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Questa vic
cenda inizia
a nel 1590, quando la famiglia Spinoza, ebrrei sefarditii costretti a convertir-si al cristia
anesimo, sii prepara a fuggire da
al Portogallo
o verso l’Olanda. Baru
uch Spinoza nasce ad
d
Amsterdam
m, dove la comunità ebraica è a
agitata da una violentta lotta tra
a fazioni. Il nonno e ill
padre, enttrambi com
mmercianti, ne sono d ue protago
onisti. Forse
e, racconta
a Maxime Rovere,
R
na-scono proprio in que
esto periodo le radici del rifiuto di ogni do
ogmatismo che farà del
d giovane
e
Spinoza uno dei più grandi pen
nsatori dellla storia. I filosofi, diiceva Marx
x, non crescono come
e
funghi. Il loro pensie
ero dipende
e dalle con
ndizioni materiali e so
ociali nel qu
uale si svilu
uppa. Ecco
o
perché con
noscere Sp
pinoza signiifica entrarre nella pluralità delle vite che s i sono intre
ecciate con
n
la sua: la sua famiglia, i primi maestri,
m
le amicizie etterne, gli ultimi
u
discep
poli, Leibniz e gli altrii
corrispond
denti di pen
nna, gli amo
ori delusi e gli incontrri folgoranti. La vita en
ntra prepottentemente
e
nella storia del pensiero e gettta luce su u
un mondo lontano ne
ei secoli, ch
he ha visto
o la nascita
a
della ragio
one moderna tra rivo
oluzioni scie
entifiche, guerre
g
di re
eligione, esspansione vertiginosa
v
a
del comme
ercio e la costituzione
e degli stati europei. Un
U sogno sttorico e filossofico, com
mpletamen-te costruitto su fatti e testi, trasforma la biiografia dell grande pe
ensatore ne
el ritratto affascinante
e
di una com
mpagnia di uomini e donne inn
namorati de
ella libertà,, che nell’O
Olanda seic
centesca sii
lancia nell’avventura della ragio
one.
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