
   

SPINOZA NEI GRUPPI DI DISCUSSIONE IN 
INTERNET 

   

Internet ha cambiato il modo di esercitare la cultura 
nell’uomo contemporaneo. Non sappiamo quanto 
cambierà ancora nel futuro ma è certo che il 
fenomeno dei gruppi di discussione e dei blog è il 
modo più rapido per scambiarsi idee più che gli 
articoli originali pubblicati dalle riviste on-line. I 
gruppi di discussione sono, come dice il nome, delle 
zone in Internet riservate alla discussione su un 
argomento. Ce ne sono migliaia e migliaia su 
qualsiasi cosa, sui quali è possibile rispondere a chi 
esprime una certa idea o considerazione. I blog 
invece sono delle aree che chiunque può creare per 
dire qualsiasi cosa e che funzionano un po’ come dei 
siti personali. La differenza sta che nei gruppi in 
genere troviamo solo testo e che sono amministrati 
da una persona che tenga i margini su 
quell’argomento specifico; i blog invece hanno 
immagini e video e, generalmente, non sono riservati 
a discussioni di carattere umanistico ma hanno 
invece più l’aspetto di diarii che non di discussioni 
inerenti su un argomento. Per fare un semplice 
esempio, si può andare sulla pagina principale di 
Google, il motore di ricerca (http://www.google.it) e 
digitare sul link dei Gruppi 
(http://groups.google.it/grphp?hl=it&tab=wg&q= ). 
Una volta fatto questo digitare ad esempio la parola 
“Spinoza” ed uscirà un elenco immenso su dove la 
parola compare nei vari gruppi. Come esempio ho 
riportato una piccola serie di link che portano ad 
argomenti interessanti e che si possono 
tranquillamente consultare e ai quali è possibile 
rispondere. Molti gruppi però richiedono l’iscrizione 
a quel gruppo per partecipare e bisogna avere una e-
mail attiva e registrarsi. Una volta fatto ciò sarà 
possibile non solo intervenire come risposta ad un 
commento ma anche dire la propria (che sarà a sua 
volta passibile di commento da parte di altri che la 
leggeranno). Così come in Google, lo stesso avviene 
per i gruppi di Yahoo (http://www.yahoo.it) e di altri 



grandi motori di ricerca. Per i blog invece è più 
difficile: Google e Yahoo stanno ultimando degli 
specifici motori di ricerca per questi e, quando sarà 
possibile, le informazioni a riguardo saranno 
ovviamente moltissime. Pensare che Internet abbia 
miliardi di pagine a disposizione non significa avere 
a che fare con una biblioteca virtuale statica ma che 
queste pagine siano a loro volta commentabili 
significa avere a che fare con una dinamicità 
eccezionale: questa è la vera novità del mondo 
moderno. 

 Per accedere ai gruppi di esempio cliccare sui link 
qui sotto (sono piuttosto lunghi): 

  

  

“Baruch Spinoza: similitudine tra superbia e 
sottovalutazione” (in: it.cultura.religioni) 

http://groups.google.com/group/it.cultura.religioni/br
owse_thread/thread/2ff0054b49c7c6f5/a19130d1da7e
9274?lnk=st&q=spinoza&rnum=2&hl=it#a19130d1da7
e9274 

* 

“Etica e politica in Spinoza” (in: it.cultura.religioni) 

http://groups.google.com/group/it.cultura.filosofia/br
owse_thread/thread/26df631bca41739a/a22f35b2f4b5
bb6b?lnk=st&q=spinoza&rnum=4&hl=it#a22f35b2f4b
5bb6b 

* 

“Spinoza in Turkey: the Sabbateans” (in: 
soc.history.what-if) 

http://groups.google.com/group/soc.history.what-
if/browse_thread/thread/62025be356b877be/4783fe75
f5132f8b?lnk=st&q=spinoza&rnum=5&hl=it#4783fe75
f5132f8b 



* 

“Spinoza...et moi” (in: fr.sci.philo) 

http://groups.google.com/group/fr.sci.philo/browse_t
hread/thread/60851c4133358ef/283b4b0a7adbf5a2?ln
k=st&q=spinoza&rnum=6&hl=it#283b4b0a7adbf5a2 

* 

“Panteismo Spinoza” (in: it.cultura.ateismo) 

http://groups.google.com/group/it.cultura.ateismo/br
owse_thread/thread/b5f6d45b66337d50/11cb89899ba
72fe9?lnk=st&q=spinoza&rnum=8&hl=it#11cb89899b
a72fe9 

*  

“Buddha vs Spinoza” (in:soc.culture.jewish) 

http://groups.google.com/group/soc.culture.jewish/br
owse_thread/thread/f414a3aaac7e3b08/ae7d07d0e82
a49c8?lnk=st&q=spinoza&rnum=9&hl=it#ae7d07d0e8
2a49c8 

   

 


