità, ma che certamente possiedono strumenti 

privilegiati per porsene a servizio. 

 
15 La filosofia asserisce Raschini «tende a ricostruire la totalità della realtà entro l’unità del principio, 
a partire dall’esperienza che il soggetto ha della realtà stessa, per includervi, insieme a questa, il 
soggetto»: Maria Adelaide RASCHINI, Dialettica e poiesi nel pensiero di Rosmini, Marsilio, Venezia 
1996, p. 25.  
16 A tal proposito De Monticelli parla di due forme di scetticismo, definendole «relativismo 
postmoderno e materialismo riduttivo, o addirittura eliminativo. Il primo è in effetti ancora oggi 
(almeno nel mondo occidentale), se non la dominante filosofia della cultura, almeno la mentalità 
dominante nelle cerchie più ampie delle persone consapevoli; mentre il secondo è in definitiva la 
filosofia naturale dominante, specialmente per quanto riguarda l’uomo e la sua mente. Entrambi sono 
forme di scetticismo relativo alle cose immediatamente date nell’orizzonte della vita quotidiana, 
inclusi noi stessi, gli esseri umani»: DE MONTICELLI, Il dono dei vincoli, p. 112. 
17 Cfr. Jean-Michel BESNIER, L’homme simplifié. Le syndrome de la touche étoile, Librairie Arthème 
Fayard, Paris 2012, tr. it. Davide FRONTINI, L’uomo semplificato, Vita e Pensiero, Milano 2013; 
Tagliapietra osserva che la tecnologia «non è la causa, ma semmai lo strumento con cui noi riusciamo 
ad andare sempre più in fretta. È perché desideriamo andare sempre più veloci che la velocità della 
tecnologia non ci basta mai» ma essa non è un bisogno immanente alla natura umana, quanto 
piuttosto un’esigenza ideologica e intellettuale: Andrea TAGLIAPIETRA, Esperienza. Filosofia e storia 
di un’idea, Raffello Cortina, Milano 2017, p. 64. 
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Il mio contesto d’azione, in quanto corso di studi che laurea educatori e pedagogisti, 

ossia figure professionali per cui quella filosofica non è ritenuta rispetto ad altre un’area 

formativa determinante ma accessoria, è stato un ambito di intervento e insieme un 

osservatorio particolare e interessante. Mi ha infatti richiesto di porre come oggetto di 

ricerca non solo quali contenuti epistemici offrire a studenti assai disomogenei sul piano 

cognitivo, ma con quali modalità veicolarli affinché operassero in loro effettivo 

apprendimento e fossero percepiti come formativi sul piano personale e professionale. 

La ricerca, tutt’ora in corso, si è sviluppata grazie alla collaborazione di studenti senior 

e ultimamente in sinergia con alcuni colleghi dell’Università di Bari18, esplorando 

questioni teoretiche diverse, proponendo sempre l’incontro diretto con i testi filosofici, 

valorizzando il coinvolgimento personale degli studenti, la loro messa in gioco in prima 

persona, il dialogo e confronto reciproco.  

Benché non possa soffermarmi a dettagliare le modalità con cui tali fattori sono stati 

tradotti sul piano operativo, ciò che mi importa porre in rilievo è che non si è trattato 

della mera applicazione di una serie di tecniche o metodologie oggi particolarmente 

“di moda” nella ricerca-azione della pedagogia sperimentale, ossia di un’operazione 

estrinseca. Piuttosto, tecniche e metodologie sono state funzionali a far vivere – 

perlomeno a coloro che hanno accolto la proposta e hanno avuto il coraggio di “uscire 

allo scoperto”19, di non mantenere quella sorta di anonimato che spesso un’aula 

 
18 Il progetto ha preso avvio da un tirocinio di ricerca sul livello di accoglienza e attuazione della 
didattica per competenze nella scuola superiore: cfr. Alessandra MODUGNO, Filosofia e didattica. 
Apprendimento e acquisizione di competenze a scuola, Carocci, Roma 2014. In seguito si è 
focalizzato sull’insegnamento della filosofia nel contesto universitario: ne sono attestazione Alessandra 
MODUGNO, Filosofia e didattica universitaria. Un progetto di ricerca per l’acquisizione di competenze, 
Carocci, Roma 2017 e altri articoli, tra cui segnalo in particolare: Alessandra MODUGNO, Il servizio 
formativo della filosofia, in “Paradigmi”, n. 3, anno XXXV, settembre-dicembre 2017, pp. 181-195; 
Alessandra MODUGNO, L’attuale esigenza di apprendere filosofia, in “Giornale di Metafisica”, n. 2, 
anno XL, 2018, pp. 656-663; Giovanni D’ELIA, Gabriella DE MITA, Giovanni GIORDANO, Alessandra 
MODUGNO, Didattica e filosofia in dialogo per l’università, in “Comunicazione filosofica”, n. 42, 
maggio 2019, pp. 28-44; Alice GRESELE, Alessandra MODUGNO, Andrea REVELLI, L’esperienza 
filosofica nei corsi di studio universitari. Insegnamento e ricerca a servizio delle professioni, in 
“Comunicazione filosofica”, n. 44, aprile 2020, pp. 160-170. 
19 Certamente non da parte di tutti gli studenti c’è la medesima ricezione e adesione a una proposta 
didattica stimolante e accattivante, ma che richiede anche disponibilità all’impegno, generosità e 
coraggio, che non sono da tutti. In molti ha pesato con evidenza il rapporto istituito con la filosofia – 
spesso con il docente di filosofia – nella scuola superiore; infatti, non di rado sono stati gli studenti 
privi di formazione filosofica pregressa a fruire con maggior frutto e ad apprezzare la proposta 
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universitaria gremita consente – un’esperienza per molti nuova e inattesa del filosofare. 

Nel sentirsi chiamati non a una semplice ricezione passiva ma a entrare personalmente 

nelle domande filosofiche, a sentire come proprie interpellanze le questioni sollevate 

da Platone, Cartesio, Kant o altri ancora, i ragazzi hanno acquisito non solo 

consapevolezza nuova o più profonda di quelle questioni, ma di sé stessi come soggetti 

intelligenti, sensibili, volitivi. Hanno scoperto, alcuni per la prima volta, altri con 

sguardo inedito, una tensione desiderante che aiuta a uscire dalla pigrizia mentale, a 

scandagliare la realtà, ad ampliare le prospettive, ad assumersi la responsabilità della 

coerenza tra pensiero e azione. 

Per chiarire meglio la correlazione tra fattori costitutivi del filosofare e scelte 

metodologiche operate, propongo di seguito uno schema sinottico, in cui inserisco 

anche i Descrittori di Dublino, limitandomi a quelli relativi al I ciclo dell’EHEA 

(European Higher Education Area) che si riferiscono alla laurea di I livello. 

 

Descrittori di Dublino Attività o tecniche 
Fattori di efficacia sul piano 

dell’esperienza filosofica 

Conoscenza e capacità di comprensione: 

Dimostrare conoscenze e capacità di 

comprensione nel proprio ambito di 

studio, anche rispetto ad alcuni temi di 

avanguardia. 

Individuare 

domande implicite 

presenti in un testo. 

Focalizzare le questioni 

(problematizzare), coglierne 

le connessioni con il contesto 

di vita o con altri saperi. 

Conoscenza e capacità di comprensione 

applicate: 

Dimostrare un approccio professionale al 

lavoro e possedere competenze adeguate 

sia per ideare e sostenere argomentazioni 

che per risolvere problemi nel proprio 

campo di studio. 

Think-Pair-Share 

(condivisione del 

pensiero tra pari). 

Chiarificare e verificare le 

personali convinzioni; esporre 

la propria posizione, 

argomentare. 

Autonomia di giudizio: 

Capacità di raccogliere e interpretare i dati 

ritenuti utili a determinare giudizi 

autonomi, inclusa la riflessione su temi 

sociali, scientifici ed etici ad essi connessi. 

Costruzione e studio 

di uno scenario o di 

un caso. 

Prendere posizione, tradurre 

operativamente le proprie 

convinzioni, assumere 

responsabilità, individuare 

scelte strategiche. 

 
didattica, oppure quelli più adulti e magari con precedenti esperienze di docenza o di lavoro 
educativo. 
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Abilità comunicative: 

Saper comunicare informazioni, idee, 

problemi e soluzioni a interlocutori 

specialisti e non specialisti. 

 

Discussione e 

dibattito. 

Elaborare ed esporre una tesi, 

costruire e proporre 

argomentazioni fondate e 

valide, ascoltare il punto di 

vista dell’altro e saper in caso 

revisionare le proprie 

posizioni. 

Capacità di apprendere: 

Aver sviluppato capacità di apprendimento 

necessarie per intraprendere studi 

successivi con un alto grado di autonomia. 

Elaborazione di testi; 

progettazione di 

piani d’azione. 

Interconnettere questioni e 

contenuti, elaborare 

argomentazioni, costruire 

progetti e strategie d’azione. 

 

Come penso si possa cogliere, c’è correlazione e interdipendenza tra competenze e 

atteggiamenti che descrivono il profilo personale al conseguimento della laurea di I 

livello e i processi che attua chi fa esperienza della filosofia, promossi in modo lineare 

e coerente tramite alcune tecniche e attività suggerite dalla pedagogia sperimentale. 

Cogliere e porre questioni, interrogarsi, riflettere, prendere posizione, argomentare, 

proporre strategie e linee d’azione sono stati tessuto costante delle lezioni, posti in atto 

non solo quale modus operandi della comunicazione trasmissiva in aula, ma anche 

richiesti agli studenti nell’interazione con me e tra loro e nelle attività da svolgere a 

casa, con cui ho monitorato il loro percorso di apprendimento, occasioni per preparare 

i momenti propriamente valutativi e soprattutto per acquisire consapevolezza di sé e 

del filosofare e mettere in gioco sé stessi. 

4. Proposte operative, tra vincoli e proposte 

Vorrei concludere con alcune riflessioni di prospettiva: questi anni di ricerca, per 

me apprendimento e sfida davvero stimolanti, mi hanno persuaso dell’esigenza che 

esperienze come la mia si dilatino, sia aumentando numericamente, sia trasferendosi 

in altre sedi accademiche, in quelle in cui si laureano filosofi, ma anche in quelle in cui 

insegnamenti di filosofia non sono (ancora) previsti. Ciò richiede in primo luogo che 

cresca l’interesse dei filosofi per la comunicazione della filosofia – senza pensare che 

esplorarne la didattica sia un non problema o che possa incorrere nel rischio di perdere 

autonomia epistemologica nei confronti della pedagogia – e in secondo luogo che vi 

sia una contestuale azione di governance che “metta a sistema” alcune iniziative ancora 

sporadiche. Penso che entrambi i fattori possano essere promossi dal “fare rete” da 
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parte di ricercatori sensibili e interessati, da un movimento di collaborazione e ricerca 

che interconnetta sedi universitarie diverse ma anche università e scuola superiore: 

un’ottima occasione di formazione e crescita anche per un docente della secondaria è 

rendere la propria docenza oggetto consapevole di ricerca, le cui ricadute non giovano 

solo all’efficacia del suo lavoro, ma possono rendere un servizio prezioso anche a chi 

opera nel contesto accademico. 

A chi insegna filosofia spetta il compito e la responsabilità di “re-visionare” le finalità 

per cui la si insegna, il che significa innanzitutto ritornare alla consapevolezza profonda 

delle ragioni in forza di cui e in vista di cui essa è un sapere che si fa disciplina da 

apprendere: solo alla luce di tale chiarezza si può pensare al “che cosa” e al “come”, 

che possono essere fondati solo se tengono conto di una tradizione viva in cui si entra 

se lo si fa personalmente e vitalmente. Ma credo che un altro compito importante stia 

nel farsi carico di una seria riflessione teoretica sugli aspetti antropologici delle 

metodologie e dei contributi offerti negli ultimi decenni dalla pedagogia sperimentale: 

si tratta di un modo concreto di vivere l’integrazione tra saperi, contributo specifico 

che la filosofia può offrire a questo specifico ambito – come può farlo nei confronti di 

altri – ma insieme via per non sottrarsi all’impegno di rendere sempre più adeguata la 

veicolazione dell’esperienza filosofica. 
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PRESENTAZIONE DI GIULIO GIORELLO, 

“ETICA DEL RIBELLE”  

Giulio Giorello, Etica del ribelle. Intervista su 

scienza e rivoluzione, a cura di Pino Donghi, 

Laterza, Roma 2017. 

Silvana BORUTTI 

 

Giulio Giorello, matematico e filosofo della scienza, figura di spicco della filosofia e 

della cultura degli ultimi quarant’anni, è scomparso il 15 giugno 2020. 

Filosofia in Circolo lo ricorda pubblicando la presentazione di Silvana Borutti del 

suo libro Etica del ribelle. Intervista su scienza e rivoluzione, a cura di Pino Donghi 

(Laterza 2017). La presentazione avrebbe dovuto tenersi presso il Collegio Fraccaro di 

Pavia, ma fu annullata per ragioni organizzative. 

1. Il titolo 

Questo libro suscita subito interesse, a partire dal titolo: una scelta felice, perché 

combina due parole chiave: etica e ribelle, che ci appaiono a prima vista non del tutto 

coerenti. 

Per il significato della parola “etica”, è importante rimandare a quanto ci ricorda il 

grande antichista Mario Vegetti. Nell’Etica degli antichi (1988), Vegetti ci spiega che 

“etica” (dal greco ethos) ha due radici significanti: έθος con la epsilon, che significa 

insieme di costumi e consuetudini, e ἦθος con la eta, che significa carattere individuale. 

Nel libro di Giorello prevale il secondo significato: egli si riferisce all’attitudine etica di 

chi è capace di decisioni coerenti con i propri ideali e di cambiamenti in relazione con 

le situazioni empiriche e i contesti. È l’etica di chi è cioè capace di dire dei no non 

semplicemente oppositivi, ma nello stesso tempo costruttivi: etica del ribelle, appunto, 

di chi sa dire dei “no” motivati. 

Questa attitudine etica del singolo significa molto per la comunità, perché significa 

partecipazione sincera e responsabile. Giorello si ispira al suo maestro Ludovico 
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Geymonat, in particolare ai saggi Studi per un nuovo razionalismo, del 1945, e al 

Galileo Galilei, del 1957. Viene da Geymonat il tema che Giorello fa proprio: “mi 

ribello, perché non venga meno la mia esigenza di sincerità”. Giorello ricorda anche 

Autorità e individuo di Bertrand Russell, il saggio che lo spinse a leggere Spinoza, 

ribelle coraggioso e coerente, capace di emanciparsi dalla sottomissione all’autorità. 

Da questo contesto di riflessione viene il suo concetto di ribellione, che va distinto 

dal concetto di rivoluzione: parlando del fallimento delle primavere arabe, che si sono 

concentrate esclusivamente nell’abbattimento dei regimi esistenti, Giorello ricorda che 

per fare una rivoluzione ci vuole una rivolta interiore in nome della libertà. Occorre 

un esercizio di emendazione dell’intelletto, se non addirittura una destrutturazione 

dell’io, che porti a essere fedeli al proprio senso di indipendenza, in modo da sentirsi 

pienamente individui autonomi. 

E dal Trattato del ribelle di Jünger, che Giorello ritiene uno dei pensatori più 

interessanti del Novecento, egli ricava il tema per cui la resistenza al dispotismo nasce 

dalla libertà intellettuale interiore. 

2. Lo stretto rapporto tra rivoluzione e conoscenza 

Giorello riflette a lungo su cosa significhi per la scienza la ribellione: per l’evoluzione 

della scienza, è fondamentale la ribellione nella forma della libertà di critica e del 

coraggio di mettere da parte le credenze superate. Anche questo tema è un portato del 

neo illuminismo del maestro Geymonat e della scuola di libertà che è stata la Milano 

di quei decenni della seconda metà del Novecento. Scrive Giorello: Geymonat non 

aveva una scuola, ma una rete, cioè una comunità di ricerca e di amicizia – una rete 

che corrisponde all’ideale di una società senza padri di cui parla un altro maestro, 

Popper. 

Col modello della ribellione, Geymonat suggeriva di studiare come cambia la 

conoscenza, concentrandosi sui momenti in cui si mettono in discussione le idee 

ricevute, e in cui si cercano non tanto conferme, quanto smentite. Erano gli anni in cui 

Thomas Kuhn offriva il suo modello di storia e struttura delle rivoluzioni scientifiche, 

con l’alternarsi di fasi tra innovazione e tradizione. 

Giorello costruisce intorno al concetto di rivoluzione una serie di interessanti 

analogie: tra rivoluzione e conoscenza (vedi la rivoluzione copernicana di Kant, o 

quella di Darwin nelle scienze della vita); tra rivoluzione e riforma (Lutero); tra 
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rivoluzione e terre ribelli (per Giorello, l’amata Irlanda); tra la riforma di Lutero e la 

rivoluzione filosofica di Bruno; e in Bruno, trova l’analogia tra l’unificazione fisica dei 

cieli nei Dialoghi, e la scoperta di dio dentro di noi negli Eroici furori. 

Non stupisce che la società protestante come società senza padri e il mondo 

anglosassone costituiscano l’ambiente culturale con cui Giorello si sente in maggiore 

sintonia. L’ambiente in cui possono maturare il contesto istituzionale e le condizioni 

per andare contro il potere politico, economico e culturale, e in cui il ribelle cessa di 

essere una figura elitaria. 

E il rapporto tra politica e scienza? La politica, soprattutto la politica della sinistra, 

dovrebbe comprendere, come diceva Mach, che le fonti dell’errore e della conoscenza 

sono le stesse, e che la scienza è scuola di libertà, sia perché riduce gli spazi 

dell’arbitrarietà, sia perché potenzia la capacità di obiezione. Come tale, il sapere 

disturba il potere – come hanno mostrato i grandi esempi di Galileo Galilei e Giordano 

Bruno. 
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RECENSIONE A “IL FUTURO DI IERI” 

Paolo Calegari, Il futuro di ieri, Mimesis, 

Milano 2019 

Gianni TRIMARCHI 

 

Questo libro è opera di Paolo Calegari, docente ordinario di Psicologia sociale e 

membro dell’European Association of Social Psycology. Il testo prende le mosse da 

alcune utopie del passato, per giungere a ragionare su quelle presenti e sull’ipotesi di 

una loro fondata pronunciabilità.  

Il discorso parte da Bacone (p. 17) e dalla Nuova Atlantide, definibile come 

un’utopia scientifica, non priva di aspetti concreti. Si entra però nel vivo dell’argomento 

prendendo in esame Looking Beckward di Edward Bellamy (p. 21)1, del 1888.  

Si narra del dottor West, agiato nordamericano, che avrebbe dormito per 112 anni, 

risvegliandosi nel 2000 in una Boston molto cambiata; in realtà West si risveglia dopo 

un tempo abbastanza breve (p. 31). Il sogno, soggettivamente lunghissimo, in realtà era 

durato poco, come quello di don Chisciotte nella caverna di Montésinos2, ma il nostro 

eroe è ormai condannato a ricordare l’utopia sperimentata nel sogno.  

Il suo tempo pare al nostro protagonista come dominato da una sorta di “assalto alla 

diligenza”, [metafora del liberismo], in cui un singolo egoisticamente doveva trovare un 
posto per sé e per i propri figli, a scapito di tutto il resto (p. 22). Egli aveva invece 
“sognato” una sola ricchezza ripartita fra i cittadini (p. 23). 

Ben altri fattori tuttavia influiscono nel comportamento umano, come ci spiega 

Orwell in 1984. Si tratta di una distopia, in cui vediamo un governo tirannico e spietato, 

capace di gestire le passioni umane, ma in una prospettiva da incubo, in un quadro 

 
1 Edward BELLAMY, Looking Backward: 2000-1887, Ticknor & Co, Boston 1888, trad. it. Luigi Ponzo, 
Uno sguardo dal 2000, Cosenza, Rubbettino 1992. 
2 Potremmo ricordare anche il sogno di Maury, ricordato da Sigmund FREUD ne Die Traumdeutung, 
Franz Deuticke, Leipzig & Vienna 1899 trad. it. Roberto Blazen, L’Interpretazione dei sogni, 
Astrolabio Ubaldini, Roma 1948. Un sogno, che sarà poi lunghissimo da raccontare, è in realtà 
scatenato da uno stimolo esterno, che precede il risveglio di un istante. 
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che contiene elementi del sistema nazista, e di quello sovietico, ma anche dell’industria 

culturale americana, come vedremo in Mattelart.  

La diseguaglianza fra i membri del partito e tutti gli altri è notevole. Le relazioni 

amorose vengono in ogni modo contrastate e si scoraggiano i matrimoni fra persone 

che si amano, così come i rapporti sessuali sono considerati con disprezzo (p. 60).  

Le passioni tuttavia si gestiscono, attraverso feste vagamente barocche e attraverso i 

giornalieri “due minuti di odio” nei confronti di Goldstein (non a caso ebreo), definito 

come nemico del popolo, in quanto «chiedeva libertà di espressione e di pensiero» (p. 

61).  

Winston e Julia, i due protagonisti, vengono catturati dalla “psicopolizia”, in quanto 

rei di amarsi, vale a dire colpevoli di avere delle passioni non controllate dal sistema. 

Le pesanti torture loro inflitte non servono ad estorcere delle confessioni, bensì a 

mutare la mentalità delle vittime attraverso le tecniche del corpo. Winston, quando 

rischia di essere sbranato dai topi, finisce col gridare: «Fatelo a Julia» distruggendo il 

suo amore. Le vite di entrambi sono ormai spezzate, ma ora il nostro è rientrato nel 

paradigma del controllo e «ama il Grande Fratello». (pp. 63-64). 

Calegari dedica molto spazio a Armand Mattelart, che fin dal 19993, ha scritto un 

grosso volume sull’obsolescenza delle ideologie contemporanee e ad un tempo sulla 

«spinta verso un futuro immaginato, che riflette l’insoddisfazione nei confronti del 

presente storico» (p. 66). 

Successivamente il sociologo belga4 ci parla della colonizzazione culturale messa in 

atto negli anni sessanta, con caratterizzazioni ben precise legate all’american way of life 

e al «desiderio di occidentalizzare il mondo, obiettivo del tutto estraneo a miliardi di 

persone» (p. 87). Già qui «non siamo molto lontani dal mondo descritto da Orwell» (p. 

108), benché la prospettiva non sia altrettanto truce. 

Successivamente5 Mattelart ci parla di ciò che consegue dall’esigenza di globalizzare 

il controllo delle masse e in particolare dei terroristi, esigenza che trova un imponente 

riscontro nello sviluppo delle nuove tecnologie (p. 95). Si tratta di un processo messo 

in atto ormai da tempo, violando valori di libertà che si consideravano inalienabili (p. 

96).  

 
3 Armand MATTELART, Histoire de l’utopie planetaire, La Découverte, Paris 2009 trad. it. Sergio 
Arecco, Storia dell’utopia planetaria, dalla città profetica alla società globale, Einaudi, Torino 2019. 
4 Armand MATTELART, Diversité culturelle et mondialisation, la Découverte, Paris 2005. 
5 Armand MATTELART, La globalisation de la surveillance, la Découverte, Paris 2007. 
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Il testo di Calegari ci descrive molte utopie, che sembrano procedere in direzioni 

sempre più articolate, ma prende in esame anche le situazioni reali si muovono spesso 

in una direzione opposta. 

Bacone mostra aspetti concreti del suo progetto, parlando dei “mercanti di luce” (p. 

134), che importano dall’estero bibliografie e metodi, ma oggi D. Trump non sembra 

ascoltare i pareri degli scienziati sui problemi ecologici (p. 157). 

Bellamy (p 139) con il sogno di Mr West auspica una modificazione dell’ovvio 

antropologico. Morgan (p. 140) parla di piccole comunità in cui si interagisce, creando 

idee nuove e emulando la città nell’educare (p 141). Singer conferma la necessità di 

una nuova etica, in un mondo in cui persino i mendicanti hanno il cellulare, ma 

permangono i genocidi (p. 143). 

Di contro a tutto questo, troviamo il pessimismo di Mattelart, il quale individua negli 

sviluppi più recenti della società alcuni elementi della distopia di Orwell: egli vede 

l’attuarsi della “feroce aggressività intraspecifica” (p. 145) già descritta da Lorenz e da 

Spengler, che minaccia l’autodistruzione dell’umanità.6  

L’universo di discorso tuttavia non sembra del tutto chiuso in questo ambito, perché 

i subiecti dei processi di cui sopra non sono sempre e comunque passivi, così come del 

resto non lo era stato Winston in 1984. 

Naomi Klein ha preso in esame gli aspetti catastrofici della nostra vita quotidiana7. 

Oggi si muore per le strade, a città del Messico, come del resto a Milano (p. 113), e 

siamo periodicamente colpiti da catastrofi immani, come alluvioni, terremoti e 

pestilenze. Il cittadino medio, peraltro, ha paura di impegnarsi in un cambiamento e 

continua a negare la realtà (p. 115); una buona metà del problema si pone quindi nella 

soggettività impotente del cittadino.  

Ci chiediamo su che cosa possa fondarsi un discorso alternativo nel mondo 

contemporaneo in cui tutto è molto fluido: oggi non si può più individuare in termini 

chiari e distinti un autore del riscatto, paragonabile al terzo stato, o alla classe operaia. 

Oggi la variabile essenziale sembra costituita, come scrive Mattelart, dalla capacità 

 
6 In questo ambito collocherei anche Sigmund FREUD, Das Unbehagen in der Kultur, Internationaler 
Psychoanalytischer Verlag Wien, Vienna, 1930. Sul versante opposto potremmo invece ricordare 
Herbert MARCUSE Eros and Civilisation, Beacon Press, Boston, 1955; John BOWLBY, Attachment and 
Loss, Basic Books, New York, 1969 e Arjun APPADURAI, Modernity at large, University of Minnesota 
Press, Minnesota, 1997. 
7 Naomi KLEIN This Change everything: Capitalismus vs the Climate, Simon & Schuster, New York, 
2014 trad. it. Una rivoluzione ci salverà. Perché il capitalismo non è sostenibile, Rizzoli, Milano 2015. 
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immaginativa dei “subalterni” (p. 66) e dalla loro disponibilità a vivere, come insegna 

Buber, in relazione con altri individui (p. 134), abbandonando la prospettiva 

predatoria, così come un tempo era stata abbandonata nei kibbutzim (p. 143). 

Questo potrebbe aprire nuovi orizzonti di solidarietà e di cambiamento rompendo 

vari pregiudizi, che resistono per forza d’inerzia 8 (p. 116) e costituiscono un elemento 

di fragilità nel fronte imperialista. Anche il discorso della Klein tuttavia offre il fianco a 

critiche: non è cosa semplice mettere in atto un nuovo ovvio antropologico, capace di 

ribaltare il modo di intuire lo stato presente (p. 158). In questo senso i propositi degli 

ecologisti sembrano risultare “incerti e infantili” (p. 159), ma vanno ricordate la lotta 

per il lago di Standing Rock intorno al 2014 e la grandiosa manifestazione del marzo 

2019, che hanno aperto nuovi orizzonti alla contestazione in America (p. 159). In questo 

contesto, gli enunciati ben definiti dalla Teoria Generale dei sistemi (p. 160) 

cominciano ad essere compresi dal pubblico: 

 

a) L’uomo è un sistema aperto che scambia energia e informazione. 

b) L’evoluzione tende all’unità del sistema e al massimo scambio fra i suoi 

componenti. 

c) Ogni sistema che scambia energia e informazione può entrare in una fase critica. 

d) La crisi può risolversi in senso positivo, oppure degenerare nella destrutturazione 

delle componenti del sistema dando luogo alla sua morte. 

 

Aggiungo che anche l’emergenza del coronavirus sembra contribuire a creare una 

nuova sensibilità, aperta alla collaborazione e al rispetto dell’ambiente. In sostanza Il 

futuro di ieri ci descrive i paradigmi relativi alle nuove situazioni, che promettono di 

trasformare l’utopia in “vita vivente”. 
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RECENSIONE A “IDENTITÀ DELLA 

PERSONA E SENSO DELL’ESISTENZA” 

Andrea Zhok, Identità della persona e senso 

dell’esistenza, Meltemi, Milano 2018 

Cristiano VIDALI 

 

L’ultima fatica di Andrea Zhok – lo recita in modo più che eloquente il suo titolo – 

ha per oggetto la questione dell’identità individuale e la sua relazione con il problema 

del senso esistenziale. Un tema, con tutta evidenza, di estrema importanza dal momento 

che si ricollega alle domande più antiche della filosofia, nonché al senso profondo della 

pratica filosofica stessa, e rispetto al quale l’autore sviluppa un percorso ben strutturato, 

argomentato e articolato esaustivamente. 

L’itinerario che si dipana nell’opera prende le mosse dalle premesse metodologiche, 

specificate nell’introduzione, della tradizione fenomenologica, nonché dalla prospettiva 

metafisica di un monismo emergentista, alternativo tanto al riduzionismo fisicalista 

quanto alle ambiguità di ogni dualismo. All’interno di tale cornice, lo statuto ontologico 

dell’individualità viene approcciato a partire dal processo della sua costituzione: più 

precisamente, l’analisi del senso di agentività (agency) – ossia il sentirsi fonte dei propri 

atti e la plausibilità di essere effettivamente tale –, l’esame degli abiti sensomotori e la 

fenomenologia dell’azione descrivono il processo complessivo di ontogenesi del Sé. A 

partire da questi primi tasselli emerge già chiaramente l’idea di una “ragione 

immanente” sottesa a ogni decorso comportamentale del soggetto, conscio o 

inconsapevole, la quale esprime un’intrinseca “telicità”, ovvero la ricerca improntata 

all’autoconclusività per ogni unità d’azione, pur in assenza di un télos determinato. 

Uno scarto qualitativo netto rispetto a questa dimensione primaria è istituito 

dall’acquisizione del linguaggio, il quale, annodando la coscienza a un contesto 

imprescindibilmente intersoggettivo, spalanca nuovi mondi vieppiù mediati e dalle 

possibilità crescenti. È in questo spazio, come mostra Zhok, che emerge la possibilità 

dell’obiettivazione come attribuzione di autosussistenza e valore trascendenti e che 
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appaiono nuovi orizzonti di senso, quali l’idea di un mondo in sé, di un medesimo 

spazio esistente per tutti, nonché di un tempo collettivo. 

È da questa costellazione che affiora il concetto di identità personale, dimostrare il 

valore eminentemente normativo della quale è uno dei propositi centrali dell’opera 

nella sua interezza. L’identità personale non viene descritta, infatti, come una 

determinazione statica nascosta nei meandri della soggettività – nel cervello, nelle 

tracce mnestiche, nella biografia come mera collezione di fatti, in un insieme di stati 

mentali, nel carattere, etc. – bensì come un processo dall’irriducibile funzione di fornire 

unità al Sé. La normatività dell’identità personale risulta, così, un tratto determinante 

nella connotazione della vita umana al pieno delle sue potenzialità; in sua assenza, 

quest’ultima sarebbe limitata a riprodursi sul piano minimo della reattività animale, 

oppure si configurerebbe come prisma di emozioni incoerenti, disposizioni e stati 

idiosincratici – e, conseguentemente, altamente disfunzionali. 

È in virtù di ciò che Zhok dedica un’ampia sezione del suo lavoro a un attento 

confronto con la psicopatologia, in particolare con i disturbi schizofrenico e 

melancolico. Questi, lungi dall’essere mere divergenze eccentriche rispetto alla 

condotta ordinaria, si rivelano a pieno titolo testimonianze di come il collasso della 

funzione unificante dell’identità morale abbia per conseguenza un vero e proprio 

sfibramento della tenuta ontologica della persona, votandola all’impossibilità di 

realizzarsi come tale. Insomma, solo nel quadro della suddetta normatività sembra aver 

cittadinanza l’eventualità di un appagamento per quella particolare emergenza di 

mondo che è l’esistenza individuale. 

Ma, avendo argomentato come l’identità non sia un dato o un fatto bensì un 

processo, risalta in modo particolare la centralità dell’attività di interpretazione da parte 

del soggetto nei propri confronti. È in relazione a ciò che l’autore introduce i temi della 

narrazione e della storia come perimetri dell’identità e sue fonti intimamente 

dialettiche. È nella forma di totalità narrativa assunta dalla vita che sono compresi il 

piano del senso immanente correlato alla stratificazione dell’attività sensomotoria, ma 

soprattutto quello trascendente legato all’orizzonte mediato dell’esistenza riflessa. 

Nell’affacciarsi su quest’ultimo ambito di senso si pone con perentorietà la questione 

relativa alla verità dell’esistenza soggettiva. Invero, non è il semplice fatto di essere in 

vita come organismo biologico, bensì l’elevarsi sul piano riflesso del significato e della 

temporalità intersoggettivi a porre il problema della bontà, dell’adeguatezza, ossia 

dell’autenticità della propria condotta esistenziale – rispetto alla quale gioca un ruolo 
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centrale la libertà dell’agente, in continuità con il precedente lavoro dell’autore (Libertà 

e natura, Mimesis 2017). 

L’esito nel quale sfocia lo svolgimento di questo itinerario è l’indissolubile 

coimplicazione tra la soggettività, in tutta la sua contingenza e contraddittorietà, e la 

storia. Se, da un lato, risulterebbe sterile liquidare la problematicità dell’esistenza in 

quanto mero epifenomeno del vero soggetto che sarebbe la storia – operando un 

riduzionismo non meno colpevole e maldestro di quello fisicalista –, dall’altro si 

rivelerebbe gratuitamente e vanamente nichilistico sradicare tout court la vita umana 

dal suo situarsi in una tradizione, nel flusso delle generazioni che si susseguono, nel 

senso profondo del movimento storico. È a questo proposito che Zhok introduce 

l’espressione hegeliana, ripresa da Sartre ne L’essere e il nulla, “l’essenza è ciò che è 

stato” (Wesen ist was gewesen ist), intendendo con ciò che ogni esistenza, per il fatto 

stesso di comparire, è incarnata nella palpabile densità di un passato che insieme limita 

il ventaglio delle sue possibilità e infonde in esse un’insperata sensatezza. 

Nel tracciare la costellazione di concetti che abbiamo brevemente tentato di esporre, 

Zhok non esita a intrattenere un serrato confronto dialettico con i protagonisti più 

classici della tradizione filosofica, quali Hegel, Kierkegaard, Sartre e Nietzsche, ma non 

dimenticando di assumere come interlocutori anche autori più strettamente legati al 

dibattito odierno, come Shaun Gallagher o Daniel Dennett. Anche in questa scelta, 

tutt’altro che casuale, si può scorgere la testimonianza della possibilità di un confronto 

con le voci e i metodi della riflessione contemporanea, senza per questo dover 

rinunciare alle domande cruciali che la filosofia, sin dai suoi albori, non ha mai cessato 

di porsi. 
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RECENSIONE A “CORPO, POTERE E 

RAPPRESENTAZIONE” 

Massimo Mezzanzanica, Corpo, potere e 

rappresentazione, Mimesis, Milano-Udine 2020 

Franco SARCINELLI 

 

Questo volume intende mettere a fuoco il rapporto giocato tra il corpo inteso in 

senso fisico, ovvero naturale, e il suo ruolo nella rappresentazione del potere. La prima 

esemplificazione di questo incrocio tra corpo, potere e rappresentazione che dà il titolo 

al libro viene indicata nella figura del sovrano che, nella immediatezza della sua 

visibilità, porta con sé la rappresentazione del potere incorporato, come è il caso del 

monarca assoluto dell’età classica. Questa problematica trova una ricca e assai 

articolata trattazione entro uno scenario discorsivo che ha i suoi riferimenti da un lato 

nell’ambito della filosofia politica e dall’altro nella antropologia filosofica. 

 Mezzanzanica evidenzia la molteplicità di postazioni dalle quali affrontare la varietà 

di questioni sollevate dalla tematica posta in campo e lo fa convocando attorno ad essa 

autori di varie provenienze e collocazioni così da delineare, grazie a una lettura attenta 

e approfondita delle loro opere, un percorso teorico di grande respiro. A testimonianza 

della vastità dei riferimenti sono la ricca bibliografia e la lista dell’indice dei nomi. Il 

libro, diviso in quattro parti, nella prima presenta il sovrano come archetipo politico di 

una sacralità del potere, il cui scettro regale rappresenta il segno della volontà divina. 

Nel Medioevo il corpo è paradigma dell’ordine sociale con il corpus mysticum della 

Chiesa esteso al politico. Si vedano ad esempio il classico lavoro di Bloch, I re 

taumaturghi e l’importante contributo di Kantorowitz, I due corpi del re: la figura del 

re ha elementi di sacralità e teatralità e il potere del re rappresenta la perennità dello 

stato. Giovanni di Salisbury ribadisce nel Policraticus che lo Stato è «una specie di 

corpo che vive per concessione divina, agisce sotto lo stimolo della suprema equità ed 

è retto dalla ragione». Una seconda parte è interamente dedicata alla filosofia politica 

rappresentata da Hobbes, su cui si concentra la riflessione di Carl Schmitt. Il pensiero 
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di Hobbes teorizza l’avvio dello stato moderno e la celebre iconografia plasticamente 

rappresentata del frontespizio del Leviatano ne è la testimonianza più appropriata, 

come commenta a questo proposito Mezzanzanica:  

Sulla soglia dell’età moderna, nella teorizzazione di Thomas Hobbes, il nuovo Stato-
Leviatano viene definito attraverso la metafora del corpo. Lo Stato è infatti “un grande 
uomo”, caratterizzato al tempo stesso come una “persona”, nel senso della maschera 
teatrale, come un “dio mortale” e come un automa – una “machina machinarum”. Nella 
figura del Leviatano, l’uomo artificiale, che rappresenta lo Stato, si connette all’eternità 
artificiale della vita del corpo politico. (p. 72) 

Un punto importante è il carattere con cui avviene il passaggio dalla concezione 

sacrale del potere ad uno svuotato di contenuti teologici. Su questo punto Carl Schmitt 

è lapidario in questo passo del suo libro intitolato Teologia politica del 1922, 

affermando che «tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato sono 

concetti teologici secolarizzati», per cui l’idea di onnipotenza divina viene trasferita sulla 

figura dell’onnipotente legislatore. Schmitt scandisce la storia politica europea in 

quattro fasi secolari basati su un diverso centro di riferimento che neutralizza quello 

della fase precedente: «dal teologico al metafisico, da questo al morale-umanitario e 

infine all’economico» (p. 92).  

Se la nozione di rappresentanza è centrale nel pensiero politico di Hobbes, 

altrettanto importante è sul piano epistemologico il concetto di rappresentazione nella 

episteme che per Foucault scandisce i dispositivi di conoscenza della età classica, come 

il filosofo francese argomenta ne Le parole e le cose. Al pensiero di Foucault è dedicata 

la terza parte del volume, opportunamente intitolata “Dal corpo oggettivato al corpo 

assoggettato” e su di esso Mezzanzanica lo sintetizza così:  

Questo potere ha investito il corpo in due modi. Il primo è centrato sul corpo in quanto 
macchina: si tratta di qui dei meccanismi di potere che caratterizzano le discipline e che 
si configurano come una anatomo-politica del corpo umano, nella quale il corpo è 
sottoposto all’esercizio e al controllo al fine di aumentarne la produttività. Il secondo 
(formatosi verso la metà del XVIII secolo) è centrato sul corpo-specie, sul corpo 
“attraversato dalla meccanica del vivente e che serve da supporto ai processi biologici”: 
esso si basa su interventi e controlli regolatori e si configura come una biopolitica della 
popolazione […] Il potere ora non è più potere di dare la morte, ma “amministrazione dei 
corpi” e “gestione calcolatrice della vita”. (p.183) 

Da queste premesse si è avviata la ricerca filosofica che pone centrale il tema della 

biopolitica, - si vedano nel testo riferimenti ad Agamben ed Esposito -, che Foucault 
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associa ad eventi storici del XIX secolo, da lui considerati quali conseguenze 

tanatopolitiche del biopotere, ovvero il fatto che guerre, massacri e stermini di massa 

di inaudita violenza sono stati giustificati dalla necessità di garantire al corpo sociale la 

vita, sulla base del principio che la morte degli altri equivale al rafforzamento biologico 

di se stessi in quanto membri di una razza o di una specifica popolazione.  

Altri studiosi accostano il problema politico da altre prospettive. Claude Lefort 

sottolinea la dimensione simbolica del potere e avverte che il passaggio dalla 

monarchia alla democrazia ha evidenziato un processo di disincorporazione della 

sovranità con la conseguenza che la caduta del simbolico finisce per diffondere uno 

stato di incertezza e indeterminazione nel corpo della società democratica, in un certo 

senso un punto di debolezza, una minaccia di identità della società e degli individui. 

A controbilanciare questa fragilità della democrazia sta come carattere peculiare la 

dinamica aperta di una comunità non coincidente con se stessa, in cui ciò che si 

persegue come il “comune” si afferma paradossalmente attraverso la sua divisione e i 

fermenti di un continuo confronto dialettico.  

A sua volta, a differenza di Foucault il quale si prende carico di una visione 

molecolare, di una microfisica del potere vigente che plasma i corpi, Jean Baudrillard 

pone in evidenza i momenti di vuoto della società attuale dominata dal potere dei 

simulacri, che sostituiscono al reale un virtuale riproducibile serialmente in una sorta 

di iperreale messo in scena dal mondo mediatico. Mezzanzanica, avendo osservato che 

è implicita sia in Foucault che in Baudrillard la denuncia di una normalizzazione 

disciplinare della società e di un uso perverso del simbolico, contrappone da parte sua 

una visione differente e propositiva: 

 Queste riflessioni invitano a chiedersi se la vita non vada sempre istituita attraverso il 

simbolico e il linguaggio, dunque attraverso la dimensione della cultura, e se questa 
dimensione simbolica - che implica anche una dimensione normativa -, debba essere 
necessariamente intesa come un potere assoggettante e non piuttosto anche come un 
aspetto costitutivo della soggettività, che dal canto suo , come mostrano gli studi dello 
stesso Foucault sulla cura si sé e sull’ermeneutica del soggetto, non sembra riducibile a 
un dispositivo di assoggettamento ma implica anche un momento di costruzione creativa. 
(p. 228) 

La quarta e ultima parte del libro si occupa principalmente di antropologia filosofica, 

che si presenta quale approdo del percorso proposto al lettore nel corso del suo 

svolgimento. L’obiettivo è di affrontare la questione del rapporto tra vita, istituzione e 
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norma ponendo la questione a livello antropologico con l’avvertenza di far fronte ai 

fenomeni della tarda o post-modernità, con i rischi, che l’autore accenna a proposito 

di un «postumano disincarnato» rappresentato dal «simbionte homo technologicus» di 

cui parla Giuseppe Longo (si veda la citazione a p. 232). Mezzanzanica argomenta in 

questo brano la sua scelta di autori su questo terreno:  

se l’antropologia filosofica di Gehlen e Plessner nega la possibilità di fissare l’essere umano 
a un’essenza predeterminata, collocandolo all’incrocio tra natura e cultura, l’antropologia 
“dogmatica” di Legendre individua nell’istituzione del linguaggio attraverso la cultura 
l’elemento che rende possibile la relazione tra essere umano e mondo, e dunque la 
società. (p. 233) 

Pierre Legendre si avvale nelle sue argomentazioni di competenze acquisite in campi 

assai diversificati, in quanto è insieme storico del diritto canonico e psicoanalista di 

formazione lacaniana. Mezzanzanica individua i riflessi di ciascuno dei due campi sul 

suo pensiero. A proposito del diritto canonico:  

Legendre definisce “l’episodio centrale della nostra storia”, cioè l’appropriazione da parte 
del cristianesimo del “capitale” del diritto romano, una convergenza tramite cui vengono 
a coincidere le due nozioni, scientifica e giuridica, di “legge”, parola riservata 
originariamente al diritto e alla teologia […]. La trasmissione del diritto romano alla cultura 
dell’Europa moderna ha dunque influenzato non sol la dimensione politico-giuridica, ma 
anche lo “spirito di positività” caratteristico del metodo scientifico e del modello 
occidentale di razionalità. (p. 238) 

A proposito della psicoanalisi:  

Svelando le nostre “quinte teatrali” e mostrando così “i fili da marionetta dell’identità”, la 
psicoanalisi insegna a ritrovare, al di là del “mito razionale” dell’Occidente, ossia del suo 
“razionalismo decorporalizzato”, l’identità umana come risultato di un “montaggio” di 
diversi registri (l’inconscio e la coscienza, l’onnipotenza del sogno e il limite intrinseco al 
mondo e al legame sociale), le “immagini genealogiche” che scandiscono la costruzione 
dell’identità. Questo approccio consente di estendere l’ambito dell’istituzionalità, 
inserendovi le dimensioni dell’estetico e del religioso, che rinviano all’aspetto “non-
padroneggiabile”, ovvero “indicibile” dell’uomo. Attribuendo una posizione di primo 
piano al linguaggio, dunque alla “logica della rappresentazione”, in quanto 
inscindibilmente legata a quella della istituzione, questa impostazione si tiene 
necessariamente a distanza dai “postulati della biopoliticizzazione contemporanea”. È 
l’istituzione – e anzitutto l’istituzione del linguaggio – a offrire il quadro che costituisce la 
condizione di possibilità di ogni società. (pp. 238-239) 
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La rassegna degli autori si chiude con i riferimenti alle posizioni di Gehlen e a 

Plessner, che presentano significative affinità. Arnold Gehlen porta avanti una 

antropologia filosofica fondata sul ruolo delle istituzioni in correlazione alla natura 

umana, come pure sulla cultura e sulla azione in quanto intreccio di corpo e anima, 

natura e cultura, volontà e conoscenza. Il ruolo delle istituzioni è strategico per 

compiere la preziosa funzione dell’“esonero” (Entlastung), ovvero l’assumersi il 

compimento delle funzioni della vita individuale e associata, in modo da dare un 

quadro di stabilità e permettere agli uomini di concentrare le proprie energie per 

«prestazioni di specie superiore» (p. 245). Ciò si rivela necessario in quanto occorre un 

disciplinamento della natura umana carente sul piano istintuale rispetto alle altre specie 

animali e quindi difettoso e vulnerabile nel garantirsi le prestazioni basilari per la 

perpetuazione della vita. Ne viene la specifica importanza della cultura (Kultur) 

dell’uomo in quanto «essere che raffigura» (das darstellende Wesen) e che si appropria 

della realtà attraverso l’immagine finzionale. L’uomo deve fare di se stesso qualcosa, in 

questo senso egli è “compito a se stesso”, che egli persegue con l’azione, punto 

archimedeo su cui far leva per garantire e valorizzare le sue condizioni di vita. Questi 

presupposti sono a rischio nell’attuale momento storico a fronte di una involuzione 

tecnocratica e omologante delle istituzioni di tipo degenerativo. Dalla avvertenza di 

questi pericoli deve partire una iniziativa nella direzione di una rifioritura istituzionale 

non tanto dalla collettività massificata ma dalla singolarità avvertita e cosciente.  

Non si discostano da Gehlen le premesse antropologiche di Helmuth Plessner, che 

definisce la posizione dell’essere umano eccentrica e la motiva in quanto, a differenza 

dell’animale che coincide con il proprio centro, l’uomo è sempre decentrato rispetto a 

se stesso, il suo io si pone a distanza dal corpo e dal mondo circostante e ha coscienza 

di questo suo essere peculiare nel mondo della natura. Ne viene una costitutiva 

instabilità che lo connota “naturalmente artificiale” e lo porta a oltrepassare il limite 

intrinseco andando a dare una forma a se stesso, a perseguire un limite e un equilibrio. 

Messa in chiaro la nozione di posizionalità eccentrica, lo svolgimento del pensiero di 

Plessner si focalizza sul principio di imperscrutabilità/insondabilità (Unergründlichheit) 

a proposito dell’uomo, la cui essenza non può essere identificata con una delle forme 

che ha assunto nel corso della sua storia - in un certo senso “homo absconditus” -, che 

rimane sotto la giurisdizione di una sorta di “sospensione ontologica”. Si potrebbe a 

questo punto denominare questa analisi, se radicalizzata, come una sorta di 

“antiantropologia”, ovvero una antropologia che nega i suoi stessi presupposti.  
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Varia di volta in volta il peculiare orizzonte all’interno del quale all’uomo tutto gli 

appare familiare e noto e questa relativizzazione porta a un oltrepassamento 

dell’etnocentrismo in quanto l’ambito della sfera della familiarità e della differenza 

rispetto all’altro non è delimitato per natura. È noto che i portoghesi che arrivavano in 

Cina nel XVI secolo erano considerati nient’altro che dei barbari dalle autorità di quei 

luoghi. C’è un aspetto positivo che controbilancia i rischi di una imperscrutabilità 

dominante, ovvero la possibilità di un gioco di aperture al futuro di potenzialità 

inespresse da sperimentare, al momento presente del tutto inaccessibili. Plessner fa un 

interessante conio linguistico, quando propone di attestarsi sul «congiuntivo 

categorico» dal momento che  

mentre l’indicativo serve a distinguere il reale e il possibile (e a sua volta l’impossibile si 

esprime attraverso l’indicativo), il congiuntivo crea “uno spazio di libertà all’interno del 
possibile”: è un “appello all’immaginazione” che sostituisce alla gravità (Ernst) del mondo 
all’indicativo la leggerezza del libero gioco della fantasia. (p. 268). 

Ciò apre anche la possibilità di una dimensione ludica e teatrale nella “esposizione” 

dell’uomo di fronte a sé stesso e nella interazione con gli altri.  

Nelle righe finali del suo volume Mezzanzanica intende mettere da parte i riferimenti 

di destabilizzazione dell’ordine umano e sociale con l’affermarsi di automatismi 

fisiologici sottesi a esiti tenebrosi e funesti che pure costellano le riflessioni di Plessner 

per soffermarsi su una prospettiva futura che lo stesso Plessner ha indicato in un suo 

scritto come compito della antropologia filosofica:  

A questo fine lavora, nella società moderna, l’antropologia filosofica, che riflette 

sull’essenza dell’uomo nel tentativo di sottrarlo a un’oggettivazione scientifica che può 
diventare reificazione, di mantenerne l’apertura e di difenderne la dignità, muovendosi 
nell’orizzonte di una universitas del sapere non più “teocentrica, monarchica e 
gerarchica”, ma “aperta, pluralistica, democratica e antropocentrica”. In questo orizzonte, 
che costituisce il risultato di una trasformazione, ancora incompiuta, “in una società senza 
autorità prestabilita”, ovvero dell’“illuminismo portato a compimento”, “ciò che dal punto 
di vista di un ordine del mondo e di una costituzione della società vincolati ad autorità e 
tradizione appare come debolezza, indecisione, perplessità e angoscia, nella prospettiva 
dell’ordine sociale in divenire acquisisce il valore della forza e del coraggio per la libertà”. 
(p. 271) 

Chiudere con questo auspicio insieme teoretico e operativo appare una scommessa 

difficile e impegnativa che merita attenzione e la necessaria riflessione. A fine lettura si 
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ricava l’impressione di aver accostato un’opera ben documentata, rigorosa e stimolante 

per la ricerca futura sulle tematiche che essa presenta e offre al dibattito.  

 



Letture e Eventi – Enrico Palma 

InCircolo n. 9 – Giugno 2020  327 

RECENSIONE A “TEMPO E MATERIA. UNA 

METAFISICA” 

Alberto G. Biuso, Tempo e materia. Una metafisica, 

Leo S. Olschki, Firenze 2020 

Enrico PALMA 

 

Questo libro è come il suo argomento, i tanti argomenti. È uno ed è molteplice. 

Sebbene intriso di heideggerismo esso ne vuole essere al contempo continuazione e 

disobbedienza. E ciò è già evidente nel titolo, che nelle intenzioni implicite dell’autore 

prosegue il progetto heideggeriano di Sein und Zeit. Essere, tempo e materia sono 

un’unica identità che squaderna le differenze del sottotitolo, una parola che nei millenni 

della filosofia è stata in continuo divenire, a volte dimenticata e celebrata ma sempre 

feconda. Essa è metafisica, inizio e approdo del testo. È la dinamica in cui essere, tempo 

e divenire sono la verità e la manifestazione della materia. «Tale dinamica si chiama 

anche divenire, tale struttura è il tempo», e continua l’autore «il tempo è l’altro nome 

dell’essere».1 Essi sono i molti modi di dire ciò che è e metafisica è il nome che li 

raccoglie. 

A descrivere la metafisica è dunque la pluralità delle identità e l’identità che coniuga 

le differenze. È per tale ragione che – come suggerito dal primo capitolo – la metafisica 

si dice in molti modi e per cui Biuso tenta di analizzare le categorie in cui essa si esplica. 

Metafisica che è pensare: il corpomente come comprensione del tempo che è; il tempo 

cosmico come divenire inarrestabile e irreversibile; il tempo come luogo del dio in cui 

l’umano cerca riscatto e redenzione; se stessa come flusso intrecciato al divenire 

cosmico; la materia come tempo in atto, eterna e divina. 

Lo sguardo insieme unitario e molteplice della metafisica cerca di cogliere e insieme 

di articolare la struttura materica, semantica, estetica, logica e fisica del mondo in 

un’ermeneutica necessaria, in cui il corpomente e la materiatempo convergono nelle 

forme molteplici di cui l’essere, il tempo e il divenire sono costituiti. La metafisica così 

 
1 Alberto Giovanni BIUSO, Tempo e materia. Una metafisica, Olschki, Firenze 2020, p. 1. 
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articolata è il pensiero ermeneutico più compiuto, generale e fecondo che si possa 

tentare sulle relazioni tra l’esserci e il mondo, ma anche tra l’esserci e l’essere come 

tempo, luce, tenebra e nulla. È tentare di sciogliere l’enigma di ciò che c’è e si mostra 

e di ciò che pur essendoci si nasconde, illuminare «il cieco muro del reale, che rende 

comprensibile la forza abbagliante di ciò che c’è ed esiste»,2 rispondere all’enigma del 

niente e della differenza tra empiria e linguaggio, tra ciò che si dà e le strutture che lo 

colgono. È tale scarto a essere essenzialmente metafisico e che consente alla metafisica 

stessa di divenire un’ermeneutica. 

Nel volume si avverte la continua presenza di Proust, che di tale scarto ha inteso la 

possibilità della letteratura come metafisica che unisca insieme arte e ontologia, e 

definibile con tale formula:  

Vivere significa essere capaci di pensare e di esprimere circostanze, situazioni ed eventi 
nella loro identità e nelle loro differenze. Sta qui il fondamento della struttura ermeneutica 
dell’esserci umano. Il quale è un’unità profonda di sé e di ambiente – è mondo –, di 
organicità e comprensione – è corpomente –, di concettualità ed esistenza – è sapere.3 

L’ermeneutica è la declinazione in senso metafisico volto a comprendere, accettare 

ed esprimere in parole le strutture e le relazioni tra il tempo che si è e quello del 

mondo, la loro inscindibile coappartenenza nell’evento del loro incontro, l’espressione 

lucida, rigorosa e disincantata di tale dinamica.  

«L’ermeneutica è infatti un modo radicale di andare alle cose stesse, di 

comprenderle e di accoglierle, di renderle feconde».4 È uno sguardo fenomenologico 

in cui l’essenza delle cose è colta dal loro darsi e nei limiti in cui si danno, comprensione 

della loro radice materica e temporale inserita in un flusso, coglimento dell’istante 

cairologico della grazia in cui tale incontro diviene rammemorante e salvifico. 

L’ermeneutica è feconda poiché tale sguardo è nulla se non è espresso con rigore, se 

non è scritto con il linguaggio che è il darsi stesso dell’esseretempo alla comprensione. 

È l’esperienza proustiana de Le Temps retrouvé, in cui l’essere si dà come tempo nel 

tempo e in cui l’identità molteplice del suo flusso incontra l’esserci nella materiatempo.   

Questa non è un’esperienza soggettiva, non è la testimonianza di una coscienza 

individuale, è bensì una metafisica  

 
2 Ivi, p. 5. 
3 Ivi, pp. 17-18. 
4 Ivi, p. 104. 
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da intendere non come fondazione/fondamento ma come comprensione di questo 

ininterrotto eventuarsi in cui mondo, materia e umanità coesistono. Metafisica non come 
soggettivismo/idealismo ma come schiusura, apertura e compenetrazione del mondo 
umano dentro il mondo spaziotemporale che lo rende ogni volta possibile.5 

Il tempo che è stato ritrovato, che è stato riscattato, è il presente che giunge alla 

pienezza tramite l’affermazione del passato come già stato e del futuro come orizzonte 

in cui tale lampo di luce ermeneutico-temporale poteva avvenire. Gli enti sono la 

schiusura in cui l’essere può essere compreso come materia, tempo, divenire e verità, 

e per cui quest’ultima è la svelatività luminosa della dinamica metafisica che è colta 

dalla parola letteraria. «Non quindi l’esclusivo presente, in cui gli enti sono adesso, ma 

il tempo come l’eventuarsi che in vista e a partire dall’orizzonte-tensione del futuro 

conserva tutto ciò che è stato e in questo modo dà fondamento ed essenza al presente»6.   

Con ciò la metafisica – come anche la letteratura proustiana – può essere espressa 

da una delle numerose definizioni di cui questo libro è un tripudio: «La metafisica è 

dunque la scienza che cerca di cogliere, analizzare e descrivere l’incessante mobilità 

dell’essere. In questo senso è un sapere che coniuga e distingue quantità e qualità; idea 

ed empiria; identità e differenza; stabilità dei concetti e movimento del reale»7. Separa 

gli elementi per studiarli ma li unisce per rendere conto del fluire in cui essi sono, della 

perennità delle strutture e del modo in cui muovono e si muovono nel reale.  

Il tempo dunque come originario, come Heimat da cui l’umano proviene e di cui è 

una forma in atto emersa dal divenire, e che nella luce del tempo e della verità 

comprende se stesso e il mondo come un’unità inseparabile. E tuttavia l’umano è limite, 

è anche l’Intero ma essendone una parte, è finitudine ontologica ed esperienza dolorosa 

del limite da cui scaturisce la sua solitudine essenziale. Il divenire del tempo non è 

dunque una creazione del corpomente, è bensì una convergenza ontologica e di 

strutture in cui flusso e coscienza si coappartengono, sono gli elementi costitutivi di una 

pluralità che Biuso definisce politeismo del tempo8. Una concezione del mondo e della 

materia in cui gli dèi sono l’epifania di un culto comune tra il tempo della coscienza e 

quello del mondo, una radura in cui le divinità/strutture/idee dell’esseretempo vengono 

illuminate in modo metafisico, poiché metafisico è il mostrarsi e metafisico è il cogliere. 

 
5 Ivi, p. 9. 
6 Ivi, p. 13. 
7 Ivi, p. 15. 
8 Cfr. ivi, p. 37. 
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La Lichtung heideggeriana è il continuo eventuarsi dell’incontro in cui tutto ciò diviene 

comprensibile.  

Eventuarsi che è escluso dalle posizioni di alcuni fisici contemporanei volte a negare 

il tempo. Il neoeleatismo, la relatività einsteiniana e i suoi innumerevoli commentatori, 

l’eternalismo del cosmo e la strenua negazione della irreversibilità del tempo e del 

divenire, sono canzonate in modo fortemente ironico: «La cosmologia contemporanea 

si va sviluppando in un modo che la fa sempre più somigliare alla metafisica di cui 

parla Borges, “una rama de la literatura fantástica” (Tlön, Uqbar, Orbius tertius, 

1940)»9. La cosmologia adeguata alla metafisica sostenuta in questo libro è invece 

quella di Smolin, una fisica dell’universo consapevole della termodinamica, 

l’irreversibilità degli eventi e della freccia del tempo, l’entropia e gli studi di Prigogine. 

Il tentativo è quello di scardinare il delirio scientista delle moderne religioni fisico-

matematiche a favore di una metafisica che riconosca l’ideale nel concreto, le strutture 

nel loro flusso, l’identità di materia ed esseredivenire.  

Ogni forma di inizio rinvia a una realtà anteriore che la preceda, sicché in senso 

pienamente greco può affermarsi che il tempo non ha mai avuto un inizio e 

probabilmente non avrà mai fine. Una verità che anche Marcel Proust ha saputo 

cogliere dall’inizio sonnolento del suo romanzo alla conclusione, che è nuovamente un 

cominciamento per un’opera sempre aperta e futuribile.  

L’irreversibilità è dunque un dato strutturale del mondo, con tutte le implicazioni 

che l’assunzione di tale prospettiva comporta. Come sostenuto da Biuso, infatti, ogni 

teoria della materia fisico-cosmologia che neghi il divenire è una consolazione al perché 

le cose sono necessitate a terminare, a scomparire, a mutarsi in altro, in altri termini a 

morire. Un mondo in cui il divenire non esista negherebbe la morte e anche la vita, 

che proprio della morte è espressione. Significherebbe eludere l’origine metafisica di 

ogni pensare, di ogni cosmologia, fisica e filosofia, ovvero il detto di Anassimandro per 

cui tutte le cose sono destinate a venire e a venire meno secondo l’ordine del Tempo.  

Reversibilità e irreversibilità, dinamica e termodinamica, «sono due aspetti necessari 

e complementari della materia, la quale è eterna ed è incomparabilmente più 

complessa di quanto le nostre ipotesi, equazioni, formule possano intendere; la materia 

è senza un inizio e senza una fine; la materia è l’Intero»10. È una delle affermazioni 

 
9 Ivi, p. 62. 
10 Ivi, p. 78. 
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fondamentali del testo, in cui l’eternità è sì postulata ma come totalità di ciò che c’è, 

un immenso, variegato e multiforme manto di seta increspato dal divenire i cui riflessi 

sono colti da una sua parte che vi riflette.  

Questa seta è anche materia estroflessa come corporeità «tessuta col tempo e di 

tempo intessuta».11 La termodinamica ha reso visibile tutto ciò, una teoria fisica e 

metafisica che epistemologicamente «ha ristabilito la potenza del tempo nel cuore della 

materia e delle sue leggi».12 La materia è dunque il trascendentale, l’apriori di ogni 

teoria, e una metafisica che tenga conto di essa rendendola il suo nucleo originario non 

può che annullare ogni possibilità di trascendenza.  

Gli dèi sono le forme in cui la materia si dà ed essa stessa è dio. Ipotizzare un essere 

altro o un Altrove è chiaramente insensato. Il Sacro è immanente al mondo, è «qui, 

ora, sempre, è l’unità di materia, animalità, mondo».13 Con il titolo e l’espressione 

teologia del tempo, Biuso cerca infatti di argomentare una metafisica che vada al di là 

degli enti visibili, oltre la differenza di essere ed enti, e al di là di un antropocentrismo 

che concepisca l’umano come un dio inconcusso. È una presa di petto di tutto il dolore 

dello stare al mondo, di essere stati gettati in esso come umani con un nascere inteso 

come non necessario, di pensare un riscatto, di redimere la finitudine che ci sostanzia 

in una riflessione che, consapevole del limite, vada al di là del limite stesso.  

Rinsavire dall’ignoranza scaturita dalla Geworfenheit, cogliere le ragioni della 

nostalgia dolorosa dell’Intero materico con cui si era in armonia, conoscere il dolore 

dell’attrito tra il sé come ente finito e il resto della totalità dell’ente, abbracciare il limite 

e pronunciare un sì convinto alla vita, sono gli elementi che descrivono la Gnosi. Essa 

significa redimere l’esistenza per salvarla con la conoscenza, vincere le tenebre e 

sopportare la luce scaturita dall’incontro con l’essere, approdare alla vita piena e 

gaudente nel segno di Dioniso, il quale è la benedizione dell’ebbrezza aurorale 

dell’istante e il sorriso dell’ordine invisibile che la metafisica cattura e di cui la filosofia 

rende padroni.  

È dunque in discussione il dolore che intride anche ogni pagina della Recherche, 

che il tempo e solo il tempo può lenire come consapevolezza della struttura della 

materia. Il dolore è ontologico poiché causato dall’essere stesso: esso è ciò che ogni 

esserci prova per l’attrito che il resto dell’ente esercita sulla sua finitudine. 

 
11 Ivi, p. 83.  
12 Ibidem. 
13 Ivi, p. 85. 
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La metafisica teologica, materialistica e flussica di Biuso si configura come 

l’unico possibile modo nel quale un corpomente limitato e finito può porsi dalla 
prospettiva dell’illimitato e dell’infinito, dalla prospettiva di un dio che comprenda ciò 
che il corpomente chiama dolore, morte, male. Una θεολογία tragica che accetta sino in 
fondo la natura e il destino degli enti, ciascuno dei quali si dissolve e rinasce senza posa 
nelle leggi che guidano la materia, nell’irreversibilità, nella costanza e nell’entropia, 
nell’incessante trasformarsi di ciò che permane e nel costante permanere di ciò che si 
trasforma.14 

Il Tempo è anche questo, confrontarsi con la Differenza, con il nulla che è l’essere, 

con il nulla che è costitutivo dell’esistenza umana. La domanda leibniziana più volte 

riproposta da Heidegger potrebbe infatti far risuonare la contingenza per cui ogni 

esserci c’è ma avrebbe anche potuto non esserci. Tale scarto è ancora una volta 

metafisico, è la Gnosi da cui sgorga la scintilla di conoscenza che ogni esserci è, la cui 

salvezza consiste nel portarla al compimento del fulmine. Gnosi che è fasto e gioia, 

un’«antropologia temporale», la modalità filosofica privilegiata in cui l’umano abita in 

quanto limitato dentro il limite del mondo, una finitudine di «tempo che compare e 

tempo che si dissolve».15 

La metafisica è dunque il tentativo di comprendere la gettatezza, di conoscere lo 

splendore del mondo materico da cui siamo provenuti e intonare la materiatempo che 

siamo nell’armonia generale dell’Intero. La questione fondamentale dell’umano è 

quindi anche la metafisica come comprensione del morire, inscritta nella dinamica 

temporale per la quale ogni ente è soltanto un gioco dell’esseredivenire. Se così non 

fosse non ci sarebbero il lucore, il gaudio e il trionfo della materia che nel divenire fa 

essere tutti gli enti. Capire ciò, capire di essere un ente nel flusso di questo invocato 

«teatro della disillusione»,16 significa salvarsi, trovare la pace in cui eravamo e farsi 

pervadere dalla metafisica.  

Come emerge dai miti cosmogonici di Esiodo ricordati da Biuso, dall’epica omerica 

e dalla letteratura tragica, «l’essere è la potenza del tempo senza inizio né fine».17 Gli 

umani, epifenomeni materico-temporali, sono deboli fuscelli in balìa delle forze 

cosmiche, dei conflitti di dèi e titani a cui anche la metafisica tenta di dare una 

 
14 Ivi, pp. 88-9.  
15 Ivi, p. 99.  
16 Ivi, p. 109. 
17 Ivi, p. 111. 
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spiegazione, un ordine concettuale per cui capire – come i tragici greci hanno fatto e 

con loro anche il Pavese dei Dialoghi con Leucò – che in fondo il tragico è necessario, 

e con esso la morte, la quale in chiave cosmica viene così definita dall’autore: «Alla 

fine, infatti, arriva sempre e per tutti l’istante – l’ultima vibrazione cosciente – nel quale 

l’intero si spezza, la differenza prevale e la gloria d’essere al mondo diventa l’essere 

stato che si dilegua nell’essere ancora in differenti forme, in altre vibrazioni».18 

Metafisica significa dunque sciogliersi nella materia, riconoscerne l’energia, chiamarla 

dio.  

La prima e l’ultima parola del testo sono metafisica e materiatempo, e le pagine tra 

di esse argomentano come la prima sia la comprensione della seconda, come la 

seconda sia pensabile solo grazie alla prima. Il libro è in fondo un tentativo di 

comprensione del nascere e del morire, del vivere nel tempo, come ottenere nella luce 

dell’appropriazione di Tempo ed esserci la perfetta calma della materia. Significa essere 

più saggi dei wise men di Dylan Thomas: «Though wise men at their end know dark 

is right, / because their words had forked no lightning they / do not go gentle into that 

good night»19. La tenebra è giusta, ma il vero saggio, lontano dalla «festa 

antropocentrica», non può infuriarsi per il morire della luce, poiché la materia è questa 

luce e lo sarà sempre. Il saggio apprende da essa la serenità, che è il dono della 

metafisica, poiché «la materia è la festa del cosmo, la sua indistruttibile pace».20 

 
18 Ivi, p. 125.  
19 Dylan THOMAS, Do not go gentle into that good night, vv. 4-6; «Benché i saggi conoscano alla fine 

che la tenebra è giusta / perché dalle loro parole non diramarono fulmini / non se vanno docili in 

quella buona notte». 
20 BIUSO, Tempo e materia. Una metafisica, p. 153. 
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RECENSIONE A “STRANGE TOOLS. 

ART AND HUMAN NATURE” 

Alva Noë, Strange Tools. Art and Human Nature, 

Hill and Wang, New York 2015 

Elvira GRAVINA 

 

Sembra che alla base di molti dualismi ve ne sia uno in particolare che ha dato vita 

a un pregiudizio filosofico terribilmente difficile da estirpare, ossia il dualismo tra 

interno ed esterno. Infatti, i poli di varie categorie dicotomiche vengono spesso 

accostati tra loro in una sorta di contrapposizione “spaziale”. Riflettendo sulla dualità 

di soggettivo e oggettivo o di coscienza e mondo non sembrano esserci remore nel 

pensare ai primi termini della polarità come qualcosa che, non potendosi mostrare 

materialmente, si nasconda all’interno del nostro corpo, mentre con “oggetto” o 

“mondo” si tende a identificare tutto ciò che sia posizionabile esternamente rispetto al 

corpo. 

È possibile cogliere tale pensiero dualistico anche nell’opposizione tra natura e 

cultura. Se la natura umana viene assimilata all’aspetto biologico, per comprenderla 

sembrerà sufficiente l’utilizzo di tecniche e strumenti che analizzano tutti quei processi 

fisiologici che avvengono all’interno del nostro organismo mentre sembrerebbe 

irrilevante qualsiasi indagine sull’ambiente in cui tale organismo vive. D’altro canto, se 

la cultura viene intesa come un insieme di fenomeni contingenti e dipendenti in senso 

stretto dal contesto spazio-temporale più che dalla natura umana, ne seguirà che per 

comprenderla vadano indagati il tempo e lo spazio (la storia e l’ambiente) in cui questi 

fenomeni si sono sviluppati. Si presuppone dunque che la cultura abbia avuto inizio in 

un determinato momento storico e geografico e che non sia a noi connaturata, ossia 

intrinsecamente costitutiva della natura umana, ma piuttosto contingente e relativa ai 

contesti in cui si sviluppa.  

In Strange tools. Art and human nature Alva Noë accosta un termine prettamente 

culturale (art) all’espressione “natura umana”. Si può dunque intuire già dal titolo 
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l’intenzione di questa monografia di ripensare la relazione oppositiva tra natura e 

cultura, individuando nella percezione ed espressione artistica proprio l’interfaccia tra 

i due poli della relazione. Nel realizzare questo progetto, Noë parte dai risultati delle 

scienze cognitive classiche senza i quali non sarebbe possibile fare ricerca filosofica se 

è vero che la filosofia tende a una comprensione olistica dei fenomeni, ma allo stesso 

tempo ne sottolinea i limiti, approdando alla confutazione di una teoria internalista 

della mente. Le scienze cognitive classiche si basano sull’assunto internista secondo cui 

la mente e tutto ciò che la concerne sia qualcosa dai confini ben delimitati, circoscritto 

all’interno del sistema nervoso centrale, mentre il corpo, nonostante il ruolo che detiene 

nella formazione e nello sviluppo dei processi mentali, continua a essere considerato 

qualcosa “a sé”. La strada più efficiente per comprendere al meglio la mente e la 

soggettività è indicata dalle indagini rivolte verso il nostro interno, ossia dagli studi sul 

nostro cervello. Secondo questa concezione è il cervello a pensare, sentire, emozionarsi 

e agire, ed è proprio per questo che negli ultimi decenni si è arrivati a una spaccatura 

all’interno delle scienze cognitive, nonché a una vera e propria svolta. Il corpo non si 

limita a essere un evento causale, ma è un vero e proprio momento costitutivo dei 

processi cognitivi. Dimostrare questo consiste in una delle più ardue e interessanti sfide 

che i sostenitori più radicali dell’Embodied Cognition devono affrontare. Ed è così che 

entra in gioco una teoria della mente estesa che include negli elementi costitutivi della 

cognizione non soltanto il corpo nella sua totalità, ma anche le relazioni con l’ambiente. 

Una teoria di questo tipo fa parte di un modello di cognizione non solo “embodied”, 

che pone attenzione all’interazione tra corpo e ambiente da un punto di vista dei 

processi cognitivi, ma anche a un modello “embedded” che enfatizza in maniera 

particolare il ruolo dell’ambiente, di luoghi e di oggetti.  

La teoria della mente estesa, introdotta da Andy Clark e David Chalmers1 non 

considera l’interazione corpo-ambiente come un semplice, seppur interessante, stimolo 

per lo sviluppo di processi cognitivi e approda così a una concezione secondo cui è 

l’interazione corpo-ambiente a costituire la mente. Ed è proprio sulla scia di autori 

come Gallagher, Zahavi, Clark e Chalmers che anche Noë afferma che non è solo il 

cervello a percepire e pensare ma che ciò avviene fondamentalmente «grazie alla 

relazione dinamica di interscambio tra gli individui, gli animali e l’ambiente che li 

circonda (relazione dinamica che senza alcun dubbio dipende dal cervello tra le altre 

 
1 Cfr. Andy CLARK e David CHALMERS, The Extended Mind, in “Analysis”, 58, 1998, pp. 10-23. 



Letture e Eventi – Elvira Gravina 

InCircolo n. 9 – Giugno 2020  336 

cose)» (trad. mia)2. Se la relazione tra individuo e ambiente acquisisce un ruolo di 

primo piano per la formazione di percezione, cognizione e coscienza, di conseguenza 

tutto ciò che serve a farci interagire col mondo, che sia naturale o artificiale, non può 

più essere considerato come qualcosa di esterno da contrapporre all’individuo e alla 

sua mente. Già Merleau-Ponty aveva ripensato il rapporto tra la corporeità e gli 

strumenti e nel suo Fenomenologia della percezione scriveva: «per il cieco, il suo 

bastone ha cessato di essere un oggetto, non è più percepito per se stesso, mentre la 

sua estremità si è trasformata in zona sensibile: il bastone aumenta l’ampiezza e il raggio 

d’azione del tatto, è divenuto l’analogo di uno sguardo»3. Il bastone non può essere 

visto come un semplice strumento ma è integrato nell’organismo dell’individuo e nel 

suo sistema enattivo di percezione del mondo. Anche nel caso della guida di 

un’automobile, un po’ come per il bastone per ciechi, è come se le componenti 

dell’auto fossero estensioni degli arti corporei perché si maneggiano a partire dalla 

struttura ma soprattutto dalla consapevolezza del corpo proprio. Riflettendo su questi 

esempi si può notare immediatamente quanto labile sia il confine, se è questo che si 

vuole trovare, fra natura e artificio, biologia e tecnologia. Il corpo umano non è pura 

natura se con il termine natura si lascia fuori tutto ciò che è stato inventato e costruito 

dall’uomo. La natura dell’uomo è enattiva perché è interazione continua con 

l’ambiente circostante dove non è solo l’uomo ad avere incidenza sul mondo tramite 

la sua manipolazione, ma è anche l’ambiente a retroagire sull’individuo. L’uomo si 

progetta nuovamente in base alla tecnologia con la quale interagisce, sviluppa alcune 

abilità e ne tralascia altre e tali abilità vanno sempre più incorporandosi nell’individuo 

per poi essere trasmesse filogeneticamente. Basti osservare la familiarità che i bambini 

della generazione attuale riescono ad avere con l’utilizzo dei dispositivi digitali. In 

questo senso è possibile affermare che l’uomo è tecnico per natura e che la tecnologia 

è naturale per l’uomo; come afferma Noë «we are designers by nature. [...] In this way 

we can appreciate that technology extends not only what we can do. It also extends 

what we are»4. 

 
2 «Is achieved by persons and other animals thanks to their dynamic exchange with the world around 
them (a dynamic exchange that no doubt depends on the brain, among other things) in Alva NOË, 
Strange Tools. Art and human nature, Hill and Wang, New York 2015, p. 95. 
3 Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Librairie Gallimard, Paris 1945, tr. 
it., A. BONOMI, Fenomenologia della percezione, Bompiani, Milano 2017, p. 198. 
4 NOË, Strange Tools. Art and human nature, pp. 20-27.  
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 L’aspetto fondamentale della tecnologia deriva dal fatto che essa ci riprogramma e 

influenza la nostra corporeità e la relazione con il mondo e, nel fare ciò, non fa altro 

che porre alla nostra attenzione sempre nuove questioni. Sì, perché se è vero che la 

tecnologia ci serve per risolvere problemi o realizzare scopi, proprio nell’istante in cui 

ciò avviene, se ne pongono immediatamente di nuovi. L’avvento di uno strumento 

innovativo porta immediatamente con sé la possibilità dell’uomo di apportare continui 

miglioramenti e la tendenza a perfezionare, ossia a ripensare e riorganizzare l’uso di 

tale strumento. Ma questa attività di riorganizzazione parte proprio dall’interazione con 

lo strumento in questione che suggerisce interrogativi che non sarebbero stati pensati 

prima. Questo significa che tra uomo e ambiente si inserisce un’attività autopoietica 

secondo cui l’individuo agisce e pensa in maniera partecipativa e attiva, ma soprattutto 

si riprogramma e ricostituisce in seguito all’interazione con il mondo. Questo ripensare, 

ri-programmare e ricostruire indica che è nella natura dell’uomo autoanalizzarsi, cioè 

osservarsi e pensarsi costantemente come corporeità nel mondo. 

L’originalità del pensiero di Noë in Strange Tools consiste nell’applicare queste 

argomentazioni alla percezione artistica, sottolineando i limiti della neuroestetica e 

proponendo un approccio allo studio delle arti più incarnato e incorporato, che prenda 

spunto sia dalle riflessioni fenomenologiche che da quelle sulla teoria enattiva della 

mente. Se la percezione non è confinabile all’interno del nostro cervello tantomeno lo 

sarà la percezione artistica, contrariamente a ciò che sostengono gli esponenti della 

neuroestetica quando affermano che l’arte è governata dalle norme biologiche che 

regolano il cervello5. Ma la domanda sorge spontanea: se l’ideazione e costruzione 

(nonché il successivo utilizzo) di uno strumento ci permette di raggiungere determinati 

scopi e da lì ci spinge a riprogrammarci, che ruolo può svolgere l’arte in questo 

contesto, dato che ciò che produce non serve assolutamente a niente se non a 

procurarci un piacere estetico?  

Tutti gli strumenti che ideiamo e utilizziamo divengono parte costituente della nostra 

vita. Possiamo dire che essi sono naturali in quanto noi siamo naturalmente predisposti 

a progettare e utilizzare strumenti e integrarli alla nostra corporeità. Gli strumenti 

possono svolgere la funzione di risolvere problemi e porre nuove questioni solo in 

quanto rispondono alle nostre necessità e sono perfettamente compatibili con le nostre 

 
5 Cfr. Semir ZEKI, Inner vision: An exploration of Art and the Brain, Oxford University Press, New 
York 1999. 



Letture e Eventi – Elvira Gravina 

InCircolo n. 9 – Giugno 2020  338 

capacità di utilizzarli. Ma l’arte non è propriamente un’attività tecnica in questo senso, 

poiché non crea strumenti che debbono necessariamente integrarsi al nostro contesto 

di vita. Però anche l’arte produce artefatti, ossia degli strumenti particolari che Noë 

chiama, appunto, “strange tools”. Sono particolari poiché il significato che hanno nel 

mondo può essere negato o completamente stravolto. I prodotti dell’arte sono strani 

perché sono già esistenti e adibiti a determinati scopi e ciò che fa l’arte è ripensarli 

come tali, metterli in dubbio e far emergere ciò che sembra assente a prima vista. 

Prendiamo l’esempio della danza e della coreografia: esse non fanno altro che ripensare 

il corpo e le sue possibilità di movimento, ri-organizzandole all’interno di un contesto 

specifico come quello musicale. Grazie alla danza riusciamo a percepire di più rispetto 

a quello che si presenta al nostro sguardo e all’ascolto. Ciò che vediamo è un corpo 

che si muove e ciò che sentiamo è una melodia, ma ciò che emerge nella percezione 

artistica, per potersi definire tale, è eleganza, armonia, ritmo, grinta e così via. Questo 

avviene perché è nella natura dell’uomo cogliere non tanto il puro segno, ma 

comprendere sempre un significato. La natura dell’uomo è enattiva perché non si limita 

a un cervello che registra dati e crea rappresentazioni, ma si spinge alla produzione di 

senso, senso che però viene rigettato nel mondo e rimesso in discussione in modo da 

creare sempre nuovi e differenti significati. Ed è proprio per questo che la mente non 

può essere qualcosa di rinchiuso nel nostro cervello, perché è solo tramite il continuo 

dinamismo tra individuo e ambiente che è possibile scorgere nuovi significati. L’arte è 

un’indagine continua su noi stessi e sulla nostra natura.  

In questo senso Noë riesce a trovare un’affinità tra l’arte e la filosofia che sembrano 

avere proprio la medesima funzione o medesimo scopo, ossia quello di portare alla 

luce i nostri meccanismi di auto organizzazione, di esplicitare chi siamo e come 

facciamo a perpetuare la nostra esistenza nel mondo. Di conseguenza non sono i 

risultati a cui l’arte o la filosofia ci conducono ciò che conta ma il loro modo di agire, 

la loro metodologia. È certo che, così come vedere e ascoltare hanno in comune 

l’obiettivo di accedere allo spettacolo percettivo del mondo ma non lo fanno alla stessa 

maniera, anche filosofia e arte cercano di perseguire lo scopo in maniera 

qualitativamente differente. Entrambe, però, non possono esimersi da quel naturale 

utilizzo della tecnica senza cui l’uomo non sarebbe ciò che è, che sia scrittura o 

linguaggio orale, che sia pittura, scultura o performance corporea. Entrambe devono 

riorganizzare la percezione e l’azione in modo da aiutarci a cogliere noi stessi, a 

comprenderci come esseri percipienti e coscienti, a farci comprendere meglio il modo 
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in cui siamo esseri incarnati e situati nel mondo e la nostra relazione con esso. Arte e 

filosofia esistono proprio per permettere un’interazione tra chi pone le domande, 

filosofi e artisti che mettono in discussione la vita ordinaria, e chi le riceve, ossia tutti 

gli individui tra cui anche, e soprattutto, filosofi e artisti stessi. In questo senso Noë 

afferma che «interagiamo con (enact) l’arte tanto quanto la percepiamo»6 (trad. mia). 

Egli si riferisce all’arte come a un’attività enattiva e ri-organizzativa, ma soprattutto 

come attività che svolge la stessa funzione della filosofia, cioè quella di indagare noi 

stessi, le nostre attività di percezione e adattamento al mondo, la possibilità di metterle 

in discussione e questo è qualcosa di assolutamente connaturato all’uomo, anche 

quando l’uomo stesso non ne aveva consapevolezza. Gli animali raffigurati nella grotta 

di Lascaux, ad esempio, non erano stati disegnati con la consapevolezza di esplorare il 

mondo o la nostra percezione e dunque «non erano oggetti artistici, ma molto 

probabilmente oggetti religiosi e magici»7. Ma qual è l’essenza della magia se non 

quella di manipolare e trasformare la realtà circostante in modo da riorganizzarla a 

nostro piacimento? E questa non è anche la funzione che ricopre, seppur tramite 

diverse modalità, la tecnica?  

Le riflessioni di Alva Noë sono il risultato di un metodo neurofenomenologico che 

unisce sia ontologicamente che epistemologicamente ciò che la riflessione filosofica ha 

per lungo tempo tenuto separato: interno ed esterno, coscienza e realtà, natura e 

cultura. L’arte, da sempre vista come pura cultura, diviene la manifestazione più 

evidente del nostro essere culturali per natura, permettendo l’abbattimento di uno dei 

più longevi e dualistici pregiudizi della tradizione filosofica.  

 
6 «We enact art as much as we perceive it» in NOË, Strange tools, p. 137. 
7 Pietro GAROFALO, Giusy GALLO, Felice CIMATTI, L’arte, l’estetica e i “confini” della mente in 
“InCircolo”, n. 4, Dicembre 2017, p. 8. 
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RECENSIONE A “USING WORDS 

AND THINGS” 

Mark Coeckelbergh, Using Words and Things. 

Language and Philosophy of Technology”, 

Routledge, New York and London 2017 

Fabio FOSSA 

 

Se è vero che la relazione tra esseri umani e strumenti è tanto intima da dubitare 

che si possano pensare i primi a prescindere dai secondi, delineare i tratti costitutivi 

dell’uso risulta assai più complesso di quanto possa sembrare. Il che è ancora più vero 

al tempo delle tecnologie dell’informazione, quando il mondo si popola di artefatti in 

grado di interagire con noi in maniera sempre più flessibile e efficace. Più l’interazione 

è facile, più l’imitazione è convincente, più le categorie concettuali e le parole con cui 

solitamente pensiamo e parliamo di strumenti cominciano a stonare e a lasciarci 

insoddisfatti, come se qualcosa che vogliamo dire rimanesse non detto. Quando 

diciamo che un’automobile a guida autonoma, un assistente vocale o un algoritmo di 

raccomandazione in fondo non sono altro che strumenti – come lo è un martello o una 

lavatrice – è evidente che qualcosa rimanga inespresso. 

E allora non ci rimane che parlare di queste tecnologie con le parole che usiamo per 

parlare degli agenti e delle azioni che imitano. L’automobile si guida da sola, come se 

fosse un autista; l’assistente vocale ci parla, risponde, ci ascolta; l’algoritmo conosce i 

nostri gusti. Non che così il problema sia risolto: le parole umane che usiamo per 

parlare degli artefatti si portano dietro un bagaglio di senso e aspettative che solo in 

modo sghembo corrispondono a ciò che vogliamo dire. Rischiamo, ricorrendo a quelle 

parole, di dire qualcosa di troppo, o qualcosa di altro, rispetto a quanto vorremmo. Le 

tecnologie che così bene si innestano nel tessuto della nostra esistenza sono in realtà 

degli enigmi e ci mancano le parole per risolverli. Tra l’esperienza che facciamo degli 

strumenti tecnologici e le parole che abbiamo per renderne conto sembra aprirsi uno 

scarto. Ma se il linguaggio ci lascia in difficoltà, come si determina il senso delle 
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tecnologie di cui sempre più ci serviamo, in alcuni casi senza nemmeno rendercene 

conto? 

Al problema del senso e dell’uso è dedicato il libro di Mark Coeckelbergh Using 

Words and Things. Language and Philosophy of Technology, edito nel 2017 per 

Routledge (New York, Londra). L’oggetto primario della ricerca è il processo tramite 

cui l’enigma delle tecnologie si dipana nella loro progressiva assunzione di senso. Un 

processo, propone l’autore, da studiare con un occhio al linguaggio. Il linguaggio, è 

questa una delle tesi fondamentali, è infatti una tecnologia: si può impostare 

un’analogia tra parole e artefatti che corre lungo il filo dell’uso. Il processo tramite cui 

gli strumenti, siano essi linguistici o materiali, assumono senso nell’uso che di essi ne 

facciamo può quindi essere approfondito in parallelo, allacciando i fili fino ad ora 

separati della filosofia del linguaggio e della filosofia della tecnologia. 

Per comprendere meglio lo scopo dell’autore è utile partire dall’obiettivo polemico 

delle sue considerazioni. Un modo per rendere conto della relazione d’uso che lega 

esseri umani e strumenti è concepire il rapporto come l’esplicarsi di un soggetto che, 

servendosi dei propri strumenti, costituisce e organizza l’oggetto. Le tecnologie, parole 

e artefatti, sono i mezzi di cui noi soggetti ci serviamo per dare senso al mondo, 

strumenti compresi. Confrontandosi con l’ontologia sociale di Searle e, in particolare, 

con le nozioni di dichiarazione e intenzionalità collettiva, Coeckelbergh delinea i tratti 

di quello che può essere chiamato modello standard dell’uso, secondo cui un soggetto, 

nel pieno controllo dei propri strumenti e di ciò che tramite essi compie, dà senso alla 

propria esperienza e ai suoi oggetti. Solo gli umani parlano e fanno: parole e cose sono 

strumenti per così dire muti, trasparenti, inerti. 

Il modello standard, come è chiaro sin dalle prime pagine del libro, non è sufficiente 

per rendere conto del modo in cui senso e uso si intrecciano. Certo, l’uso è il servirsi 

di mezzi per ottenere scopi posti innanzitutto da chi li usa, ma la relazione di esseri 

umani, strumenti e mondo è assai più contorta di quanto la linearità del modello 

standard non faccia presagire. E, in buona misura, la filosofia novecentesca del 

linguaggio ha mostrato l’ingenuità di pensare il linguaggio come un “mero” strumento 

i cui effetti sono interamente riconducibili alle intenzioni di chi parla; proprio come la 

filosofia della tecnologia, dal canto suo, ha reso evidente come l’uso degli artefatti non 

possa essere compreso tenendo conto solo delle intenzioni di chi usa o costruisce. Nella 

mediazione, linguistica o tecnologica che sia, il soggetto non è il solo attore e non 

esercita un controllo totale sul senso. 
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Alla visione moderna di un soggetto assoluto che costituisce l’oggetto tramite la 

propria attività e l’uso di strumenti si deve sostituire la consapevolezza ermeneutica 

dell’inscindibilità dei due poli, i quali esistono solo nella loro reciproca co-costituzione. 

La filosofia del linguaggio ha realizzato che la mediazione linguistica non è trasparente, 

ma in un certo senso è attiva, poiché concorre a strutturare e determinare (sebbene 

parzialmente) l’uso del linguaggio. La filosofia della tecnologia, specularmente, si è resa 

conto che la mediazione materiale dell’agire umano per mezzo degli artefatti è 

anch’essa più che passiva, in quanto contribuisce positivamente a strutturare e dare 

senso all’esperienza e ai suoi oggetti. Eppure, la prima ha dato corso a un pensiero che 

decompone la materialità della tecnologia e esagera il ruolo del linguaggio, il solo a 

“parlare” coprendo le voci delle cose e degli umani. La seconda, insofferente nei 

confronti proprio dell’ipertrofia del linguaggio, ha invece distolto l’attenzione dal 

mondo dei segni per focalizzarla sul mondo delle cose, sulla materialità degli strumenti 

tecnologici; rischiando però, così, di condurre a risultati analoghi, dove non tanto la 

Tecnologia quanto le tecnologie sono le sole a “parlare” (per usare la metafora di 

Coeckelbergh, la quale – si può ben dire – risponde più ad esigenze retoriche che di 

chiarezza espressiva), silenziando gli esseri umani e il linguaggio. 

Pur commettendo l’imprudenza di tramutare il medium in soggetto assoluto, e pur 

nella loro separazione, le due vicende filosofiche rivelano un contenuto comune: non 

esistono “meri” strumenti. Non esiste mediazione inerte. Nell’uso, strumenti e 

utilizzatori concorrono alla costituzione del senso: soggetto, strumento ed oggetto 

danno vita ad un evento, ad una performance a cui ogni termine prende parte 

attivamente, contribuendo a determinare il senso dell’altro pur rimanendo irriducibile 

a quello. Esseri umani, strumenti e mondo assumono senso nella pratica dell’uso: 

linguaggio e tecnologie danno forma e senso all’esperienza. 

Il ruolo costruttivo, non neutrale, della mediazione linguistico-materiale è il fulcro 

del modello alternativo elaborato da Coeckelbergh. Com’è evidente, esso è concepito 

sotto la stella del pensiero ermeneutico, per cui lo possiamo battezzare con lo stesso 

nome. Per dirla nel modo più breve possibile, scopo del modello ermeneutico è di 

calare il modello standard nella dimensione della storicità e riconoscere quindi il 

contesto effettivo entro cui l’uso si esplica, nonché di prendere coscienza dei modi in 

cui il contesto influenza, struttura, determina (parzialmente) l’agire umano. Il modello 

standard, trascurando di porre la necessaria attenzione al contesto dell’uso, ne perde 

la dimensione storico-pratica: ignora le varie datità in cui l’uso si inscrive e, quindi, non 



Letture e Eventi – Fabio Fossa 

InCircolo n. 9 – Giugno 2020  343 

è in grado di cogliere le modalità tramite cui questi contenuti dati, queste condizioni 

effettive strutturano l’esperienza e conferiscono senso ai suoi elementi. 

Ma Coeckelbergh si spinge ancora più avanti: linguaggio e tecnologie non sono delle 

semplici componenti del fenomeno dell’uso, ne sono le condizioni di possibilità, la 

grammatica intima. L’argomento è di tipo trascendentale: artefatti e linguaggio sono 

ciò che rende possibile l’esperienza umana del senso. Ma di che tipo di trascendentale 

si tratta? Certamente non di quello kantiano. Muovendo da Heidegger e Wittgenstein 

– protagonisti dell’intero libro insieme a Ihde, Latour e McLuhan – Coeckelbergh 

caratterizza il proprio trascendentale in termini non formali ma materiali. Linguaggio e 

tecnologie sono trascendentali in quanto effettive, storiche, sempre applicate condizioni 

di possibilità dell’uso e del senso. Per stessa ammissione dell’autore si tratta 

evidentemente di una interpretazione problematica del concetto di trascendentale, ma 

l’intenzione è chiara: parole e artefatti, essendo quello che sono e non altro, 

costituiscono l’ambiente o il milieu in cui si può dare ogni esperienza di senso. 

Il modello ermeneutico costruito da Coeckelbergh si serve di concetti fatti via via 

propri nel confronto con una fitta schiera di pensatori, passati in rassegna e valutati in 

base al contributo (critico o costruttivo) che possono offrire al progetto. A parte i già 

citati Wittgenstein, Heidegger, McLuhan, Latour, Ihde e Searle, l’autore discute passi 

di Dewey, Postman, Winner, Derrida, Lyotard, Baudrillard, Virilio, Mersch, Pickering, 

Ricouer, Foucault, Merlau-Ponty: una carrellata non sempre sufficientemente 

dettagliata ma che sostanzialmente risponde al compito affidatogli. Alle spalle del 

lavoro critico rimane bene in vista una necessità programmatica unitaria: recuperare le 

diverse componenti che prendono parte al processo di co-costituzione del senso e 

intrecciarle in un modello di pensiero che ne riconosca le reciproche influenze senza 

ricorrere a semplificazioni eccessive o riduzioni insostenibili. Insomma, se il modello 

standard pecca di semplicismo, il modello ermeneutico è tutto indirizzato a restituire 

la complessità del fenomeno del senso. 

Vediamo ora, seppur in sintesi, come si struttura uno stile di pensiero che sia 

all’altezza di tale complessità. Il cuore del modello di Coeckelbergh è senza dubbio 

l’uso: nell’uso esseri umani, linguaggio e tecnologie co-costituiscono l’uno il senso 

dell’altro e del mondo. Il contributo portato da ognuno dei tre elementi primari è però 

da intendersi nell’interazione tra la particolarità dell’elemento (la peculiare progettualità 

di un essere umano, la specifica materialità di una tecnologia, ciò che distingue una 

parola dalle altre) e i contesti dati in cui questi elementi si trovano ad essere e che ne 



Letture e Eventi – Fabio Fossa 

InCircolo n. 9 – Giugno 2020  344 

co-costituiscono il profilo: in breve, giochi linguistici, giochi tecnologici (termine 

coniato dall’autore per rendere contro del modo in cui le tecnologie assumono senso 

in funzione del contesto di uso), cultura, società, relazioni di potere, narrazioni 

individuali e sociali, caratteri morali e corpi umani. 

Tutte le dimensioni appena citate – il lettore saprà ricondurre ciascuna al relativo 

filosofo elencato poco sopra – si intrecciano nel fenomeno del senso, il quale manifesta 

se stesso nell’uso che gli umani fanno degli strumenti linguistici e tecnologici. Un uso 

mai astratto o formale, ma sempre situato, concreto, specifico. Nessuna sua 

componente può essere silenziata o ridotta a mero epifenomeno di un’altra: tutte 

prendono parte in modo diverso ma analogo al processo di co-costituzione del senso. 

Per proporre un’immagine, l’uso è una sorta di caleidoscopio guardando nel quale 

possiamo prendere coscienza delle diverse influenze che concorrono a dare senso al 

mondo e al sé nella loro inseparabilità. Ritornando a Coeckelbergh, l’uso e il senso 

sono sempre da concepirsi in relazione al loro complesso contesto – l’autore si serve 

del concetto di forma di vita – in cui si esplica una dialettica irriducibile tra ciò che è 

già dato e, in quanto tale, struttura e imposta l’esperienza, e ciò che è invece iniziativa, 

rimescolamento, spontaneità, creatività, novità, enigma, innovazione. 

Fare filosofia della tecnologia e del linguaggio in modo critico significa prendere 

coscienza della complessità della mediazione – o, nel lessico trascendentale di 

Coeckelbergh, della grammatica dell’uso. Significa, cioè, studiare le tecnologie e le 

parole nella loro reciproca connessione, consci del fatto che si costituiscono a vicenda 

in un processo ingarbugliato e ricco di elementi eterogenei. Infine, significa tenere a 

mente i limiti del modello ermeneutico: in particolare, che l’indagine discorsiva non è 

onnicomprensiva. Qualcosa rimane fuori dall’orizzonte del linguaggio e dunque è bene 

aprirsi anche ad altre modalità espressive – in particolare, il fare tecnologico e artistico. 

Un esempio. Studiare un’applicazione robotica – prediamo un robot animaloide a 

forma di cane pensato per intrattenere anziani soli – non significa solamente 

concentrarsi sulla relazione standard dell’uso, per cui il robot è uno strumento tramite 

cui si vuole rispondere al problema sociale della solitudine degli anziani. Significa, 

anche, porsi domande più radicali: perché proprio il cane, e perché proprio il cane 

proprio in quel luogo? Come usiamo e come parliamo di questo strumento? Come ne 

parlano gli anziani che interagiscono con il robot? È ancora un semplice strumento, o 

è diventato qualcosa di più, magari un quasi-altro? Come usiamo il corpo in relazione 

ad esso, e come ci si serve della corporeità umana per rendere l’interazione più 
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soddisfacente? Che tipo di emozioni accompagnano l’interazione? Quali aspettative si 

generano? Come cambia l’atteggiamento nei confronti dei cani “biologici”? Che idea 

di politica e società sta alle spalle di una simile proposta di soluzione del problema 

della solitudine degli anziani? 

La ragionevolezza dell’approccio convince circa la bontà del tentativo portato avanti 

da Coeckelbergh e, anzi, mette in piena evidenza l’opportunità di sottolineare la 

complessità insita nel pensare l’uso e in particolare l’uso delle nuove tecnologie. La 

sfida consiste nel passare da modalità semplicistiche di inquadrare le tecnologie ad 

approcci più consapevoli della mediazione linguistico-tecnologica che caratterizza la 

nostra esperienza del senso. Mettendo a disposizione gli strumenti concettuali per 

compiere il passo, il libro di Coeckelbergh rappresenta un contributo di pregio alla 

filosofia della tecnologia. 

Il libro non è però privo di criticità. La più evidente riguarda lo stile e l’impianto 

generale della ricerca. Se la struttura del libro è funzionale nella sua divisione in parti 

in cui il focus è prima sul soggetto umano, poi sul linguaggio e infine sulla tecnologia, 

il modo in cui il ragionamento è sviluppato rende la lettura non poco disagevole. In 

più di un luogo i medesimi concetti sono presentati reiteratamente ma senza aggiunte 

rilevanti. Frequentissimi anche i rimandi interni e le anticipazioni, difficilmente fruibili 

e fonte di non poca distrazione. Sebbene le tesi espresse, come detto, sono di pregio, 

il modo in cui sono presentate rischia di adombrarne la qualità. 

Meno evidenti i problemi sul lato del contenuto, sebbene alcuni meritino di essere 

menzionati. In generale – ma l’autore ne è cosciente, come dimostra l’ultimo capitolo 

– alcuni concetti che giocano un ruolo chiave nell’argomentazione (ad esempio, quelli 

di trascendentale e grammatica) richiederebbero di essere delineati in modo più 

preciso, soprattutto in considerazione della prolissità con cui altri concetti (come la 

critica ermeneutica al concetto moderno di soggettività o la tesi heideggeriana secondo 

cui il linguaggio “parla”) sono ripetutamente esposti. Ancora, si nota la strana assenza 

di Hans-Georg Gadamer dal novero dei numerosi filosofi passati in rassegna: 

un’assenza che stupisce non solo perché i concetti, tra gli altri, di Spiel, 

Wirkungsgeschichte, wirkungsgeschichtliches Bewußtsein e Zuwachs an Sein 

avrebbero potuto aiutare non poco la formazione del modello, ma anche per la 

rilevanza della filosofia gadameriana sia in relazione, ovviamente, al linguaggio, che 

alla tecnologia, su cui il filosofo ha scritto pagine degne di considerazione. 
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Da ultimo, l’atteggiamento critico nei confronti della filosofia di Ihde e Verbeeck 

(quest’ultimo poco presente nel libro) e della loro reazione all’ipertrofismo del 

linguaggio – per altro chiarita in modo lodevole – sembra distogliere l’attenzione 

dell’autore dall’importanza che il design ricopre nella dimensione tecnologica. Il 

design, infatti, non trova un posto proprio nella trattazione. Il che è sintomo, almeno a 

mio parere, di un altro ben più decisivo punto di debolezza dell’argomentazione.  

Per quanto l’autore dica esplicitamente di essere conscio che il pensiero analogico 

non debba esercitarsi solo nella direzione della somiglianza ma anche in quella della 

differenza, l’analogia che Coeckelbergh traccia tra parole e artefatti sotto il segno dello 

strumento, tutta concentrata ad illuminarne le pur cogenti similarità, trascura di 

soppesarne le differenze. E una delle differenze a mio avviso più evidenti consiste 

proprio nel fatto che è impossibile (e scorretto) pensare gli artefatti senza tenere conto 

anche del processo di design che ne ha determinato i caratteri. Al contrario, le parole 

– almeno nella maggioranza dei casi – non sono frutto di un processo di design: sono 

già sempre disponibili, date, così come sono. Al massimo, e questo sì in analogia con 

gli artefatti, possono essere coscientemente reindirizzate e modificate per servire scopi 

precisi, ma questa è più l’eccezione che la regola. Il che deve essere segnalato in quanto 

il design rappresenta inevitabilmente un termine di confronto nella dialettica dell’uso 

degli artefatti, da cui ne deriva il senso. Il modo in cui, coscientemente o meno, un 

artefatto è progettato per servire certi scopi invece di altri è una delle molteplici linee 

lungo il cui corso il senso dell’artefatto si determina. 

Al contrario, il più delle volte alle spalle delle parole non stanno i parolieri: le parole 

prese per sé non rivelano un’intenzione come spesso gli artefatti la lasciano trasparire. 

Quando usiamo le parole, dice bene Coeckelbergh, tutto ciò che abbiamo è il loro 

senso, che si determina nell’uso attuale ma risente in modo costitutivo dei contesti (dei 

giochi linguistici) in cui la parola è stata usata finora. Si aggiunga a ciò quanto detto in 

apertura: le nuove tecnologie sono enigmi che tentiamo di risolvere cercando le parole 

giuste. Ma quali sono le parole giuste, chi lo decide, come lo si decide? Come 

dobbiamo porci nei confronti dell’enigma delle tecnologie e delle rivendicazioni 

linguistiche che esso avanza? In parole più semplici: cosa significa usare criticamente il 

linguaggio, o avere cura del linguaggio, nel compito che si profila di dire le nuove 

tecnologie? Il compito in sé è cruciale e già è iniziata la grande negoziazione: si pensi 

a chi sostiene che sia necessario comprendere le nuove tecnologie ricorrendo 

esclusivamente all’arsenale semantico della strumentalità e a chi, invece, parla di 
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personalità e cittadinanza elettronica, agenti artificiali, partner robotici, tecnologie di 

cui fidarsi, macchine creative e così via. Insomma: cosa significa giocare bene il gioco 

linguistico e tecnologico dell’uso nella cui messa in scena si lascia vedere il senso? 

La domanda pare farsi strada tra le righe del testo di Coeckelbergh senza mai, però, 

vedere la luce. L’uso, nella dialettica tra spontaneità e datità, sembra essere il padrone 

assoluto del senso. Ciò che una tecnologia è dipende da come la si usa e da come se 

ne parla. Ma l’Uso, lo sa bene l’autore, non esiste: esistono solo gli usi particolari, situati, 

e quindi anche diversi – ad esempio, più o meno consapevoli di se stessi. A quale uso, 

ci si chiede, dobbiamo rivolgerci per comprendere il senso delle tecnologie? La 

domanda rimane senza risposta nel libro di Coeckelbergh. Il rischio è che l’uso diventi 

un feticcio, il termine ultimo di determinazione del senso che rimane opaco a qualsiasi 

ulteriore analisi. Ma la domanda circa quale uso debba essere analizzato per rischiarare 

il senso non può essere aggirata: è l’uso dei più, degli utenti, degli esperti, degli addetti 

ai lavori, dei filosofi, dei linguisti, di chiunque? E come ci può aiutare una simile 

prospettiva quando ci troviamo, noi stessi, davanti ad una tecnologia che ci lascia senza 

parole ma, allo stesso tempo, ci pone il compito di trovare le parole giuste per dirla? 

C’è lo spazio per un dibattito critico sull’uso che facciamo delle parole per dire le 

tecnologie – sulla sua ragionevolezza o irragionevolezza, rischiosità o sensatezza, 

opportunità o inappropriatezza – in base al loro senso? Oppure l’uso è la sola regola 

di se stesso, una scatola nera dalla logica impenetrabile da cui fuoriescono sensi 

inappellabili? Per riformulare l’espressione chiave del pensiero ermeneutico: come 

possiamo imparare a stare dentro al processo di co-costituzione del senso non in modo 

passivo o inconsapevole, ma prendendo coscienza delle nostre possibilità ed 

esercitandole in modo critico? 

Alle soglie di questo problema – il nocciolo della filosofia ermeneutica della 

tecnologia – il libro di Coeckelbergh ha il grande merito di condurci. Qui, però, anche 

ci congeda.



 

 

 

Contributi speciali
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PATRIZIA POZZI: 

UNA FILOSOFA CON LA SLA 

Patrizia POZZI e Susy FERRARIO 

 

1. Formazione, studi, carriera 

Nasce a Milano nel 1956. Dopo il Diploma di Maturità Classica, ha conseguito la 

Laurea presso l’Università degli Studi di Milano con una tesi intitolata Vir sapiens: 

l’ideale umano di Spinoza (110/110 e lode). Tramite concorso ordinario è stata poi 

ammessa al V ciclo del Dottorato di Ricerca in Filosofia presso l’Università degli Studi 

di Torino; nell’a.a. 1995-1996 ha conseguito il titolo di Dottore in Ricerca con una tesi 

sulle Radici ebraiche del concetto spinoziano di scientia intuitiva.  È stata insegnante 

di ruolo di Filosofia nelle scuole superiori dal 1987 al 2016, a Milano. 

Dal 1987 al 2000 ha condotto lo studio sistematico 

della Lingua e Tradizione ebraica tramite lezioni di 

cadenza settimanale presso la Sinagoga di via 

Guastalla a Milano, avendo come maestro il Prof. 

Giuseppe Laras, titolare di Storia del Pensiero Ebraico 

presso l’Università degli Studi di Milano dal 1998 al 

2007.  

Dal 1987 al 2016 ha partecipato a convegni 

internazionali e nazionali, relativi tanto a Spinoza che 

alla cultura ebraica. Ha contribuito all’organizzazione 

del convegno: Qohelet: letture e prospettive, Milano, 

12 – 13 maggio 2003, collaborando alla pubblicazione degli Atti. Tra il 2000 e il 2006 

ha collaborato a convegni internazionali sull’incontro-scontro tra ebraismo, 

cristianesimo e islamismo in qualità di segretaria scientifica della Fondazione 

Alessandro Nangeroni, in collaborazione con l’Università di Milano Bicocca. 

Nel corso degli anni, ha pubblicato: Visione e parola. Un’interpretazione del 

concetto spinoziano di scientia intuitiva, tra finito e infinito (Franco Angeli, Milano 
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2012) e De vita solitaria: Petrarca e Spinoza (Mimesis, Milano 2017). Ha inoltre curato 

i «Quaderni Spinoziani», tra cui L’eresia della pace - Spinoza e Celan. Lingua, 

memoria, identità (ivi, 2005). 

Nipote di Antonio Fanzel, deportato politico ucciso nel lager nazista di Mauthausen, 

dal 1990 al 2004 ha collaborato presso l’ANED (Associazione ex deportati nel lager 

nazisti) ad una ricerca sulla deportazione femminile su deportate ebree (in particolare 

da Rodi) e curando la pubblicazione di due testimonianze fino a quel momento inedite 

(Agorà, V, 2001). Ha inoltre organizzato e partecipato a numerose iniziative per la 

Giornata della Memoria, anche nelle scuole. Ha curato Quintino Di Vona. Una vita 

per la libertà, 2009, Mimesis), e Mai più lontani. Antifascismo e Resistenza visti con gli 

occhi di una bambina, (2017, Mimesis) con Miuccia Gigante sulla vicenda del padre, 

Vincenzo Gigante, antifascista deportato e ucciso nella Risiera di San Sabba nel 1944. 

Nel 1997 ha conseguito presso l’Università di Milano una borsa di studio per attività 

di ricerca post-dottorato, e nel 2010 ha vinto un contratto di collaborazione di durata 

annuale con il CNR per un lavoro di ricerca sui rapporti tra tradizione ebraica e 

pensiero filosofico. A partire dalla sua istituzione nell’a.a. 1997-1998 fino al 2016, ha 

collaborato con la cattedra di Storia del Pensiero ebraico, dell’Università degli Studi di 

Milano, come assistente, poi come docente di laboratorio, infine, dal 2008-2009, come 

docente a contratto.  

Dal 2000 al 2004 ha ottenuto, a seguito della vittoria di un concorso, un assegno di 

attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano, di durata quadriennale. 

Titolo del progetto di ricerca: I fondamenti antichi e medievali del pensiero ebraico. 

All’interno di questo progetto ha curato l’allestimento della Biblioteca di Judaica presso 

il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi, dando indicazioni d’acquisto e 

stabilendo i criteri di catalogazione dei volumi (attualmente in numero di 1500). 

Nel 2001 ha partecipato al Progetto di Ricerca (Prin) intitolato Libertà, Giustizia e 

Bene in correnti minori nella filosofia italiana del Novecento (coordinato dal prof. 

Gabriele Scaramuzza), concentrandosi sulle eventuali influenze ebraiche in tali 

correnti.  

Dal 2004 al 2010 ha fatto parte del Direttivo ed è stata segretaria scientifica 

dell’Associazione italiana degli Amici di Spinoza, partecipando ad incontri di studio, 

curando la realizzazione seminari e la pubblicazione di volumi. 
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Nel marzo 2013 è stata eletta nel Direttivo della Società Filosofica Italiana, sezione 

lombarda e fino al 2016 ha partecipato alle riunioni di detto direttivo, nel quale è stata 

rieletta nel 2019. 

2. La malattia 

Nel gennaio 2017, a seguito di un ricovero in ospedale a causa di difficoltà di 

deambulazione, le viene diagnosticata la SLA. È l’inizio di un anno molto difficile, 

concluso con il ricovero, il 18 dicembre 2017, presso la RSA Villa dei Cedri a Merate, 

in provincia di Lecco, dove si trova tuttora. Con queste parole, nel corso di un’intervista 

al giornale Merateonline del maggio 2018, Patrizia racconta la sua esperienza: 

Mio padre, che accudivo da due anni stando con lui giorno e notte in ospedale, era 
venuto a mancare l’8 gennaio 2017. Il 23 dello stesso mese ho avuto la diagnosi di sospetta 
malattia del secondo motoneurone. Quando ho cominciato a non stare bene avevo 
pensato che tutto derivasse dallo stress del lutto, che quel crollo psicologico fosse causato 
da una perdita per me importantissima. Avevo difficoltà a camminare in modo spedito 
ma non avevo dolori a mani e piedi, quindi si pensava a problemi di natura muscolare. 
Al Policlinico avevo fatto una serie di esami tra cui anche l’analisi del liquor e, scongiurato 
il tumore, mi stavo facendo l’idea della possibilità di assenza di diagnosi. Fino a quando 
è arrivato un medico e mi ha detto: ’Lei ha la SLA, o meglio non ce l’ha ancora ma 
potrebbe averla’. Ho iniziato a piangere. È stato un colpo da cui non mi sono più ripresa. 
Sono andata a Venezia per fare della fisioterapia ma sono stata male, sono stata intubata 
e portata in ospedale. Mi hanno fatto la tracheotomia e da quel momento non mi ricordo 
più nulla. Ho preso un’infezione batterica, sono finita in rianimazione per quaranta giorni 
e sono stata in punto di morte... e invece... sono qui. Grazie al dottor Andrea Millul e alla 
dottoressa Laura Campanello è stato organizzato il trasporto da Venezia all’ospedale di 
Merate e poi, dopo altre tre settimane, qui a Villa Cedri, dove sono arrivata dormiente. 
Non camminavo, non parlavo, avevo avuto una crisi respiratoria, non bevevo, non 
mangiavo. Gli operatori, a cui devo tutta la mia riconoscenza per come mi hanno accolto 
e per come ogni giorno mi assistono, ricordano ancora adesso che avevo gli occhi 
terrorizzati. È vero, io avevo paura, non ricordavo nulla di quanto era successo. Ero 
entrata a Venezia in ospedale per essere curata e ne ero uscita che non riuscivo nemmeno 
più a parlare, non sapevo cosa mi stava succedendo e dove mi stavano portando. Mi ha 
salvato l’amore delle mie figlie. 

È stato un punto di non ritorno e l’inizio di un nuovo cammino: 

Ero distrutta. Il mio corpo stava cedendo, ma anche la mia psiche. In quel momento ho 
capito il peso delle parole. La diagnosi detta in un certo modo può peggiorare la malattia, 
specialmente se si tratta di una patologia sconosciuta nelle cause e anche nella cura. Io 
che fino a quel momento stavo benissimo, non avevo mai avuto nulla, anzi ero io che 
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accudivo mio padre, mi trovavo ad essere assistita da mia madre. Non volevo pesare sulle 
mie figlie, non volevo che lo sapessero anche perché una stava facendo la maturità ed era 
un momento molto importante. In realtà dentro di me avevo ancora la speranza che non 
fosse SLA. Ero stata relatore di una tesi di laurea fino a dicembre 2016, l’avevo presentata 
senza avere problemi. E ora improvvisamente.... Mi manca molto disegnare, scrivere, fare 
fotografie. Mi mancano molto i viaggi che facevo con le mie figlie, ne abbiamo fatti tanti 
assieme ed ero felice quando viaggiavamo. Ero felice con loro e non volevo altro. 
Spesso la medicina contemporanea separa il nostro fisico dalla parte psichica, mentre 
esiste un profondo coinvolgimento dell’aspetto emotivo del paziente. Bisogna vedere la 
malattia in rapporto con la mente, e questo non sempre accade. La SLA, in particolare, 
penso che abbia profonde radici psichiche nella vita del paziente, non facili da 
riconoscere. Aprire un percorso di analisi psicologica e emotiva può aiutare a capire la 
complessità della malattia, non solo la SLA. Noi siamo un complesso inscindibile di corpo 
e mente e troppo spesso ce ne dimentichiamo. Nonostante il progresso scientifico e le 
conquiste tecnologiche, l’essere umano rimane ancora un mistero. Non sappiamo perché 
nasciamo, viviamo o moriamo. Quindi dobbiamo anche avere l’umiltà di capire che 
molto avviene senza che noi ne riconosciamo le cause né le possibilità di soluzione che 
ci sono. 
Io non avevo mai conosciuto la fragilità, ero abituata ad affrontare tutto con senso di 
responsabilità, con fatica e volontà, non ho mai chiesto aiuto a nessuno, sono sempre stata 
bene. Anzi, secondo l’idea spinoziana, quando aiutavo gli altri, come mio padre durante 
la sua malattia, ero io a trarne giovamento. Adesso sono sostenuta dall’amore delle mie 
figlie e di mia madre, ultraottantenne, che mi vengono a trovare quasi tutti i giorni. Nel 
malato bisogna sempre conservare la speranza di poter vivere, nonostante tutto. È 
inevitabile comunicargli la gravità della sua condizione ma è in questo momento che deve 
subentrare la Pietas come la intendevano gli antichi. 

La malattia e la condizione di immobilità non hanno però impedito a Patrizia di 

continuare a vivere interiormente, e di portare avanti i propri interessi e le proprie 

passioni. Grazie ad una barra ottica collegata al computer, strumento introdotto da 

Liberato D’Elia, geniale Web-Master degente nella stessa struttura di Patrizia, i malati 

possono imparare ad usare il computer in autonomia, unicamente attraverso l’uso dello 

sguardo. In questo modo, Patrizia ha potuto riprendere a inviare mail, ascoltare 

audiolibri, scrivere poesie, spesso ispirate dal cielo e dal paesaggio visibili dalla finestra 

della sua stanza: 

 
Grigie nubi, lattiginosa scia 
Greve senso di malinconia 
Un bagliore apre il cuore alla vita 
Mai pensare a una speranza finita 

Torpore e sopore in un grigio mattino 
Scalfito soltanto da voci lontane 
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Mentre ricordo coloro che amo e ho amato 
Ora prigioniera di un corpo malato 

La nebbia un velo che avvolge gli alberi 
Orizzonte di questi miei giorni 
Mentre il cielo della notte scura 
Si schiarisce della luce viva di un’altra alba 

Un vento timido e leggero libera il cielo dalle nubi 
Che nascono laggiù in fondo dietro le montagne 
Il sole illumina il verde prato di erba nuova 
Che risplende sotto la volta di un chiaro cielo cristallino  

In particolare, con l’aiuto della barra ottica e con la collaborazione della figlia 

maggiore, Patrizia si dedica al completamento e alla revisione di un testo sulla filosofia 

di Spinoza a cui stava lavorando da parecchi anni, che viene pubblicato da Mimesis 

nell’estate 2019: Homo homini deus. L’ideale umano di Spinoza. Il libro è presentato 

all’Università Statale di Milano il 15 novembre 2019, nell’ambito di Bookcity, e per 

l’occasione Patrizia scrive una lettera di ringraziamento in cui commenta così la propria 

situazione: 

Mi piace ancora vivere e desidero continuare a vivere. E desidero poter scrivere, 

discutere, lottare secondo gli ideali che guidavano mio nonno, Antonio Fanzel, deportato 
politico ucciso a Mauthausen a 35 anni, e che hanno sempre guidato anche me: questo è 
per me linfa vitale.   
Certamente, da ammalata sono stata indotta a pormi domande radicali. Nel luogo in cui 
vivo, le domande richiamano a piani fattuali: che cosa significa vivere? Quando è 
accettabile vivere nonostante tutto? Come si attiva l’unità corpo-spirito? Spesso le 
domande e le riflessioni si mettono a fuoco scrivendo o parlando a qualcuno: emerge così 
l’importanza del rapporto, dell’interrelazione, per vivere la malattia non solo come 
problema, ma anche come occasione di riflessione e comprensione. E si capisce che 
l’affetto che ci viene rivolto vale, sempre e per tutti, quanto una medicina, per il nostro 
spirito e per il nostro corpo, secondo il rigoroso parallelismo spinoziano tra corpus e 
mens. Non considero quello che non ho, ma quello che ho: e sono grata di poter avere 
ancora la meraviglia dello sguardo, del cuore. 
In generale, si potrebbe vedere la malattia come una radicale trasformazione della vita, 
non solo come via verso la morte. E la speranza è elemento vitale di ogni giorno, di ogni 
ora, di ogni attimo. 

Si tratta di alcune delle numerose riflessioni che Patrizia ha sviluppato e messo per 

iscritto negli ultimi mesi: la maggior parte riguardano la malattia, il rapporto tra il corpo 
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e la mente, l’importanza della dimensione spirituale a fianco di quella medico-

scientifica. 

Ho lavorato sul concetto di armonia. Da Pitagora a Platone, l’idea fondamentale è quella 

di un ordine dell’universo matematicamente determinato. In greco numero si dice 
arithmós, che si associa naturalmente all’idea di ritmo. Il numero perciò non come il 
calcolo, come attualmente si è indotti a pensare, ma il numero come rapporto, 
proporzione […] Superare la percezione sensibile per poter indagare la natura fu la grande 
scommessa di Pitagora e Platone, pensando che ciò che si riesce a concepire 
razionalmente possa corrispondere alla struttura della realtà, vista a sua volta come 
processo razionale. Tale processo si configura come armonia. Sorge una domanda 
quando si manifestano processi che paiono disarmonici, ad esempio una malattia. Siamo 
abituati a pensare che la malattia rappresenti una negatività che confligge con l’idea di 
una regolarità armonica della natura. Se però la natura in quanto tale segue le leggi 
fondate sull’idea di armonia allora, forse, anche la malattia può essere vista non come un 
guasto di armonia, ma come un modo di manifestare una necessità che possa indurre a 
ritrovare il ritmo, la misura. Sorge ora un’ulteriore riflessione sul rapporto del nostro corpo 
(soma) con la psiche […] Quando diventa problematico affrontare le malattie della nostra 
contemporaneità parliamo di malattie psicosomatiche […] Ma quando la malattia lascia 
tracce organiche ecco che allora trascuro la psiche come qualcosa di ininfluente. Questo 
è un problema apertissimo nella medicina contemporanea poiché si fonda, come ho già 
detto, sul paradosso tra l’idea che ci sia un livello non immediatamente sensibile e il fatto 
che questo livello esclude molto spesso, troppo spesso, la psiche. La malattia è tale solo 
quando è organica. Il problema psichico è tale solo quando non lascia tracce organiche. 
Ma quando le malattie sono più complesse spesso la medicina trascura questo livello, 
altrettanto nascosto ai sensi, ma altrettanto fondamentale per quel discorso dell’armonia 
di cui abbiamo parlato. 
Vedo le infinite, o meglio transfinite possibilità della natura: i rami degli alberi, ciascuno 
unico, tutti capaci di elevarsi verso il cielo, tutti capaci di vincere la forza di gravità, come 
ogni singolo filo d’erba, come qualsiasi essere vivente... Mi sembra sempre di più che si 
tratti di energia, che è tutt’uno con la materia, come dice Einstein, che è la forza viva di 
Leibniz, lo pneuma di Anassimene... In un altro orizzonte, non meno capace della filosofia 
e della scienza di aprire vie di interrogativi sui misteri della vita e della morte, l’idea 
dell’immobilità è ben presente nei miti, nelle fiabe, attraverso la meraviglia della nostra 
parola-pensiero-immagine che ci permette di viaggiare nello spazio e nel tempo. 
L’immobilità è la peggior punizione in Orfeo ed Euridice, per la moglie di Lot che viene 
trasformata in una statua di sale, ma anche nella Bella addormentata nel bosco e in 
Biancaneve...dove tuttavia si ‘risorge’ dall’immobilità di tutto l’organismo grazie all’amore 
(il che ha un valore di speranza e consolazione, non solo per le menti infantili). In ogni 
caso, l’immobilità è vista come un segno di morte, la vita è movimento. Si muovono gli 
organismi, ma anche quella che pare materia inerte sprigiona energia, spesso tramite il 
fuoco (Eraclito): pensiamo al petrolio, al carbone, agli atomi, all’energia elettrica, 
nucleare, all’elettronica...a questa barra che mi permette di scrivere generando 
movimento di mera materia attraverso i miei occhi, senza alcun contatto...ma tutta la 
telecomunicazione, attraverso movimenti a noi invisibili, permette alla voce e alle 
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immagini, ai nostri lógoi (pensieri-parole) di viaggiare. Come fare per riattivare il 
movimento? Come fare per riattivare il nostro corpo che pare inerte? Solo l’organico può 
muovere l’organico? Oppure ci sono altre vie? La parola, i sentimenti? O la tecnologia, 
come le nanotecnologie che stanno lavorando sul cervello. 
Attualmente la medicina canonica verte solo sul livello fisico dell’essere umano, trascura 
cioè il livello psichico-spirituale, o meglio considera questo livello come o autonomo o 
capace di ‘sfogarsi’ sul piano corporeo (nelle cosiddette manifestazioni psico-somatiche). 
Possiamo pensare che tutti livelli del nostro esistere (somatico-psichico, spiritale, animico, 
facendo appello alla vicinanza etimologica di questi ultimi tre termini) siano implicati in 
tutte le manifestazioni del nostro esistere? Ogni medico dovrebbe considerare, sempre, 
tali livelli, oppure essi si riferiscono a “specialità” diverse affidate a medici diversi? Si può 
pensare che il fondamento di un fenomeno corporeo si riferisca precipuamente, in 
ciascuno, a livelli diversi, pur essendo tutti presenti, rendendo così qualsiasi condizione 
di salute o di malattia frutto di percorsi individuali la cui storia, che coinvolge sempre tutti 
i livelli, diviene la via per comprendere l’insorgere di un fenomeno e il suo significato. 
Inoltre, in questa concezione, la malattia verrebbe vista non ‘solo’ come un errore, una 
falla, un incidente del corpo umano, ma come un ‘messaggio’ di tutto l’individuo, nei suoi 
livelli e nella loro vita, specifica per ciascun essere umano. Le cure delle malattie, 
conseguentemente, si dovrebbero rivolgere a tutti i livelli, non solamente a quello fisico. 
Sono convinta che il livello spirituale sia tutt’uno con quello materiale, sempre [...] Penso 
la musica, il canto, la danza come vie dello spirito che hanno effetto sul corpo e sugli 
avvenimenti, perché il corpo, i fatti sono frutto di processi non solo materiali, ma anche 
spirituali [...] Uso la parola spirito perché il suo significato coincide etimologicamente con 
quelli di psiche e anima: soffio, vento, quindi soffio vitale, ciò che vive in unità con il 
corpo, ma non indica un organo corporeo. Questo piano, inoltre, non è relativo al solo 
corpo umano, ma riguarda tutta la realtà, che si manifesta sul piano materiale ma anche 
a livello di quella che chiamiamo energia: tale energia o forza non riguarda ‘solo’ gli 
aspetti ‘materici’ (ad es. l’elettricità), ma anche flussi dovuti all’amore o all’odio, come 
sosteneva Empedocle nell’antichità, ripreso da Freud nella polarità di impulso di vita 
(eros) e impulso di morte (thánatos). Ciò non è confinato nel solo soggetto, ma pervade 
le dinamiche del reale, che ci sono per lo più ignote nella loro complessità. Io, per 
esempio, sono convinta che sia stato l’amore delle mie figlie a farmi ritornare alla vita 
l’anno scorso a Venezia, quando i medici mi davano il 10% di possibilità di sopravvivere. 
Ecco perché convinzioni popolari come quella del malocchio non sono semplici 
pregiudizi da eliminare, ma indicazione di processi da comprendere. L’amore si rivolge 
alla vita sia dello spirito che del corpo, l’odio invece è portatore di sofferenza, sia spirituale 
che materiale. Per questo, io sono convinta che una malattia come la SLA abbia radici 
psico-fisiche complesse che si radicano nella storia di coloro che ne sono colpiti, come 
probabilmente avviene per tutte le patologie. 
Mi interessa il tema del rapporto tra più discipline al fine di comprendere aspetti del 
nostro vivere e del nostro morire, del nostro spirito e del nostro corpo, perché questa mia 
terribile malattia (la quale, dopo Jean Martin Charcot, maestro di Freud a Parigi, che per 
primo (nel 1869) la diagnosticò, è rimasta avvolta nel mistero) mi ha indotta a riflettere 
sul rapporto spirito-anima-psiche (etimologicamente riferibili al soffio vitale) – corpo come 
un tutto in costante relazione tale per cui sempre una dimensione agisce sull’altra, in 
riferimento alle nostre condizioni sia di salute che di malattia. In questa prospettiva, tutte 
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le malattie sono anche un messaggio da interpretare in rapporto alla nostra storia. In ogni 
caso, procedere esclusivamente sul piano organico non sempre permette di comprendere 
le cause, la prognosi, le cure da prestare, come sta avvenendo da decenni con la SLA. Io 
sto cercando di organizzare un incontro sulla concezione dell’essere umano non come 
mero soma rispetto al corpo, ma vedendo la complessità di ciascun individuo nel suo 
inscindibile essere SEMPRE corpo e spirito (secondo una distinzione elementare). Vorrei 
portare alla luce non solo il piano teoretico, ma anche gli eventuali interventi terapeutici 
in essere attualmente. Sarebbe secondo me importante che in questo incontro, se si farà, 
si accennasse a come alcuni problemi di ordine medico venivano considerati nell’antichità 
e nell’ellenismo, fino ad umanesimo e rinascimento (penso ad es. all’epilessia, o a 
fenomeni di perdita di coscienza, o a casi considerati di ‘impossessamento’, come 
nell’ebraico dibbuq). 

L’incontro ideato da Patrizia si è tenuto a Varese il 23 gennaio 2020, presso 

l’Università dell’Insubria, una giornata di studio nell’ambito dell’undicesima edizione 

del progetto Giovani Pensatori con il titolo Unità mente-corpo: dialogano medici e 

filosofi. 

Non sono infine mancate, da parte di Patrizia, riflessioni sull’attualità, in particolare 

sulla questione dei migranti e sulle loro condizioni di “ultimi”, proprio come i deportati 

nei campi di concentramento, o i malati: 

Gli insegnamenti che mi venivano dalla mia famiglia come linfa vitale e quotidiana erano 
ispirati ai valori di mio nonno: aiuto ai più deboli, solidarietà, giustizia, rispetto tra tutti 
gli esseri umani visti come una sola famiglia, lontani da ogni nazionalismo o razzismo. 
L’ideale, cioè, di un mondo senza confini per un’umanità libera e unita, che rinvia alla 
prospettiva del cosmopolitismo, sostenuto da filosofi come Democrito e Platone 
nell’antichità (V-IV sec. a.C.), o Rousseau e Kant nel ‘700: essi vedono tutti gli esseri 
umani come “cittadini del mondo”. Ricordiamo anche che la xenía, l’ospitalità verso lo 
straniero, era un dovere sacro per la civiltà greca da cui deriviamo: pensiamo all’omerica 
Odissea, al naufrago e lacero Ulisse accolto dal re dei Feaci, in quella che forse è l’odierna 
Ischia anticamente abitata da Fenici, a conferma dell’intrecciarsi di popoli e culture 
proprio della nostra penisola. E dai deportati ci viene un altro insegnamento: saper dire 
NO quando si impongono comportamenti che trasgrediscono i valori di solidarietà e aiuto 
reciproco tra tutti gli esseri umani. Un insegnamento molto importante proprio ora, 
quando da molti politici provengono parole e provvedimenti di impronta cosiddetta 
sovranista, capaci di negare aiuto a chi, disperatamente, lo chiede.  
Kant ci parla di un dovere che secondo lui dovrebbe essere un dovere di tutti i popoli, 
gli uni verso gli altri: il dovere dell’ospitalità.  
Ma bisogna prendersela sempre con qualcuno per avere ragione. E chi meglio dei 
migranti? Guardateli sotto quei teloni, guardate come sono pericolosi quelle donne 
incinte, quei bambini, quei ragazzini, quegli uomini dai corpi gonfi, bruciati. Le onde di 
Lampedusa raccontano la nostra vergogna, la nostra mancanza di memoria. La solidarietà 
presa in ostaggio. Il Bene abbandonato. Alla deriva. Nel profondo del mare. 
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La storia umana è il frutto di incontri tra popoli e culture e la civiltà si alimenta dei 
movimenti e delle migrazioni dei popoli. Anche pensando alla contemporaneità e allo 
straordinario progresso tecnologico, sappiamo che questo è possibile grazie al lavoro di 
individui e scuole di tutto il mondo che ad esso concorrono, e quanti più esseri umani 
saranno coinvolti tanto più saranno possibili vantaggi per tutti. 
Come diceva Spinoza (ebreo di origine ispanico-portoghese nato ad Amsterdam), nulla 
è più utile agli esseri umani degli uomini guidati dalla ragione, cioè di coloro che usano 
il dono preziosissimo della mente per comprendere, analizzare, riflettere… 
Da qualunque luogo si provenga, siamo esseri umani, mai numeri o ‘cose’ di cui 
sbarazzarsi: questo dobbiamo pensare rispetto ai migranti che lasciano la loro terra e i 
loro cari, con lo stesso dolore dei nostri emigrati di tanti, tantissimi anni fa e con la stessa 
fiducia e speranza in una vita migliore per sé e per i loro figli. 


