
Baruch Spinoza (1632-1677)

 Ebbe vita breve (44 anni) ma da subito le sue 
opere misero in crisi i principali dogmi religiosi 
dell'epoca, sia cattolici che protestanti (a 24 anni 
fu accusato di eresia e poi anche di ateismo)

 Supera il dualismo Cartesiano pensando ad 
un'unica sostanza Dio-mondo (panteismo che 
ricorda il “deismo” di V. Hugo)

 Si tratta di una conclusione dedotta in modo 
razionale da un ragionamento geometrico-
matematico



Spinoza e il suo tempo
- fece parte di circoli “libertini” cioè liberi pensatori, 

avversari del pensiero cattolico della controriforma

- la comunità ebraica di Amsterdam gli offre una pensione 
pur di evitare che il suo pensiero laico e scientifico 
influenzi la comunità in senso “ateo”: si sarebbe 
accontentata di un ossequio anche formale

- Fu però condannato sia dalla comunità ebraica che 
cattolica: un Dio che non è “persona”, una bibbia che non è 
fonte di verità ma di indicazioni morali, il rifiuto del 
“creazionismo” e un determinismo che coinvolge anche 
Dio erano idee troppo scomode e pericolose



Il superamento del dualismo

- Pensiero e estensione sono ATTRIBUTI  della 
stessa sostanza

- Identici sono la connessione e l'ordine delle cose e 
identici sono l'ordine e la connessione dei pensieri

- C'è una corrispondenza tra le nostre 
rappresentazioni e gli accadimenti materiali: 
entrambi sono MODI dell'attributo pensiero e 
dell'attributo estensione



L'ordine geometrico-matematico
- Dai modi, agli attributi, dagli attributi alla sostanza e quindi 

a Dio c'è una perfetta concatenazione geometrica e 
matematica: quelle manifestazioni sono espressione di 
questa connessione 

- Partendo da Hobbes e Machiavelli il mondo delle passioni è 
ciò che governa la realtà ma lo stato di natura è anche 
quello dove vi è la massima libertà dell'uomo: la monarchia 
può sfociare in tirannia e non può essere la soluzione

- lo stato deve essere l'espressione di un patto ma anche 
l'espressione della “potenza”  di ogni singolo individuo non 
il suo asservimento



Il problema della “sostanza”
 Individuare il vero essere delle cose, già a partire da 

Aristotele è alla base di molti cammini filosofici
 Spinoza: la sostanza non può che essere che una sola (a 

differenza di Aristotele per cui i sostrati erano tanti 
quanti le cose), non ha bisogno di nient'altro per 
esistere: res extensa e res cogitans sono ATTRIBUTI 
della stessa sostanza

 Per forza coincide con Dio  e con il mondo. Dio, ovvero 
la natura (deus sive natura: dio coincide con la natura)

 Una sostanza che è causa sui



Dio e mondo coincidono

 Se non è pensabile che esistano più sostanze 
infinite ma solo una e per definizione ...DIO e 
dunque essa non ammette nulla al di fuori di sé

 Non è quindi pensabile un mondo dove dio si pone 
come trascendente da esso (come nella tradizione  
giudaico-cristiana)

 Il dio è immanente ma c'è comunque una 
distinzione tra FINITO e INFINITO, tra natura 
naturans (CAUSA) e natura naturata (EFFETTO)



Natura naturata e naturans

- la prima è l'infinità delle manifestazioni di DIO

- la seconda è l'infinità della sua essenza

- in Dio queste due facce coincidono e la visione di 
un Dio intento a creare secondo certi fini e certi 
mezzi è solo una “antropomorfizzazione” 

- Perché ? Non ha fini da raggiungere, non deve 
scegliere tra necessità e libertà



I modi e gli attributi della sostanza
 Le 2 “res” di Cartesio sono “attributi”, manifestazioni, 

aspetti dell'unica sostanza
 Le cose finite sono i MODI , le determinazioni o 

concretizzazioni 
 Ogni cosa è parte di dio, un suo aspetto o modificazione
 Il panteismo di S. non è ateismo perché non nega 

l'esistenza di dio, non “ha intelletto” ma “è intelletto”, è 
qualcosa di più di un ente intento a creare, ad agire in vista 
di un fine

 Dio pervade ogni cosa come ordine razionale e necessario



Le passioni
- la comprensione del nesso tra sostanza e attributi 

non è solo un problema conoscitivo ma anche 
etico-pratico: la scienza infatti è il  bene più alto 
per l'uomo, per sollevarsi dalle passioni

- le passioni hanno un corrispettivo nelle 
rappresentazioni sensibili, immaginazioni: i modi 
sembrano reali (Platone ?)

- sollevarsi dalla passioni, dai “modi” e andare oltre 
significa avvicinarsi all'ordine geometrico delle 
cose, del mondo: ci si allontana dai singoli punti di 
vista



Lo spazio concesso all'uomo
 Guardando all'universo come fenomeno eterno il bene 

e il male non esistono perché ogni cosa segue 
semplicemente la propria natura: è l'ordine necessario 
delle cose (il resto è espressione delle valutazioni 
umane

 Si può parlare allora solo di “retta via” nella misura in 
cui questa può portare il maggior bene possibile

 Occorre elevarci dalle cose terrene, dalle passioni per 
entrare in contatto col divino, un contatto tra due 
tipologie di intelletti, in modo disincantato, razionale: 
allo stesso modo si deve guardare l'universo





La libertà

 Ognuno dovrebbe pensare a quello che vuole e 
dire quello che pensa

 Lo Stato non deve interferire ma essere LAICO 
 S. critica il dogmatismo autoritario della chiesa in 

quanto strumento di potere sulle masse
 Ma critica anche le forme di potere autoritarie
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