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1.  Grazie  al  suo  lavoro  su  Spinoza,  Giuseppe  Rensi  si  dice  convinto  di  aver  fornito  una

esposizione  limpida,  fedele  ed  inequivocabile  del  pensiero  del  filosofo  olandese.  Rensi,  infatti,

dedica a Spinoza una breve ma appassionata monografia, di cui viene pubblicata una prima edizione

nel 1929 e poi una seconda postuma nel 1942, rivista ed ampliata dai suoi studenti.

Già Ernesto Buonaiuti sembra apprezzare molto l’opera rensiana, sottolineando in particolare

che «la monografia dedicata da Rensi a Spinoza è veramente un modello di scrupolosa aderenza ai

testi  analizzati  e  un  monumento  di  perspicuità  analitica»1.  Anche  in  tempi  più  recenti

l’interpretazione rensiana dello spinozismo è stata oggetto dell’attenzione di diversi studiosi, tra cui

Aniello Montano2 ma anche Leonardo Sciascia3, il quale esalta la cristallina chiarezza con cui Rensi

riesce a presentare il pensiero di Spinoza.

Gli  studi  sullo  Spinoza rensiano,  dunque,  sembrano  concordare  riguardo  la  genuina

immediatezza  e  completezza  ed  il  sincero  coinvolgimento  intellettuale  da  parte  di  Rensi  nella

esposizione di un pensiero tutt’altro che semplice. Tuttavia, neanche viene trascurata la componente

di innovatività che lo stesso Rensi introduce nello studio su Spinoza: Montano, ad esempio, nota

come  «Rensi  non scrive i  suoi saggi  e  le  sue monografie  con un intento puramente filologico-

storiografico», bensì essi «sono altrettanti capitoli del “libro” che espone la sua filosofia. Servono a

meglio  illustrarla  e  delucidarla»4.  Anche  nella  più  recente  riedizione  dello  Spinoza,  Roberto

Evangelista afferma che Rensi «non solo piega Spinoza alle sue esigenze speculative e lo riconduce

ai suoi autori di riferimento, ma ne cerca anche i fondamenti in una elaborazione filosofica che sia

allo stesso tempo scettica e realista»5. Nondimeno, è lo stesso Montano a precisare che «Rensi non

forza i nodi teorici» dello spinozismo, «anzi li scioglie e li rende più comprensibili […] e ne trae le

conclusioni che, alla luce della sua visione teorica, sembrano essere le più ovvie e consequenziali»6.

Lo  scopo  del  presente  lavoro,  invece,  consiste  nel  mostrare  come  l’analisi  rensiana  del

pensiero  di  Spinoza  sia,  nella  sua  generale  esaustività,  a  tratti  imparziale  ed  inesatta  se  non

addirittura strumentalizzata da parte dello stesso Rensi, probabilmente al fine di conferire prestigio

ai risultati da lui raggiunti tramite l’autorevolezza spinoziana. Non ci troviamo tuttavia di fronte ad

1 Citato in A. Montano, Giuseppe Rensi interprete di Spinoza, in «Rivista di Storia della Filosofia», L, 1/1995, p. 117.
Cfr. inoltre E. Buonaiuti, Giuseppe Rensi, lo scettico credente, Roma, Partenia, 1945.

2 Cfr., in particolare Il prisma a specchio della realtà: percorsi di filosofia italiana tra Ottocento e Novecento, Soveria
Mannelli, Rubbettino, 2002 (in cui è incluso anche il sopracitato articolo  Giuseppe Rensi interprete di Spinoza) e G.
Rensi, Spinoza, a cura di A. Montano, Milano, Guerini, 1993.

3 Cfr. G. Rensi, Lettere spirituali, pref. di L. Sciascia, Milano, Adelphi, 2009

4 A. Montano, Giuseppe Rensi interprete di Spinoza, cit., p. 118.

5 R. Evangelista, Il soggetto e la realtà. Lo Spinoza empiriocriticista di Giuseppe Rensi, in G. Rensi, Spinoza, Napoli,
Edizioni Immanenza, 2014, p. 8.

6 A. Montano, Giuseppe Rensi interprete di Spinoza, cit., p. 118.



un improprio stravolgimento della filosofia di Spinoza, quanto piuttosto ad un abile tentativo, ad

opera di Rensi, di impiegarne alcuni luoghi con lo scopo di esibire conferme del proprio lavoro

teorico. Si tratta quindi non di una misinterpretazione, quanto piuttosto di una sovrainterpretazione

in virtù  della  quale  Rensi,  riscontrata  l’affinità  con Spinoza,  anziché riconoscere la  presenza di

elementi  razionalisti  nel  suo  pensiero,  tenta  di  individuare  dei  fattori  irrazionalisti  nel  pensiero

spinoziano.

2. «Il grandioso sforzo di Spinoza è quello di guardare la realtà non con occhi umani, bensì

con quelli stessi della realtà se essa ne possedesse»7: con tale sua affermazione, Rensi ritiene di aver

individuato il nucleo essenziale e la chiave di lettura fondamentale dell’intero pensiero spinoziano,

che risulta cioè caratterizzato dal più puro realismo, oltre che da un chiaro ateismo, se con esso si

intende il rifiuto del Dio proprio delle tradizionali teologie dogmatico-positive. Inoltre, in Spinoza

Rensi  rinviene  «una  qualche  inclinazione  materialistica,  e  (non  ostante  l’abituale  opinione)  un

radicale irrazionalismo e un’ampia venatura di scetticismo», i quali vanno a completare quelli che

sono «i tratti caratteristici dell’eroico pensiero spinoziano»8.

In altri termini, secondo Rensi il cuore della filosofia di Spinoza è «il riconoscimento che ciò

che è e che avviene è ed avviene per eterno decreto di Dio, ossia per opera di eterne ed infrangibili

leggi, che è d’uopo volontariamente accettare»9, il che equivale a «riuscire a scorgere tutto ciò che è

od avviene nel valore che ha prospettato in questo corso del Tutto, cioè saper allargare lo sguardo da

questo istante temporale all’eterno»10.

Ma come può, ci si potrebbe chiedere, Spinoza essere considerato ateo, dal momento che lo

stesso Rensi  riconosce l’importanza di  Dio nell’economia del  sistema filosofico spinoziano? La

risposta è, agli occhi di Rensi, molto semplice: Spinoza è un filosofo ateo proprio in virtù del fatto

che la sua mente è intimamente pervasa della natura di Dio, inteso però in senso impersonale ed

immanente. Pertanto, le accuse di ateismo mosse a Spinoza dai suoi contemporanei (e non solo) si

basano invece sulla concezione dogmatico-positiva di Dio che Rensi, insieme con Spinoza, rifiuta in

blocco. Infatti, dice Rensi,  «perché c’è qualcosa invece di nulla? Forse perché un Dio personale,

distinto e separato dallo stesso qualcosa che c’è, dalle stesse cose che sono, ha creato le cose? No.

Nessun ente, esistente fuori di queste, diverso, lontano, staccato da queste, le ha create. Esse si sono

7 G. Rensi, Spinoza, Roma, Formìggini, 1929 (da qui Spinoza 29), p. 7.

8 Ivi, pp.7-8.

9 G. Rensi, Spinoza, Milano, F.lli Bocca, 1942 (da qui Spinoza 42), p. I.

10 Ivi, p. II.



formate  ed  esistono  per  virtù  propria,  per  intima  forza  autoproduttrice  (“Natura  naturans”,

Sostanza)»11.

Alla base del reale, infatti, vi è il concetto di Sostanza, che è una, unica, eterna, immutabile e

non trascendente rispetto alla realtà stessa. Quest’ultima, infatti, è «un moto continuo di produzione,

d’estinzione  e  di  nuova produzione.  Tutto  ciò  che  c’è  scompare.  Tutto  ciò  che  è  scomparso  si

riproduce»12. Pertanto, «le cose sono, il mondo è. Quel  sono, quell’è, è la Sostanza di Spinoza; la

forma generale di  tutte  le cose,  la forma cioè  che sono»13.  Ciò significa che le  cose,  ben lungi

dall’essere frutto di una creazione divina,  esistono in quanto dotate di Sostanza,  che è Dio: più

semplicemente, Dio non plasma le cose in quanto creatore trascendente, bensì partecipa di esse in

quanto Sostanza immanente, ossia Natura.

In tal senso, secondo Rensi, è da intendere la locuzione spinoziana Deus sive Natura: se Dio,

infatti, è pura immanenza, non può che coincidere con la Natura stessa e partecipare attivamente

all’essenza delle cose. Detto altrimenti, secondo Rensi Spinoza «afferma che tutte le cose, in diversi

gradi,  sono animate,  […] che  la  natura è  tutta  viva,  è  un essere  vivente,  che vi  è  nella  natura

un’animazione  universale,  che  la  sensibilità  vi  è  diffusa  dovunque,  che  vi  è  un’“anima  del

mondo”»14. Pertanto, «ogni singola cosa materiale è la provvisoria incorporazione di quell’eterna

manifestazione dell’Essere che è l’extensio. Ogni singolo atto o centro psichico è pure la provvisoria

incorporazione dell’altra eterna manifestazione dell’Essere che è la cogitatio»15.

Di conseguenza, «dalla Sostanza nelle sue due grandi estrinsecazioni di  extensio e  cogitatio

tutte  le  singole  cose materiali  e  spirituali  procedono con infrangibile  e  ferrea necessità»16.  Tale

struttura  del  reale,  a  detta  di  Rensi,  ha  una  connotazione  di  necessità  logica  ed  eterna,  quindi

atemporale: «per Spinoza, infatti, il tempo non appartiene all’Essere, non è un “affectio rerum”. È

un nostro modo di vedere le cose […], ai nostri occhi soltanto esse si sfilacciano lungo un tempo;

ma nell’Essere o rispetto all’Essere non c’è quando, ante, post, tutto c’è già, o, con espressione più

esatta  (poiché  il  già implica  temporalità)  tutto  semplicemente  è»17.  Dunque,  nella  Sostanza  è

necessariamente  ogni  cosa  passata,  presente  e  futura,  mentre  siamo noi  a  conferire  temporalità

cronologica ex post alle sue manifestazioni sensibili.

11 Ivi, p. 33.

12 Spinoza 29, p. 11.

13 Ivi, p. 13.

14 Spinoza 42, p. 51.

15 Spinoza 29, pp. 18-19.

16 Ivi, p. 21.

17 Ivi, p. 23.



L’intento  di  Rensi,  in  tal  senso,  è  proprio  quello  di  sottolineare  con  forza  il  monismo

immanentista spinoziano, affermando che «extensio e  cogitatio sono attributi  dell’Essere.  Quelle

idee quindi sono forme della mente perché sono forme del reale. Le forme della mente sono uguali

alle forme del reale, ma non perché la mente le dia al reale bensì perché la mente e la realtà (questa

indipendentemente da quella) le hanno in comune»18. In altri termini, dice Rensi, «il pensiero ha

forme che sono anche forme del reale esterno, non già perché quello le abbia date a questo, ma

perché date a questo e a quello dalla “forza”, dal principio attivo, che fa esistere l’uno e l’altro, dal

principio dell’Essere che è comune ad entrambi»19.

Rensi, in base alla sua analisi, può dunque puntare dritto al suo obiettivo principale, cioè il

superamento dell’antropocentrismo: infatti,  scrive il filosofo veronese, «nel fondo dell’Essere (in

Dio) non c’è volontà né intelletto, dal punto di vista dell’Essere, del Tutto (di Dio) non ci sono né

fini né valori: né bello né brutto, né imperfezione né perfezione, né male né bene»20, in quanto tali

valori  sono  anch’essi  relativi  al  nostro  modo  di  esistere  e  non  hanno  alcun  senso  assoluto  ed

universale. Contrariamente al comune sentire, «non esiste che l’Essere, le cose, ed esse hanno in sé,

per il semplice fatto di essere, la loro ragione: ossia l’unica loro ragione è il loro essere»21.

Anche in ambito morale, ovviamente, Rensi fa approdare Spinoza alle medesime conclusioni,

in quanto «non c’è un  dover essere che fronteggi e domini l’essere; ma il  dover essere si risolve

interamente nell’essere, nell’essere delle cose come sono»22. Pertanto, stando così le cose, l’universo

spinoziano non può essere né razionale né irrazionale, essendo queste (una volta di più) categorie

esclusivamente inerenti la sfera umana e quindi inadeguate a rendere conto della totalità del reale.

«La dottrina di Spinoza costituisce dunque uno sforzo potente per assoggettare la ragione alle cose,

all’Essere  com’è,  anziché  assoggettare  o  far  dipendere  le  cose  dalla  ragione  o  spirito»23.

Conseguentemente, «non vi è una ragione sopra le cose, le cose non sorgono da una ragione, ma da

una cieca Sostanza senza intelletto, né volontà, né fini; questa negazione della teleologia è radicale

negazione del deismo e insieme del razionalismo»24.

L’uomo, essendo un modo della  Sostanza,  viene da Rensi  interpretato come una parte  del

Tutto, a cui quindi deve “sottostare” e da cui “dipende”. Infatti, egli prosegue affermando che in

18 Ivi, p. 46.

19 Ivi, p. 51.

20 Ivi, p. 34.

21 Ivi, p. 39.

22 Ibid.

23 Ivi, pp. 39-40.

24 Ivi, p. 40.



Spinoza  «come  nel  Tutto,  così  nella  vita  umana  impera  la  più  rigida  determinazione»25.

Parafrasando,  Rensi  rinviene  nella  filosofia  spinoziana  una  totale  identificazione  di  volontà  ed

intelletto, dal momento che non si può agire se non in conformità con la propria natura, e questa è

l’unica libertà possibile: «non esiste dunque che una “libera necessità”; ognuno fa quel che è portato

a fare e in ciò è libero-necessitato, fa necessariamente la sua volontà»26, ossia essere e dover-essere

coincidono.

Se,  quindi,  il  punto  di  vista  dell’uomo è parziale  e  non si  può parlare  di  valori  in  senso

assoluto, si chiede Rensi, in che modo Spinoza orienta il suo discorso morale? «L’etica di Spinoza,

dunque, non è etica per la natura umana universale, che non c’è; ma è etica formata per sé stesse da

poche singole nature umane particolarmente eccellenti, le quali si tracciano e si tengono innanzi

come modello non ideale d’uomo foggiato dalle stesse loro nobili  nature»27.  In tal modo, Rensi

riconosce la presenza in Spinoza di una morale di tipo non prescrittivo, accostando inoltre il filosofo

olandese ad una posizione di tipo scettico, basando tale affermazione sul fatto che Spinoza nega

l’esistenza sia di una natura umana universale sia di una morale universalmente valida per tutti gli

uomini. «In altre parole, Spinoza dice: la vita spirituale è liberatrice e felicifica, è la forma superiore

di vita, la somma beatitudine: ma bisogna sentirne il pregio e l’incanto; lo è per chi lo sente»28. Per

sostenere ciò, Rensi fa leva sul nominalismo spinoziano, per cui non c’è l’universale uomo ma tale

universale si ricava da ogni singolo uomo in quanto modo della Sostanza, affermando inoltre che la

grandezza del pensiero spinoziano deriva proprio «dall’aver saputo (forse unico tra i filosofi) tener

aperti  gli  occhi  ad  entrambe  le  due  verità  apparentemente  inconciliabili  e  congiungerle

coerentemente insieme: da un lato,  quella dello scetticismo etico,  dell’inesistenza di una morale

unica per tutti; dall’altro, quella che la vita spirituale è il bene supremo e che la morale su di essa

fondata è la morale superiore»29.

Come si può, però, pervenire a questa “morale superiore”? Rensi asserisce che, in base al

pensiero di Spinoza, l’uomo che resiste alle passioni materiali e cerca di realizzare in sé l’Essere fa il

proprio bene, perciò agire moralmente vuol dire liberarsi dalle pulsioni sensibili a beneficio della

vita del pensiero, dello spirito, dell’Essere. Tuttavia, la morale è una virtù innata che solo pochi

avvertono e realizzano, abbracciando l’Essere autentico. Scrive a proposito Rensi che «chi a quelle

passioni resiste, in forza della passione attiva di abbracciare conoscitivamente l’Essere, che sorge

25 Ivi, p. 55.

26 Ibid.

27 Ivi, p. 86.

28 Ivi, p. 87.

29 Ivi, pp. 87-88.



autoctona in lui, che è lui, attesta in sé la potenza dell’Essere, la forza che egli ha, che l’Essere gli ha

dato. Perciò egli solo, non chi si abbandona alle altre passioni, fruisce dell’Essere, diventa sempre

più veramente Essere»30.

Rensi  conclude la  sua appassionata analisi  asserendo che «la  filosofia  di  Spinoza culmina

complessivamente  in  un  misticismo ateo.  Misticismo,  ma  non inazione  e  passività.  Ché,  anche

l’uomo,  benché piccola  parte,  è  pur  sempre  parte  dell’Essere  totale  e  della  sua  vis creatrice:  e

anch’egli dunque contribuisce a creare»31. Per tale ragione, tendere a ricongiungersi con l’Essere,

ossia  tendere  ad  abbandonare  la  forma  per  conformarsi  alla  Sostanza,  accantonando  le  proprie

inclinazioni sensibili  a beneficio dell’amor Dei intellectualis,  equivale alla più alta virtù morale

pensabile.

Perciò,  dice Rensi,  la  filosofia  spinoziana consiste  in  un pensiero uroborico,  in  cui  «tutto

rientra  e  si  conchiude come un cerchio»32,  ossia  in  cui  ogni cosa si  riconcilia  perfettamente ed

armoniosamente con il suo opposto. «L’Essere, come il ciclopico getto d’una fontana immoto nel

suo zampillare perenne, senza soluzione di continuità ricade in pioggia alla propria base e ad un

tempo si riaderge in massiccia colonna argentea verso la sua eternamente indiminuibile sommità»: in

tal senso, come già detto, «l’antico simbolo del serpente in sé ritorto [l’Uroboro] è il simbolo della

filosofia spinoziana»33.

3. Prima di procedere con l’analisi critica dello Spinoza rensiano, sarà bene vedere brevemente

quali sono le fonti da cui lo stesso Rensi apprende la filosofia spinoziana. Di queste, è possibile

rintracciarne tre (indicate dallo stesso Rensi in apice al manoscritto del ’29), che presentiamo in

ordine di importanza: il riferimento è a Piero Martinetti, Erminio Troilo e Augusto Guzzo. Ignorata

invece da Rensi (forse volutamente) la figura di Giovanni Gentile, che in quegli anni dedica una

certa attenzione allo studio del filosofo olandese34.

Da  Martinetti,  Rensi  trae  l’idea  che  il  pensiero  spinoziano  possa  venir  essenzialmente

interpretato in chiave mistico-religiosa35. Infatti, secondo Martinetti, «la filosofia di Spinoza è nelle

30 Spinoza 42, pp. 146-147.

31 Spinoza 29, pp. 93-94.

32 Ivi, p. 99.

33 Ivi, p. 100.

34 A tal proposito, basti ricordare l’edizione (uscita nel 1915) dell’Etica curata da Gentile per i tipi di Laterza e il suo
articolo del 1927 Spinoza e la filosofia italiana pubblicato sulla rivista «Chronicum Spinozanum».

35 Su questo tema cfr. in particolare P. Martinetti,  Spinoza, a cura di F. Alessio, Napoli, Bibliopolis, 1987 e Id.,  La
religione  di  Spinoza:  quattro  saggi,  a  cura  di  A.  Vigorelli,  Milano,  Ghibli,  2002,  oltre  alla  edizione  martinettiana
dell’Etica (Torino, Paravia, 1928).



sue origini e nella sua tendenza generale aspirazione religiosa e pratica verso l’unità divina delle

cose»36,  pertanto  in  essa il  sommo bene consiste  nell'adesione  razionale  ai  principi  religiosi,  in

quanto questi portano alla vera conoscenza di Dio ed al distacco dalla illusoria realtà empirica.

Come spiega Franco Alessio, «ciò che per Martinetti vi è di essenziale in Spinoza è questo:

dall’unità infinita della sostanza si generano necessariamente infinite forme originarie della realtà

[…].  Di  queste  infinite  determinazioni  o  forme  originarie,  soltanto  due  forme  o  attributi  sono

accessibili  al  nostro intelletto:  il  mondo eterno degli  esseri  spirituali  (la  Coscienza)  e  il  mondo

eterno dei rapporti geometrici»37

Dal canto suo, Troilo tende ad enfatizzare particolarmente gli aspetti ontologici del pensiero di

Spinoza: infatti, egli  considera l’Essere spinoziano come cominciamento assoluto che è allo stesso

tempo  causa sui e causa immanente di tutti  gli enti,  sfociando in un realismo assoluto in senso

monistico in virtù del quale l’estensione dell’Essere supera e precede quella del Pensiero38. Proprio

quest’aspetto risulta essere particolarmente apprezzato da Rensi, che lo riprende e rielabora nella sua

rilettura  del  pensatore  olandese.  Del  resto,  la  stessa  produzione  filosofica  troiliana  risulta

profondamente influenzata dall’incontro con Spinoza:  egli  stesso,  infatti,  espone la sua filosofia

come  Realismo  Assoluto,  ossia  «la  filosofia  del  molteplice  ed  unico  Assoluto,  come  Realtà  e

naturalità dell’Essere, in sé e per sé Uno, Unico, Dato Primo, Trascendente (assoluto ontologico)»39.

Infine, da Guzzo Rensi sembra derivare l’idea della Sostanza come illimitata ad infinita attività

produttrice, che partecipa delle cose anziché trascenderle ontologicamente. Vale a dire che «fuori

della  produttività  infinita,  non è  concepibile  altra produttività:  la  produttività  infinita  è  tutta  la

produttività.  Parimenti,  fuori  del  prodotto  infinito,  non è  concepibile  altro prodotto:  il  prodotto

infinito è tutto il prodotto»40. Il fatto, poi, che Rensi legga ed apprezzi l’interpretazione guzziana di

Spinoza, sta ad indicare anche la sua familiarità con la vulgata neoidealista “alternativa” a quella

gentiliana  (Gentile,  allievo  di  Jaja,  si  rifà  all’idealismo  di  Spaventa,  mentre  Guzzo,  allievo  di

Sebastiano Maturi, propone un idealismo più vicino alle posizioni di Augusto Vera), nonostante egli

avesse da tempo abbandonato le posizioni neoidealiste (ispirate al pensiero di Josiah Royce).

36 Id., La religione di Spinoza, cit., p. 57.

37 F. Alessio, Introduzione, in P. Martinetti, Spinoza, cit., p. 55.

38 Su Troilo e Spinoza cfr., tra gli altri, B. Spinoza,  Etica, con traduzione, introduzione e note di E. Troilo, Milano,
Istituto editoriale Italiano, 1914 e E. Troilo, Tratti essenziali della figura e del pensiero di Benedetto Spinoza, Padova,
stab. tip. Penada, 1927.

39 E. Troilo, Figure e dottrine di pensatori, p. 30.

40 A. Guzzo,  Il pensiero di Spinoza, Torino, Edizioni di Filosofia, 1964, p. 125. Cfr. anche Id.,  Spinoza (1632-1932),
Firenze, E. Ariani, 1932.



4. Chiarite la natura e la genesi dell’interpretazione rensiana di Spinoza, resta da stabilire fino

a che punto la suddetta interpretazione sia genuina ed imparziale e quali sono invece gli eventuali

aspetti dello spinozismo che in essa vengono forzati o distorti. In apertura è stato detto che lo scopo

del presente scritto è quello di mostrare la parziale inesattezza e strumentalizzazione del pensiero

spinoziano da parte di Rensi: tuttavia, a tal proposito va precisato che in tal modo non si vuole in

alcun  modo  delegittimare  né  disconoscere  la  produzione  filosofica  rensiana,  bensì  la  si  vuole

arricchire  di  ulteriori  elementi  e  spunti  di  riflessione  che  servano  ad  arricchirne  l’eclettica

peculiarità.

Dunque, Rensi individua delle caratteristiche ben precise all’interno del pensiero di Spinoza:

quest’ultimo, come già visto, viene definito come materialista, irrazionalista, scettico e culminante

in un misticismo ateo. Inoltre, sembra emergere chiaramente che la lettura rensiana dello spinozismo

risulta essere «fortemente caratterizzata in senso ontologico»41: Rensi, appunto, conferisce un’enfasi

forse eccessiva al concetto di Essere, ponendolo in relazione di sinonimia con i termini “Sostanza” e

“Dio” al fine di isolare quei tratti dello spinozismo utili per sostenere le sue proprie tesi filosofiche.

Per  quanto  riguarda  il  materialismo  spinoziano,  con  esso  Rensi  intende  significare

l’immanentismo assoluto proprio del rapporto tra la Sostanza e le cose materiali, in cui la prima, che

(come già detto) è una, unica, eterna ed infinita, partecipa direttamente delle seconde, ossia è in esse.

In  questo  caso  emerge  nuovamente  la  suddetta  enfatizzazione  degli  aspetti  ontologici  dello

spinozismo, volta a legittimare l’ontologia rensiana. Citando ancora Montano, «nell’interpretazione

rensiana  di  Spinoza,  monismo e  realismo sono rivendicati  in  maniera  forte  e  decisa.  Monismo,

perché la Sostanza e le cose reali non sono considerate su due piani differenti di realtà, né forniti di

due  statuti  ontologici  differenti.  E  realismo,  perché  extensio e  cogitatio seppure siano gli  unici

aspetti della Sostanza da noi conosciuti sono […] reali determinazioni della Sostanza stessa»42.

Rensi, analogamente a Troilo, ha evidentemente a cuore il perentorio ribadimento della priorità

dell’Essere  (Sostanza,  Dio)  rispetto  all’Ente  (Pensiero,  uomo).  Rensi,  cioè,  annulla  e  risolve  il

concetto di Dio all’interno di quello di Essere, che a sua volta è sinonimo di Natura e di Sostanza,

che si contraddistingue «come potenza creatrice; e potenza creatrice vuol dire potenza di essere, di

far essere»43.

L’attribuzione, invece, di una matrice irrazionalista al pensiero di Spinoza appare quantomeno

azzardata; tuttavia, anche in questo caso, Rensi non stravolge il pensiero di Spinoza, bensì ne sfrutta

abilmente quegli elementi tramite i quali riesce a rafforzare la sua filosofia. Infatti, con il termine

41 A. Montano, Giuseppe Rensi interprete di Spinoza, cit., p. 133.

42 Ivi, p. 124.

43 Spinoza 42, pp. 35-36.



“irrazionalismo” Rensi intende il rifiuto dell’antropocentrismo, ossia l’affermazione che la ragione

umana  non  può  ergersi  a  principio  né  logico,  né  ontologico,  né  morale.  È  vero,  infatti,  che

nell’Appendice alla prima parte dell’Etica, Spinoza considera un pregiudizio l’idea che l’uomo sia la

creatura prediletta di Dio e che la creazione sia in vista dell’uomo. D’altronde, è altrettanto vero che

la  formula  dell’irrazionalismo  rensiano  si  spinge  ben  oltre  il  rifiuto  spinoziano

dell’antropocentrismo: secondo Rensi, infatti, «ciò che è reale è irrazionale; ciò che è razionale è

irreale»44, cioè «l’Essere è insuscettibile di qualsiasi interpretazione razionale, cioè è irrazionale, è

assurdo»45, poiché «il reale è; è per questa non-ragione che è; è, e non è ragione»46.

Tali affermazioni, è innegabile, sono agli antipodi rispetto al pensiero spinoziano, secondo il

quale invece «il pensiero è un attributo di Dio, ossia Dio è cosa pensante»47. In tal caso, la differenza

sta  nel  fatto  che  Rensi  risulta  ancorato  ad una visione  essenzialmente “umana” del  concetto di

“ragione”,  mentre  per  Spinoza  le  cose  stanno  diversamente,  in  quanto  le  idee  sono  modi  del

pensiero, il quale a sua volta (come già detto) è un attributo della Sostanza. Dunque, in essa non solo

vi è ragione, ma vi è l’essenza stessa della ragione, la cui guida porta alla conoscenza del vero sub

specie aeternitatis: la critica al teleologismo antropocentrico, pertanto, deriva non dall’irrazionalità

dell’Essere bensì dall’irrazionalità dell’uomo.

Rensi, dal canto suo, sovrainterpreta la critica spinoziana del finalismo, dal momento che, se la

ragione umana è inadatta a fungere da unità di misura delle cose, allora c’è bisogno di un intelletto

puro e sovraumano che permetta alla realtà di “guardarsi coi suoi stessi occhi”. Tuttavia, essendo la

Sostanza, a detta di Rensi, qualcosa d’altro rispetto alla nostra ragione, questa non può che essere

non-ragione: di conseguenza, il rifiuto dell’antropocentrismo implica necessariamente la negazione

di una qualsivoglia struttura razionale dell’universo. Ebbene, è vero che Spinoza rifiuta ogni forma

di teleologismo, in quanto ciò che è non ha l’uomo come fine né la Sostanza medesima agisce in

vista di un qualsivoglia altro fine, altrimenti  sarebbe imperfetta ed incompleta.  Ciononostante,  è

altrettanto vero che se ci si limita ad un punto di vista meramente umano (troppo umano), allora si è

incapaci di scorgere il senso del reale che risiede nell’unità assoluta dell’Essere.

Spinoza attribuisce alle cose un ordine geometrico necessario e razionale, al quale Dio stesso

non può non sottostare. In questa concezione è in gioco la perfezione dell’Essere stesso: le cose sono

come  sono  perché  non  potrebbero  essere  diversamente  da  come  sono;  in  caso  contrario,  si

ammetterebbe la  possibilità  dell’errore in  Dio,  il  che a sua volta  negherebbe la  sua perfezione.

44 G. Rensi, Le ragioni dell’irrazionalismo, Napoli, Guida, 1933, p. 35.

45 Ivi, p. 57.

46 Id. Apologia dello scetticismo, a cura di A. Torno, Milano, La Vita Felie, 2011, p. 37.

47 Etica, II, 1.



Quindi, Rensi è in errore quando intende il termine “razionalismo” come sinonimo di “razionalismo

antropocentrico”: pertanto, in virtù di quanto appena detto, sembra improprio sostenere che il rifiuto

del  finalismo  antropocentrico  spinoziano  sfoci  in  una  forma  di  irrazionalismo  ontologico;  più

corretto, invece, sembrerebbe sostenere che è Rensi che, all’interno del suo irrazionalismo, accoglie

ed utilizza i suddetti luoghi del razionalismo di Spinoza.

Analoga la situazione per quanto riguarda il presunto scetticismo spinoziano: da un punto di

vista  teoretico,  rimangono valide le  medesime perplessità  inerenti  il  tentativo di  attribuzione  di

irrazionalismo alla filosofia di Spinoza. Nell’accezione rensiana, infatti, lo scetticismo non coincide

con la banale affermazione che “nulla è vero”, bensì nell’idea secondo la quale «non c’è ragione

pura, ma ragione sempre variamente “informata” e colorata dalla volontà e dalla passione»48, ossia

esso «non è altro che antirazionalismo e antidealismo»49. Anche in questo caso le posizioni rensiane

appaiono agli antipodi rispetto a quelle spinoziane: Spinoza, infatti, afferma che «è proprio della

Ragione contemplare le cose non come contingenti, ma come necessarie»50, pervenendo pertanto a

quella conoscenza del vero sub specie aeternitatis, in quanto «questa necessità delle cose è la stessa

necessità dell’eterna natura di Dio»51.

Purtuttavia,  è  vero  che  «lo  scetticismo,  nella  sua  accezione  più  forte  […],  sembra  essere

estraneo anche a Rensi»52 e che quello rensiano è «uno strano scetticismo: non esiste una verità

assoluta,  ma  esiste  la  verità  della  conoscenza  umana»53.  Per  meglio  comprendere  l’opinione  di

Rensi, quindi, bisognerà tener presente che lo scetticismo che egli crede di rinvenire in Spinoza non

è  da  ricercare  in  ambito  ontologico  bensì  in  ambito  morale:  in  tal  modo,  infatti,  non  solo

l’attribuzione  non risulterà  del  tutto  erronea  e  spropositata  (come  invece  appare  se  considerata

ontologicamente), ma si vedrà come questa serve, una volta di più, a legittimare il pensiero rensiano

tramite l’autorevolezza spinoziana.

Infatti,  sebbene  il  binomio  Spinoza-scetticismo  appaia  fuori  luogo,  è  vero  che  in  ambito

morale Rensi approda alle medesime posizioni spinoziane. Da un lato, il filosofo olandese afferma

che l’agire di ogni uomo, conformemente alla propria natura, è guidato dal conatus di preservare il

proprio essere54, cosa che può avvenire solo seguendo la ragione e liberandosi dalla schiavitù delle

48 G. Rensi, Lineamenti di filosofia scettica, Bologna, Zanichelli, 1919, p. 305.

49 Id., Apologia dello scetticismo, cit., p. 23.

50 Etica, II, 44.

51 Ibid.

52 A. Montano, Giuseppe Rensi interprete di Spinoza, cit., p. 130.

53 R. Esposito, op. cit., p. 19.

54 Cfr. Etica, III, 7.



passioni materiali, il che porta direttamente al godimento della conoscenza di Dio, che è il Bene

supremo55.

Analogamente, Rensi è convinto (sulla base della coincidenza di essere e dover-essere) che

operari  sequitur  esse,  cioè  che  «gli  uomini  agiscono  secondo il  loro  impulso  fondamentale.  Il

generoso  è  generoso  e  trova  soddisfazione  in  questo  suo  modo  di  essere  a  cui  non  potrebbe

sottrarsi»56. Rensi stesso rivendica per sé un «attaccamento senza scopo al Bene del mondo contro il

male che vi domina»57, arrivando a sostenere anch’egli che la via per giungere alla beatitudine ed

alla virtù passa inevitabilmente attraverso il distacco dalle proprie pulsioni sensibili. Per tale motivo,

la  morale  rensiana  (come  quella  spinoziana,  del  resto)  si  contrappone  radicalmente  alla  doxa,

essendo per i più incomprensibile.

A sostegno di tale sua concezione,  Rensi riprende l’idea spinoziana di  exemplar humanae

naturae, che consiste nella più alta espressione possibile di umanità in quanto figura portatrice di

quelle idee adeguate che guidano l’uomo ad agire conformemente al Bene: egli stesso, infatti, si dice

convinto che la morale consiste in «quel tatto e istinto che è una dote, e in quanto tale, non può

essere procurata o insegnata (Genio etico)»58. Ossia, in quanto  genio etico o  exemplar humanae

naturae, solo pochi uomini avvertono quello che è il vero agire morale, contrapponendosi invece ai

molti  schiavi  delle  passioni  e  di  una  conoscenza  inadeguata.  Per  tale  motivo,  come già  detto,

secondo Rensi l’istinto morale è un qualcosa di cui non si può rendere conto e, in quanto istinto, ha

una valenza di tipo estetico (oltre che etico, ovviamente): «quell’azione è bella, questa è brutta. […]

Faccio ciò che il mio istinto cieco mi dice di fare (bello). Come in estetica. Potrei sbagliare. Le forze

ultime del cosmo lo sapranno»59. Dunque, sebbene quest’ultima concezione rensiana sia estranea al

pensiero di Spinoza, è altrettanto vero che le rispettive filosofie morali presentano un certo grado di

affinità.

A tal proposito, è opportuno accennare anche alla filosofia politica di Rensi, anch’essa affine a

quella spinoziana. Infatti, secondo Montano Rensi «sposa in pieno le tesi politiche di Spinoza. Lo

Stato è forza. È potenza. Le decisioni delle maggioranze si impongono perché hanno dalla loro parte

55 Cfr. Etica, III, 28.

56 G. Rensi, Morale come pazzia, pref. di A. Tilgher, modena, Guanda, 1942, p. 239.

57 Id., Testamento filosofico, in Autobiografia intellettuale. La mia filosofia. Testamento filosofico, Milano, Dall’Oglio,
19892, p. 224.

58 Id., Morale come pazzia, cit., p. 238.

59 Ivi, p. 244.



la forza, non la Ragione»60, pur imponendosi alle maggioranze stesse il rispetto delle minoranze, in

nome della dignità e del rispetto per ogni singolo individuo.

Infine,  estremamente  suggestiva  appare  la  definizione  del  pensiero  spinoziano  come  un

misticismo ateo. Misticismo perché risolve l’intera realtà nell’assoluta unità della Sostanza, risolve

l’uno nel Tutto, considera l’uomo come  particula della realtà, in nome dell’univocità dell’Essere.

Ateo perché (come già detto) si basa su una concezione di Dio che non rispetta i canoni di quella

tradizionale,  intendendo  cioè  la  divinità  come  spontanea  attività  creatrice  (Natura  naturans)

piuttosto che come demiurgo vendicativo, e soprattutto collocandola sul piano dell’immanenza e

delegittimando ogni concezione di tipo trascendentalista.

Quest’ultimo aspetto richiama nuovamente la componente martinettiana, secondo cui Spinoza

è (usando un’espressione di Vigorelli) un “mistico della ragione”, in quanto portatore di una genuina

religiosità che non pone l’uomo, ma la Ragione, al centro dell’universo. Anche Rensi, nel suo rifiuto

di  uno  spiritualismo  antropocentrico,  afferma  «di  credere,  se  non  nel  θεός  [theos],  nel  θεῖον

[theion]»61,  ossia  in  quel  “fuoco divino”,  principio  purificatore  eterno  ed  immutabile,  che  si  fa

garante del Bene e dell’unità del Tutto, che risolve in sé le contraddizioni del reale rendendosi perciò

inaccessibile  alla  mera  indagine  empirica.  Il  theion,  cioè,  ben  lungi  dell’essere  il  theos della

tradizionale teologia dogmatico-positiva, consiste nel principio dialettico e sovrarazionale (o, da un

punto di vista meramente – e limitatamente – umano, irrazionale) dell’universo.

Concludendo,  basti  ricordare  le  parole  conclusive  del  Testamento  filosofico di  Rensi,  che

racchiudono tutto quanto è stato finora detto:  «Atomi e vuoto e il Divino in me»62. Parole che, ben

lungi  dall’esprimere  una  concezione  dualista,  emblematizzano perfettamente  l’intera  filosofia  di

Rensi, per cui la compresenza di atomi, vuoto e divino nell’umano indica quella lotta che si genera

tra pulsione sensibile e istinto morale, tra conoscenza delle idee inadeguate e conoscenza delle idee

adeguate, tra Nulla ed Essere. L’unico modo possibile per risolvere in positivo tale conflitto consiste

in  un  atto  di  liberazione  dall’individualità  e  ricongiungimento  con  il  Tutto,  che  potremmo

rensianamente chiamare amor Theion intellectualis.

60 A. Montano, Giuseppe Rensi interprete di Spinoza, cit., p. 140.

61 G. Rensi, Testamento filosofico, cit., p. 224.

62 G. Rensi, Testamento filosofico, cit., p. 225.


