
SPINOZA

Baruch Spinoza (Benedetto Spinoza), opera in Olanda nella seconda metà del '600 e, come il collega Hobbes, cerca di 
risolvere il problema del rapporto tra la res cogitans (cogito, spiritualità) e la res extensa (la materia, etere), lasciato in 
eredità da Cartesio, oltre a riflettere su questioni politiche simili a quelle di Hobbes, ma con risultati diversi: Spinoza é 
uno dei padri teorici della democrazia moderna.
  Spinoza è un pensatore di origine ebrea, parte di quelle famiglie cacciate
dalla Spagna a fine '400 e rifugiatesi in Portogallo e poi nei Paesi Bassi
(Olanda), quando il Portogallo fu assorbito nell'area spagnola. I paesi bassi
erano un isola di tolleranza, liberatasi dal dominio spagnolo nel '500 con una
lotta indipendentista. Sebbene sconvolta da lotte interne, vi erano i dinamici
mercanti di Amsterdam, calvinisti moderati (arminianesimo) che sostenevano
il regime repubblicano in ambito politico e religioso, ed erano guidati da De
Witt, gran pensionario d'Olanda (presidente della Repubblica). Contrapposto
a questo schieramento moderato vi era quello di Guglielmo D'Orange, che
ambiva alla suprema carica militare e alla realizzazione di una monarchia.
  In un primo momento il potere fu in mano al moderato De Witt e l'Olanda
godette di gran tolleranza religiosa tra i diversi gruppi (ebrei, protestanti,
anabattisti, ecc.), i quali potevano pubblicare tutti i libri che volevano senza
incorrere nella censura. Lo Stato olandese riconosceva i vari gruppi religiosi e
ogni singolo individuo apparteneva sia allo Stato olandese sia al gruppo
religioso di appartenenza. Tale tolleranza in Francia era stata revocato con
l'editto di Nantes.

Nei Paesi bassi un uomo perdeva tale libertà se allontanato dalla propria comunità religiosa. Ciò accadde a Spinoza, 
molto intelligente fin dall'adolescenza, manifestò teorie incompatibili con la religione ebraica locale, fino ad arrivare 
alla rottura e alla scomunica (esclusione dalla comunità); da quel momento Spinoza vive un esilio in patria giacchè si 
era veri olandesi solo se si apparteneva ad una comunità. Spinoza frequenta salotti borghesi lontano dai filosofi 
accademici. Vive producendo lenti per cannocchiali (usate da Galileo), giacchè è tipico della tradizione ebraica che 
ciascuno debba avere un mestiere nel corso della vita: da produttore di lenti poteva pensare liberamente e condurre una 
vita tranquilla, l'unica volta in cui perse la pazienza fu dopo a notizia dell'assassinio di De Witt, uscì da casa furibondo, 
si recò sul luogo del delitto e si pronunciò apertamente contro tale azione, rischiando il linciaggio.

La filosofia di Spinoza è un connubio tra metodo di Cartesio, panteismo di Giordano Bruno, stoicismo di Seneca e 
religione ebraica. Il suo libro più importante si intitola Etica (come comportarsi), dimostrata secondo teoremi e 
definizioni geometriche, prima però bisogna capire la struttura della realtà che ci circonda, poichè da essa può derivare 
l'etica. Spinoza, sulle orme di Bruno e degli stoici, dedica all'etica (obiettivo della sua filosofia) la parte finale 
dell'opera: per raggiungere la felicità si deve ricercare la tranquillità, che deriva dal sapersi conformare alla realtà; tutto 
ciò che ci circonda e che ci pare molteplice deriva da un'unica cosa di cui é manifestazione. 
  Come Bruno, tutte le contrapposizioni nella realtà venivano superate con il monismo, la coincidenza degli opposti (per
Bruno l'universo è privo di dualismi). Spinoza unisce questo monismo al Dio unico ebraico, privo di Trinità, un'unica 
sostanza (etere) che esiste infinita, ovunque (Dio è dappertutto) e si manifesta in tutti gli aspetti e identità possibili; 
come Nicola Cusano, Spinoza sostiene l'infinito di Dio come il principio supremo: infinitamente grande, infinitamente 
buono, infinito spazio, infinito pensiero, ecc. La res divina di Spinoza è l'unica sostanza esistente, pertanto nulla la 
limita, ha infiniti attributi e aspetti che noi non conosciamo, poichè inconsci e aldilà della nostra ragione e 
immaginazione, aventi infiniti modi di manifestarsi. 

Riassumendo: La res divina (Dio) di Spinoza somma in sè le due res cartesiane che qui diventano due attributi differenti della 
medesima sostanza; non più due cose differenti, bensì due aspetti diversi della stessa cosa, due modi della res divina di manifestarsi e
di essere conosciuta dall'uomo. La res divina è sostanza infinita e può manifestarsi in infiniti modi. I modi del pensiero, ad esempio, 
sono le singole idee e le singole menti, ciascuno di noi è un modo di manifestarsi dell'unica sostanza (res divina). Degli infiniti 
attributi di Dio, l'essere umano può conoscerne solo due: l'estensione (res extensa) e il pensiero (res cogitans), gli unici che gli 
competono, gli unici presenti negli uomini, 

Contatto tra anima e corpo
Quando poggio la mano su una superficie calda sento il calore con l'anima, ciò avviene poichè nel corpo si ha il riflesso 
(speculo) di ciò che avviene nell'anima, una stessa cosa vista da due punti di vista diversi, il corporeo e lo spirituale. 
Tra pensiero ed estensione non esiste rapporto di causa-effetto, così se io alzo il braccio in seguito al pensiero di farlo in
realtà sono lo stesso fenomeno visto da due angoli diversi: il corporeo (osservo il braccio alzarsi) e lo spirituale (colgo 
la volontà di alzare il braccio). Tutto questo avviene nella res divina, un etere panteista, in cui la nostra mente è una idea
(res cogito), mentre il nostro corpo è res extensa. Come faccio a conoscere il libro che mi sta di fronte?
Risposta di Spinoza: lo conosco dalle sensazioni che il libro produce sul mio corpo, toccandolo con la mano ad 
esempio, e lo conosco altresi col pensiero, sognandolo o immaginandolo



  Nel pensiero vige il libero arbitrio mentre nella estensione vige il determinismo, la necessità: così  Spinoza ammette il 
meccanicismo nel mondo fisico, simile a una tavola da biliardo dove tutto avviene per contatto fisico, mentre nel mondo
del pensiero ci sarà un libero arbitrio (riflesso del determinismo), ovvero libertà di scelta dove tutto è già determinato in 
quanto il tempo non esiste ma esiste solo eternità: l'uomo veda le cose come sub specie aeternitatis, sotto l'aspetto 
dell'eternità, in cui è possibile sapere esattamente cosa avverrà visto che tutto è già determinato.

Spinoza, come Parmenide, ritiene che la sostanza è una, infinita, perfetta (non manca di nulla), pertanto il suo Dio-
natura (Deus sive natura) non agisce e non ha un fine in quanto nulla gli manca, agisce in modo deterministico
L'uomo, pensando di essere una entità autonoma crede di essere libero e di agire secondo fini, mentre in realtà, per 
Spinoza, agisce per cause concatenate: vado al cinema perchè ho visto la pubblicità del film.

Dio solitamente non agisce sul mondo, dà leggi fisiche alla natura che, a sua volta, agisce secondo quelle leggi. Se il 
miracolo consiste in un intervento di Dio (irruzione del sacro) il quale stravolge le leggi fisiche da lui introdotte e agisce
come causa prima sul mondo, cioè in modo diretto, per Spinoza Dio e le leggi di natura (Deus sive natura ) coincidono, 
così il miracolo diviene un fatto raro da apparire stravolgimento della legga fisica alla mente che non coglie i motivi 
razionali e le cause necessarie.
  Per Bruno e Spinoza, diventare Dio significa rendersi conto di essere Dio: l'uomo è un modo dell'unica sostanza che, 
tramite l'indiarsi (intuire l'identità Dio-natura-uomo) e lo slancio di amore e intelletto verso Dio, (eroico furore di 
Bruno) si assimila ad essa, ossia diventa ciò che già era (parte della res divina), dove l'esistenza autonoma si rivela pura 
illusione, e l'anima raggiunge la sua naturale tranquillità.
  Ognuno di noi è già Dio, ma deve rendersi conto di esserlo perchè, fin tanto che non se ne accorge, non sarà 
pienamente Dio; Nietzsche ripeterà: bisogna diventare ciò che si è già, così che il dolore del rimpianto si muta nella 
gioia della certezza di essere già ciò che si cerca.

Spinoza e la cura degli errori
1) la libertà di scelta è il primo errore della ignoranza umana: tutto avviene necessariamente;
2) credere di aver scelto la via sbagliata è il secondo errore: la scelta fatta, per definizione, è quella buona, in quanto 
dettata dalla catena causale e necessaria. Spinoza scrive: Se mi pento penso di aver agito scorrettamente, ma se mi metto
nell'ottica del tutto ho agito giustamente, secondo necessità. La possibilità di peccare (lasciarsi tentare per agire in modo
malvagio) viene così eliminata;
3) arrabbiarsi è assurdo quanto il pentimento, giacchè le cose vanno secondo la razionalità del tutto e quindi nel 
migliore dei modi: tutto ciò che avviene e che è giusto che avvenga, avviene necessariamente; le cose non possono 
avvenire diversamente da come avvengono e, allo stesso tempo, è giusto che avvengano così.

Tali errori sono dovuti all'ignoranza, che consiste nel ritenere di avere esistenza autonoma rispetto al tutto, un punto di 
vista limitato alla propria situazione, che non  vede il legame causale e necessario che lega il tutto.  Io singolo individuo
potrò valutare le cose in termini di peggio o di meglio, ma se guardo le cose inserite nella loro totalità, vedrò la 
concatenazione degli eventi, la croce di Hegel: negli apparenti mali che mi affliggono devo esser capace di vedere gli 
aspetti positivi, sapendo che tutto va in modo razionale e necessario e non posso fare nulla per cambiarlo, posso solo 
cambiare il mio atteggiamento. Noi siamo modi dell'unica sostanza, quindi tutto quel che ci succede va bene.

L'etica di Spinoza invita l'uomo a porsi dal punto di vista della res divina, oltre passato e futuro, in un eterno presente, 
guardare le cose sotto l'aspetto dell'eternità per ottenere la tranquillità dell'anima. Spinoza anticipa e influenza la pratica 
terapeutica di Freud: le passioni sono parte dell'unica sostanza, quindi vanno depotenziate, non eliminate, ovvero vanno 
curate rendendosi conto delle motivazioni che le fanno nascere. Nel momento in cui prendo coscienza dell'origine della 
passione che mi tormenta, essa si smonta da sè. Freud promette ai suoi pazienti di aiutarli a far venire fuori i motivi 
della malattia psichica, di cui non hanno ancora coscienza: capire da dove derivino le malattie è come guarirle. Spinoza 
aggira le passioni spiegandole come fattori naturali, necessari e razionali. Nel momento in cui spiego razionalmente la 
passione che mi affligge, essa cessa di agire su di me e io arrivo a comprendere due cose: 1) essa doveva verificarsi; 2) 
è giusto che si sia verificata. 

Politica e religione
Spinoza è strenuo difensore della tolleranza religiosa (vedi le vicende personali) e politica. Parte dalle stesse idee di 
Hobbes ma arriva alla democrazia, superando il Leviatano. Spinoza, come Hobbes, dice che nello stato di natura 
ciascuno ha diritto su tutto, sebbene sia res divina, presente in ciascuno di noi, che ha potenza e diritto infinito. Gli 
uomini in quanto modi limitati hanno potenza limitata e diritto limitato, ma possono acquisire diritto e potenza più ampi
unendosi tutti insieme, sommando le singole potenze e i singoli diritti, come comunità. Per far questo occorre che i 
singoli individui si spoglino dei loro singoli diritti e potenze, non in favore di un terzo leviatano, ma in favore di se 
stessi, ovvero ognuno riacquista gli stessi diritti e potenze come comunità: io cedo il mio diritto e subito lo recupero 
come membro della collettività, non ceduto a un terzo.   Nascono le regole della comunità di cui faccio parte, le leggi nate dal 
volere di tutti, anche di chi non è d'accordo in quanto, come membro della comunità, deve rispettarle e riconoscerle come espressione
della propria volontà: in una libera Repubblica è lecito a chiunque di pensare quello che vuole e di dire ciò che pensa, in quanto 
quella Repubblica è nata dalla somma della mia volontà assieme a quella dei miei concittadini.


