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SPINOZA E L’ALTRA MODERNITÀ: DESIDERIO, IMMANENZA, STORIA 

 

Nel suo Organi senza corpi, Slavoj Žižek ironizza sull’afflato spinoziano che ha investito, dal 

secondo dopoguerra in poi, la Francia filosofica, chiedendosi come si possa oggi non dichiararsi 

seguaci di Spinoza. Sembra in effetti che il « petit Juif au long nez » sia un passaggio obbligato della 

filosofia francese del ‘900: dalle cattedre delle Grandes Ecoles ai circoli di lettura marxisti, lo sforzo 

della “rinascita spinozista”, celebrata nel 1977, consiste nel tentativo di cogliere la potenza radicale 

di un pensiero dell’immanenza. L’esigenza di tale antidoto alla filosofia contemporanea nasce dal 

rischio percepito di una stagnazione del pensiero indotta, da una parte, dalla gabbia troppo stretta di 

una dialettica che gira a vuoto e, dall’altra, dall’impalcatura strutturalista che ha ridotto ogni ambito 

del sapere a una nuova Enciclopedia. All’interno di tale cornice, in cui sole possono proliferare quelle 

filosofie che rinunciano sin dalle proprie premesse a cogliere l’intero, la posta in gioco era la 

possibilità di fondare il marxismo – quello stesso marxismo che l’esperienza sovietica sembrava aver 

svuotato della propria pienezza teoretica e pragmatica – su un pensiero dell’immanenza che non si 

esprimesse in un mero panlogismo, ma che si dispiegasse come campo all’interno del quale la 

molteplicità ritrova la propria dignità. Tra il 1968 e il 1969, infatti, Gilles Deleuze e Alexandre 

Matheron pubblicheranno le proprie ricerche, immediatamente seguiti dal commentario, mot à mot, 

di Martial Gueroult. Questi lavori, rispetto alle ricerche più classiche della prima metà del ‘900 

(Delbos, Brunschvicg) non solo seppero leggere con assoluta novità l’intero pensiero spinoziano, ma 

gettarono quei semi che permisero il germogliare delle analisi di autori come Balibar, Bove, 

Macherey, Moreau, Jacquet, Severac, Tosel, Zourabichvili, le quali aprirono una vera e propria fucina 

di pensiero intorno alle coordinate chiave dello spinozismo. Grazie a questo sforzo, Spinoza divenne 

un’officina all’interno della quale forgiare, con la pazienza del molatore, occhiali adatti a leggere il 

presente senza sfocature e, contestualmente, armi adatte ad affrontarlo. 

 

L’indirizzo critico che l’eredità di Spinoza ha avuto nella Francia del secondo ‘900 ha trovato 

anche in Italia terreno fertile e, per certi versi, molto originale. Da un lato autori come Emilia 

Giancotti, Antonio Negri e Augusto Illuminati, seppur nelle loro differenze reciproche, hanno cercato 

attraverso Spinoza e il suo pensiero di rimettere in discussione una certa tradizione marxista, che dagli 

anni Sessanta in avanti appariva fortemente in crisi. A tale scopo i concetti di democrazia, potentia e 

multitudo sono serviti per rileggere i rapporti che legano, tutt’ora, l’etica alla politica, la teoria alla 

prassi e il materialismo all’immanenza. Parallelamente autori come Filippo Mignini, Paolo 

Cristofolini, Emanuela Scribano, Pina Totaro e Omero Proietti si sono concentrati su un’analisi più 

storica e filologica del pensiero del filosofo olandese. A questo proposito si è cercato di studiare a 

fondo il periodo scientifico dell’età moderna per far emergere la novità che concetti come 

immaginazione, sensazione, mente e corpo hanno rappresentato nel pensiero spinozista.  

 

Innanzi a un tale panorama, ricco e variegato, non possiamo non porci oggi la scottante 

questione: cosa fare di queste riletture infedeli, di queste eredità dichiarate ma costantemente tradite, 

cosa fare di filiazioni già da sempre orfane? Volendo prendere sul serio la provocazione dalla quale 

siamo partiti, potremmo forse chiederci se non valga ancora oggi, mutatis mutandis, l’avvertimento 

che Bayle dava già nel 1697, quando nel suo dizionario, alla voce Spinoza, scriveva a proposito dei 

suoi seguaci: « Mais voici ce que c’est : à vue de pays on appelle spinozistes tous ceux qui n’ont 

guère de religion, et qui ne s’en cachent pas beaucoup. » Obiettivo di questo numero è individuare e 

problematizzare ciò che nell’invenzione novecentesca dello/degli spinozismo/i risponde alle esigenze 

di quell’altra modernità le cui questioni teoretiche e politiche sono degne della nostra attenzione.  
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Saranno particolarmente apprezzati contributi inerenti ai seguenti ambiti di ricerca (ma non 

solo): 

 

1. cantiere francese del 1968 (Deleuze, Matheron, Gueroult); 

2. emergenza della linea post-strutturalista (Balibar, Macherey, Bove, Tosel); 

3. ridiscussione della funzione dei concetti di conatus, multitudo, imaginatio; 

4. reinterpretazione del nesso tempo-eternità alla luce anche del rapporto storia-esperienza 

(Moreau); 

5. rapporto tra materialismo e immanenza (natura del materialismo e del materialismo storico, 

Giancotti, Negri, Illuminati); 

6. ricezione italiana del dibattito francese. 

 

I contributi possono essere presentati in italiano (lingua principale) francese o inglese e devono 

presentare risultati di studi e ricerche originali, di carattere teorico o storico, nell'ambito delle 

discipline filosofiche in senso ampio, che non siano ancora stati pubblicati né siano in corso di 

valutazione presso un'altra rivista. I contributi devono includere un abstract, sia in italiano che in 

inglese, di 600/800 battute (spazi inclusi) e 5 parole chiave (anch'esse sia in italiano che in inglese). 

I contributi devono essere di massimo 40.000 battute (spazi inclusi) e devono essere inviati come 

allegati in formato .doc o .docx all'indirizzo di posta elettronica: emiliamarra91@hotmail.it. 

 

Tutti gli articoli presentati saranno valutati attraverso un processo di referaggio anonimo (doppio-

cieco). Il termine ultimo entro cui inviare i contributi è il 30 novembre 2016. Contributi che 

pervenissero successivamente a tale data saranno presi in considerazione per il numero successivo. 

 

I curatori del numero speciale, 

 

Emilia Marra 

Luigi Emilio Pischedda 
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