
Conoscenza adeguata della Sostanza eterna
nel pensiero di Baruch Spinoza



Perché io e Miriam (siamo qui)?

 Siamo studenti di Scienze Filosofiche (e io sono 
stato anche professore di filosofia in un Liceo)

 Siamo studenti del Collegio di Milano (uno dei 14 
centri di studio d’eccellenza del MIUR)
www.collegiodimilano.it

 Siamo fondatori del Progetto Filosofi, un progetto di 
ricerca sull’utilità dell’insegnamento della filosofia 
www.progettofilosofi.pbworks.com

 Questo laboratorio è parte di un progetto interdisciplinare 
nato dalla collaborazione tra le cattedra di Storia della 
Storiografia Filosofica (Prof. Piero Giordanetti) ed Estetica 
(Prof.ssa Maddalena Mazzocut-Mis), e gruppi di studenti.

http://www.collegiodimilano.it/�
http://www.progettofilosofi.pbworks.com/�


Di cosa parliamo oggi

Ethica more 
geometrico 
demonstrata
metafisica e conoscenza

Lettera n.12 Sulla 
natura dell’infinito
eterno, infinito e 
innumerabile Baruch Spinoza



Di cosa NON parliamo oggi…

…e parlerete invece voi il 3 dicembre:

? A cosa servono la metafisica, la gnoseologia
e i concetti di eterno, infinito e 
innumerabile, nel pensiero di Spinoza?

! A liberarsi dalla schiavitù delle passioni, e 
quindi all’etica stessa, argomento della…

Terza parte dell’Ethica
(30 pagine in 5 persone)



Cosa si darà per scontato

Richard Osborne, Storia della filosofia a fumetti, Editori Riuniti, p.76.



Cosa si darà per scontato

Richard Osborne, Storia della filosofia a fumetti, Editori Riuniti, p.76.



Parte prima



L’Ethica
 Scritta tra il 1663 e il 1675 (ma 

pubblicata postuma nel 1677)
 È un intero sistema filosofico , in 

quanto comprende metafisica, 
gnoseologia e etica

 È costruita secondo il modello 
geometrico euclideo, fondato su 
teoremi (assiomi, definizioni e 
proposizioni) e loro delucidazioni 
(dimostrazioni, corollari e scolii)



Il metodo geometrico
 Come la geometria, anche la 

realtà è caratterizzata da 
rapporti casuali necessari di 
antecedenza e conseguenza

 Se si segue il metodo 
infallibile della geometria si 
può conoscere anche la realtà

 Lo scopo è dimostrare 
matematicamente e in modo 
univoco come condurre una 
vita morale da ateo virtuoso



Prima parte 
dell’opera

MetafisicaDIO



Le otto definizioni

Le prime 8 definizioni sono:
 causa di sé
 cose finite *
 Sostanza
 attributo
 modo
 Dio
 libertà e necessità

eternità e durata



Il problema di Descartes

Sostanza
 Descartes: dualismo ontologico

1. ciò che per esistere non ha 
bisogno che di se medesima 
(Sostanza prima, cioè Dio)

2. ciò che per esistere ha 
bisogno soltanto di Dio 
(sostanze seconde, cioè la res
extensa e la res cogitans)



La soluzione di Spinoza

Sostanza
 Spinoza: monismo metafisico

1. Dio come realtà (punto di 
vista ontologico) che deve 
solo a sé la propria esistenza

2. Dio come concetto (punto 
di vista logico) concepibile 
senza altri concetti



Un confronto

Sostanza
 Descartes: Dio è la Sostanza 

prima, causa produttrice delle 
sostanze seconde, e cioè la res
extensa e la res cogitans

 Spinoza: Dio è l’unica 
Sostanza, perché è sia causa 
(attributi) che effetto (modi), 
sia produttrice che prodotto



Proprietà della Sostanza

Le 6 proprietà del Dio-Sostanza
 necessaria
 increata

eterna
 unica

infinita
 indivisibile



Caratteristiche di Dio

Le caratteristiche fondamentali 
del Dio-Sostanza:
 ordine geometrico dell’universo, 

e cioè il sistema immanente del 
tutto e delle sue leggi 

 formula immutabile, un 
teorema eterno da cui scaturisce 
per necessità matematica il tutto

DIO

Relazioni

Prodotto
Processo



Prospettiva ontologica

Monismo ontologico
 Panteismo

(Sostanza=Dio=Natura)
 Natura Naturante (Dio e gli 

attributi come causa)
 Natura Naturata (Dio e i 

modi come effetto)



Così è più chiaro?

Richard Osborne, Storia della filosofia a fumetti, Editori Riuniti, p.77.



Prospettiva concettuale

Dualismo concettuale
 Attributi

 Infinite dimensioni della Sostanza
 Finite manifestazioni della Sostanza

che riusciamo a percepire 

 Modi
 Infinite determinazioni di attributi
 Finite manifestazioni di attributi:

○ modi infiniti (proprietà generali)
○ modi finiti (esseri particolari)

Modi Finiti

Il corpo L’idea

Modi Infiniti

Movimento e 
quiete

Intelletto 
infinito di Dio

Attributi

Estensione Pensiero



Così è più chiaro?

DIO ∞
dimensioni 

dell'essenza della 
Sostanza

Attributi Estensione Pensiero ∞

determinazioni 
degli attributi

Modi 
Infiniti

Movimento e quiete Intelletto infinito 
di Dio ∞ proprietà 

generali

Modi 
Finiti

Il corpo L'idea ∞ esseri 
particolari

manifestazioni della Sostanza che il 
nostro intelletto è in grado di 

percepire



Anticipiamo i tempi

Ma, tra Dio, i suoi attributi e i 
suoi modi è lo stesso infinito?
 Dio è eterno
 Gli attributi e i modi, dal 

punto di vista di Dio, sono 
infiniti

 I modi finiti, dal punto di 
vista dell’uomo, sono 
innumerabili

• EternoDio

• Infiniti

Attributi 
e Modi

(per Dio)

• Innumerabili

Modi 
Finiti

(per 
l’uomo)



Seconda parte 
dell’opera

Gnoseologia

Mente 
e 

corpo



Le sette definizioni

Le prime 7 definizioni sono:
 corpo
 essenza
 idea
 idea adeguata
durata
 realtà e perfezione
 cose finite



Un altro confronto

Mente-Corpo
 Descartes: l’uomo è corpo (res

extensa) e mente (res cogitans), due 
entità distinte e congiunte dalla 
ghiandola pineale

 Spinoza: l’uomo è corpo e mente
perché la mente è un modo 
dell’attributo del pensiero, cui 
corrisponde, come modo 
dell’estensione, il corpo



Teoria della conoscenza

Come la mente conosce i corpi 
esterni, il proprio corpo e se stessa?
 conoscenza soggettiva-inadeguata, 

secondo l’ordine fortuito in cui 
appaiono gli effetti

 conoscenza oggettiva-adeguata, 
secondo l’ordine necessario in cui 
appaiono i rapporti causa-effetto



Gradi della conoscenza

Come si passa dalla conoscenza 
inadeguata a quella adeguata?
 Spinoza riprende nell’ Ethica la 

dottrina dei gradi della 
conoscenza (paralleli ai gradi 
dell’agire) già esposta nel 
Tractatus de intellectus
emendatione (1658-1659), 
riducendo questi da quattro a tre



Il primo grado

Sensibilità e 
immaginazione

La mente subisce
idee inadeguate

(oscure e confuse)

Conoscenza 
inadeguata di 
primo grado

Corrispondente morale:
Schiavitù delle passioni



Il secondo grado

Ragione

Conoscenza universale 
dei modi infiniti e 
riconoscimento dei 

rapporti di causa-effetto
tra modi finiti

Conoscenza 
adeguata di 

secondo grado

Corrispondente morale:
libertà e virtù



Il terzo grado

Intelletto

Conoscenza intuitiva dei 
rapporti causali necessari tra 
gli infiniti attributi  e modi

della Sostanza eterna

Conoscenza 
adeguata di 
terzo grado

Corrispondente morale:
Massime libertà e virtù



E il quarto grado?

Amore intellettuale 
verso la Sostanza-

Dio-Natura

Conoscenza intuitiva 
di se stessi quali parte 
della Sostanza eterna

Conoscenza 
adeguata di 

quarto grado

Corrispondente morale:
Parte consapevole di 
libertà e virtù divine



Un (simpatico) esempio

Sensi e 
immaginazione

Schiavitù di 
passioni

“di solito faccio 
schifo”

Ragione

Libertà e 
virtù

“mi apprezza”

Intelletto

Libertà e 
virtù²

“non cambiavo 
look da molto”

Amore 
intellettuale

Libertà e 
virtù³

“dovevo 
cambiare look”

“Stai bene con i capelli così!”



Le diverse conoscenze

• Mondo conosciuto (negli attributi di cui l’uomo 
partecipa) con la stessa certezza con cui la conosce Dio

Amore 
intellettuale

• Mondo come Sostanza-Dio-Natura, unitaria, necessaria, 
eterna e perfetta (“sub specie aeternitatis”)Intelletto

• Mondo nei suoi (infiniti) rapporti di causa-effettoRagione

• Mondo molteplice, contingente, finito e imperfettoSensi e 
immaginazione



Parte seconda



L’Epistola 12
 Scritta il 20 aprile 1663, in 

risposta a due lettere di Lodovico 
Meyer, che lo interpellava in 
merito al concetto di infinito

 Scritta dopo l’inizio della stesura 
dell’Ethica (che però verrà portata 
a termine solo 12 anni dopo)

 Idealmente suddivisibile in due 
parti (metafisica e conoscenza)



Prima parte 
della lettera

Metafisica
Eterno

Infinito
Innumerabile



Prima citazione

«La questione dell’infinito apparve sempre a tutti difficilissima, anzi insolubile, per 
il fatto che non si distinse mai tra ciò che risulta infinito per sua natura, ossia in 
virtù della sua definizione, e ciò che non ha limiti, non per sua essenza, ma in 
rapporto alla sua causa. E anche perché non si fece mai distinzione tra ciò che si dice 
infinito perché non ha limiti, e ciò le cui parti, pur essendo comprese tra un massimo 
e un minimo, non si possono tuttavia fissare ed esprimere con un numero. Infine, 
perché non si distinse mai tra ciò che si può soltanto intendere e non immaginare, e 
ciò che invece si può anche immaginare. Se si fosse fatto attenzione a queste cose, io 
dico, non si sarebbe incontrato un cumulo così ingente di difficoltà. Si sarebbe inteso 
chiaramente, infatti, quale sia l’infinito che non si può dividere in parti perché 
non può averne, e quale invece si possa, senza che ciò implichi contraddizione. E 
si sarebbe anche compreso in che modo si possa parlare di un infinito maggiore di 
un altro infinito, senza cadere in assurdità, e quando invece ciò sia 
inconcepibile, come si vedrà chiaramente da quel che ora diremo»



Concetti dell’Ethica

 Sostanza
 Modi della Sostanza
 Eternità
 Durata

 E gli Attribuiti?
Infiniti divisibili

(intendibili e immaginabili)
Modi della Sostanza

(non esistono per propria 
essenza)

Durata
(spiega l’esistenza dei modi della 

Sostanza)

Infinito indivisibile
(intendibile ma inimmaginabile)

Sostanza
(esiste per sua essenza)

Eternità
(spiega l’esistenza della Sostanza)



Seconda citazione

«Da tutto ciò risulta evidente che, quando noi, come assai 
spesso avviene, consideriamo l’esistenza e la durata dei modi 
in esclusivo rapporto con la loro essenza, e non in rapporto 
con l’ordine naturale, possiamo a piacere determinarle e 
pensarle maggiori o minori e anche dividerle in parti, senza 
distruggere affatto il concetto che ne abbiamo. Invece, 
l’eternità e la sostanza, dal momento che non si possono 
concepire se non infinite, non si possono assoggettare a ciò 
senza che insieme non se ne distrugga il concetto»



Prime definizioni

Eterno

• Infinito per sua natura 
(unico vero Infinito)

• Proprio dell’essenza 
della Sostanza

• Privo di inizio e di fine 
(privo di limiti)

Infinito

• Infinito in rapporto alla 
propria causa

• Proprio dei modi della 
Sostanza

• Dotato di inizio (la sua 
causa), ma privo di fine 
(privo di limiti)

Innumerabile

• Indefinito camuffato da 
Infinito

• ???
• Dotato di inizio e fine, 

ma non esprimibili in 
numeri (limitato)

limitato indefinito non 
misurabile con numeri



Seconda parte 
della lettera

Gnoseologia

Sensi
Immaginazione

Ragione
Intelletto



Concetti dell’Ethica

• Mondo come Sostanza-Dio-Natura, unitaria, 
necessaria, eterna, indivisibile e perfetta (idee 
adeguate)

Intelletto

• Mondo nei suoi infiniti e divisibili rapporti di 
causa-effetto, forzati da strumenti concettuali quali la 
misura, il tempo e il numero (idee adeguate)

Ragione

• Mondo molteplice, contingente, finito, divisibile e 
imperfetto, forzato da strumenti immaginari (idee 
inadeguate)

Sensi e 
immaginazione



Terza citazione

«Un esempio: se si concepisce astrattamente la durata e, confondendola con il 
tempo, si incomincia a dividerla in parti, non si può in alcun modo intendere come 
un’ora, per esempio, possa trascorrere. Infatti, perché un’ora trascorra è d’uopo che 
trascorra dapprima la sua metà, e poi la metà del resto, e poi ancora la metà di ciò 
che è rimasto di questo resto; e così, sottraendo sempre la metà al resto, non si potrà 
mai arrivare alla fine dell’ora. Perciò, molti, che non sono addestrati a distinguere gli 
enti di ragione dalla realtà, osano affermare che la durata si compone di momenti e 
così cadono in Scilla volendo evitare Cariddi. Infatti, concepire la durata come 
composta di momenti equivale a concepire il numero come somma di nullità. Inoltre, 
risultando dal detto sin qui che né il numero, né la misura, né il tempo, in quanto 
sono semplici sussidi dell’immaginazione, possono essere infiniti, perché altrimenti 
il numero non sarebbe più numero, né la misura misura, né il tempo tempo, è 
evidente il motivo per cui coloro che confondono queste tre cose con la realtà, 
ignorando la vera natura delle cose, negano senz’altro l’infinito»



Quarta citazione

«Da tutto ciò che ho detto appare evidente che talune cose sono di 
loro natura infinite e che in nessun modo si potrebbero concepire 
come finite; altre invece lo sono in virtù della causa a cui 
ineriscono, e queste, ove siano concepite astrattamente, si possono 
dividere in parti e considerare come finite; altre infine si dicono 
infinite, o se si vuole indefinite, perché non si possono fissare con 
un numero, benché si possano concepire come maggiori e minori, 
perché non è detto che debbano essere necessariamente uguali le 
cose che non si possono commisurare a un numero»



Definizioni più precise

Eterno

• Infinito per sua natura 
(unico vero Infinito)

• Essenza della Sostanza
• Privo di inizio e di fine 

(privo di limiti)
• Conoscibile solo 

mediante l’intelletto

• Es. Dio

Infinito

• Infinito in rapporto alla 
propria causa

• Modi della Sostanza
• Con inizio, ma senza 

fine (privo di limiti)
• Conoscibile solo 

mediante la ragione

• Es. Moto terrestre

Innumerabile

• Indefinito
• ???
• Con inizio e fine, ma 

inesprimibili (limitato)
• Conoscibile solo 

mediante sensi e 
immaginazione

• Es. Foglie

Ma gli Attributi?



Anacronismi spinoziani

Dio

Attributi e 
Modi (finiti e 

infiniti)

Modi Finiti

• Dio e intelletto
• Eterno

• Ragione
• Infiniti

• Immaginazione 
e sensibilità

• Innumerabili



Anacronismi kantiani

Dio

Tempo

Spazio

• Dio
• Esterno e interno
• Eterno

• Anima
• Senso interno
• Infinito

• Mondo
• Senso esterno
• Innumerabile



La lezione del 3 dicembre 2009

? A cosa servono la metafisica, la gnoseologia
e i concetti di eterno, infinito e 
innumerabile, nel pensiero di Spinoza?

! A liberarsi dalla schiavitù delle passioni, e 
quindi all’etica stessa, argomento della…

Terza parte dell’Ethica
(30 pagine in 5 persone)

TOCCA A VOI
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