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L A MOD E R N I T À D I S PIN O ZA.
CONV EGN O I N T E R NA Z I O NALE D I F ILOS OF IA,
AC C A D E M I A D E L LE S CI EN Z E D I M OS C A
Lorenzo Vinciguerra

I

l primo convegno internazionale di filosofia dedicato a La modernità di Spinoza mai
svoltosi in Russia si è tenuto a Mosca il 15 e 16 novembre 2007, presso la prestigiosa Accademia delle Scienze della Russia. Gli organizzatori Lorenzo Vinciguerra e Andrei
Maidansky hanno fatto incontrare noti rappresentanti dello spinozismo contemporaneo con giovani e meno giovani studiosi russi. Ne è nato un interessante quanto inedito confronto tra la filosofia occidentale ispiratasi a Spinoza e l’odierno pensiero russo.
Il Convegno era stato preparato e annunciato da un numero della rivista filosofica russa «Logos» (n. 2, 59, 2007), curato dallo stesso Vinciguerra, interamente dedicato alla spinozismo francese e russo degli ultimi anni, in cui, oltre ad articoli inediti sulla storia dello spinozismo francese e sovietico-russo, vi si presentavano in prima traduzione russa
noti studi di scuola francese (testi di Gueroult, Matheron, Deleuze, Macherey, Negri,
Moreau), e di scritti meno noti del giovane Robinson e della Polovzova a ricordare le
prime interpretazioni di Spinoza in Russia. Anche in questo caso, si è trattato della prima pubblicazione in Russia interamente dedicata allo spinozismo.
I lavori hanno messo in luce aspetti storici e teorici della tradizione del materialismo
dialettico. Sono stati in particolare discussi lo spinozismo di Ilienkov, una delle figure
più originali del pensiero sovietico, e della psicologia sperimentale di Vigotsky in merito soprattutto alla questione del «corpo pensante». Il riferimento e l’uso non sempre ortodosso del modello spinoziano dell’identità della mente e del corpo è stato diversamente valutato dai partecipanti. Gli oratori stranieri hanno sottolineato temi della
ricerca contemporanea in cui il pensiero di Spinoza offre notevoli spunti di riflessione
nel campo della filosofia politica, dell’antropologia generale, nel confronto tra le scienze biologiche e la fenomenologia, nonché in merito a possibili sviluppi nel campo dell’estetica. Largo spazio è stato dato alle discussioni, talvolta anche vivaci. Una Tavola
Rotonda finale ha riunito tutti i partecipanti.
Le Considerazioni su variazioni del determinismo spinozista di Nikolai Birjukov (State Institute of Foreign Affairs, Mosca) si sono proposte di ripensare la differenza tra determinismo, fatalismo e predeterminazione, per distinguere nel necessitarismo spinozista
due forme di determinismo: un determinismo ‘forte’ di tipo fisico a cui è riconducibile
ogni evento naturale, ed uno ‘debole’ più appropriato all’intenzionalità caratterizzante
l’agire umano.
A proposito di Spinoza e della saggezza, François Flahault (cnrs-ehess, Parigi) sottolineava la parentela tra il modello di virtù del saggio e quello del santo, nonché quello di
«santo laico» con il quale Spinoza è stato più volte identificato, conducendo un’analisi
della concezione spinozista del desiderio (forza o mancanza?) e del suo modello sapienziale, per poi giungere a relativizzare la pratica filosofica occidentale della virtù alla luce di altre forme di saggezza non necessariamente filosofiche.
Con il suo Schizzo di una metaphysica dell’esteriorità assoluta: riflessioni sulla teoria della
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causalità e l’ontologia della potenza in Spinoza, Mogens Laerke (University of Chicago) ha
inteso invece rimettere in discussione la lettura leibniziana dell’ontologia spinoziana,
nota per aver fatto della sostanza un soggetto a cui ineriscono tutti i suoi predicati. Codesta lettura ripresa da Bayle, poi da Hegel, e oggi ancora vigente in ambiente anglosassone, falserebbe l’immanentismo spinoziano nella forma di una filosofia dell’interiorità, mentre il suo senso autentico risiederebbe nell’esteriorità assoluta della sostanza
riguardo ai propri modi.
Sensibile a tale lettura si è poi detto Vittorio Morfino (Università Bicocca, Milano),
che con Leibniz vs Spinoza, un’alternativa contemporanea, si è appoggiato sulle tesi di Gilbert Simondon riprese da Etienne Balibar sulla «transindividualità» per affermare nel
quadro della definizione spinoziana di individuum il primato del processo d’individuazione sull’individuo e della relazione sui termini della relazione
La conferenza Verso il problema della libertas philosophandi in Spinoza di Boris Rudj
(National University of Kiev) poneva la questione delle condizioni etico-politiche che determinano la libertà del filosofare esplorandone i presupposti nelle leggi enunciate dalla
quarta parte dell’Etica rilette alla luce delle analisi bibliche del Trattato teologico-politico.
La relazione La polemica sulla ‘res cogitans’, o come migliorare la teoria della mente di
Spinoza di Andrey Maidansky (Institute of Economics and Management, Taganrog) è
tornata sui termini della polemica che ha recentemente opposto i discepoli di Ilienkov,
circa la questione del «corpo pensante». Un tale concetto non può infatti reggersi su un
assunto genuinamente spinoziano. Ilienkov lo mediava da Marx, accettando, come peraltro Vigotsky, la definizione spinoziana della mente come idea del corpo, ma non nel
senso che l’uomo pensa in quanto sarebbe l’idea di un corpo organico, ma piuttosto in
quanto spinto da un appetito sociale. Sicché l’oggetto del pensiero umano (intelletto) è
un «quasi-corpo», ossia l’insieme di tutte le sue relazioni sociali.
Nel suo intervento Circa il riferimento alla concezione spinozista dei rapporti del corpo et del
pensiero nel libro di Paul Ricœur et Jean-Pierre Changeux: «Ce qui nous fait penser. La nature et
la règle», Chantal Jaquet (Università della Sorbona) ha fatto riferimento al recente dialogo tra Ricœur e un Changeux nel segno di Spinoza, in cui il fenomenologo e lo scienziato riconoscono entrambi la necessità di percorrere una terza via, da tracciarsi nel solco
lasciato da Spinoza, capace di unificare la prospettiva fenomenologica e quella biologica.
Nel suo intervento Due tradizioni negli studi sovietici su Spinoza, Serguei Mareev (Modern Academy of Humanities, Mosca), allievo di Ilienkov, ha ripercorso le grandi linee
della storia dello spinozismo presovietico e sovietico. Con Ilienkov il pensiero non si
confonde più con una mera funzione del cervello come ancora era in Plekhanov, ma è
considerato un attributo del mondo materiale, compreso marxianamente come soggetto delle proprie trasformazioni. In questo senso solo Vigotsky e Ilienkov svilupparono l’idea di un marxismo inteso quale forma rinnovata di spinozismo.
Chiudeva i lavori la conferenza di Lorenzo Vinciguerra (Università di Reims - ehess),
Aesthetica sive ethica. Nota spinozista sull’essenza dell’arte, che, prendendo spunto dalla
crisi dell’estetica contemporanea, si appoggiava sui testi spinoziani dedicati alle arti per
gettare le basi teoriche di un pensiero che consideri l’attività artistica quale prodotto
della potenza di un corpo attivo, nel senso spinoziano del termine. In tale prospettiva,
l’essenza dell’arte tende ad essere tutt’uno con un’etica del corpo, per congiungersi con
la propettiva finale dell’Etica.
Nella tavola rotonda si è tornati su certi aspetti del pensiero di Vigotsky (di cui si
prevede ora una traduzione italiana). La pubblicazione russa degli Atti è prevista nelle
edizioni dell’Accademia delle Scienze.
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