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Abstract: André Tosel's last book before his death, Nous citoyens, laïques et fraternels? (2015), 
takes into account the return of the “theological-political” in current times, developing a “spinozistic” 
criticism, which aims to unmask the false juxtaposition between the irrationality of new religious 
fundamentalisms and the supposed rationalism of neoliberal capitalism, which actually produces a 
perverse re-enchantment (a new kind of fetichism) of social relationships. By renewing Spinoza's 
critique of historical religions, Tosel considers the interaction between religion and laicity as an 
instrument to promote a common space of confrontation and to overcome the public-private 
dichotomy, while at the same time imagine new forms of democracy, beyond the frame of modern 
State sovereignty. 
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Mentre questa recensione era in fase di stesura, è giunta la notizia della morte di 

André Tosel, avvenuta il 14 marzo 2017. Tosel aveva 76 anni, ed era noto in 

Italia per i suoi studi su Gramsci e sul marxismo italiano (come ha scritto 

Francesca Izzo nel sito della Fondazione Gramsci, non si può sottostimare “lo 

sforzo di André per superare il muro di diffidenza, se non ostilità, verso il 

pensiero gramsciano da parte del marxismo francese, dominato da Althusser, al 

fine di fluidificare i confini tra le due culture politiche e intellettuali”), oltre che 

su Marx stesso, su Kant e sulla società capitalistica contemporanea. 

Allontanatosi dal Pcf a metà degli anni ‘80, come molti altri intellettuali 

marxisti francesi (pars pro toto Balibar), si era riavvicinato al Fronte di sinistra 

negli ultimi anni, collaborando a “L’Humanité” e spendendosi molto sul piano 

della sensibilizzazione politica dei lettori francesi, soprattutto per quanto 

concerne i temi dell'immigrazione e del cosiddetto terrorismo islamico. 

La sua interpretazione di Spinoza, consegnata al volume Spinoza ou le 

crépuscule de la Servitude: Essai sur le Traité Théologico-Politique (1984), 

oltre che a numerosi saggi, molti dei quali raccolti in Du matérialisme de 

Spinoza (1994) e in Spinoza ou l’autre (in)finitude (2008a), ha contribuito in 

maniera decisiva al rinnovamento della lettura della filosofia politica spinoziana, 

in particolare per quanto riguarda il tema degli affetti – magistrale in tal senso il 

suo articolo del 2008 sull’odio («Force et impuissance de la haine selon 
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Spinoza», comparso nella rivista Historia Philosophica) –, della critica 

materialista alla religione, del nesso Spinoza-Marx, due pensatori accomunati, 

secondo Tosel, dal tentativo di costruire una filosofia della finitezza positiva 

(non è dunque casuale l'analogia tra i titoli di due raccolte di saggi: Etudes sur 

Marx (et Engels). Vers un communisme de la finitude (1991) e il già citato 

Spinoza ou l’autre (in)finitude). Secondo Tosel, Spinoza e Marx ci forniscono le 

armi per una critica radicale della razionalità borghese capitalista, senza per 

questo cadere nell’irrazionalismo, ma piuttosto riconoscendo i limiti – teorici e 

politici – dell’Illuminismo (in particolare della sua filosofia del progresso), 

attraverso il costante richiamo al nesso indisgiungibile tra il rilancio della lotta 

teorica e l’emancipazione delle classi subalterne. Il carattere engagé degli scritti 

di Tosel costituisce un filo rosso che si dipana lungo tutta la sua produzione, 

anche quella apparentemente più lontana dall’attualità, nella misura in cui anche 

le vicende della storia della filosofia moderna (il libro su Kant è esemplare a 

questo riguardo) vengono lette alla luce delle tensioni e delle contraddizioni del 

presente. 
Il volume di cui qui si tratta (Nous citoyens, laïques et fraternels?, Paris, 

Kimé 2015, pp. 208) non fa eccezione, dal momento che rappresenta il tentativo 

di leggere il recente ritorno del teologico-politico in Francia e in Europa – o, 

come lo chiama Tosel, “il complesso teologico-economico-politico” – attraverso 

le lenti “molate” dalla riflessione condotta da Spinoza nel Trattato teologico-

politico, che «en cette conjoncture retrouve une puissance d’interpellation qui 

dépasse le commentaire et l'histoire de la philosophie» (p. 135). Le due parti in 

cui è diviso il libro (I. Fraternité, sécularisation, laïcité: comment s’orienter 

dans un labirinthe? II. La laïcité au miroir de Spinoza) si richiamano più volte, 

a volte in maniera esplicita, altre volte implicitamente, nell’intenzione comune 

di smascherare l’apparente opposizione tra l’irrazionalismo integralista delle 

religioni positive e la razionalità del capitalismo neoliberale, che in realtà nel 

suo “devenir monstruex” produce un re-incantamento perverso «des rapports 

sociaux, de leur fétichisation» (p. 9). Il liberalismo ha mostrato una totale 

incapacità (o forse una mancanza di volontà) di pensare «le rapport de la 

religion à l'impolitique de la coopération sociale primaire» (p. 248), ovvero la 

religiosità come modalità di resistenza ai rapporti sociali di dominio; per questo 

la de-privatizzazione delle religioni non è necessariamente il segno di un ritorno 

del teologico-politico, ma al contrario può diventare «la condition pour que les 

religions entrent dans l’espace social public du débat avec ceux qui ne partagent 

pas les présupposés de la croyance religieuse ou la contestent radicalement» (p. 

250). Di qui la necessità di ripensare la dimensione simbolica del legame sociale, 

a partire da Marx per giungere a Spinoza; oltre Marx, infatti, Spinoza riconosce 

l’esistenza di «un fonds quasi rationnel de l’imaginaire religieux» (p. 11), e di 
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conseguenza permette di pensare la critica del fanatismo teologico-politico e nel 

contempo di produrre le condizioni per una elaborazione collettiva delle nozioni 

comuni. Contro la falsa alternativa tra una ragione capitalistica declinata in 

chiave tecnocratica e un integralismo religioso che genera passioni tristi e 

disprezzo della vita, Tosel rinvia a Spinoza – e ancor di più a una tonalità 

spinoziana del pensiero – per cercare un accordo tra razionalità e affettività in 

grado di connettere la potenza collettiva, l’entusiasmo, la gioia, l’immanenza del 

molteplice, la comunità aperta e (tendenzialmente) transnazionale, e al tempo 

stesso di contrapporsi all’impotenza individuale, alla collera dei subalterni, 

all’odio, alla trascendenza del potere dell’Uno. 
Per articolare questo percorso, il volume analizza il carattere ambivalente 

della nozione di fraternità, che può declinarsi come mezzo di inclusione 

tendenzialmente universale, ma anche come strumento di chiusura e di divisione. 

Il fanatismo nasce da questa seconda dimensione della fraternità, dal suo 

carattere esclusivo ed escludente, sicuro della propria verità e della propria 

giustezza: un carattere che attraversa anche la rivoluzione del 1789 (forse in 

maniera ancora più complessa di quanto Tosel affermi; basti pensare agli enormi 

problemi – teorici e politici – sollevati all’epoca dall’insurrezione degli schiavi 

ad Haiti), e che si estende per tutto il corso del XIX secolo. L’indistinzione tra 

l’entusiasmo rivoluzionario e il fanatismo totalitario è alla base della critica 

liberale e conservatrice nei confronti di ogni evento rivoluzionario, critica che 

però finisce per essere «une apologie des dominants» (p. 26), che non tiene in 

alcun conto la duplice violenza del capitalismo (violenza “hyper-objective”) e 

delle culture identitarie (violenza “hyper-subjective”): due violenze che si 

incrociano e si alimentano reciprocamente. Resta il fatto che la fraternità, per 

potersi collocare all’altezza della sfida del capitalismo globale, deve tenere 

conto della pluralità di forme con cui essa si manifesta: «La colère de la 

fraternité est plurielle et passe par la détermination du commun, de biens 

communs à défendre ou promouvoir» (p. 27). In tal senso il problema di una 

«fraternisation cosmopolitique» (p. 27) è più che mai all’ordine del giorno, nel 

senso che non è possibile pensare che l’occidente si collochi in una posizione 

privilegiata dalla quale far valere la propria prospettiva come immediatamente 

universale. Piuttosto, è necessario progettare una trasformazione della collera 

subalterna «en enthousiasme lucide et critique» (p. 30), evitando che 

quest’ultimo nutra il fanatismo. 

Per operare questo passaggio, ci dice Tosel, è necessario riprendere una 

riflessione sull’idea di laicità, al fine di non lasciarla nelle mani del 

neoliberalismo, il quale tende a trasformarla, da principio che dovrebbe «assurer 

la liberté de conscience et la garantie des libertés publiques», in «une version 

forcée du célèbre “Pas de liberté pour les ennemis de la liberté”» (p. 37). 
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Attraverso l'analisi di diversi concetti e pratiche storiche della laicità (separatista, 

autoritaria, anticlericale, della fede civica, del riconoscimento, della 

collaborazione), il testo mostra il processo in atto di «dé-privatisation des 

religions» (p. 45), che si manifesta allorché le religioni avanzano la richiesta di 

esercitare un giudizio sui grandi problemi della società attuale, in una sorta di 

concorrenza mercantile con le altre fedi e ideologie presenti sul territorio. Ad 

Habermas, che legge questo fenomeno in chiave positiva, riconducendolo alla 

sua concezione dell’agire comunicativo e del multiculturalismo, Tosel ribatte 

che in realtà è lo spazio pubblico, che dovrebbe garantire il confronto inter-

religioso e laico, nella sua non-neutralità, a costituire un problema; nulla infatti 

garantisce che esso non venga immunizzato dai conflitti sociali, diventando uno 

spazio gerarchizzato a priori, dove il dialogo è tutt’altro che garantito. Un caso 

esemplare è la scuola (in Francia come in Italia), che sta ormai perdendo il suo 

ruolo di «lieu commun de vie et de tolérance» (p. 56) a seguito del processo 

neoliberale di ri-privatizzazione dei beni pubblici, inverso e speculare a quello 

di de-privatizzazione delle religioni. 
Il riferimento a Spinoza ci permette invece di pensare il rapporto tra 

religiosità e laicità in una prospettiva che spiazza il duplice principio della 

coscienza individuale e della separazione tra la sfera pubblica e quella privata. 

Secondo Tosel, il Trattato teologico-politico non mira al superamento della 

dimensione religiosa (poiché equivarrebbe a pensare che possa scomparire 

l'immaginazione, il che è impossibile), quanto piuttosto alla sua trasformazione 

in una religio catholica, o religione universale, la cui funzione «est tout à la fois 

religieuse et morale, sociale et politique» (p. 141). Tosel parla di religione come 

di un «méta-lien» (p. 141), inseparabile dallo sviluppo orizzontale e immanente 

degli affetti di una comunità: non tanto una religione civile, quanto piuttosto uno 

spazio pubblico di dibattito, attraversato da tensioni e conflitti che risultano 

tuttavia fecondi in una prospettiva costituente, dal momento che l’istituzione 

dello stato passa necessariamente attraverso l’organizzazione di una potenza 

collettiva. Il rifiuto spinoziano, ben evidenziato da Tosel, di qualsiasi teoria 

dell'autorizzazione politica (p. 157: «cette puissance collective ne peut pas se 

passer d’une représentation qui la prend pour objet»), impedisce anche che la 

religione possa assumere i caratteri teologico-politici di un potere trascendente; 

piuttosto, se la vera religio si identifica con la giustizia e l’equità, allora essa è 

«une norme universelle de fonctionnement éthico-politique […] toujours en 

suspence de sa détermination concrète et historique» (p. 159); ovvero una norma 

che, opponendosi a ogni “maître signe” autoreferenziale (Dio come il denaro), si 

esprime in “narrations émotionelles” capaci di produrre «des affects de la raison, 

liés aux notions communes de joie, comme l’enseigne Spinoza» (p. 107). 

In ultima battuta, quello che Tosel ci indica come l’insegnamento 
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fondamentale del Trattato teologico-politico è il fatto che «la critique de la 

religion en tant que superstition n’en finit jamais avec la religion» (p. 237). 

Superstiziosa è, solo per fare un esempio, anche la credenza nel potere 

“miracoloso” del dispositivo di autorizzazione connesso al funzionamento della 

democrazia rappresentativa, dispositivo la cui origine teologico-politica è 

evidente. La riduzione di qualsiasi pratica democratica alla cornice statale, ci 

dice ancora Spinoza riletto da Tosel, comporta il rischio di costruire una 

religione politica che si sostituisce solo fittiziamente alla politica religiosa, 

sacralizzando la sovranità assoluta dello stato e piegandola a una 

neutralizzazione di qualsiasi movimento del sociale. Di contro, la democrazia 

spinoziana eccede costitutivamente la cornice liberale, nella misura in cui essa 

pensa il processo di democratizzazione della società come un movimento 

inconcluso, alla stregua della lettura operata dal giovane Marx, il quale nella 

Critica alla filosofia del diritto di Hegel riprende implicitamente, rinominandola 

come “vera democrazia”, l’argomentazione del Trattato teologico-politico, 

secondo la quale la democrazia non è solo uno specifico regime politico, ma 

soprattutto definisce l’essenza stessa di ogni regime, la potenza  costituente che 

lo istituisce e lo pervade (anche nella forma dell’impotenza o della “relativa” 

potenza, come nel caso della monarchia). Come scrive lo stesso Tosel in un 

saggio del 2008 («Pour une étude systématique du rapport de Marx à Spinoza. 

Remarques et hypothèses»), «la démocratie est l’acte-processus par lequel le 

peuple se redétermine comme instance négatrice de toute forme politique 

séparée et donne une forme politique à sa puissance sociale». Lo spazio che tale 

“atto-processo” riapre costantemente è chiamato da Tosel “impolitico”, una 

definizione forse non felicissima – per quanto egli si prodighi a segnalare che 

«l’impolitique n’est pas antipolitique» (p. 246) –, dal momento che essa sembra 

attribuire allo Stato il monopolio della politica sans phrase, lasciando invece 

indeterminata la qualità di un agire collettivo che si muove in una dimensione 

altra rispetto a quella statale. In ogni modo, è all'interno di questo spazio che 

può operare una «socialité permanente toujours à réinstaurer et instaurer ex novo 

au sein de l’espace politique de l’État» (p. 244): soltanto attraverso tale processo, 

che mette in gioco anche la dimensione dell’immaginario religioso in quanto 

dinamica affettiva immanente alla collettività, è possibile sollecitare la politica 

dello Stato «pour qu’elle se transforme en se maintenant comme l’excés d’une 

politique démocratique du commun sur les rapport sociaux de domination» (p. 

246). 
La riflessione che ci consegna Tosel giunge così a immaginare un’alleanza 

tra laicità e fraternità – nei significati specifici che tali termini assumono 

all’interno del volume – come strumento per condurre una lotta sociale «pour la 

libération collective du travail» (p. 255), nel duplice significato di una 
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liberazione del lavoro dai rapporti di assoggettamento e di liberazione dal lavoro 

dei soggetti catturati in esso. A voler aggiungere una postilla, si potrebbe 

auspicare che tale alleanza acquisisca anche la capacità di travalicare i confini – 

materiali e simbolici – della statualità moderna, in un movimento espansivo e 

transnazionale capace di integrare il movimento reale dei migranti (nominati 

dallo stesso Spinoza nelle pagine del Trattato politico sul regime aristocratico) 

nella costruzione di un fronte universalistico e dichiaratamente anti-capitalista. 

Resta in ogni caso come eredità per le nuove generazioni la magistrale capacità 

di André Tosel nell’interpretare i grandi autori della modernità come punti di 

appoggio per pensare e praticare una politica dell’emancipazione delle classi 

subalterne. 

 

 

Bibliografia 

ANDRE TOSEL 

1984 Spinoza ou le crépuscule de la servitude: Essai sur le Traité Théologico-Politique, Paris, 
Aubier. 

1991 Etudes sur Marx (et Engels). Vers un communisme de la finitude, Paris, Kimé. 
1994 Du matérialisme de Spinoza, Paris, Kimé. 
2008a Spinoza ou l’autre (in)finitude, Paris, L’Harmattan. 
2008b «Force et impuissance de la haine selon Spinoza», Historia Philosophica 6, pp. 41-60. 
2008c «Pour une étude systématique du rapport de Marx à Spinoza. Remarques et hypothèses», in 

André Tosel, Pierre-François Moreau et Jean Salem (dir.), Spinoza au XIXe Siècle, Paris, 
Publications de la Sorbonne, pp. 127-147. 


