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Il germoglio di Egidio Meazza risponde in modo pertinente e puntuale alle mie letture bruniane aprendo ulte-
riori possibilità di approfondimento in una feconda prospettiva ermeneutica. 

La distinzione da me proposta tra ἔθος (costume, consuetudine) ed ἦθος che prevede, in greco, anche 
l’accezione di ‘carattere’, ‘indole’1, è ripresa da Meazza con un preciso riferimento all’importante opera di 
traduzione-mediazione svolta da Marco Tullio: un lavoro traduttivo a cui, come civiltà occidentale, dobbia-
mo essere grati, ma che, riducendo la complessità lessicale e teoretica dei termini greci al latino mos, senza 
dubbio ne impoverisce le ricche sfumature semantiche. D’altra parte, già il grande Lucrezio aveva lamentato, 
nella composizione del De rerum natura, quella che definì la «patrii sermonis egestas». Senza dubbio il rude 
pragmatismo, la concretezza agropastorale, della lingua latina erano ben lontani dalla finezza e dalla geniali-
tà speculativa che animarono la lingua ellenica. Non sorprende allora che la coppia concettuale in questione 
sia stata schematizzata dal Cicerone del De Officiis nell’univocità semantica di mos2: da cui il nostro sostan-
tivo astratto ‘morale’. 

In rapporto alla mia riflessione sull’elaborazione etica di Giordano Bruno, la distinzione implicata 
dai due lessemi è stata funzionale a un sia pur provvisorio raggruppamento delle opere di carattere prevalen-
temente morale del Nolano: quelle incentrate sulla dimensione ‘pubblica’, ‘oggettiva’ e quelle ruotanti attor-
no la dimensione ‘soggettiva’, individuale. 

Sul piano teoretico il nesso tra Bruno e Spinoza è senza dubbio fondato, anche se filologicamente 
non documentabile con certezza: penso al rapporto tra Dio/Infinito, universo e mondi in Bruno e al nesso tra 
il Dio/Sostanza e gli Attributi e Modi, o ancora a quello tra Natura naturans e Natura naturata, in Spinoza. 
Di qui la fondatezza del confronto relativo alle meditazioni sull’etica sviluppate da quei due grandi. 

Meazza si avvale dichiaratamente delle ricerche di Gilles Deleuze affidate alle Lezioni su Spinoza 
tenute nel 1981 all’università di Vincennes, evidenziandone il nucleo nell’interrogativo radicale «Cosa può 
un corpo?»: una domanda che sposta niccianamente l’asse e la direzione della ricerca etica sulla “potenza” 
più che sull’astratta determinazione del ‘bene’ e del ‘male’, che rischiano di essere ipostatizzati. La nozione 
di ‘dovere’, scrive Meazza sulle orme di Deleuze, viene dunque radicalmente posta in secondo ordine, se non 
espunta dall’orizzonte teoretico spinoziano. Tale assunto deriva, come è noto, dal primato che Spinoza con-
ferisce alla cupiditas, al desiderio che istituisce l’oggetto “buono”: il “corpo desiderante” teorizzato dal filo-
sofo olandese è l’evidente antesignano del concetto di “macchina desiderante”, elaborato da Deleuze-
Guattari nell’Anti-Edipo. 

Emergono qui profonde differenze rispetto a Bruno che fissa, soprattutto nello Spaccio della bestia 
trionfante, dei princìpi assunti come incontestabili per cacciare i vizi dell’antico zodiaco e garantire così la 
convivenza civile. Dunque mentre l’etica del Nolano appare assumere un valore “prescrittivo” seppur senza 
ottusi fanatismi e fastidiosi eccessi retorici, quella di Spinoza risulta eminentemente “descrittiva”. Di qui il 
paradosso more geometrico demonstrato dal filosofo olandese relativo all’impossibilità di condannare ‘mo-
ralmente’ il matricidio di Nerone: se il truce imperatore uccide la madre Agrippina, questo atto rientra nella 
potenza del suo corpo, e noi non abbiamo alcun criterio per condannarlo. Non a caso proprio questo episo-
dio, confrontato con l’atto nella sua esteriorità fenomenica identico compiuto da Oreste verso la madre Cli-
temnestra, viene citato da Spinoza nella Lettera XXIII che inviò a Willem van Blyenberg. Non a caso Deleu-
ze, nel saggio richiamato da Meazza, dedica un’acuminata analisi ermeneutica alle argomentazioni spinozia-
ne. All’opposto Bruno, memore della tradizione umanistico-rinascimentale, rivendica l’autonomia 
dell’umano, si rifà al concetto di libero arbitrio che si oppone alla cieca necessità della fortuna-natura: rispet-
to al determinismo  meccanicistico di Spinoza il suo “attardato” animismo neoplatonico sembra avere valide 
frecce al suo arco. 

Senza dubbio molti sono i tratti che accomunano i due filosofi e il felice accostamento proposto da 
Meazza mi trova concorde. Muovono inizialmente entrambi da assunti neoplatonici; sfociano entrambi in un 

 
1 Val la pena qui ricordare il celebre aforisma eracliteo «Il carattere dell’uomo è il suo destino»:  Ἦθος ἂνθρόπῳ δαίμων. 
2 Tutti i cultori della cultura latina sanno quanto peso abbia avuto in quel mondo il Mos maiorum. 
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“materialismo” che li fa considerare “atei” da molti loro contemporanei; perseguitati, giganteggiano nel loro 
tempo ergendosi contro i pre-giudizi e le superstizioni religiose: non possiamo dimenticare le radicali inno-
vazioni nell’esegesi biblica introdotte da Spinoza e al tempo stesso l’ermeneusi spregiudicata e irriverente 
che Bruno applicò ai passi dell’Antico e del Nuovo Testamento. Tuttavia vi è un punto critico che li separa 
nettamente: il materialismo di Spinoza è accentuatamente deterministico e meccanicistico, mentre Bruno ac-
centua quelle componenti neoplatoniche che sembrano anticipare la nozione leibniziana di “forza” e aprirsi a 
una sorta di materialismo dinamico, “dialettico”. 

La malinconica nota conclusiva che Meazza dedica alla condizione marginale, sottoposta quasi ad 
assedio, in cui si trovano oggi la filosofia, ma direi tutta l’alta cultura e gli intellettuali3, mi trova pienamente 
concorde e meriterebbe ulteriori approfondimenti impossibili in questa sede. Bruno e Spinoza ci hanno offer-
to un modello di pensatori tragicamente seppur agonisticamente isolati che sembra prefigurare una condizio-
ne endemica e, per ora, forse insuperabile4.  

Per quanto sta in me, mi attengo ostinatamente – e forse il caro amico Egidio concorda – a una “po-
stura” di problematica e combattiva incertezza, pratico sistematicamente forse con qualche compiacimento 
l’epoché, antepongo uno stile intellettuale aporetico al dogmatismo delle risposte univoche: questa, nel pre-
sente, la funzione intellettuale in cui mi riconosco. 

 
(11 febbraio 2022) 

  

 
3 Difficile ovviamente ascrivere al ruolo di “intellettuali” i giornalisti che popolano i talk show schiamazzando iracondi sul nulla: il 
contrario di quei saggi descritti da Dante (Inferno, canto IV) che «… parlavan rado con voci soavi». 
4 Il generoso tentativo gramsciano di teorizzare un “intellettuale organico” è miseramente tramontato. Chi, esponendosi ad ogni sorta 
di beffe, si sognerebbe di riproporlo oggi? 


