
 
 
 
 
 
 
La vita e gli scritti di Spinoza 
Benedetto Spinoza (Baruch d’Espiñosa) nacque ad Amsterdam, nel 1632 da una famiglia 
benestante di ebrei spagnoli (costretti a convertirsi,ma segretamente rimasti fedeli alla 
loro antica fede), rifugiatisi in Olanda dal Portogallo per sfuggire alle persecuzioni 
dell’Inquisizione 
Spinoza imparò l’ebraico, studiò a fondo la Bibbia  e il Talmud. 
Man mano che il pensiero di Spinoza veniva delineandosi, risultava sempre più chiara la 
sua inconciliabilità con il credo della religione ebraica. 
Incominciarono allora anche gli scontri con i teologi e con i dotti della Sinagoga, perché 
avrebbero desiderato che diventasse rabbino. 
Ma Spinoza si mostrò irremovibile dalle sue posizioni. 
Spinoza venne scomunicato e bandito dalla Sinagoga. Gli amici ebrei e i parenti lo 
abbandonarono. La sorella gli contestò anche l’eredità paterna. (Egli intentò un processo 
per risolvere la questione e lo vinse: ma poi rifiutò tutto, perché aveva inteso battersi solo 
per la difesa di un diritto in quanto tale, non per i benefici conseguenti). 
Come e di cosa visse Spinoza? Egli aveva imparato a tagliare vetri ottici; dato il tenore di 
vita modesto aveva bisogno di poco. Amici ed estimatori ricchi e potenti gli offrirono 
grosse donazioni, ma egli le rifiutò. 
La scomunica dalla Sinagoga che comportava conseguenze sociali e giuridiche notevoli, lo 
isolò totalmente dagli ebrei, ma non lo isolò dai cristiani (alla cui fede, peraltro, egli non 
aderì). 
Rifiutò una cattedra universitaria, temendo che potesse limitare la sua libertà di pensiero. 
Morì nel 1677 di tubercolosi: aveva solo quarantaquattro anni. 
Il capolavoro è l’Ethica, iniziata intorno al 1661 (costituì il lavoro di tutta la vita del 
filosofo), e uscita postuma nel1677. 
 
La cultura di Spinoza fu notevole, e tutte le fonti vengono fuse in una potente sintesi 
nuova. 
Gli antichi greci consideravano la coerenza fra dottrina e vita di un filosofo come la più 
significativa prova circa la credibilità di un messaggio spirituale, e di questa coerenza i 
filosofi greci diedero i più mirabili esempi. Spinoza raggiunse i paradigmi degli antichi: la 
sua metafisica è in perfetta consonanza con la sua vita. 
Come meta suprema dell’itinerario filosofico egli predicò la visione delle cose sub specie 
aeternitatis. 
La pace, la tranquillità e la serenità fu la cifra dell’intera esistenza di Spinoza. 
 
La ricerca della verità che dà senso alla vita 
Spinoza non si domanda quale sia la corretta metodologia della verità e quali siano i 
caratteri della verità stessa, ma ricerca la verità capace di dare senso all’esistenza umana, 
e quindi vuole individuare quale sia il bene, che posseduto, garantisca all’uomo la felicità. 
Il “vero” che interessa Spinoza non è quello di tipo matematico, fisico, che non incide 
sull’esistenza umana, ma è proprio quel vero che interessa più di ogni altro la vita umana: 
ilvero che si ricerca per fruirne, e nella cui fruizione ha luogo il compimento e la perfezione 
dell’esistenza, e quindi la felicità. 
Spinoza ci dice di aver sperimentato la vanità di tutte le cose che sogliono accadere nella 
vita ordinaria, e di aver scoperto che esse costituivano beni o mali solamente nella misura 
in cui il suo animo si lasciava stimolare da esse, mentre in realtà erano tutte quante “né 
buone né cattive”. 
Per questo egli decise alla fine di cercare se esistesse un “vero bene” raggiungibile e dal 
quale l’animo umano potesse essere pienamente soddisfatto. 
In un primo momento, gli sembrava cosa poco saggia, perché si trattava in ogni caso di 
lasciare le cose certe (quali la ricerca del piacere e della ricchezza, la caccia degli onori) 
per inseguire una cosa incerta. 
Ma, se la felicità fosse consistita in quelle cose, avrebbe dovuto privarsene per poter avere 
tempo e agio di cercare se ci fosse un altro bene a esse superiori, e se la felicità non fosse 
consistita in quelle cose, il continuare a dedicarsi a esse l’avrebbe egualmente privato della 
“somma felicità”. 
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Cercò allora di assumere una nuova disciplina di vita, pur non mutando le comuni regole di 
vita, ma il tentativo fu fallimentare, perché la ricerca di quelle cose a cui gli uomini 
comunemente danno pregio – piaceri, ricchezze, onori – è di totale impedimento alla 
ricerca di una nuova disciplina di vita. 
 

a. Per quanto concerne il piacere, dice Spinoza, l’animo, mentre gode del piacere 
stesso, viene afferrato in un modo tale che in esso si adagia interamente e non 
può più occuparsi d’altro. Ma, una volta goduto il piacere, sopravviene una 
grandissima tristezza. 

b. Per quanto concerne le ricchezze, quando esse sono ricercate per se stesse 
(appunto come sommo bene), assorbono continuamente l’uomo, costringendolo a 
dirigere tutte le proprie azioni alla ricerca di esse. E più ricchezze si acquistano e  
più aumenta il desiderio di accrescerle ulteriormente. Qualora invece la ricerca 
della ricchezza abbia insuccesso, l’uomo è colto da somma tristezza e si abbatte 
completamente. 

c. Lo stesso vale anche per la ricerca degli onori; per conseguire onori, che ci 
vendono tributati dagli altri, noi dobbiamo confermare la nostra vita sul modo che 
piace appunto agli altri “fuggendo ciò che volgarmente fuggono, e cercando ciò 
che volgarmente cercano”. 

 
Dopo queste riflessioni, Spinoza concluse che, nell’abbandonare queste cose, avrebbe in 
ogni caso abbandonato beni certi per la loro natura; si trattava in ultima analisi di 
“perdere mali certi, per un bene incerto”. 
Piaceri, ricchezze e onori, dice Spinoza, sono mali, se vengono cercati come fini, ma non 
sono mali, se vengono ricercati solo come mezzi, ossia come strumenti necessari per 
vivere in funzione di un superiore obiettivo: “La ricerca del denaro, l’amore dei piaceri e la 
gloria sono di ostacolo solo finchè uno li cerca per se stessi, e non come mezzo ad altro; 
cercati, invece, come mezzo, sono capaci di misura, e non sono più di ostacolo, anzi 
possono essere di grande giovamento al fine per cui si cercano”. 
 
Dunque il bene supremo che Spinoza ricerca non elimina le altre cose e no nle annulla, ma 
ne ridimensiona totalmente il significato e il valore. Questo bene supremo è quel legame 
che unisce intimamente la mente con la natura tutta. 
Per fare questo in particolare bisognerà: 

a. conoscere della natura solo quanto è indispensabile per realizzare il fine indicato; 
b. costruire una società che sia in grado di portare al raggiungimento di quel fine il 

maggior numero di uomini possibile; 
c. elaborare una morale e una pedagogia conseguente; 
d. coltivare in modo adeguato la scienza medica, che, favorendo la salute, agevolerà 

il conseguimento dello scopo che ci proponiamo; 
e. coltivare la meccanica e la tecnica, le quali faranno risparmiare tempo e fatiche; 
f. emendare e purificare l’intelletto, per renderlo idoneo a comprendere la verità nel 

miglior modo possibile 
 
Mentre si lavora alla costruzione della maggiore perfezione umana possibile, si dovranno 
rispettare alcune regole provvisorie di vita: 

1. parlare secondo le capacità di comprensione del volgo (ottenere che il volgo si 
disponga favorevolmente nei nostri confronti nell’ascoltare la verità); 

2. godere dei piaceri solo per quel tanto che è sufficiente a mantenere la buona 
salute; 

3. cercare denaro o altri beni materiali solo per quel tanto che occorre per vivere e 
stare in buona salute. 

 
Questo ha fatto per primo egli stesso nel corso di tutta la sua vita. 
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L’ordine geometrico 
Il capolavoro spinoziano, l’Ethica, come dice il sottotitolo “ordine geometrico 
demonstrata”, tratta del metodo deduttivo-geometrico, in parte già utilizzato da Cartesio. 
Cerchiamo di individuare le principale motivazioni. 
Egli ha voluto respingere: 

a. il procedimento dell’astratto ed estenuante sillogizzare proprio di molti scolastici 
b. i procedimenti ispirati alle regole retoriche propri del Rinascimento 
c. il metodo rabbinico dell’esposizione eccessivamente prolissa 

 
Il metodo e il procedimento adottato da Spinoza nell’Ethica non risulta spiegabile come 
semplice concessione a una moda intellettuale; questo metodo offrirà il vantaggio di poter 
ottenere un distacco emotivo dall’oggetto della trattazione: vedere e far vedere tutte le 
cose al di sopra del riso, del pianto, delle passioni, alla luce del  puro intelletto: “Nec 
ridere, nec lugere, neque destari, sed intelligere” (Non bisogna ridere, né piangere, né 
indignarsi, ma comprendere). 
 
La sostanza, ovvero il Dio spinoziano 
Le definizioni con cui si apre l’Eticha risultano incentrate sulla nuova concezione della 
“sostanza”, che determina” il senso di tutto il sistema. 
“Che cos’è l’essere?”, “che cos’è la sostanza?”: tutto ciò che è, diceva Aristotele, o è 
sostanza o è affezione della sostanza. E anche Spinoza ripete: “Nella natura nulla è dato 
oltre la sostanza e le sue affezioni”. 
Per la metafisica antica, le sostanze erano molteplici e gerarchicamente ordinate. 
Lo stesso Cartesio si pronunciò a favore dell’esistenza di una molteplicità di sostanze. 
Ma da un lato egli insistette nel considerare sostanze la res cogitans e la res extensa 
(quindi le anime così come i corpi), ma la definizione generale di sostanza da lui fornita 
era tale da non poter concordare con questa ammissione (res quae ita existit ut nulla alia 
re indigeat ad existendum – ciò che esistere non ha bisogno di null’altro se non si se 
stesso); così intesa, sostanza può essere solo la realtà suprema, ossia Dio. 
Cartesio cercò di uscire dall’aporia introducendo un secondo concetto di sostanza, secondo 
cui anche le realtà create (sia quelle pensanti sia quelle corporee) possono essere 
considerate sostanze “in quanto sono realtà che per esistere hanno bisogno solamente del 
concorso di Dio”. 
L’ambiguità della soluzione cartesiana è evidente, perché non si può coerentemente dire 

a) che sostanza è ciò che per esistere non ha bisogno di null’altro se non di se stesso 
b) che sostanza sono anche le creature che per esistere non hanno bisogno se non 

del concorso di Dio. 
Proseguendo su questa linea, Spinoza trae le conseguenze estreme: esiste una sola 
sostanza, che è appunto Dio. 
Il fondamento primo è ciò che non rimanda più ad un ulteriore, ed è causa sui. 
Res cogitans e res extensa diventano in Spinoza due degli infiniti “attributi” della sostanza, 
mentre i singoli pensieri e le singole cose estese e tutte le manifestazioni empiriche 
diventano affezioni della sostanza. 
E’ evidente che in questa impostazione le dimostrazioni dell’esistenza di Dio non possono 
essere se non variazioni della prova ontologica. In effetti, non è possibile penare Dio come 
causa sui senza pensarlo come necessariamente esistente. 
Non è un Dio dotato di “personalità”, ossia di volontà e di intelletto. Concepire Dio come 
persona, dice Spinoza, significherebbe ridurlo in schemi antropomorfici. 
Il Dio spinoziano non “crea” per libera scelta qualcosa che è altro da sé, e che, come tale 
appunto, potrebbe anche non creare. 
Dio è necessità assoluta di essere, nel senso che da Lui procedono necessariamente e in 
temporalmente, eternamente gli infiniti attributi e gli infiniti modi che costituiscono il 
mondo. 
E in questa necessità di Dio, Spinoza ha trovato ciò che cercava: la radice di ogni certezza. 
La “necessità” viene presentata come la soluzione di tutti i problemi. 
Dopo gli stoici, Spinoza è il penatore che più accentuatamente ha indicato nella 
comprensione della necessità il segreto che dà senso alla vita ( vedi Sk 2-5-3 pag. 4: Per 
gli Stoici la vera libertà del saggio sta nell’uniformare i propri voleri a quelli del Destino, 
ossia nel volere insieme al Fato ciò che il Fato vuole: Seneca dirà: “Ducunt volentem fata, 
nolentem trahunt” (il fato guida chi vuole lasciarsi guidare, trascina chi recalcitra). 
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Gli attributi 
La sostanza (Dio), che è infinita, manifesta ed esprime la propria essenza in infinite forme 
e queste sono gli attributi. 
Gli attributi, in quanto esprimono, ciascuno, l’infinitudine della sostanza divina, devono 
essere concepiti “per sé”, vale a dire l’uno senza l’aiuto dell’altro. 
Di questi attributi noi uomini ne conosciamo solo due: il pensiero e l’estensione. 
La ragione di questa limitazione è evidente ed è di carattere storico-culturale: sono queste 
le due sostanze create (res cogitans e res extensa) riconosciute da Cartesio. 
Spinoza è preoccupato, anziché di privilegiare il pensiero, di innalzare l’estensione e 
“divinizzarla”. 
Infatti, se l’estensione è attributo di Dio ed esprime la natura divina, Dio è e può essere 
detto realtà estensa: dire extensio attributum Dei est equivale a dire Deus est res extensa. 
Il che implica l’elevazione del mondo e la collazione di esso in una posizione teoretica 
nuova, perché, lungi dall’essere qualcosa di contrapposto a Dio, viene agganciato in 
maniera strutturale a un attributo divino. 
 
I modi 
Oltre alla sostanza e agli attributi vi sono i modi: questi sono e si conoscono solo in 
funzione di ciò di cui sono modi. 
Modo infinito dell’attributo infinito del pensiero è, per esempio, l’intelletto infinito e la 
volontà infinita, modi infiniti dell’attributo infinito dell’estensione sono il movimento e la 
quiete. 
Spinoza poi introduce senza spiegazione la serie dei modi finiti e dice semplicemente che 
questi derivano gli uni dagli altri: “Qualunque cosa che è finita e ha un’esperienza 
determinata, non può esistere né essere determinata a operare, se non è determinata a 
esistere e a operare da un’altra causa che anch’essa è finita e ha un’esistenza 
determinata, e così via all’infinito”. 
L’infinito genera solo l’infinito e il finito è generato dal finito. 
 
Dio e mondo, ovvero Natura naturans e Natura naturata 
Ciò che Spinoza intende per Dio è la sostanza con i suoi infiniti attributi; il mondo invece è 
dato da tutti i modi infiniti e finiti. 
Spinoza chiama Dio anche “natura naturans”, il mondo “natura naturata”; natura naturans 
è la causa, natura naturata è l’effetto di quella causa. 
Siamo ora in grado di capire perché Spinoza non attribuisca a Dio l’intelletto, la volontà, 
l’amore (questi sono modi del pensiero assoluto che è un attributo). 
Quindi non si può dire che Dio progetti con l’intelletto il mondo, che lo voglia con un atto di 
libera scelta o che creai per amore, perché queste cose sono posteriori a Dio, procedono 
da lui. 
Dato che Dio (e quindi la Natura naturans) sono causa immanente e non trascendente, e 
dato che non esiste altro che Dio, perché tutto è in Lui, è fuori dubbio che la concezione 
spinoziana possa essere chiamata “panteistica” (= tutto è Dio o manifestazione necessaria 
di Dio). 
 
La dottrina spinoziana del parallelismo fra Ordo idearum e Ordo rerum 
Abbiamo visto che degli infiniti attributi di Dio noi ne conosciamo due soltanto: 
a) l’estensione 
b) il pensiero 
E così il nostro mondo è un mondo costituito dai modi di questi due attributi: 
a) dalla serie dei modi relativi all’estensione 
b) dalla serie dei modi relativi al pensiero 
 

a. i corpi sono modi determinati dell’attributo divino dell’estensione 
b. i singoli pensieri sono invece modi determinati dell’attributo del pensiero divino. 

 
L’idea, lungi dall’essere una prerogativa della sola mente umana, ha le sue radici 
nell’essenza di Dio, il quale anzi dovrà avere non solo l’idea di sé, ma anche  l’idea di tutte 
le cose che da lui necessariamente procedono: “in Dio è data necessariamente l’idea tanto 
della sua essenza, quanto di tutte le cose che seguono necessariamente dalla sua essenza” 
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L’antica concezione del “mondo delle idee” acquista qui un significato del tutto nuovo: le 
idee e gli ideati, cioè le idee e le cose corrispondenti, non hanno fra loro rapporti di 
paradigma-copia e di causa-effetto. 
L’ordine delle idee corre parallelo all’ordine dei corpi: tutte le idee derivano da Dio, in 
quanto Dio è realtà pensante; analogamente i corpi derivano da Dio in quanto Dio è realtà 
estesa. Il che significa che Dio solo come pensiero genera i pensieri e solo come realtà 
estesa genera i modi relativi all’estensione. Un attributo di Dio non agisce su un altro 
attributo di Dio. 
 
Si ripropone allora quel dualismo che Cartesio aveva introdotto nella filosofia moderna e 
che gli occasionalisti (Malebranche) avevano portato all’esasperazione. 
Ma Spinoza ha una possibilità di risolvere questo problema; poiché ciascun attributo 
esprime l’essenza divina in egual maniera, allora la serie dei modi di ciascun attributo 
dovrà necessariamente e perfettamente corrispondere alla serie dei modi di ciascun altro 
attributo. 
In particolare, l’ordine e la serie delle idee dovrà corrispondere necessariamente e 
perfettamente all’ordine dei modi e delle cose corporee, perché sia nell’uno sia nell’altro 
caso si esprime interamente l’essenza di Dio vista sotto  diversi aspetti. 
V’è dunque un perfetto parallelismo che consiste in una perfetta coincidenza, in quanto si 
tratta della stessa realtà, vista sotto due differenti aspetti: “Ordo et connexio idearum 
idem est ac ordo et connexio rerum - L’ordine e la connessione delle idee si identifica con 
l’ordine e la connessione delle cose”. 
 
In funzione di questo parallelismo Spinoza interpreta l’uomo come unione di anima e di 
corpo: l’uomo è costituito da modi del pensare, con la preminenza di quel modo che è 
l’idea, e da modi dell’estensione, ossia dal corpo che costituisce oggetto della mente. 
 
I tre generi di conoscenza 
Ogni idea, in quanto esiste e nella maniera in cui esiste, è oggettiva, ossia ha un 
corrispettivo nell’ordine delle cose (dei corpi), appunto perché ordo et connexio idearum 
idem est ac ordo et connexio rerum. Idee e cose non sono se non due facce diverse di un 
medesimo evento. Qualunque idea ha necessariamente un corrispettivo corporeo, così 
come qualunque evento ha necessariamente una corrispettiva idea. 
 
Spinoza non distingue idee false e idee vere, ma solo idee e conoscenze meno adeguate o 
più adeguate. 
Ci sono tre generi di conoscenza, che sono tre gradi di conoscenza: 

1. l’opinione e l’immaginazione 
2. la conoscenza razionale 
3. la conoscenza intuitiva 

 
1. la prima forma di conoscenza è quella empirica, ossia legata alle percezioni sensoriali e 

alle immagini che sono sempre “confuse e vaghe” 
2. la conoscenza del secondo genere (ratio, ragione) è la conoscenza propria della 

scienza (matematica, geometria, fisica). Essa è in generale la forma di conoscenza che 
si basa su idee adeguate, che tutti gli uomini possono avere. Ma la conoscenza 
razionale coglie non solo le idee chiaramente e distintamente, ma anche i loro nessi 
necessari. La conoscenza razionale coglie quindi le cause delle cose e la catena delle 
cause, e comprende la loro necessità. Si tratta di una forma di conoscenza adeguata. 

3. Il terzo genere di conoscenza è quello che il nostro filosofo chiama scienza intuitiva, 
che consiste nella visione delle cose nel loro procedere da Dio. Poiché l’essenza di Dio 
si conosce mediante gli attributi che la costituiscono, la conoscenza intuitiva procede 
dall’idea adeguata degli attributi di Dio all’idea adeguata dell’essenza delle cose. 
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“Spiegherò tutto questo mediante l’esempio di una sola cosa. Sono dati, per esempio, tre 
numeri, e si vuole ottenerne un quarto che stia al terzo come il secondo sta al primo. I 
mercanti non esitano a moltiplicare il secondo per il terzo e a dividere il prodotto per il 
primo (è l’equazione: dati  2-3-4-x: x=4.3/2); 

1. o perché essi non hanno ancora lasciato cadere nell’oblio ciò che hanno udito dal 
maestro 

2. o in forza della Dimostrazione della Proposizione 19 del libro VII di Euclide 
(proprietà comune dei numeri proporzionali) 

3. per i numeri più semplici, dati per esempio i numeri 1,2,3, non c’è chi non veda 
che il quarto numero proporzionale è 6 e ciò perché dal rapporto stesso del primo 
al secondo (il doppio,) che vediamo con un solo sguardo, concludiamo il quarto 
numero”. 

Quello del mercante è un esempio del primo genere di conoscenza, quello basato sugli 
Elementi di Euclide è un esempio del secondo genere,  e quello illustrato per ultimo è un 
esempio del terzo genere. 
I tre generi di conoscenza sono conoscenze delle medesime cose e ciò che li differenzia 
sono solo il livello di chiarezza e distinzione, che è minimo nella conoscenza del mercante, 
è notevole in colui che si basa sulla dimostrazione euclidea, è massimo nella visione e nel 
coglimento intuitivo. 
 
La conoscenza adeguata di ogni realtà implica la conoscenza di Dio 
Il “razionalismo” spinoziano è un razionalismo formale, che esprime una visione 
guadagnata a livello di intuizione. Il sentirsi in Dio e vedere le cose in Dio costituiscono il 
cuore dello spinozismo: “La mente umana è una parte dell’infinito di Dio: e quindi quando 
diciamo che la mente umana percepisce questa o quella cosa non diciamo altro se non che 
Dio ha questa o quella idea”. 
 
E’ evidente che, se la conoscenza di Dio è il presupposto indispensabile della conoscenza di 
tutte le cose, Spinoza deve ammettere che l’uomo può conoscere, anzi, non può non 
conoscere Dio in modo preciso: “La mente umana ha una conoscenza adeguata 
dell’essenza eterna e infinita di Dio”. 
 
Dubitano di Dio solamente coloro che per Dio intendono cose che non sono Dio, ossia 
coloro che danno il nome di Dio a false rappresentazioni della divinità. 
 
Nelle forme di conoscenza adeguata non c’è posto per la contingenza e tutto 
risulta necessario 
Le cose sono non come ce le presenta l’immaginazione (primo genere di conoscenza), ma 
come ce le rappresentano la ragione e l’intelletto. 
La considerazione delle cose come “contingenti” è una sorta di “illusione 
dell’immaginazione” o una inadeguata concezione della realtà limitata al primo livello. E’ 
invece proprio già della ragione considerare le cose non come contingenti, ma come 
“necessarie”, ossia vederle e concepirle “sotto una certa specie d’eternità”. 
Il terzo genere  di conoscenza (intuitivo) coglie la necessità delle cose in Dio in modo 
ancor più perfetto: in questo contesto, non c’è posto per una volontà libera. 
 
Conseguenze morali della conoscenza adeguata 
Spinoza ha elaborato queste dottrine metafisiche e gnoseologiche per poter risolvere il 
problema della vita: “La conoscenza di questa dottrina è utile: 
1. in quanto insegna che noi agiamo per il solo volere di Dio e siamo partecipi della 

natura divina; ci insegna in che cosa consiste la nostra suprema felicità, cioè nella sola 
conoscenza di Dio 

2. in quanto c’insegna in qual modo ci dobbiamo comportare verso le cose della fortuna o 
che non sono i nostro potere: aspettando e cioè sopportando con animo uguale l’uno e 
l’altro volto della fortuna 

3. questa dottrina giova alla vita sociale in quanto insegna a non odiare, a non 
disprezzare, a non deridere nessuno, a non adirarsi con nessuno, a non invidiare 
nessuno. Insegna in qual modo i cittadini devono essere governati e diretti, non 
affinchè servano da schiavi, ma affinchè compiano liberamente ciò che è meglio”. 
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L’ideale etico di Spinoza e l’Amor Dei intellectualis 
Nella realizzazione dell’ideale morale Spinoza procede attraverso alcune tappe: 

1. reinterpreta le umane passioni con grande lucidità 
2. cerca di svuotare i concetti di perfezione e imperfezione, valore e disvalore, bene e 

male del loro tradizionale significato 
3. riduce la progressione della vita morale alla progressione della conoscenza 
4. pone nella visione intellettiva della realtà l’ideale supremo dell’uomo e in questa 

dimensione presenta l’amor di Dio. 
 
1. L’analisi geometrica delle passioni 
Le passioni, nello stesso modo in cui dai punti, dalle linee, dai piani si formano i solidi e da 
questi derivano necessariamente i teoremi relativi, così l’uomo non fa eccezione, nel suo 
modo di vivere, all’ordine della Natura. 
Le passioni non sono dovute a debolezza, a fragilità dell’uomo, a incostanza o a impotenza 
del suo animo. Al contrario, sgorgano dalla potenza della Natura, e, come tali, non vanno 
detestate e biasimate, ma spiegate e capite. 
Spinoza intende le passioni come scaturenti dalla tendenza (conatus) a perseverare nel 
proprio essere per una durata indefinita. 
Quando la tendenza è riferita solo alla mente, si chiama volontà; quando è riferita anche al 
corpo si chiama appetito. Ciò che favorisce positivamente la tendenza a perseverare nel 
proprio essere e l’incrementa lo chiamiamo gioia; il contrario lo chiamiamo dolore. Da 
queste due passioni basilari scaturiscono tutte le altre. In particolare, chiamiamo “amore” 
l’affezione della gioia accompagnata dall’idea di una causa esterna supposta come ragione 
della medesima, e “odio” l’affezione del dolore accompagnata dall’idea di una causa 
esterna ritenuta causa di esso. 
Come forza di natura, le passioni sono irrefrenabili e l’una genera l’altra con logica 
matematica (“la stessa esperienza, non meno che la ragione, insegna che gli uomini 
credono di essere liberi solo perché sono consapevoli delle proprie azioni e ignari delle 
cause da cui sono determinati”). 
Se noi immaginiamo libere le azioni degli altri uomini che riteniamo nocive,siamo portati a 
odiarli; ma se sappiamo che non lo sono, non li odieremo, o li odieremo molto meno 
(considereremo le loro azioni alla stregua del sasso che cade o di ogni altro evento 
naturale necessario). 
Inoltre Spinoza si spinge a dire che “l’odio è accresciuto dall’odio reciproco e può essere 
distrutto dall’amore”; ma come può un uomo rispondere all’odio con l’amore? Solo 
ammettendo una componente di libertà (dalla inesorabile concatenazione delle cause). 
 
2.   Il tentativo di Spinoza di porsi al di là del bene e del male 
Non esistono nella Natura perfezione e imperfezione, bene e male, così come non esistono 
fini, dato che tutto accade sotto il segno della necessità più rigorosa. 
Nulla di ciò che esiste è mancante di qualcosa: è quello che deve essere. 
Ogni considerazione di carattere finalistico viene bandita: bene è solo l’utile e il male è i 
suo contrario.. 
Di conseguenza la virtù non diventerà altro che il conseguimento dell’utile, vizio il 
contrario. 
Pertanto quando gli uomini seguono la ragione, non solo conseguono il proprio utile, ma 
l’utile di tutti. 
Spinoza dice, addirittura, che l’uomo che vive secondo ragione “è un Dio per l’uomo”. 
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3. Il conoscere come liberazione dalle passioni e fondamento delle virtù 
Già Socrate e gli Stoici avevano detto che vizio è ignoranza e virtù è conoscenza; Spinoza 
ripropone questa tesi in termini razionalistici. 
“Lo sforzo di conservare se stessa non è altro se non l’essenza stessa di una cosa; 
l’essenza della ragione non è altro che la nostra mente in quanto conosce chiaramente e 
distintamente. Dunque ogni sforzo che procede dalla ragione non è altro che il conoscere”. 
La vera potenza che libera e innalza l’uomo è la mente e la conoscenza: è questa la vera 
salvezza: “La potenza della mente è definita solo dalla conoscenza e invece la sua 
impotenza o la sua passione è stimata solo in base alla privazione di conoscenza, cioè in 
base a ciò per cui le idee si dicono inadeguate” 
 
4. La visione delle cose Sub specie aeternitatis e l’Amor Dei intellectualis 
Il terzo genere di conoscenza (pag. 5), l’intuizione intellettiva, consiste nell’intendere tutte 
le cose come procedenti da Dio. 
E quando noi comprendiamo che Dio è causa di tutto, tutto ci dà gioia e tutto produce 
amore di Dio. 
Reincontriamo Socrate e la Stoa nel pensiero di Spinoza, quando egli ci dice che la 
beatitudine che proviamo in questa suprema conoscenza intellettiva è non solo la virtù, ma 
è anche il premio unico e supremo della vita. 
Il Paradiso è già qui sulla terra. 
L’Amore intellettuale di Dio è la visione di tutte le cose sotto il segno della necessità 
(divina) e l’accettazione gioiosa di tutto ciò che accade, appunto perché tutto ciò che 
accade dipende dalla divina necessità. 
Le cose belle sono difficili. 
 
Negazione del significato conoscitivo della religione 
Le idee filosofiche di Spinoza erano tali da non lasciare uno spazio alla religione se non su 
un piano nettamente differente da quello della filosofia (che è il piano della verità),che si 
disvela esclusivamente ai livelli del secondo e del terzo genere di conoscenza (ragione e 
intelletto). Per contro la religione rimane al livello del primo genere di conoscenza, in cui 
predomina la immaginazione: i contenuti dei Profeti non sono concetti razionali, ma vivide 
immagini. 
La religione mira inoltre a ottenere l’obbedienza, mentre la filosofia (e solo essa) mira alla 
verità. Tanto è vero che i regimi tirannici si avvalgono abbondantemente della religione 
per conseguire i loro scopi. 
La religione, così come è professata dalla maggioranza dei casi, è alimentata dal timore e 
dalla superstizione, e la maggior parte degli uomini risolvono il loro credo religioso nelle 
pratiche di culto, tanto è vero che, se si bada alla vita che i più conducono, non si capisce 
di quale credo religioso siano seguaci. 
Scopo della religione è dunque condurre il popolo a ubbidire a Dio, onorarlo e servirlo. 
Il contenuto della fede si riduce a pochi capisaldi: 
“1) Esiste Dio 
2) Dio è unico 
3) Dio è onnipresente 
4) Dio detiene il diritto e il dominio supremi su tutto 
5) Il culto di Dio e l’obbedienza a lui consistono soltanto nella giustizia e nella carità 
6) Tutti coloro che obbediscono a Dio sono (essi solo) salvi 
7) Dio condona i peccati a chi si pente” 
 
Nessuno di questi punti può essere disatteso senza disattendere i fini propri della 
religione; ma nessuno di questi punti vincola a “dogmi”: “L’esclusione di uno qualunque di 
questi dogmi esclude anche l’obbedienza, perciò nessuno potrà disconoscere la primaria 
necessità della loro conoscenza, se si vuole che tutti gli uomini, senza eccezioni, possano 
obbedire a Dio. Per il resto, che cosa sia Dio non ha importanza ai fini della fede, come 
non ha importanza sapere in che modo egli sia modello di vita autentica: se egli lo sia in 
quanto possiede un animo giusto e misericordioso, o in quanto tutte le cose esistono e 
operano attraverso di lui e di conseguenza anche noi comprendiamo attraverso di lui e  
riusciamo così a cogliere la vera equità e la vera bontà”. 
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Questo significa che la fede non richiede dogmi veri, ma dogmi pii, capaci di indurre 
all’obbedienza; quindi c’è posto per differenti sette religiose; pertanto ciascuno dev’essere 
lasciato del tutto libero in questo ambito: “Il credo di ognuno va ritenuto santo o empio 
solo in ragione dell’obbedienza o della riottosità e non in ragione della verità o della 
falsità”. 
Sotto l’apparente liberalità si cela l’opposto: il vero e il falso non sono di pertinenza della 
religione, ma della filosofia; ma allora la filosofia di Spinoza, siccome si pone come visione 
assoluto del vero assoluto, è depositaria della verità. La conclusione è che le verità 
teoretiche che la Bibbia non contiene sono contenute nell’Ethica. 
 
Lo Stato come garanzia di libertà 
Il suo pensiero fu il rifugio dei ripudiati che devono fare affidamento interamente su se 
stessi. 
Divenne così l’orientamento per ogni uomo che cerca l’indipendenza. Trovò l’interna 
certezza della ragione nella filosofia che illuminò e guidò la sua vita. 
Per il desiderio di vivere e di essere il più possibile al riparo da continui conflitti, gli uomini 
stipulano il patto sociale,che trae dunque origine dall’utilità che ne consegue,e su essa si 
fonda. 
Tuttavia lo Stato cui vengono trasferiti i diritti nella costituzione del patto sociale non potrà 
essere lo Stato assolutistico, di cui parla Hobbes. Alcuni diritti dell’uomo sono inalienabili, 
perché, rinunciando a essi, l’uomo rinuncia a essere uomo. Il fino dello Stato non è la 
tirannide, ma la libertà. 
Come mai proprio il filosofo dell’”assoluta necessità” metafisica si presenti come il teorico 
della libertà politica e religiosa è un’aporia che molti hanno rilevato. 
Ma la difesa della libertà religiosa e dello Stato liberali ha radici esistenziali: bandito dalla 
comunità degli Ebrei, privo di agganci di ogni genere, non restava a Spinoza se non quello 
Stato che gli lasciò la libertà di vivere e pensare. 
E appunto quello Stato egli teorizzò. 
“L’uomo libero a nessuna cosa pensa meno che alla morte; e la sua sapienza è una 
meditazione non della morte ma della vita”. 
 
Le conclusioni del Trattato teologico-politico sulla libertà 
“Abbiamo dimostrato che: 

1. è impossibile togliere agli uomini la libertà di dire ciò che pensano; 
2. questa libertà può essere concessa a ognuno, fatti salvi il diritto e l’autorità delle 

supreme potestà, e ognuno può conservarla, fatto salvo lo stesso diritto, se da qui 
non prende la licenza per introdurre nello Stato qualcosa come diritto o per fare 
qualcosa contro le leggi costituite; 

3. ognuno può avere questa medesima libertà, fatta salva la pace dello Stato, e da 
essa non nasce alcun inconveniente che non possa essere facilmente eliminato; 

4. ognuno può averla, fatta salva anche la pietà 
5. le leggi fatte intorno alle cose speculative sono del tutto inutili;  
6. infine, questa libertà può essere solo concessa, salvi restando la pace dello Stato, 

la pietà e il diritto delle supreme potestà, ma anche deve essere concessa per 
conservare tutte queste cose. 

 
Infatti, dove al contrario ci si dà da fare per toglierla agli uomini, e dove le opinioni dei 
dissidenti – e non gli animi (che soli possono peccare) – sono chiamate in giudizio, lì 
sono dati esempi contro gli onesti che sembrano piuttosto dei martiri e che irritano gli 
altri e li muovono alla misericordia, se non alla vendetta, piuttosto che atterrirli; lì, 
inoltre, si corrompono i buoni principi e le lealtà, sono favoriti gli adulatori e i perfidi e 
trionfano gli avversari, perché sono state fatte concessioni alla loro ira, e perché 
hanno reso seguaci della loro dottrina, di cui sono ritenuti interpreti, coloro che 
detengono il potere: avviene così che questi falsi profeti, osino usurpare il loro diritto e 
la loro autorità, e si vantino spudoratamente di essere stati eletti immediatamente da 
Dio, affermando che i loro decreti sono divini, mentre quelli delle supreme potestà, al 
contrario, sarebbero umani e andrebbero pertanto subordinati a quelli divini, cioè ai  
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loro decreti. E nessuno può ignorare che tutte queste cose ripugnano alla salvezza 
dello Stato. 
 
Concludiamo pertanto qui… che niente è più sicuro per lo Stato del fatto che la pietà e 
la religione siano circoscritte al solo esercizio della carità e della giustizia, che il diritto 
delle supreme potestà, tanto riguardo alle cose sacre quanto riguardo alle cose 
profane, si riferisce soltanto alle azioni, e che per il resto si conceda a ognuno sia di 
pensare ciò che vuole sia di dire ciò che pensa”. 
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