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Prima di queste brevi note voglio inviare un enorme grazie a Gianfranco Gavianu per la sua “lettura” di Gior-
dano Bruno precisa, stimolante, aperta a una molteplicità di riflessioni e sviluppi prospettici. Quanto detto 
nelle serate del 26 gennaio e del 2 febbraio mi sollecita, in particolare, a pormi una questione. 
 Partirò perciò dalla distinzione che ha fatto tra ἔθος e ἦθος, per porla in relazione a quella, non piena-
mente coincidente con essa, tra etica e morale: l’ultimo termine deriva dalla traduzione latina, dovuta a Cice-
rone, dei termini greci; come in altri casi, il passaggio dal greco al latino comporta una alterazione del valore 
semantico dei lemmi (è emblematico l’esempio della traduzione di ἀλήθεια con veritas ampiamente discusso 
da Heidegger). Se “etica” attiene principalmente all’aspetto di abito, abitudine, senza implicare necessaria-
mente la deliberazione tra l’agir bene o male, “morale” rimanda proprio alla libertà e responsabilità delle azioni 
umane. Si potrebbe dire, forse semplificando, che la morale riguarda il dovere, mentre l’etica concerne il po-
tere. 
 Mi avvalgo, nell’affrontare la questione, della lettura che Gilles Deleuze compie del pensiero di Spi-
noza; dice infatti: «Un’etica ha a che fare con la potenza, mai con il dovere. In questo senso Spinoza è profon-
damente immorale. Per sua fortuna, non comprende neanche cosa significhino “bene” e “male”. Capisce solo 
i buoni e i cattivi incontri, l’aumento e diminuzione di potenza. Per questo fa un’etica e non una morale. Per 
questo colpì così tanto Nietzsche»1; ancora: «Fare della potenza l’oggetto di una volontà è un controsenso. 
Vale esattamente l’opposto: sarà in funzione della potenza che possiedo che potrò volere questo o quello. 
“Volontà di potenza” significa definire cose, uomini ed animali in relazione alla potenza effettiva che hanno. 
Si tratta sempre della stessa questione: cosa può un corpo? Cosa puoi tu, in virtù della tua potenza? Cosa ben 
diversa dal problema della morale che è: cosa hai il dovere di fare, in virtù della tua essenza?»2. Sembra di 
essere lontanissimi dall’imperativo categorico kantiano; ma forse no, se si considera che il dover essere, per il 
filosofo di Königsberg, è sempre fondato sul concreto essere: non esiste libertà assoluta, o, se si vuole, il dovere 
ha la sua base sul potere. 
 Tornando all’esposizione di Gavianu, mi preme rilevare la sua messa a confronto tra la situazione 
storica sociale e culturale del tempo di Giordano Bruno e quella attuale: situazione di conflitto diffuso e di 
frammentazione (come ha ribadito Florinda Cambria). Ma anche l’Olanda di Spinoza si trovava in una simile 
tempesta e la condizione del filosofo non era certo serena e priva di pericoli: maledetto nel Tempio, inviso ai 
cristiani sia cattolici che protestanti, si vide costretto, dopo l’assassinio dei fratelli de Witt, a nascondersi per 
non mettere a rischio la propria incolumità fisica; e l’attività di molatore di lenti a cui si vide costretto per 
sopravvivere ne minò, a causa delle polveri di vetro prodotte, i deboli polmoni, portandolo alla morte. 
 Nel nostro tempo di frammentazione e conflitto, di specializzazione estrema, potentissima sul piano 
del sapere ma orfana di un senso unitario che non sia l’illimitata crescita dei consumi e del potere finanziario, 
nella quale la democrazia – per riferirci alle nostre società occidentali – sta progressivamente sfiorendo, dove 
la stessa filosofia non ha più il ruolo che aveva svolto per secoli e rischia di ridursi ad un’attività intellettuale 
di nicchia a malapena tollerata (finora) nel ridotto delle università, il compito dei cosiddetti intellettuali mi 
sembra che sia quello di individuare ciò che si può fare per potersi poi dedicare a ciò che si dovrà fare: compito 
etico prima che morale, tutt’altro che facile, perché le forze che guidano il mondo sono veramente molto potenti 
e individuare lo spazio di potere residuo che si possa far valere in opposizione ad esse è un problema estrema-
mente complesso. 
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1 G. Deleuze, Cosa può un corpo? Lezioni su Spinoza, Ombre corte, Verona 2007, p. 55. 
2 Ivi, p. 77. 


