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Instrumenta mentis
Contributi al lessico filosofico di Spinoza
La terminologia filosofica di
Spinoza è stata oggetto negli
ultimi decenni di numerosi studi,
i quali hanno consentito, ciascuno da un punto di vista diverso,
di aprire nuove prospettive di
ricerca. In questo libro, sono affrontati problemi e approfonditi
aspetti meno noti o ancora poco
esplorati dalla critica, sia riguardo
al latino di Spinoza – la lingua in
cui sono state scritte la gran parte delle
opere – sia sulle implicazioni ontologiche,
etiche, gnoseologiche e teologico-politiche della sua filosofia. Una filosofia che si
pone al crocevia di lingue, tradizioni e
culture diverse, e in cui formazione ebraica, eredità erasmiana, suggestioni calviniste
e istanze cartesiane approdano, nell’ambito

di una rielaborazione del tutto
originale dei motivi e delle soluzioni adottate, a una nuova
interpretazione dell’uomo e del
suo rapporto con Dio e con il
mondo.
La discussione sui temi
presentati nel volume mostra,
attraverso l’analisi critica del
vocabolario utilizzato, dell’uso
tecnico-scientifico del lessico e
dell’incidenza di alcuni termini o famiglie
di termini, le molteplici implicazioni del
pensiero di un autore che ha segnato la
nascita della modernità e che resta tuttora
centrale nel dibattito filosofico contemporaneo. Non a caso, Giovanni Gentile concludeva un suo saggio su Spinoza rilevando
che sempre «a Spinoza bisogna tornare».

A contribution to the study of certain aspects of Spinoza’s philosophy which shows, through an analysis
of the vocabulary used, of the technical-scientific lexicon and of the incidence of certain terms or families of
terms, the numerous implications of his thought, that of an author who strongly marked the birth of modernity. Not by chance, noticing a constant return to Spinoza in contemporary philosophical debate, Giovanni
Gentile stated in a brief essay dedicated to Spinoza, that always «to Spinoza one must return».
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