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Sigle e abbreviazioni
Qui di seguito, si forniscono le abbreviazioni che compaiono nelle note in cui si rimanda ai titoli delle opere di Spinoza. L’edizione utilizzata per la consultazione dell’Etica è
quella a cura di P. Cristofolini, Edizioni ETS, Pisa 2014; per tutte le altre citazioni delle
opere di Spinoza, si è utilizzato il testo a cura di F. Mignini e O. Proietti, Opere, “I Meridiani”, Mondadori, Milano 2015.

TIE

Tractatus de intellectus emendatione (Trattato sull’emendazione dell’intelletto)

KV

Korte Verhandeling ( Breve trattato)

PPC

Renati Des Cartes Principiorum Philosophiae (Principi della filosofia di

CM
E

Cogitata Metaphysica (Pensieri metafisici)
Ethica (Etica)

TTP Tractatus theologico-politicus (Trattato teologico-politico)
TP

Tractatus theologico_politicus (Trattato politico)

Ep

Epistolae (Lettere)

Aff Def Affectum definitio (Definizione degli affetti)
App

Appendix (Appendice)

Ax

Axioma (Assioma)

Cap

Caput (Capitolo)

Cor

Corollarium (Corollario)

Def

Definitio (Definizione)
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Dem

Demostratio (Dimostrazione)

Exp

Explicatio (Spiegazione)

Lem

Lemma (Lemma)

Post

Postulatum (Postulato)

Praef

Praefatio (Prefazione)

P

Propositio (Proposizione)

Sc

Scholium (Scolio)
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A Baruch Spinoza

Come luce improvvisa, entrasti nella
mia adolescente vita, sussurrandomi
una frase immensa: tutto ciò che
accade è necessario. M’innamorai di
te e di tutto l’immenso che quella
frase schiudeva ai miei occhi. Intuii
tutta la tua essenza e ne sentii la tua
eterna presenza.

Irene Bufo

Premessa
Questa tesi è frutto di un amore che si fa sempre più intenso man mano che cresce il
grado di conoscenza e di consapevolezza. Un amore che è vera laetitia poiché ogni volta che ne sfioro e ne tocco il pensiero, passo ad uno stato di maggiore perfezione, sentendomi più attiva e sicura. Un amore nato tra i banchi di scuola negli anni adolescenziali. Fu luce improvvisa! M’innamorai senza conoscerne concetti, pensieri e parole:
amore intuito più che conosciuto razionalmente. Di lui mi portai negli anni solo una frase, un’unica frase che mi schiuse la vista e lo sguardo sul mondo e sulle cose tutte, ed
ogni volta che m’imbattevo nel cercare il senso delle cose e degli eventi che apparentemente senso non avevano o a cui io non sapevo darne, mi ripetevo: tutto ciò che accade
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è necessario, al di là del bene e del male. Questa frase la sentivo mia perché ne intuivo
la verità. Questo amore fu Baruch Spinoza.
I miei percorsi di vita e di studi mi portarono lontano dal mio amore giovanile,
seppur sempre, la frase magica mi servì in tante occasioni per comprendere e accettare
la realtà dei fatti e delle cose. Ma non fu la mia guida. Se lo fosse stato, il mio percorso
di vita sarebbe stato condotto per altra via. A saperlo prima! Ma tutto ciò che accade
deve necessariamente accadere, Spinoza docet! Lo cercai e lo rincontrai negli anni della maturità, quando, ritornando al mio amore per la filosofia e praticando professionalmente la consulenza filosofica, ne ebbi un necessario bisogno. Il suo pensiero mi fu
d’aiuto nel fare intendere al mio interlocutore che le cose non sono in sé né buone né
cattive e che una stessa cosa può essere nello stesso tempo giusta, sbagliata o indifferente. Ne studiai la sua filosofia grazie ai corsi seguiti a Ca’ Foscari e ne sentii tutto il
mio amore intellettuale, condividendo il suo pensiero tutto e intuendo come Egli avesse
ragione! Tutti gli altri sistemi filosofici, alla luce di quello spinoziano, mi sembrarono
distanti dal vero, incapaci di tracciare una via praticabile che portasse a vivere una vita
serena e felice; trovai ciò di cui avevo bisogno: una filosofia pratica, un’etica e soprattutto un Dio che non punisce, che non giudica, un Dio della gioia e non del dolore. Ebbra di amore filosofico, costantemente alla ricerca di Spinoza, convinta di poterlo trovare in tante altre cose ancora a noi ignote, in quelli infiniti attributi della sostanza che lui
solo ha potuto intuire e magari anche conoscere. Sento in ogni dove il suo alito: sento
l’eternità della sua mente.
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Introduzione

È stato molto difficile scegliere un tema da affrontare riguardo l’Etica di Spinoza,
poiché ogni parola, ogni proposizione e definizione, ogni spiegazione e scolio mi hanno
stimolato temi nuovi e ulteriori. Ci vorrebbero interi libri per esprimere tutte le sollecitazioni, le assonanze e le analogie che l’Etica ha suscitato in me in modo particolare
con la meccanica quantistica e le nuove scoperte scientifiche da una parte, e con le neuroscienze, la bioetica, le scienze applicate e le pratiche filosofiche dall’altra.
L’Etica ben si presta a una lettura su più piani, alla luce di una particolare disciplina o a un particolare approccio, poiché è un’opera che racchiude in sé tutte le
scienze filosofiche ovvero la geometria, la matematica, la fisica, la metafisica, la gnoseologia, l’antropologia, la psicologia, la politica, la morale e l’etica stessa. Tutte queste
scienze, pur occupandosi di aspetti diversi e indagando su differenti piani e dell’essenza
e dell’esistenza delle cose, hanno come fine costitutivo la conoscenza delle loro verità
intrinseche e dei meccanismi che le regolano e governano così da contribuire a tracciare
la via per la salvezza esistenziale umana.
L’essere umano ha un necessario bisogno di conoscenza al fine di condurre la
propria vita; infatti, se l’uomo non conoscesse e non avesse questa facoltà, non potrebbe
condurre la propria esistenza in modo sicuro e consapevole, nonostante il suo istinto
naturale all’autoconservazione; alla prima occasione di pericolo di vita, l’uomo non
conoscendo nulla di sé e della causa esterna che rappresenta il suo pericolo, non potendo difendersi in modo adeguato, ne verrebbe sopraffatto e così la sua vita cesserebbe di
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esistere. Più l’uomo conosce e più ha la possibilità di portare a compimento la propria
esistenza nel migliore dei modi possibili; in una parola la salvezza sta nella conoscenza
e dunque più l’uomo conosce e sa di se stesso e dei meccanismi che ne regolano il suo
funzionamento e più potrà raggiungere la felicità fino ad arrivare alla beatitudine.
Ho sottotitolato questo saggio la Conoscenza come via per la salvezza esistenziale, poiché la via che Spinoza indica per raggiungere il benessere e la beatitudine è
proprio la conoscenza. Spinoza, così come i filosofi greci e i sistemi filosofici orientali,
ritiene che la vita pratica e la vita mentale formino un tutt’uno e che il progresso morale
dipende dal progresso conoscitivo: più si è sapienti e più si è moralmente evoluti. L’etica non si ha senza conoscenza: sono direttamente proporzionali e viaggiano parallelamente. Solo con la conoscenza possiamo affrontare le passioni che necessariamente ci
governano, conducendo un’esistenza in armonia con noi stessi, con gli altri nostri simili
e in accordo all’amore di Dio: conoscere è l’unica via per la salvezza esistenziale.
La filosofia di Spinoza è pregna di temi e motivi appartenenti a culture completamente diverse. Molti hanno individuato influenze del pensiero giudaico-cristiano, di
quello neoplatonico-naturalistico rinascimentale, del razionalismo cartesiano, del pensiero cabalistico-teosofico, ellenistico, arabo e l’influenza della filosofia di Hobbes; ma
lo spinozismo, pur nutrendosi di fonti diverse, è assolutamente un pensiero originale, un
sistema unico che rimane coerente e unitario in tutte le sue fasi evolutive. Forse nessun
sistema filosofico è così matematicamente coerente, così geniale e intuitivo, così profetico da superare criticamente tutte le filosofie di cui originariamente si è nutrito. Anzi
non solo le supera, mettendone a nudo le incoerenze soprattutto alla luce della Rivoluzione scientifica, ma riesce ad operare una sintesi tra le concezioni metafisiche-teo-
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logiche e le scoperte della nuova scienza. Questa sintesi sta proprio nel concetto di Dio
come Ordine Geometrico dell’Universo.
Altra caratteristica della filosofia di Spinoza è essere stata la prima a introdurre
nel mondo Occidentale un pensiero universale, sintetizzando i motivi greci, latini, ebrei,
cristiani, arabi e a rompere con le origini cristiane europee, attraverso il rigetto della
concezione biblica di Dio, del mondo, dell’uomo e dell’universo tutto. Questo procurò
lui la scomunica e l’espulsione dalla comunità ebraica accompagnata dalla maledizione
più feroce mai emanate. Spinoza condusse una vita davvero rispondente al suo pensiero
e alla sua filosofia. Visse davvero la sua Etica, non limitandosi alla sola speculazione
filosofica, ma praticandola, attraverso una vita moralmente esemplare. Anche nelle esigenze e necessità del corpo fu virtuoso, mettendo in pratica quello che riteneva del corpo: ovvero che corpo e mente siano la stessa cosa e che dunque prendersi cura del corpo
equivale a prendersi cura della mente ed essere virtuosi nel corpo è essere virtuosi nella
mente in un rapporto reciproco e sincronico, riprendendo l’antica tradizione filosofica
del mens sana in corpore sano.

Spinoza afferma e dimostra che Dio è la Natura ovvero la Sostanza ovvero
l’Ordine Geometrico con le sue leggi necessarie e matematiche che governano l’universo. Il Dio di Spinoza è un Dio immanente, in cui tutto vi è incluso, dunque Dio stesso è
dentro l’universo, anzi coincide con esso e non è fuori di esso, in un aldilà come vuole
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la religione cristiana: «Tutto ciò che è, è in Dio, e nulla può essere né essere concepito
senza Dio » 1
Noi siamo parte di Dio ma non siamo Dio, poiché Dio non è tutte le cose ma è
l’Ordine Geometrico del Tutto, cioè le leggi causali e necessarie che collegano tutti i
modi infiniti agli infiniti attributi di Dio. Il Dio di Spinoza è l’insieme di tutto ciò che
esiste, di tutte le relazioni che legano anche indirettamente ciò che esiste e le imprescindibili leggi che governano il divenire della natura. Leggi che sono strutturate con
l’assoluta precisione e determinatezza della geometria. Dio è la Realtà ovvero tutte le
leggi fisiche, l’energia, la materia e i suoi sistemi complessi.
Il punto centrale della filosofia spinoziana è il concetto di Necessità: ciò che
accade deve necessariamente accadere esattamente così come accade. La realtà è
dunque perfetta, proprio perché ciò che accade è l’unica cosa che avrebbe potuto accadere. La perfezione è intesa da Spinoza come qualcosa compiuta in sé; perfetto è ciò
che è compiuto secondo un dato progetto originario; la Natura è perfetta in quanto compiuta, poiché risponde necessariamente al suo progetto e alle leggi che la rendono tale:
la perfezione coincide con la Necessità dell’Ordine Geometrico.
Tutto ciò conduce il pensiero ad affermare che la Natura non contempla il bene e
il male; le sue leggi, proprio perché necessarie, sono al di là del bene e del male; anzi,
in Natura bene e male non esistono ma sono solo categorie frutto della creazione immaginativa degli umani e della loro visione antropomorfa delle cose. Ne deriva che

1

Cfr. B. Spinoza, Etica, a cura di P. Cristoforini, Edizioni ETS, Pisa, 2010, I, p. XV, pp. 41-47
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l’uomo non è il centro dell’universo ma è parte di esso così come lo sono tutti gli altri
enti e risponde alle stesse e identiche leggi degli altri esseri viventi.
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1. La costituzione ontologica dell’essere umano

«qualcosa che ha sede nella luce dei soli calanti,
nel curvo oceano, nell'immenso aere vibrante,
nel cielo azzurro come nella mente dell'uomo;
uno spirito e un moto che tutti sospinge gli esseri
pensanti, tutti gli oggetti di tutti i pensieri,
e circola in tutte le cose»

W. Wordsworth

In questo capitolo cercheremo di tracciare il percorso di costituzione di un ente e in particolare della natura umana ovvero cercheremo di illustrare la metafisica ontologica di
Spinoza, partendo dal concetto di Dio e di sostanza, fino ad arrivare alla costituzione
ontologica dell’essere umano.
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1.1 Essenza ed Esistenza

Tutti gli enti non sono che modi degli attributi di Dio ovvero espressioni particolari dell’estensione e del pensiero, chiarendo che: «per attributo intendo ciò che l’intelletto
percepisce della sostanza in quanto costitutivo della sua essenza»2 e « per modo intendo le affezioni della sostanza, ossia ciò che è in altro, tramite il quale anche si concepisce».3 Sappiamo che la sostanza è causa sui ovvero è ciò che si concepisce per se e in
se e che dunque non ha bisogno del concetto di un’altra cosa per essere concepita. La
sostanza, essendo causa sui, necessariamente è ed esiste ovvero la sua essenza implica
la sua esistenza, quindi, procedendo parallelamente per necessità logica e necessità
causale, dalla sua essenza ne segue la sua potenza ovvero la sua azione, essendo l’esistenza potenza in atto. La sostanza consta d’infiniti attributi ovvero d’infinite espressioni
della sua stessa essenza; gli attributi, a loro volta, si esprimono attraverso infiniti modi.
Questo si spiega perché la sostanza è infinita: i suoi stessi attributi sono infiniti così
come le espressioni delle cose infinite sono espresse in infiniti modi. «Dalla necessità
della natura divina debbono derivare infinite cose ( cioè tutto quanto può cadere sotto
un intelletto infinito) in infiniti modi».4 Da questa proposizione è chiara la potenza di
Dio, che tutto necessariamente produce e di cui è causa proprio perché, come già detto,
la sua essenza e la sua esistenza coincidono. Se Dio è, necessariamente esiste; non vi è

2

E I, Def IV, p. 27

3

E I, Def V, ibid.

4

E I, P XVI, p. 47
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nessuna possibilità della non esistenza, a differenza, come vedremo più avanti, dei
modi, la cui essenza non ne implica necessariamente l’esistenza. Inoltre, dalla proposizione sedici, si comprende come l’intelletto non è che il modo infinito dell’attributo
pensiero: esso non è natura naturans ma è natura naturata, seppur sia il primo modo
infinito ed eterno del pensiero. Dio non è costituito dall’intelletto poiché l’intelletto è
solo un modo infinito immediato, espressione dell’attributo pensiero. Vero è che l’intelletto conosce tutti gli infiniti modi di Dio ma è sempre e solo un prodotto di Dio; inoltre, l’essenza dell’intelletto non ne implica l’esistenza, pur esistendo necessariamente ed
eternamente. La natura naturata ovvero i modi infiniti e finiti non devono la propria esistenza alla loro essenza, ma la devono a Dio che è causa sia della loro essenza che della
loro esistenza. Natura naturante e natura naturata, in ogni caso, sono in Dio che ne è
causa immanente. La causa immanente produce per necessità della propria natura i suoi
effetti. Questi devono essere considerati come implicati da sempre e per sempre nella
natura divina. Tanto esiste necessariamente la sostanza con i suoi attributi, quanto necessariamente esistono gli effetti della sostanza implicati in essa. Come dalla natura del
triangolo seguono tutte le sue proprietà e i suoi teoremi, così dalla natura di Dio seguono tutti gli effetti che essa implica, in un processo causale infinito ovvero in infiniti effetti in cui il mondo esistente esaurisce la potenza di Dio, ed è perciò l’unico mondo
possibile.
L’intelletto, è un modo e non un attributo, poiché Dio non ha bisogno di intendere e di volere e dunque non ha bisogno di esso per costituirsi. Dio esprime la sua natura
generando e manifestando, attraverso i modi, la sua essenza e potenza in atto. Tutto è
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una modificazione e un modo di essere di Dio. Il mare, attraverso il movimento, produce tante onde una diversa dall’altra, ma tutte le onde sono parte del mare e la loro essenza è uguale a quella dell’intero mare; non hanno natura diversa seppur evidente è la
loro diversità: un’onda non è uguale a un'altra così come una sola onda non è uguale
alla totalità dell’intero mare. Nel nostro caso, cosa sono le onde? Le onde sono i modi
ovvero le determinazioni diverse dell’infinita e assoluta potenza di Dio, che seguono
dalle diverse proprietà degli attributi. L’intelletto, abbiamo visto, è il modo infinito e
immediato del pensiero mentre il modo infinito e immediato dell’estensione è il moto e
la quiete. Spinoza stesso, in una lettera a Schuller che gli chiedeva: «Desidererei esempi di quelle cose che sono prodotte immediatamente da Dio e di quelle che sono prodotte mediante una qualche modificazione infinita»,5risponde: «gli esempi di primo genere,
che chiedi, sono : nel pensiero, intelletto assolutamente infinito; nell’estensione, il moto
e la quiete. Del secondo genere invece: il volto di tutto l’universo, che, pur variando in
infiniti modi, rimane tuttavia sempre lo stesso».6 Dalle parole di Spinoza è evidente
come i modi dell’intelletto e del moto/quiete siano la medesima cosa, ora visti sotto
l’attributo del pensiero ora sotto quello dell’estensione. Tutto il resto, invece, è il modo
infinito mediato, quello che Spinoza dice essere di secondo genere: il facies totius universi. Il volto totale dell’universo, dunque, non corrisponde e non coincide con Dio,

5

Ep 77, p. 1491

6

Ep 78, p. 1494
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come spesso è interpretato il Deus sive natura.7 L’universo tutto non è la sostanza, ma
ne è un modo infinito mediato della stessa: è natura naturata e non natura naturante.
Dunque, il Deus sive natura è da intendersi come Dio ovvero la natura naturante. Ovviamente tutto l’universo è in Dio, essendo determinato da Dio e tutto ciò che è, è in
Dio e dipende da Dio, ma esso non costituisce la sostanza che è invece, come vedremo
più avanti, l’insieme di tutte le leggi necessarie e geometriche che regolano tutte le cose
e l’universo intero ovvero la forza di essere e la potenza di esistere. Dio è immanente
perché esprime tutta la sua forza e potenza attraverso i suoi attributi e i modi degli attributi. È importante sottolineare che Dio è causa immanente di tutte le cose non nel senso
che le cose sono prodotte da Dio, come se ad un certo momento Dio decidesse di produrre questo piuttosto che quello; le cose sono già in Dio, anzi senza già, perché il già
riferisce di un tempo passato contraddicendo l’eternità delle essenze. Le cose non si
producono ma esprimono semplicemente la loro essenza. Le cose sono in Dio. Vedremo
più avanti come il tempo non appartenga all’essere delle cose e che anche le cose finite
sono eterne nella loro essenza.
Che distinzione rimane tra le cose eterne, modificazioni degli attributi e la sostanza? Sappiamo che l’eternità di una cosa è compatibile con il suo essere finita. La
sostanza è la totalità delle leggi della natura e i singoli modi finiti ovvero le singole
cose sono i casi particolari di queste leggi, in cui queste leggi si manifestano e si realiz-

7

Il termine natura in questo caso è da intendersi come la sostanza con i suoi infiniti attributi e i suoi

modi infiniti ovvero come le leggi necessarie e geometriche che governano l’universo, dunque non come
natura naturata ma come natura naturante.
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zano. Le cose eterne, in quanto sono finite, non sono sempre presenti, mentre quell’unico individuo che è il volto totale dell’universo è presente in tutti i tempi. Il volto totale
dell’universo è di per sé eterno, infatti è in se stesso immutabile, ma gli infiniti modi
che ne fanno parte variano in infiniti modi. «La facies totius universi è una certa modalità di comprensione e manifestazione della sostanza; è il corpo di Dio, espressione dell’attività divina in quanto emerge dai modi infiniti immediati, che Spinoza chiama anche figli di Dio, dei quali condivide la natura, ovvero incarna le operazioni. Nel volto
totale dell’universo i modi sono espressioni della sostanza stessa.»8

1.2 Modi finiti e infiniti
Il discorso fin qui fatto ci permette di procedere sulla via della costituzione ontologica
dell’essere umano. In particolare, per arrivare a tracciare i confini di qualsiasi ente,
dobbiamo definire i modi finiti della sostanza.
Si dice finita nel suo genere quella cosa che può essere delimitata da un’altra della medesima natura. Un corpo, per esempio, si dice finito, perché ne concepiamo sempre un
altro maggiore. Del pari, un pensiero è delimitato da altro pensiero. Ma un corpo non è
delimitato da un pensiero, né un pensiero da un corpo.9

Spinoza precisa il finito già nella seconda definizione della prima parte dell’Etica, dunque finita è quella cosa che è delimitata da una cosa della stessa natura ovvero

8Cfr.

R. Diodato, Vermeer, Góngora, Spinoza: l'estetica come scienza intuitiva, Bruno Mondadori, Mila-

no, 1997, p. 132
9

E I, Def II, p. 27

!17

delimitata dalla relazione di una cosa con un’altra della stessa natura. Spinoza dice può
essere delimitata: questo significa che vi è la possibilità che la relazione con un’altra
cosa non necessariamente la limiti, rendendola finita? Inoltre, una cosa è delimitata solo
se entra in relazione con un’altra cosa: e se non vi entrasse? Sarebbe infinita? Unica certezza è che la finitezza è costituita dalla relazione con altri corpi della stessa natura e
che se un corpo non fosse in relazione alcuna con alcun corpo, non sarebbe finito; ma
quest’ultima possibilità è più un modo del pensiero che un modo dell’ esistenza: è un
ente di ragione più che un ente di realtà. Nella realtà non si dà un corpo non in relazione con un altro, così come non vi è alcuna possibilità concreta che un corpo, pur essendo in relazione con un altro, non ne sia delimitato. Il potest usato da Spinoza indica una
possibilità del ragionamento ma non una possibilità reale e concreta. A tale proposito,
così scrive Vincinguerra nella monografia dedicata a Spinoza:
Di qui a dire, passando dal piano nominale a quello reale, che ogni cosa finita sia il risultato di una relazione e che tale relazione sia il senso profondo del suo essere modo,
c’è solo un passo[…].Nella direzione di un monismo compreso come ontologia delle
relazioni, in contrapposizione al paradigma monadologico di Leibniz[…]. In questa prospettiva, il modo non va considerato come un’unità a sé stante, indipendente o precedente i suoi rapporti, ma piuttosto come nodo (nexus) o complesso di nodi in connessione (connexio) tra loro.10

Il modo è ontologicamente il frutto delle relazioni con altri modi: non vi è possibilità
di esistenza senza connessione tra i modi. La facie totius universi non è che l’insieme
delle infinite relazioni tra gli infiniti modi; sono le leggi che ne regolano e determinano
10

Cfr. L. Vinciguerra, Spinoza, Carocci, Roma, 2015, p.105
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gli effetti e le cause di tali connessioni.
Nella lettera a Jarig Jelles del 2 giugno 1674, Spinoza scrive a proposito del finito e della determinazione, definendo la figura come propria dei soli corpi finiti e come
negazione.
Quanto alla figura, ossia che essa è una negazione e non un qualcosa di reale, è chiaro
che l’intera materia, considerata indefinitamente, non può avere alcuna figura e che la
figura può aver luogo soltanto nei corpi finiti e limitati. Infatti, chi dice di percepire una
figura non vuole con ciò dare a conoscere se non che percepisce una cosa determinata e
in quanto è determinata. Questa determinazione non appartiene alla cosa secondo il suo
essere; al contrario, essa è il suo non essere. Poiché [la figura] non è altro che determinazione e la determinazione è una negazione, essa non può essere altro, come si è detto
che una negazione.11

Ogni modo è frutto di una negazione, negazione della totale estensione, se ci riferiamo
alle figure e ai corpi. È il suo non essere, dice Spinoza. Una figura è determinata da
un’altra figura, che, a sua volta, la determina negandogli ogni volta la sua essenza. I
modi potrebbero sembrare frutto di una relazione di negazioni reciproche o di privazioni
reciproche ovvero di non essenze. In teoria potrebbe essere e sicuramente lo è: per
l’ente di ragione questo è un ragionamento logico e quindi valido ma dal punto di vista
dell’ente di realtà questo non corrisponde al vero poiché nella realtà non esiste la negazione. La negazione corrisponde al nulla e il nulla non esiste, non è realtà. Il nulla è
semplicemente nulla. Il modo è un’espressione positiva dell’attributo, è affermazione e
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non negazione. La realtà è sempre positiva, è un atto, un’azione e dunque è un’affermazione di potenza e non di non potenza o se vogliamo una potenza del nulla: il nulla
non è potente.
Lo stesso Spinoza, a questo proposito, affermando che la negazione è solo un
ente di ragione, così risponde a Van Blijendervergh nella lettera del 28 gennaio 1665:
Dico dunque in primo luogo che la privazione non è l’atto del privare, ma soltanto una
semplice e pura carenza, che in se stessa non è niente. E’ senza dubbio soltanto un ente
di ragione o un modo di pensare che formiamo quando confrontiamo tra loro le cose.
Diciamo, ad esempio, che il cieco è privo della vista perché lo immaginiamo facilmente
come vedente, sia che tale immaginazione sorga dal fatto che lo compariamo con gli
altri che vedono, sia che confrontiamo la sua condizione presente con la passata, quando
vedeva. E se consideriamo quest’uomo con tale criterio, ossia confrontando la sua natura con la natura degli altri o con la sua passata, allora affermiamo che la vista appartiene
alla sua natura e per tanto diciamo che egli ne è privo. Ma quando si considera il decreto di Dio e la sua natura, non possiamo affermare di quell’uomo, più della pietra, che è
privo della vista, perché in quel tempo la vista non compete a quell’uomo più di quanto
competa alla pietra: a quell’uomo non appartiene altro ed è suo soltanto ciò che l’intelletto e la volontà divina gli hanno conferito. E pertanto Dio non è maggiormente causa
di quel non vedere che del non vedere della pietra. E’ questa è pura negazione.12

Dunque, la privazione nella realtà non esiste perché nulla è privato di una parte della
sua essenza, ogni cosa è così come deve essere, ogni essenza è perfetta nel suo essere.
È bene notare che Spinoza intende per determinazione qualsiasi privazione di esistenza
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o di perfezione relativamente la natura del soggetto del quale si predica; ma, se si considerano le cose nella loro singolarità, niente è privazione e negazione, perché tutto è
perfetto così com’è, intendendo la perfezione come il compiuto in sé. Tutto è perfetto:
ogni singola cosa è come dovrebbe essere, non vi è una mancanza. La mancanza o la
privazione è solo un modo del pensiero in cui si paragona una cosa a un’altra e si compara quella cosa a un’altra dello stesso genere; ma, se consideriamo le cose solo ed
esclusivamente nella loro singolarità senza nessun termine di paragone, capiremmo che
tutto è compiuto in se e tutto è necessariamente così come deve essere. I modi non sono
mere mancanze ma sono affezioni, cioè atti in potenza della sostanza stessa. I modi, essendo affezioni, si distinguono in affetti attivi e passivi; quando sono causa della propria
essenza, sono attivi; mentre sono passivi, quando sono causati da corpi esterni ovvero
da altri modi. Insomma un’affezione, quando è determinata da un corpo afficiente, è
passiva; mentre quando è causa della sua stessa essenza è attiva. Ogni modo ovvero
ogni corpo è determinato da affetti attivi e passivi in una continua e infinita relazione; la
sua esistenza sta proprio nella sua relazione infinita con gli altri modi.
Qualunque cosa singola ovvero qualsiasi cosa che è finita e ha un’esistenza determinata, non può esistere né essere determinata ad operare, se non sia determinata a esistere e
operare da un’altra causa anch’essa finita e avente un’esistenza determinata: e anche
questa causa non può a sua volta esistere, né essere determinata ad operare, se non sia
determinata a esistere e ad operare da un’altra, anch’essa finita e avente un’esistenza
determinata, e così all’infinito.13
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L’essere finito di un modo ovvero una cosa singola è determinata da un'altra cosa singola, dunque un modo finito è causa di un altro modo finito e così all’infinito in un infinito rapporto causale. Pur volendo procedere a ritroso all’infinito, non vi si giunge mai a
un origine del modo, nel senso di un primo ed unico modo che ha dato origine al secondo e così il secondo al terzo e via di seguito in un processo logico causativo. Non vi è
un archetipo del modo a cui guardare. Ogni singola cosa precede e segue ogni modo e
tutto è organizzato attraverso le leggi universali del cosmo. Dio è immanente e non trascendente, tutto è causa sua, che sia diretta o indiretta. Tutto esprime la sua potenza: la
potenza di essere e quindi di esistere. Essa si esprime attraverso le affezioni che determinano la sua essenza.
Abbiamo visto che l’affezione può essere attiva o passiva e che quando un
modo è causa della sua essenza ovvero di un suo affetto, questo è attivo essendo espressione della propria potenza in atto, mentre quando un modo è causato da un altro modo
che ne produce un determinato affetto, questo è passivo perché espressione della potenza in atto di un corpo esterno. Dunque un modo può auto-determinare la sua essenza e
ne può essere determinato da una causa esterna ovvero da un altro modo finito. Solo
Dio si auto-determina, essendo causa sui, attraverso le azioni che esprime negli infiniti
modi, mentre un singolo modo è una potenza finita, anzi esprime una potenza infinitesima della potenza di Dio; l’essenza di un modo coincide con la sua potenza: essenza =
potenza. I modi finiti non sono sostanza ma sono solo sue espressioni, così come lo
sono i modi infiniti; dunque il finito è in Dio come lo è l’infinito, essendo eterna
espressione di Dio. Non vi è una derivazione del finito dall’infinito perché non può es-

!22

serci, ma l’essere finito è necessario per esprimere tutta la potenza di Dio. Nulla è contingente in natura ma tutto è determinato e necessario. Nessuna cosa può essere diversa
da quella che è perché non avrebbe potuto essere ciò che non è, quindi diversamente da
ciò che è. La sua essenza coincide con la sua esistenza ovvero con la sua potenza in
atto.
Ma da cosa è determinata la potenza di un modo: da una potenza intrinseca o
estrinseca? Un modo non ha una potenza intrinseca, perché un modo è necessariamente determinato da un altro modo e a sua volta, in un rapporto reciproco, è determinante
per il modo con cui viene a contatto; dunque la sua potenza deriva dalla relazione con
gli altri modi, sia in modo estensivo che in modo intensivo. Se i modi si accorderanno
tra di loro, sicuramente ci sarà un potenziamento della loro capacità espressiva e di
conseguenza un incremento della propria potenza; se invece saranno in disaccordo, la
loro potenza espressiva ne sarà diminuita e ci sarà un decremento della loro potenza.
Per potenziarsi, un modo deve poter esprimere l’essenza del suo modo di essere senza
trovare nessun ostacolo da parte dell’altro modo.
Spinoza afferma che: «Tutte le cose che derivano dall’assoluta natura di qualche attributo di Dio, devono essere esistite sempre, e infinite, ossia: per quello stesso
attributo sono eterne e infinite»;14ma i modi, come abbiamo visto, sono anche finiti anzi
sono soprattutto finiti, perché il loro essere infiniti non dipende dalla loro peculiare costituzione ma dalle leggi eterne ed immutabili che li regolano e li determinano. I modi,
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però, sono espressioni dell’essenza di un attributo che è necessariamente eterno e infinito, dunque anche i modi sono infiniti ed eterni perché sono l’essenza attiva di ciascun
attributo; sono il modo in cui gli attributi divini sono perennemente in azione.
Abbiamo compreso che la Natura è unica e unica la sua potenza, la quale si
esprime contemporaneamente in tutti gli attributi attraverso modalità differenti in base
alla propria potenza in atto. Potremmo dire che ogni modo esprime una determinata potenza della sostanza ovvero una determinata forza che tende alla conservazione di sé e
al suo persistere in un mondo di forze tendenti alla propria autoconservazione; riguardo
all’uomo, l’idea è la potenza del pensiero e il corpo è la potenza dell’estensione. Ogni
individuo è composto di più parti è ciò che lo costituisce è l’insieme di queste parti,
mentre una parte non costituisce un individuo; dunque l’essere umano è composto da
mente e corpo e non potendosi dare sottraendo una delle due parti, si evince che una
senza l’altra non può esistere ne essere concepita. Il modo infinito ed eterno immediato
dell’estensione è la relazione di moto-quiete di tutti i corpi, mentre tutte le idee sono il
modo infinito e immediato del pensiero. L’uomo è costituito e dal modo del pensiero e
dal modo dell’estensione.
Riassumendo, potremmo dire che: Dio è essenza ed esistenza insieme e che
essenza ed esistenza in Dio sono la stessa cosa; la sua essenza altro non è che la sua
stessa forza, causa di tutte le cose ed espressioni della sua potenza: «Nulla esiste dalla
cui natura non derivi qualche effetto».15 E’ piuttosto insensato, dunque, chiedersi per-
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ché questo piuttosto che quello? La possibilità di un altro ordine implicherebbe un diverso decreto di Dio.
Le cose non si sono potute produrre da Dio in altro modo, né con altro ordine, da come
sono state prodotte.[...] Ora che ho reso con questo più chiaro della luce del sole come
nelle cose non si dia assolutamente nulla per cui si possano dire contingenti, voglio
spiegare in poche parole che cosa noi dovremo intendere per contingente; ma, prima,
che cosa intendere per necessario e per impossibile. Una certa cosa si dice necessaria o
in ragione della sua essenza o in ragione della sua causa. Infatti l’esistenza di una certa
cosa deriva necessariamente o dalla essenza e definizione, o da una causa efficiente
data. Per questi stessi motivi, poi, una certa cosa si dice impossibile: o perché la sua
essenza o definizione implica contraddizione, o perché non si dà alcuna causa esterna
determinata a produrla. Ma non si dice che qualcosa è contingente se non in relazione a
un difetto della nostra coscienza. […] Da quanto precede deriva chiaramente che le cose
sono state prodotte da Dio al massimo della perfezione, dal momento che sono derivate
necessariamente dalla più perfetta natura data. Né da qui si può arguire che Dio sia in
qualche modo imperfetto: è infatti la sua perfezione che ci ha indotti a quest’affermazione[…].16

Le singole cose ovvero i singoli modi non sono che i casi particolari in cui si esplicano e
si manifestano le leggi divine. Tutto si muove così come deve muoversi; tutto segue la
direzione di Dio, nel suo immutabile ordine naturale. Tutto è necessario e perfetto così
com’è, e così come tutti gli enti, anche l’essere umano segue le stesse leggi di necessità
e di determinazione. Tutti i corpi, per esempio, sono determinati dalla stessa legge di
16
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moto e di quiete. Sappiamo che la relazione di moto e di quiete di tutti i corpi è infinita
ed eterna, ma non i singoli corpi che sono invece finiti, perché effetto e causa dello stesso tempo. Eterni nella loro essenza, temporali nella loro esistenza: all’essenza dell’uomo appartiene l’eternità, mentre alla sua esistenza la durata.
La durata è continuazione indefinita dell’esistere. […] Dico indefinita, poiché non può
in alcun modo essere determinata dalla natura stessa della cosa esistente, e neanche
dalla causa efficiente, la quale pone sì , necessariamente, l’esistenza della cosa, ma
non la toglie.17

Dunque, tutti i corpi esistenti in atto sono determinati da un tempo, seppur indefinito;
non vi è una legge che stabilisce a priori la durata esatta dell’esistenza in atto. La causa
efficiente pone l’esistenza della cosa ma non la toglie; la durata non è definita da chi
pone l’esistenza e neanche dalla natura stessa dell’esistente; la durata dell’esistenza è
indefinita, perché la causa della sua definizione non è già data ovvero non scaturisce
dalla sua natura o da chi l’ha determinata, generandola; il generare è un dare, un porre
in atto, è affermare e non togliere, non è privare tantomeno negare.
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1.3 L’essere umano

A questo punto, dopo aver tratteggiato l’ontologia dei modi finiti, cerchiamo di definire
l’ontologia dell’essere umano nella sua peculiarità. Iniziamo con definire che cosa non è
l’essere umano ed è proprio Spinoza a dircelo, attraverso assiomi che denotano verità
tratte dall’esperienza:
All’essenza dell’uomo non appartiene l’essere della sostanza, ossia la sostanza non costituisce la forma dell’uomo.18
L’essenza dell’uomo non implica l’esistenza necessaria, cioè in base all’ordine della
natura può accadere sia che questo o quell’uomo esista, sia che non esista.19

Ma in positivo, da cosa è costituita la sua essenza?
L’uomo pensa.20
Non si danno modi di pensare come l’amore, il desiderio, o qualunque altro che si disegni col nome di moto d’animo, se non si dia nello stesso individuo l’idea della cosa
amata, desiderata, ecc.. Ma si può dare l’idea anche se non si dia alcun altro modo di
pensare.21
Noi sentiamo che un certo corpo è colpito in molti modi.22
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Non sentiamo né percepiamo cose singole all’infuori dei corpi e dei modi del pensare.23

Spinoza ribadisce, come già fatto ampiamente per tutti i modi e gli attributi, che l’uomo
non è la sostanza e di conseguenza all’uomo non appartiene necessariamente l’esistenza, se pur la sua essenza è necessariamente in Dio. In relazione all’ordine e alla connessione delle cose, potrà accadere che l’essere umano, che comunque è in Dio, possa
esistere o non esistere. L’uomo è un essere pensante; non si danno affetti se non accompagnati dalle idee delle cose a loro relativi, mentre un’idea può darsi senza affetto;
sentiamo le modificazioni che avvengono nel nostro corpo e che le uniche cose singole
che conosciamo sono i corpi e le idee. È interessante notare come l’ontologia cartesiana dell’homo cogitat, che pretende di spingere il dubbio oltre i limiti del ragionevole,
venga qui risolta semplicemente con un assioma e soprattutto con l’asserire che l’essenza dell’uomo non ne implica necessariamente l’esistenza; dunque il pensare non indica
l’esistenza necessaria dell’uomo, perché l’essenza non implica necessariamente l’esistenza. L’uomo è solo un modo di Dio ma non è la sostanza ovvero non è Dio e dunque
non condivide le stesse caratteristiche della sostanza per cui la sua essenza ne implica
necessariamente la sua esistenza. Vi è qui una distinzione tra essenza ed esistenza:
l’essenza delle cose è in Dio indipendentemente dalla loro esistenza nella durata ovvero
nel tempo. Tutte le essenze sono contenute in Dio sub specie aeternitatis, in modo ab
aeterno e quando queste essenze esisteranno, perché prima o poi tutte le essenze si daranno nell’esistenza, alla loro essenza eterna si aggiungerà la durata ovvero un esistenza
nel tempo e le loro idee comprenderanno sia l’eternità che la durata. L’essenza dell’uo23E
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mo è costituita dalle modificazioni degli attributi di Dio; insomma, l’uomo è in Dio ma
Dio non è l’uomo perché l’uomo è solo un suo modo di esprimere la sua potenza, non
tutta la potenza ma solo un’infinitesima parte. Dio è immanente ovvero tutte le cose
sono in lui e dipendono da lui.
Già nella prefazione ai Principi della filosofia di Cartesio, l’amico di Spinoza,
Lodewijk Meyer,24così scriveva:
Infatti egli non pensa né che [la volontà] sia distinta dall’intelletto e molto meno che sia
dotata di tale libertà.[…] Cartesio suppone soltanto e non dimostra che la mente umana
è una sostanza assolutamente pensante. Il nostro autore ammette certamente l’esistenza
in natura di una sostanza pensante, ma nega che essa costituisca l’essenza della mente
umana e stabilisce che, come l’estensione non è determinata da alcun limite, neanche il
pensiero è determinato da alcun limite. Perciò, come il corpo umano è, non in senso
assoluto ma soltanto in un certo modo, estensione determinata secondo le leggi della
natura estesa mediante il moto e la quiete, così anche la mente o anima umana non è
pensiero in senso assoluto, ma soltanto determinato secondo le leggi della natura pensante mediante idee e conclude che essa esiste necessariamente quando il corpo umano
comincia a esistere».25
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Spinoza dimostra come intelletto e volontà non siano cose distinte e che in particolare
la volontà non sia libera dall’intelletto, come Cartesio affermava. A partire da tale definizione, non è difficile dimostrare che la volontà non si distingue dall’intelletto e che ,
ancor meno, gode di quella libertà che Cartesio le attribuisce. Inoltre, è chiaro come la
mente non è costituita dal pensiero, ma è un modo del pensiero ovvero un modo che si
esprime attraverso le idee. La mente non è che idea, non idea assoluta poiché l’idea assoluta è l’intelletto, ma determinata dalle idee. La potenza di pensare di Dio è uguale
alla sua potenza di agire ovvero Dio non agisce perché avrebbe conosciuto prima le
cose, ma queste seguono dalla sua natura infinita così come oggettivamente seguono
dall’idea che Dio ha di se stesso:
L’essere formale delle idee riconosce come causa Dio solo in quanto lo si considera
come cosa pensante, e non in quanto si esplica mediante un altro attributo. Cioè, le idee
tanto degli attributi di Dio quanto delle cose singole riconoscono come causa efficiente
non quegli ideati, ossia le cose percepite, ma Dio stesso in quanto è cosa pensante. 26

E’ evidente che le cause delle idee non stanno negli oggetti percepiti in altri attributi,
ma nello stesso attributo di cui le idee sono modi. Non vi è relazione causale tra modi di
diversi attributi ovvero tra pensiero ed estensione. «L’ordine e la connessione delle idee
è lo stesso che l’ordine e la connessione delle cose».27 Sembrerebbe esserci un parallelismo tra l’ordine delle idee e l’ordine delle cose e fu proprio Leibniz a parlarne per
primo; in realtà non solo non vi è nessuna interazione tra le idee e le cose, ma non vi è
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neppure alcun parallelismo poiché non vi è nessuna separazione o distanza tra gli attributi ma vi è uno stesso e identico ordine e una stessa connessione. Questo è un punto
cruciale di tutto il pensiero di Spinoza, perché elimina ogni tipo di trascendenza, ogni
modo di pensare trascendentale. Noi pensiamo che, trovandoci di fronte ad un oggetto,
lo percepiamo e lo pensiamo perché quell’oggetto è fisicamente davanti a noi: ma non è
così. Logicamente e ontologicamente è impossibile che un corpo sia causa di un’idea e
viceversa. La causa di un’idea o percezione è un’altra idea o percezione, mai l’oggetto
che l’idea percepisce. Non vi è causalità tra pensiero ed estensione, perché sono due
cose altre tra loro. Non possono essere causa una dell’altra perché esse esprimono la
stessa essenza, dunque sono la stessa cosa e la loro alterità sta semplicemente nel tradurre lo stesso messaggio in due lingue diverse. L’ordine e la connessione delle cose e
delle idee è la stessa: la mente e il corpo esprimono sempre la stessa essenza senza che
l’uno sia causa dell’altra. Non è il corpo che causa l’idea della mente né la mente causa
un’affezione del corpo, ma ambedue sono affetti della stessa cosa.
[…] la sostanza pensante e la sostanza estesa sono un'unica e medesima sostanza , che si
comprende ora sotto questo, ora sotto quell’attributo. Così pure un modo dell’estensione e l’idea di quel modo sono un'unica e medesima cosa, ma espressa in due modi[…]
Per esempio, un cerchio esistente in natura e l’idea, che è anche in Dio, del cerchio esistente, sono un'unica e medesima cosa, la quale si esplica mediante attributi diversi; e
dunque, sia che concepiamo la natura sotto l’attributo dell’estensione, sia sotto quello
del pensiero , sia sotto qualunque altro, troveremo lo stesso unico ordine, ossia la stessa
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unica connessione di cause , cioè le stesse cose derivanti reciprocamente l’una dall’altra[…]28

In Spinoza non vi è dualismo, come vi era in Cartesio. Non vi sono due componenti,
materiale e spirituale, nell’essere umano, così come in ogni altro ente o individuo. La
sostanza è indivisibile e unica e i suoi attributi, come il pensiero e l’estensione, oltre a
tutti gli altri infiniti attributi che non abbiamo la capacità di conoscere, non sono parti o
strati della sostanza ma sono modi, espressioni sotto i quali l’intelletto percepisce
l’essenza delle cose. Mente e corpo sono un'unica ed identica cosa, perché vi è lo stesso
ordine in cui eventi psichici e eventi fisici si susseguono nella relazione di causa ed effetto.
Qual è la prima esperienza del corpo che ci attribuiamo e quindi quella della
mente ovvero la nostra appropriazione e individuazione? Per sentire il corpo come mio,
il corpo ha bisogno di sentire gli altri corpi, così come la mente, per sentire i pensieri
come propri, ha bisogno della relazione con altre menti. In altri termini, il soggetto non
è la causa dei propri pensieri, non li auto-genera da se stesso, ma è il frutto di alcuni e
determinati pensieri. Il sentire toglie ogni dubbio dell’unione della mente e il corpo,
poiché il nostro corpo è il primo oggetto della nostra mente; la mente non si relaziona
con se stessa, ma si relaziona al corpo: noi non abbiamo un corpo ma siamo un corpo.
Qui è evidente l’errore di Cartesio che attribuiva al pensiero l’essenza dell’uomo, quasi
che il corpo ne fosse solo un orpello.
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Facciamo chiarezza e distinzione su alcuni termini dello spinozismo: con la
mente si designano le idee dell’attributo pensiero, comprendendo la realtà mentale di
ogni individuo ovvero sia la parte passiva e mortale che la parte attiva ed eterna; con
animo invece, si designa la mente sotto l’aspetto morale e affettivo in quanto dell’affetto
è partecipe anche il corpo; lo spirito invece è usato più in ambito teologico a designare
colui che possiede carità e giustizia o chi fa opere buone e caritatevoli, tipico dello Spirito Santo 29.
L’uomo è idea corporis e questo vale per tutti gli individui, siano essi animati
o inanimati, anzi tutti sono animati ovviamente secondo diversi gradi; questo considerare tutte le cose come viventi e non attuare nessuna separazione tra organico e inorganico, tra pensante e non pensante è coerente con il monismo spinoziano in cui ogni cosa,
sia semplice che complessa non è altro che espressione dei modi degli attributi divini.
In parte il pensiero di Spinoza lo ritroviamo nel rinascimento di Cusano, Bruno, Telesio
e Campanella ma questo non significa che Spinoza sia stato influenzato da questi autori;
ritengo, invero, che più che frutto e influenza del pensiero di questi ultimi, il monismo
di Spinoza sia frutto della sua geniale intuizione, per aver compreso che l’uomo non è il
centro dell’universo e che le cose e Dio non sono a sua immagine e somiglianza ma che
egli è semplicemente una piccola parte della Natura, cosi come lo sono tutti gli enti che
interagiscono tra di loro in una continua e infinita relazione e che non vi è nessun fine
nell’esistenza del cosmo che possa essere ricondotto a qualche motivo, meno che mai
all’esistenza dell’essere umano.
29
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Le menti sono sostanzialmente simili perché nessuna mente è sostanza; poiché
sappiamo che la sostanza è una sola, non ci possono essere tante sostanze quante sono
le menti e neanche tutto l’universo è sostanza, anche se è infinito ed eterno. Tutto è
espressione della sostanza ovvero della stessa ed unica sostanza, per cui ontologicamente le menti, così come i corpi, sono regolate dalle stesse leggi, sono espressioni della
stessa natura divina, quindi non sono molto diverse le une dalle altre. Cosa decreta allora la diversità di una mente dall’altra, di un corpo da un altro e più in generale di un
ente da un altro? Sappiamo che tutti gli enti e dunque anche la mente e il corpo non
sono altro che espressioni degli attributi di Dio. In cosa consiste questa espressione,
questa diversità di esprimersi l’uno rispetto all’altro? L’espressione è la potenza di Dio
e ogni ente esprime una parte di questa potenza. La diversità è data proprio dal differente grado di potenza espresso: ogni cosa esprime una particolare potenza di Dio. È fondamentale sottolineare, che non vi è una gerarchia dei gradi di potenza; non vi è una
verticalizzazione delle espressioni di potenza della sostanza, piuttosto vi è un ordine
orizzontale, se proprio vogliamo forzare il discorso verso questa direzione. In realtà,
ogni cosa è perfetta così com’è, perché ogni cosa è così come deve essere, è compiuta
in sé e dunque non ci può essere, neanche come ragionamento, una gerarchia di gradi di
potenza: per perfezione e realtà bisogna intendere la stessa cosa. Tutto ciò che è reale è
perfetto. Come vedremo in modo dettagliato più avanti, ogni mente è diversa l’una dall’altra così come lo è ogni corpo. Da che cosa dipende, per esempio, l’eccellenza di una
mente rispetto a un’altra?
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[…] non possiamo neppure negare che le idee, come gli oggetti stessi, differiscono le
une dalle altre, e che una vale più dell’altra e contiene più realtà, a seconda che l’oggetto dell’una valga di più e contenga più realtà dell’oggetto dell’altro; e perciò al fine di
determinare quale distanza vi sia tra la mente umana e le altre, e quanto più delle altre
essa valga, abbiamo bisogno di conoscere , come abbiamo detto, la natura del suo oggetto, cioè del corpo umano. […] In generale tuttavia dico questo, che quanto più un
certo corpo è capace, rispetto agli altri, di fare o di sopportare più cose, tanto la sua
mente è rispetto alle altre capace di percepire simultaneamente più cose; e quanto più le
azioni di un corpo dipendono da esso solo, e quanto meno altri corpi concorrono con
esso nell’agire, tanto più la sua mente è capace di intendere distintamente. E a partire
da qui possiamo conoscere la superiorità di una mente sulle altre, e quindi vedere anche
per quale causa non abbiamo se non una conoscenza abbastanza confusa del nostro corpo, e diverse altre cose che di qui dedurrò nel prosieguo.30

Da questo scolio si deduce che l’essere umano non è diverso dagli altri esseri, siano essi
animali, vegetali, etc., ma è parte della natura e la sua differenza sta solo nel diverso
grado di potenza del suo corpo; la differenza la fa il corpo e la sua potenza e di conseguenza la potenza della mente che ne afferma l’esistenza. Il metro con cui misurare il
grado di perfezione delle menti sono le capacità del corpo, le sue attitudini. «I corpi si
distinguono tra loro in ragione del movimento e della quiete, della velocità e della lentezza, e non in ragione della sostanza».31 La natura del corpo non è la sostanza come
non lo è la natura della mente, ma è il movimento. La sua essenza è proprio il rapporto
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ma sarà fondamentale per la teoria della conoscenza; Spinoza ritornerà sull’argomento più volte.
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di quiete e di moto e i corpi si distinguono in ragione della loro velocità e della loro lentezza. I corpi seguono le stesse leggi dei modi ovvero un corpo è determinato nel movimento da un altro corpo e così all’infinito. Nel terzo lemma, Spinoza afferma che:
«Un corpo in movimento o in quiete ha dovuto essere determinato al movimento o alla
quiete da un altro corpo, il quale a sua volta è stato determinato al movimento o alla
quiete da un altro, e questo ancora da un altro, e così all’infinito».32 Il moto e la quiete, oltre ad essere il modo infinito immediato dell’estensione, indica la tendenza del
corpo a perseverare nel proprio essere e alla sua auto-conservazione; pur essendo la
causa del moto e della quiete esterna al corpo, perché determinata da un altro corpo, il
suo perdurare in quel corpo è proprio dell’essenza di quel corpo ovvero ne indica la sua
natura. Il persistere del moto in un corpo è caratterista fondamentale della natura di quel
corpo e ne decreta l’attitudine e la predisposizione. Pur essendo distinti tra di loro e pur
avendo natura diversa, i corpi hanno comunque in comune alcune cose, in primis il
moto e la quiete e le leggi della fisica che da esso ne derivano. I corpi si dividono in
corpora semplicissima che si distinguono dai corpora composita o individua
Quando un certo numero di corpi della stessa o di diversa grandezza subisce dagli altri
una pressione tale che essi si debbano addossare gli uni agli altri, oppure se si muovono allo stesso o a diversi gradi di velocità in modo tale da trasmettersi reciprocamente
il movimento secondo una certa data regolarità, diremo che quei corpi sono uniti tra
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na contro la concezione aristotelica del movimento naturale che tende al riposo.

!36

loro e che tutti assieme compongono un solo corpo o individuo, il quale si distingue da
tutti gli altri in virtù di questa unione di corpi.33

Un unico individuo corporeo è composto da individui corporei semplici e questa unione
è posta grazie alla coazione di altri corpi su questi individui semplici oppure dallo
scambio di velocità nel loro movimento secondo un determinato rapporto. Un individuo, insomma, si definisce attraverso l’insieme di corpi più semplici in un unico corpo,
costituendo così un corpo composto. Anche se le parti che compongono questo individuo dovessero essere sostituite o trasformate o trovare un’altra disposizione, l’individuo
stesso non cambia se viene mantenuto lo stesso rapporto reciproco di moto e di quiete
tra le parti. In pratica, l’individuo, composto di altri corpi, si forma sia per una pressione
esercitata dall’ambiente esterno sia per una modificazione e un movimento delle parti
interne che pur ammettendo più figure, tuttavia non ne alterano la sua natura. L’individuo, dunque, più è complesso e più è affetto da molti modi ovvero è duttile, flessibile,
plastico, senza per questo cambiare forma ma mantenendola. Il cambiamento di forma
decreterebbe la morte di quell’individuo, mentre la plasticità, la complessità e la duttilità, al contrario, generano sempre più vita, sempre più pienezza e più forza.
Bisogna notare che il fatto che un individuo è composto da più parti, non significa che quelle parti a loro volta non siano degli individui a sé. Solo le parti la cui natura si accorda con la natura dell’altra formano un unico individuo.
Infatti, in quanto differiscono tra loro, ciascuna parte, senza le altre, forma un idea distinta nella nostra mente, a ciascuna, dunque, è considerata come un tutto. […] Figu33
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riamo ora, se si vuole, che un vermicello[…]viva nel sangue, e abbia una vista capace di
distinguere le particelle della linfa, del chilo e così via, e una ragione per osservare in
che modo ciascuna particella, per la collisione con l’altra , sia spinta all’indietro o comunichi all’altra una parte del suo movimento ecc. Questo vermicello, certo, vivrebbe
nel sangue come noi viviamo in questa parte dell’universo, e considererebbe ciascuna
particella di sangue come un tutto, non come parte.34

Da quanto detto è evidente che tutto dipende dalla posizione di chi osserva, infatti ogni
parte può essere considerata come un tutto e ogni tutto può essere considerato come
parte. Tranne la facies totius universi, che rappresenta la totalità di tutte le parti, tutto il
resto può essere visto ora sotto l’aspetto del tutto ora sotto quello della parte. Tutto sta
nell’occhio di chi guarda. Insomma tutte le parti dell’universo sono legate tra loro in
accordo tramite leggi fisiche che ne regolano il loro funzionamento. A noi non è dato di
conoscere molte di queste leggi ovvero come queste parti sono connesse tra loro, ma che
sono tutte in armonia e collegate è evidente.
Spinoza inoltre descrive di che specie sono fatti i corpi e li distingue in solidi,
molli e liquidi, in base all’aderenza della loro superficie con altri corpi: solidi sono i
corpi che aderiscono tra di loro in grandi superfici; molli quelli che aderiscono tra loro
in medie superfici; liquidi quelli le cui parti si muovono l’una rispetto all’altra.35 Questo
concetto delle aderenze delle varie superfici dei corpi è un concetto fondamentale per
tutta l’Etica, non solo perché è un importante concetto della fisica, ma soprattutto per
capire l’influenza che un corpo ha su un altro corpo: ovvero la traccia che un corpo la34
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scia su un altro corpo e la traccia che uno stesso corpo porta su di se. «Un corpo umano
ha bisogno, per conservarsi, di moltissimi altri corpi, dai quali viene di continuo quasi
rigenerato»36. Dunque, per conservarci, abbiamo bisogno degli altri corpi, che ci rigenerano continuamente, come se la nostra vita dipendesse in qualche modo dalla vita degli
altri esseri intorno a noi e ovviamente non solo i corpi umani ma tutte le cose che sono a
noi connesse necessariamente. E di ogni corpo con cui aderiamo, ne portiamo indelebilmente la traccia.
Quando una parte liquida del corpo umano è determinata da un corpo esterno a urtare
spesso contro un’altra parte molle, ne muta la superficie e imprime su di essa quasi una
traccia del corpo esterno che la spinge.37

La traccia ha lo stesso significato di affezione; è la potenza di trattenere e conservare
nel corpo qualcosa della natura del corpo che lo ha modificato, tracciandolo.

36E
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2. Identità personale e Memoria

Noi siamo la nostra memoria,
noi siamo questo museo chimerico di forme inconstanti, questo mucchio di specchi rotti.
Jorge Luis Borges

Ma noi chi siamo? Abbiamo un’identità peculiare? E se è sì, come si costituisce?
Dopo aver visto chi è l’essere umano e da cosa è costituito, in questo capitolo cercheremo di rispondere a queste ultime domande, indagando su come si definisce una particolare inclinazione caratteriale, una peculiare natura individuale e una identità personale. Vedremo come, per Spinoza, ogni individuo è una diversa natura ed ha una propria
identà personale,38ed è proprio la funzione immaginativa e la memoria a definire i caratteri peculiari di ogni individuo, decretandone l’indole e il carattere.

2.1 Corpi tracciati

38Spinoza

non ha mai espressamente parlato d’identità personale, nel senso di aver usato questo modo di

dire per definire una peculiare personalità e il carattere di un individuo. Riteniamo che sia stato proprio
Spinoza ad aver posto le basi della teoria dell’identità personale elaborata da Locke.
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Sappiamo di essere modi finiti degli attributi di Dio ovvero espressioni dell’estensione e
del pensiero; siamo affezioni della sostanza cioè siamo corpo e mente. Siamo individui,
composti da più parti e da più corpi, determinati da altri corpi in una relazione continua
e infinita. Siamo figure determinate da altre figure; siamo tracce della potenza infinita
di Dio e tracce della relazione infinita con altre tracce. Tracciamo e siamo tracciati.
Siamo affezioni e siamo affetti. Siamo parte e siamo tutto: siamo potenza in atto.
Spinoza ha operato una grande rivoluzione sul concetto di mente, fino ad allora
considerata da quasi tutti i filosofi come uno spazio interiore, una substantia cogitans,
in modo particolare da Cartesio, che vedeva la res cogitans come uno spazio interiore in
contrapposizione alla res extensa, considerata come spazio esterno, mentre l’immaginazione era vista come connessione tra mondo interno e mondo esterno. Nella seconda
meditazione, Descartes scrive : «Io so con certezza di esistere e, a un tempo che tutte
quelle immagini, ed in generale tutte le cose che si riferiscono alla natura del corpo,
possono non essere altro che sogni o chimere»;39 dalle sue parole, dunque, si evince che
il mondo, la res extensa, si riduce ad essere semplicemente un immagine interiore.
In Spinoza, invece, mente e corpo non solo sono la stessa cosa, ma non hanno una propria essenza intima, staccata dal resto del mondo o meglio dal resto dei modi. Mente e
corpo non si relazionano con se stessi ma con gli altri corpi; la mente non costituisce
uno spazio interno unito ad uno spazio esterno che è il corpo e attraverso il corpo entra
in relazione con altri corpi e con l’intero mondo esterno. Non è, il corpo, un viatico tra
l’esterno e l’interno; non è la porta d’accesso dall’interiorità all’esteriorità e viceversa.
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Spinoza stesso afferma che: «La mente umana è capace di percepire moltissime cose, e
tanto più ne è capace, quanti più sono i modi in cui il suo corpo si può disporre».40
Al contrario, la mente è una struttura che si definisce tramite la relazione; non è già
data, seppur determinata da confini che tuttavia non sono definiti una volta per tutte e
quindi definitivi, ma si costituiscono ogni qualvolta vi è una relazione e un’ apertura
verso gli altri. Dunque, la mente umana, non solo non ha una sua sostanza, una sua peculiare essenza, ma essendo collegata e connessa al corpo, è tutt’altro che semplice e
lineare; è molto complessa perché segue i movimenti e le capacità del corpo.
L’idea che costituisce l’essere formale della mente umana è l’idea di un corpo[…], il
quale […] è composto da moltissimi individui assai compositi. Ma di ciascun individuo
che compone un corpo si dà necessariamente l’idea in Dio […]; dunque […] l’idea del
corpo umano è composta di queste moltissime idee delle parti che lo compongono.41

La complessità della mente corrisponde alla complessità del corpo, ne è il suo riflesso.
La mente, oltre alla natura del suo corpo, percepisce tantissimi altri corpi perché le idee
delle affezioni del suo corpo, includono sia la natura del proprio corpo che la natura dei
corpi esterni. Per questo le idee della mente non possono mai essere auto-prodotte, mai
essere frutto di un ragionamento solipsistico o essere idee astratte, senza avere nessun
fondamento nel corpo e nei corpi. Non si dà, per Spinoza, nessun sentire, nessun percepire che sia frutto di un’esperienza privata; ogni sentire è un sentire altri corpi, fosse
anche la sensazione più intima e privata esperita. La sensazione non è che l’esperienza
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dell’affezione ovvero della traccia di corpi esterni. La traccia definisce la capacità di un
corpo di trattenere qualcosa della natura del corpo che l’ha modificato; la traccia è la
potenza di autoconservazione di un corpo.
Tutti i modi in cui un corpo viene colpito da un altro corpo derivano simultaneamente
dalla natura del corpo colpito e dalla natura del corpo che colpisce; così che un solo e
medesimo corpo si muove in modi diversi a seconda della diversità della natura dei
corpi che lo muovono, e di contro diversi corpi vengono mossi in modi diversi da un
solo e medesimo corpo. 42

Questo assioma è fondamentale, perché ascrive le determinazioni del corpo non soltanto alla natura dei corpi esterni, ma anche alla natura del corpo affetto, ponendo così le
basi per la teoria dell’immaginazione e della conoscenza di primo genere. La traccia
ovvero il vestigium, pur avendo una connotazione corporea, tuttavia non costituisce un
corpo; benché la traccia sia un elemento corporeo, come lo è la figura, il piano, la superficie, il confine, il suo luogo non è più il suo luogo d’origine, ma sta in un luogo altro, sta al posto di, in luogo di, sta per qualcos’altro che non è più a contatto con il corpo afficiente. Il corpo che l’ha generata non è più lì, si è distaccato, non è più presente;
dunque la traccia è una presenza che testimonia un’assenza, un distacco. La traccia è il
segno del passaggio di un corpo su un altro corpo, come le orme sono la traccia del passaggio di un viandante nel deserto. Per Spinoza, non esiste un’essenza intima originaria
dei corpi prima che questi vi entrino in relazione. La figura non è l’effetto della traccia,
ma è la traccia che forma la figura, dunque la natura dei corpi. Si potrebbe anche dire
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che la traccia non è altro che la linea attraverso cui la figura viene disegnata, costituendo così la natura di un corpo.

2.2 Corpi Immaginati

Ma che he rapporto c’è tra la traccia e l’immaginazione? In realtà la traccia e l’immaginazione non hanno nessun rapporto, poiché la traccia è la testimonianza del passaggio,
della modificazione da parte di un corpo di un altro corpo, mentre l’immaginazione è la
rappresentazione di un corpo esterno percepito come presente. La traccia è l’incontro di
due corpi, è l’affezione lasciata in un corpo dal corpo afficiente, mentre l’immaginazione è l’idea di quel corpo percepito come presente.
Nulla, se non il fatto che la traccia è la semplice modificazione del corpo mollo, mentre
l’immagine si forma per riflessione delle parti di un corpo fluido sulle tracce iscritte nel
corpo mollo. L’immagine è propriamente un rimbalzo. La traccia è la condizione corporea di questo rimbalzo.43

Se le tracce sono affetti, causati dalla natura di un corpo in relazione con un altro corpo
ovvero dall’incontro tra due o più corpi, l’immagine non è che la rappresentazione di
questa relazione data nella presenza. L’immagine non è la figura del corpo, non è la riproduzione di un oggetto da parte di un soggetto, non vi è un esterno e un interno.
L’immaginazione, al contrario, è l’effetto dell’incontro di due corpi nella traccia, della
relazione dell’interno con l’esterno. Poiché l’immagine non è la riproduzione oggettiva
43L.
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di un oggetto esterno, non è una riproduzione fedele e realistica, una figura statica come
un quadro o una fotografia, ma è un effetto di un insieme di relazioni, la stessa non può
essere concepita singolarmente, ma necessariamente connessa ad altre immagini.
«La mente umana non percepisce alcun corpo esterno come esistente in atto, se non
attraverso le idee delle affezioni del proprio corpo».44
L’immagine è data necessariamente da un interprete, da colui il quale a quell’immagine
dà un senso. L’immaginazione è definita da Spinoza come cognitio ex signis: le cose in
quanto oggetti di idee inadeguate sono segni. Dunque immaginare un corpo esterno significa conoscerlo attraverso i segni, ex signis. Com’è necessario distinguere la traccia
dall’immagine, così è necessario distinguere l’immagine dai segni. Il segno è qualcosa
di meno labile e vago rispetto all’immagine, è qualcosa di più duro e di più stabile. Il
segno, essendo più stabile, più marcato di un’immagine, riesce a creare nel corpo un’abitudine, a rappresentare una legge. Il segno è quel marchio che l’immaginazione crea
attraverso un indurimento dell’immagine. Il segno è la sintesi di più immagini, è
l’immagine delle immagini, è un’immagine comune.

Se il corpo umano viene colpito in un modo che implica la natura di qualche corpo
esterno, la mente umana considererà quel corpo esterno come esistente in atto, ovvero
come a sé presente, sino a che il corpo non sia colpito da un’affezione che escluda
l’esistenza, ovvero la presenza, di quel corpo. […] chiameremo immagini delle cose,
anche se non riproducono le figure, le affezioni del corpo umano le cui idee ci rappre-
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sentano i corpi esterni come a noi presenti. E quando la mente considera i corpi in questo modo, diremo che immagina. E qui, per cominciare a indicare cosa sia l’errore, vorrei che notaste che le immaginazioni della mente, viste in sé, non contengono nulla di
errato; ossia, la mente non erra per il fatto di immaginare, ma soltanto in quanto la si
considera priva dell’idea che esclude l’esistenza di quelle cose che immagina a sé presenti. Se infatti la mente, al tempo stesso in cui immagina cose non esistenti come a sé
presenti, sapesse che quelle in realtà non ci sono, davvero attribuirebbe quella potenza
di immaginare non ad un vizio, ma a una virtù della sua natura; specialmente se questa
facoltà di immaginare dipendesse unicamente dalla sua natura, cioè […] se questa facoltà della mente di immaginare fosse libera. 45

Ad una affezione del corpo, corrisponde, nella mente, l’idea del corpo afficiente come
esistente in atto, dunque la percezione che quel corpo esista e sia presente. Questo percepire un corpo esterno come a noi presente è l’atto dell’immaginare. Quei corpi immaginati come presenti, in realtà, sono solo una percezione della mente e della sua potenza
immaginativa; non ci sono, non ci stanno affettando con la loro presenza, ma solo attraverso il percepirle come presenti da parte del corpo e dunque della mente. Qui è ancora
più evidente la differenza tra la traccia e l’immaginazione, poiché, se quelle affezioni
fossero prodotte realmente da un corpo a noi presente, sarebbero tracce; ma, poiché,
sono sì affezioni, ma di corpi non realmente presenti ma percepiti come tali, queste siffatte affezioni si chiamano immagini. Ma le immagini potrebbero, a questo punto, sembrare idee false. In realtà, Spinoza dice che non si danno mai idee false, ma solo idee
incomplete, mutilate. Immaginare non è un errore della mente; l’errore sta semplice45
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mente nella mancanza d’idee ulteriori che completino l’idea immaginata. Insomma,
l’errore è la privazione di un’idea, è una conoscenza parziale, confusa, inadeguata. Per
esempio, quando si desidera qualcosa, la mente percependo i desideri, ritiene che questi
ultimi non siano frutto di una causa ma frutto della libertà della mente di desiderare.
Invece sappiamo che la mente non ha nessun tipo di libertà tantomeno nessuna volontà,
quindi l’errore non sta nei desideri che la mente percepisce ma nel fatto di non conoscere le cause che generano quei desideri percepiti. L’atto di immaginare non è che l’atto
di ricordare ovvero di portare alla memoria un corpo assente come presente. La memoria non è che l’immaginazione. E immaginare è connettere e disporre le idee in un certo ordine determinato in base alle affezioni del corpo, dunque ricordare non è che disporre le idee degli oggetti in base alle affezioni che il corpo ha percepito. Noi sentiamo
di esistere e di essere presenti a noi stessi perché sentiamo la presenza delle altre cose
che ci definiscono, percepiamo la presenza di altri corpi e quindi poniamo la stessa nostra esistenza come in atto; ci sentiamo nel mondo, sentiamo di esistere e di esserci. «
La mente umana non conosce il corpo umano né sa che esso esiste, se non attraverso le
idee delle affezioni da cui il corpo è colpito».46 La percezione di un corpo come presente in atto è indefinita ed è destinata a durare fino a quando non sopraggiunga un’altra affezione che venga ad escluderne l’esistenza e dunque la sua presenza. La sensazione di esistere non è che la percezione degli affetti del corpo. Fino a che un corpo rimarrà in vita, sarà sempre affetto da un corpo esterno ovvero sarà sempre modificato da
qualche traccia; se così non fosse, in assenza totale di affezioni, vi sarebbe la morte di
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quel corpo.

2.3 Corpi in relazione
Da tutto quello detto fin ora, non si può pensare la mente come uno spazio a se stante,
chiuso, che interagisce con un corpo proprio che le appartiene e a cui è collegata. Il
corpo non è un individuo già tracciato, definito, non è un corpo già dato. Non ha una
già data peculiarità, ma si costituisce nella relazione con altri corpi; non vi è nessuna
barriera tra interno ed esterno. Non esiste, come abbiamo già affermato, uno spazio interno diviso da uno spazio esterno. La mente è sì idea del corpo ma il corpo è un individuo costituito da tanti altri individui e dalle relazioni con altri corpi, relazioni che non
si definiscono già mai una volta per tutte ma che vengono definite a loro volta da altre
relazioni, in un intreccio di relazioni determinate da altre relazioni e così all’infinito.
Per cogliere l’essenza dell’individuo in quanto singolarità, bisogna coglierne tutte le
relazioni che lo costituiscono, cioè il corpo affetto, i corpi afficienti e tutte le idee che
la mente realizza. Ogni corpo è frutto di una relazione biologica, sociale e storica in cui
è già da sempre inserito, ma che nello stesso tempo ne viene costituito in quanto tale.
La mente non è sostanza e dunque non ha una propria peculiare identità. La mente non
è la forma del corpo; non rappresenta la sua identità ma coincide con il corpo stesso: la
mente è il corpo semplicemente visto sotto l’attributo del pensiero. E’ la mente che segue il corpo e non il corpo la mente; ad ogni affezione corrisponde un’idea, ad ogni
movimento del corpo segue un movimento della mente. I confini della mente sono i
confini del corpo, si estendono sin dove si estendono quelli del corpo.
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Essendo la mente costituita da tante idee quante sono le affezioni del corpo, ne
consegue che l’immaginazione non può essere concepita come facoltà individuale tantomeno come facoltà collettiva ma deve essere considerata come una fitta rete di relazioni che costituiscono vari strati d’identità di un individuo.

Se il corpo umano sarà stato una sola volta colpito da due o più corpi simultaneamente, quando poi la mente ne immaginerà uno, subito si ricorderà anche
degli altri. […] Da qui intendiamo chiaramente che cosa sia la memoria. Essa
infatti non è altro se non una certa concatenazione di idee implicanti la natura di
cose esterne al corpo umano, che si forma nella mente secondo l’ordine e la
concatenazione delle affezioni del corpo umano. […] E da qui inoltre intendiamo chiaramente come mai la mente, partendo dal pensiero di una cosa, subito
passi al pensiero di un’altra, che non ha alcuna somiglianza con la precedente:
come per esempio un antico romano del pensiero della parola pomum passa
subito al pensiero di un frutto che non ha alcuna somiglianza né alcunché in
comune con quel suono articolato, se non il fatto che il corpo di quell’uomo è
stato colpito da quelle due cose, ossia, che quell’uomo spesso ha sentito la parola pomum mentre vedeva quel frutto ; e così ognuno passa da un pensiero ad
un altro, a seconda di come l’abitudine ha ordinato nel corpo di ciascuno le immagini delle cose.47

Associamo all’idea di un oggetto, l’idea di un altro oggetto senza che quest’ultimo abbia un rapporto logico e causale con il primo ma semplicemente perché in passato nella
nostra esperienza sensibile abbiamo conosciuto ambedue gli oggetti nella stessa occa-
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sione. Dunque, per assonanza tutte le volte che saremo affetti da un dato oggetto automaticamente lo saremo anche dell’altro che in passato lo ha accompagnato. La memoria
ha un ruolo fondamentale nella conoscenza e nella percezione della realtà delle cose.
Inoltre, questo testimonia come l’immaginazione è il frutto della relazione tra il soggetto individuale e quello collettivo, tra ciò che è naturale e ciò che è storico. La lingua, il
temperamento, la formazione, l’educazione, le usanze, i costumi, l’appartenenza a una
certa classe sociale, ad una particolare comunità, contribuiscono fortemente a costituire
l’immaginazione di un individuo. Infatti, il corpo umano, essendo costituito da molti
corpi, è tracciato da diversi strati di affezioni e di conseguenza non ha un’unica individualità perché composto da più strati. Il corpo del romano, del contadino, del soldato,
è sì un corpo individuale perché le sue affezioni sono individuali e non collettive, è il
proprio corpo a percepirle e non un corpo collettivo e dunque appartengono a lui e solo
a lui, perché frutto di un particolare momento; ma l’immaginazione di queste tracce, di
queste affezioni ovvero l’organizzazione delle idee delle affezioni non sono tipiche e
appartenenti a quel singolo individuo perché rinviano alle tracce di altri corpi, ad altre
individualità. Insomma le immagini non sono il frutto di un processo individuale e solipsistico, ma sono il frutto della relazione del proprio corpo con altri corpi. Si potrebbe
parlare di “transindividualità” ovvero di una trasformazione di due individui in relazione. Per Spinoza, gli individui non si trovano mai uno di fronte all’altro senza entrare in
nessun tipo di relazione, non esiste essere uno accanto all’altro senza subirne nessuna
trasformazione; gli individui sono sempre messi in relazione ovvero mescolati tra di
loro, perché cambiano le parti che li costituiscono, parti di linguaggio attraverso le pa-
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role, cambiano i movimenti e altri modi materiali, i segni etc.; sono “continuamente
analizzati e sintetizzati, de-composti nelle loro parti costituenti e ricomposti come unità
relativamente autonome.”48 A questo proposito un esempio utile di transindividualità si
può trovare nella lettera che Spinoza scrive a Bailling,49 dopo che questi perde il suo
piccolo figlio:
[…]tutti gli effetti dell’immaginazione che procedono da cause corporee non possono
essere presagi di cose future, perché le loro cause non implicano nessuna cosa futura.
Invece gli effetti dell’immaginazione o le immagini che traggono origine dalla costituzione della mente possono essere presagi di qualche cosa futura, perché la mente può
presentire in modo confuso qualcosa che sta per venire. Per questo può rappresentare a
sé stessa quell’immagine in modo così netto e vivido come se il suo oggetto fosse presente. Il padre […] ama a tal punto suo figlio da essere, egli e il figlio diletto, quasi una
sola e stessa persona. E poiché […]nel pensiero deve darsi necessariamente un’idea
delle affezioni dell’essenza del figlio e di ciò che ne deriva, e il padre, per l’unione che
ha con suo figlio, è una parte del detto figlio, anche l’anima del padre deve partecipare
necessariamente dell’essenza ideale del figlio, delle sue affezioni e delle cose che ne
seguono,[…]. Inoltre, poiché l’anima del padre partecipa, mediante l’idea, delle cose
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che seguono dall’essenza del figlio, egli […] può talvolta immaginare qualcosa di ciò
che segue dall’essenza del figlio in modo così vivido, come se lo avesse presso di sé.

In questa lettera, è evidente l’idea di una mente transindividuale. Qui non vi è un padre
che, per empatia ovvero per imitazione degli affetti, s’immedesima nel figlio, rimanendo comunque un’individualità separata da quella del figlio. La mente del padre qui partecipa dell’essenza del figlio, è affetta dalle affezioni del corpo del figlio; Spinoza, infatti, parla di unione di padre e figlio, come fossero parti di un unico corpo. È, in qualche modo, lo stesso linguaggio utilizzato nella II parte dell’Etica, nel trattatello di fisica, e anche lo stesso linguaggio che si ritrova nella lettera XXXII indirizzata a Oldenburg, già qui citata precedentemente. Insomma, la mente del padre è affetta dalle affezioni del corpo del figlio, la sua mente partecipa dell’essenza del figlio perché il corpo
del padre e quello del figlio non sono due corpi separati, ma sono intrecciati, legati dalle
passioni, e le menti non sono, dunque, separate nei loro spazi interiori, ma sono strutture
aperte e comunicanti, come ad essere una sola e identica cosa. Per dirla con Hegel: «Io
che è Noi, e Noi che è Io».50
Strati d’individualità si depositano in un corpo singolare: allora si può parlare d’identità
personale e fino a che punto? Se siamo frutto di una fitta rete di relazioni, costituiti da
tracce e segni; se oltre ad essere già costituiti, continuamente ci costituiamo divenendo,
e mentre siamo, diveniamo e diveniamo ciò che siamo. Non vi è quasi differenza tra
essere e divenire poiché quello che diveniamo è quello che saremmo necessariamente
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dovuti divenire e in questo sta il divenire ciò che si è. In altri termini, se io divento questo e non quello, significa che io sono necessariamente questo e non quello, perché il
mio essere coincide con quello che io divento nel mentre vivo. Non vi è un essere precostituito ma vi è però un divenire determinato: essere e divenire coincidono. Ognuno
può diventare ciò che è: ma non ciò che è già, perché non esiste un già, non esiste un
essere già dato definitivamente che deve semplicemente disvelarsi essendo ovvero divenendo la propria essenza precostituita. Ciò che diviene è ciò che è necessariamente.
In altri termini, io sono una determinata potenza della natura ovvero della sostanza,
sono quella e solo quella potenza data. La mia natura particolare, individuale, coincide
con quella determinata, infinitesima potenza; io non potrò altro che esprimere quella e
solo quella potenza al massimo grado, non potrò esprimere una potenza diversa da quella che io sono: sono necessariamente questo corpo e questa mente. Dunque, la mia identità personale sarà costituita e dalla mia natura ovvero da una determinata capacità di
esprimere la potenza divina e dalle affezioni delle relazioni con altri corpi ovvero dalle
tracce e dai segni che le relazioni con gli altri modi, lasceranno nel mio corpo e nella
mia mente, contribuendo così alla mia costituzione.
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2.4 Memoria Tempo Abitudine

Fondamentale per la percezione della propria individualità ovvero per il riconoscimento
di sé è il ruolo dalla memoria. La memoria sappiamo coincidere con l’immaginazione
ovvero con il percepire il corpo afficiente come presente in atto. La memoria è il percepire, il sentire un corpo che ci sta modificando come a noi presente. Il ruolo della memoria è fondamentale e costitutivo per tutti gli individui; infatti è grazie alla memoria,
oltre alle attitudini del proprio corpo, che gli individui possono nominare, comunicare
tra loro, orientarsi nel mondo. Senza la memoria non potrebbero fare neanche le cose
più elementari per la propria sopravvivenza. La memoria consente di produrre tracce
d’immagini, segni ovvero abitudini, come per esempio le parole che poi ogni individuo,
in base alle proprie attitudini e al suo modo d’immaginare, interpreterà, dandone il senso. L’abitudine ovvero la consuetudine non è che un ethos ovvero uno stile di vita, un
costume, un linguaggio, una pratica di vita e addirittura una legge, nel senso che esprime le pratiche di vita di un individuo, il quale interpretandole ne attribuisce il senso.
Insomma, è proprio attraverso la memoria che il singolo può riconoscere sé
stesso in quanto personalità determinata. È bene precisare, che la memoria non è legata
al tempo, alla durata. Spinoza, nella definizione della memoria, non fa entrare il tempo.
Le tracce, gli affetti, le immagini nulla hanno a che vedere con la durata ovvero non è il
tempo che definisce le immagini e le tracce, facendole accadere. La memoria, in realtà,
implica solo la contemporaneità di più affetti nel corpo, e poiché la mente percepisce
moltissime cose, ogni qual volta si presenterà l’idea di una traccia, automaticamente si
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susseguiranno le idee delle altre tracce. La condizione necessaria affinché la memoria
possa esserci è che ci siano tracce ovvero che qualcosa sia stato tracciato e non che
qualcosa sia passato. Tra l’altro, se qualcosa vi ha lasciato traccia in un corpo, significa
che quella cosa non è passata ma è eternamente presente sotto forma di traccia, poiché
attraverso la memoria continua a modificare il corpo tracciato. Ed è proprio grazie alle
tracce ovvero alla capacità di tracciare ed essere tracciato, che un corpo preserva se
stesso: la sua autoconservazione è data dalla capacità di conservare tracce. Infatti, il
corpo, attraverso la relazione con altri corpi, non si deteriora o decompone come se fosse una parte di materia: il corpo non è materia ma potenza in atto e la sua potenza si
esprime nella capacità di contenere tracce. La memoria produce come effetto il tempo,
dunque la causa della memoria non è il tempo, ma al contrario, è il tempo a esserne
l’effetto. Spinoza fa intendere come il tempo sia frutto dell’immaginazione, con un
esempio molto chiaro e convincente:

[…] dipende dalla sola immaginazione il fatto che noi consideriamo le cose come contingenti, sia rispetto al passato che rispetto al futuro. […] la mente immagina sempre le
cose come a sé presenti , anche se queste non esistano, a meno che non intervengano
cause che escludano la loro esistenza presente. […]Peraltro nessuno dubita del fatto che
immaginiamo anche il tempo, questo perché immaginiamo che alcuni corpi si muovano
più lentamente di altri, o più velocemente, o ad eguale velocità. Poniamo dunque che
un bambino che ieri mattina per prima cosa abbia visto Pietro, a mezzogiorno veda
Paolo, e di sera Simeone. E’ chiaro […] che non appena vedrà la luce del mattino immaginerà il sole percorrere quella stessa parte di cielo del giorno precedente, ossia
l’intera giornata, e assieme al mattino immaginerà Pietro, con il mezzogiorno Paolo, e
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con la sera Simeone; ovvero , immaginerà l’esistenza di Paolo e di Simeone in relazione
al futuro. Di contro, se vedrà di sera Simeone, collegherà Paolo e Pietro con il passato,
immaginandoli cioè simultaneamente al passato; e ciò tanto più costantemente, quanto
più spesso li avrà visti in questo sesso ordine di successione. Se poi una volta accadrà
che in una certa sera veda Iacopo al posto di Simeone, la mattina dopo immaginerà collegati alla sera ora Simeone, ora Iacopo, ma non tutti e due simultaneamente. Si suppone infatti di sera che abbia visto di sera uno solo dei due, non tutti e due assieme. La sua
immaginazione dunque oscillerà, ed immaginerà ora questo, ora quello, collegato alla
sera successiva, e non considererà nessuno dei due come in procinto di esserci sicuramente, ma tutti e due in forma contingente. E ci sarà questa stessa oscillazione dell’immaginazione allorché vi sia un’immaginazione di cose che consideriamo allo stesso
modo in relazione al presente o al passato; e di conseguenza immagineremo come contingenti le cose riferite tanto al presente, quanto al passato o al futuro.51

Da questo esempio si deduce che il tempo non è altro che una certa nostra incertezza
circa le cause che determinano gli eventi e quindi dalla conoscenza inadeguata che abbiamo della durata delle cose: «Della durata delle cose singole che sono fuori di noi
non possiamo avere alcuna conoscenza che non sia del tutto inadeguata».52 Il tempo è
legato alla nostra capacità di prevedere se e quando accadranno le cose che desideriamo
e si realizzeranno le nostre aspettative; della durata delle cose non abbiamo una conoscenza vera, così come non abbiamo una conoscenza adeguata della durata della nostra
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vita.53
Se la memoria fosse determinata dal tempo, a molte cose non riusciremmo a
dare una spiegazione causale e razionale. Per esempio, nel processo di riconoscimento
di sé, la memoria opererebbe, seguendo il tempo, immaginando le cose più prossime e
dimenticando le cose più lontane dal presente; a volte questo accade, ma il vero motivo
non è da ricercare nella dipendenza della memoria dal tempo. Molte volte, infatti, siamo
convinti di non ricordare un avvenimento solamente perché accaduto in un tempo lontano rispetto al presente, ritenendo che la memoria svanisca nel tempo; al contrario, più
un evento è a noi prossimo e più forte e nitido ne sarà il ricordo. In realtà, l’esperienza
dimostra spesso il contrario: se ben guardiamo, ci accorgeremmo che non è il tempo a
decretare la potenza della nostra memoria ovvero la funzione immaginativa, ma è
l’intensità della traccia che il corpo immaginato ha lasciato in noi. E’ la capacità del
nostro corpo di aver saputo conservare quella traccia e di riuscire ad esserne ancora affetto, plasmato e dunque rigenerato. Questa capacità di ritenzione di una traccia non è
data dal tempo, ma dalla determinazione di un corpo ad auto-conservarsi ovvero a perpetuare la propria esistenza in un continuo processo di plasmabilità; è la capacità di un
corpo di contenere tutte le affezioni che costituiscono la complessità della propria essenza e dunque l’attività della propria mente. Questa capacità del corpo di trattenere le
proprie affezioni coincide con il conatus ovvero con il desiderio del corpo di esistere.
Più avanti vedremo che avere una capacità immaginativa feconda è indice di un corpo
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capace di tante cose e di una mente eterna.
Se osservassimo le persone molto avanti con l’età, noteremmo che la loro
memoria è molto forte e il ricordo vivido nell’immaginare il tempo della giovinezza e
dell’amore e al contrario, debole e sbiadito o addirittura assente, la memoria del passato
prossimo. Normalmente si pensa che la causa di una memoria labile sia l’età. Ma se il
motivo fosse il tempo, allora gli anziani non dovrebbero avere memoria delle cose passate o trapassate; invece, si verifica che più il tempo passa e più i ricordi di gioventù si
presentino attraverso immagini nitide e reali. Il motivo di tutto ciò risiede nell’intensità
della traccia e nella capacità di una data affezione di affettare un corpo e nello stesso
tempo la capacità del corpo di esserne affetto. In gioventù, i corpi sono molto più plastici e duttili e quindi più capaci di affettare ed essere affetti nella relazione con altri
corpi, poiché meno determinati, non avendo avuto ancora tutte le relazioni che accadono in un’intera esistenza. A mio avviso, il motivo non risiede nel tempo ovvero nell’essere giovani, ma semplicemente nella molteplicità delle relazioni. Non è il tempo a decretare il numero delle relazioni dei corpi, ma è il conatus ovvero il desiderio di autoconservarsi, «La tensione con cui ciascuna cosa tende a continuare nel suo essere, non
è altro e non la sua essenza attuale»;54 è il desiderio di vita che spinge i corpi a connettersi ad altri corpi, definendosi a vicenda. Il conatus spinge a trattenere le tracce di altri
corpi per preservare la propria essenza e la propria identità individuale. Sono le affezioni che permettono al corpo di adattarsi alle condizioni esterne e di poter continuare la
relazione infinita con gli altri modi. Il tempo non è la causa della memoria bensì l’effe-
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tto.
Altro motivo della capacità d’immaginare un’affezione è la sua importanza
ovvero la capacità che quest’ultima ha avuto nel determinare un corpo. Non tutti i corpi
lasciano tracce significanti; questo dipende dalla natura del corpo affetto e dalla natura
del corpo afficiente e dalla relazione che ne consegue. Tutto ciò decreta e determina la
propria identità personale; insomma, non tutte le relazioni lasciano tracce tali da determinare la personalità individuale, rimanendo nella memoria.
Si dice: il tempo risana ogni piaga. Ma il tempo, come dimostrato, non è legato
alla memoria, non è la causa della sua funzione; tuttavia l’esperienza spesso ci conferma questo detto popolare. Come può essere? In realtà si confonde il tempo con l’abitudine. L’abitudine è un ethos ovvero la tendenza a rinnovare determinate esperienze che
divengono spesso un modo di essere e di operare; è una traccia più marcata ovvero un
segno. Non è il tempo a cancellare un segno ma l’abitudine. Ad esempio, se si è stati
segnati da una delusione d’amore, non è il trascorrere del tempo a lenire quella traccia
profonda, ma è l’abitudine ovvero la consuetudine a non vivere più quella situazione. È
non praticare più, magari quotidianamente, una relazione che ci procurava tristezza.
Quella traccia profonda diventa superficiale non perché sia il tempo a passare, ma perché non rinnovata. Infatti, se la causa fosse il tempo, dovrebbe essere una legge naturale
ovvero operare con la stessa durata su tutte le cose e su tutti i corpi. Anche in questo
caso, l’esperienza ci insegna che questo non succede e che molto dipende dal soggetto e
dalla natura individuale. Infatti, se un corpo continua ad immaginare quell’evento, perché ogni cosa, ogni idea della sua mente lo riporta necessariamente a ricordarlo, il lavo-
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ro di affezione da parte del corpo affetto continua, rinnovando continuamente quella
traccia profonda. Viceversa, se un corpo ha la capacità di provare varie affezioni ovvero
una mente capace di una molteplicità d’idee, vi è la possibilità che quella traccia non
continui nel processo di determinazione di quel corpo, perché distratto da altre idee e da
altre affezioni. In conclusione, nulla può il tempo ma tutto può l’abitudine.

2.5 Identità personale

E se perdessimo la memoria ovvero se non ricordassimo più le tracce che ci hanno caratterizzati? Spinoza in realtà non ha mai parlato esplicitamente d’identità personale,
ma ha accennato ad essa attraverso l’esempio della perdita della memoria da parte di un
uomo. Per Spinoza il corpo è un aggregato di materia e le sue parti sono regolate da
rapporti proporzionali di quiete e di moto. Spinoza riprende da Cartesio il concetto di
materia ovvero che la materia sia una sostanza infinitamente divisibile che si trasforma
continuamente, in opposizione al concetto di Aristotele per cui la materia prima non
fosse una sostanza. La rivoluzione scientifica ha dato ragione a Cartesio. Spinoza ritiene
che si ha la stessa identità personale nel tempo quando questa proporzione di quiete e di
moto viene mantenuta:

Le cose che fanno sì che si conservi il rapporto di quiete e di moto che hanno tra loro le
parti del corpo umano, sono buone; sono invece cattive quelle che fanno sì che le parti
del corpo umano abbiano tra loro un rapporto di moto e di quiete diverso.
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[…]Ma qui intendo notare che il corpo viene a morte quando le sue parti vengono disposte in modo tale da trovarsi in un diverso rapporto reciproco di moto e quiete. Non
oso negare che il corpo umano, pur mantenendosi la circolazione del sangue e le altre
funzioni in virtù delle quali il corpo viene tenuto in vita, possa ciononostante mutarsi in
un’altra natura affatto diversa dalla sua. Nessuna ragione infatti mi obbliga a stabilire
che il corpo non muoia se non si trasformi in cadavere; anzi proprio l’esperienza sembra
insegnare tutt’altro. Accade infatti di quando in quando che un uomo sia soggetto a mutamenti tali, da non potersi facilmente dire che sia sempre lo stesso, come ho sentito
raccontare di un certo poeta spagnolo che era stato colpito da una malattia, e pur essendone guarito rimase tuttavia smemorato della sua vita passata da non riconoscere come
sue le commedie e le tragedie che aveva scritto; e lo si sarebbe potuto prendere per un
bambino adulto se avesse dimenticato anche la lingua materna. E se questo sembra incredibile, che dire dei bambini? Un uomo in età avanzata ritiene la loro natura talmente
diversa dalla propria da non potersi convincere di essere mai stato bambino, se non lo
congetturasse su di se in base agli altri.[…]55

Nell’essere bambino e nell’essere adulto i rapporti di moto e di quiete delle parti cambiano completamente, dunque da adulti si ha un’altra identità personale poiché la nostra
identità di bambini è morta. L’assenza di memoria è una modificazione profonda del
corpo e dei rapporti di quiete e moto e quindi non può esserci identità personale. Spinoza parla per la prima volta di identità personale proprio attraverso il concetto di memoria a tal proposito fa l’esempio di uno scrittore spagnolo, presumibilmente il poeta
Luis de Góngora, (Cordova 11 luglio 1561 – Cordova, 23 maggio 1627), che a causa di
una malattia aveva perso la memoria, non ricordando nulla della sua vita passata a tal
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punto da non riconoscere più le sue poesie. Spinoza si chiede se c’è ancora identità personale senza memoria di sé, nonostante la continuità della vita biologica. Infatti, nonostante il corpo rimanga lo stesso e sia ancora in vita, la perdita della memoria produce
una profonda trasformazione della personalità e non si può più dire di essere la stessa
persona di prima. Qui il discorso si potrebbe spostare su un altro piano ovvero se l’identità personale equivale al riconoscimento di sé da parte del soggetto oppure è il riconoscimento da parte degli altri individui di quel soggetto riconosciuto attraverso lo stesso corpo e le stesse sembianze. E che dire dei bambini quando diventano adulti, trasformandosi completamente tanto da non essere riconosciuti e da loro stessi, se non attraverso il racconto di altri , e dagli altri ,se non li avessero visti nella continuità della
loro crescita?
L’identità personale è la coscienza che un individuo ha di conservare se stesso
nel tempo. È la percezione di sé, della propria permanenza nel tempo. Formalmente, il
primo filosofo a parlare d’identità personale è stato John Locke nel Saggio sull’intelletto umano.56 In contrapposizione al concetto di anima, che aveva dominato tutta la filosofia religiosa e metafisica antica ovvero di una sostanza indivisibile e immutabile che
fa da ponte tra il finito e l’infinito ovvero tra l’uomo e l’eterno, Locke afferma che
l’anima non costituisce l’identità di un individuo ma, parafrasando Spinoza,57 l’identità
di un essere umano è una determinata aggregazione di materia che si conserva grazie al
56

Cfr. John Locke, Saggio sull'intelletto umano, trad.it. di M. e N. Abbagnano, Utet Torino,1971, libro

secondo, capitolo XXVII, "Identità e diversità".
57Locke

in realtà non ha mai menzionato Spinoza come suo filosofo di riferimento, ma molti studi recenti

hanno dimostrato come abbia attinto completamente la sua filosofia da Spinoza. A questo proposito si
Cfr., W. Klever, Il dissimulato spinozismo di Locke, Foglio Spinoziano, 2012
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ricambio di particelle che si associano e si allontanano dal nostro corpo. Inoltre, come
Spinoza, si oppone al concetto aristotelico di uomo come animale razionale, ritenendo
che l’uomo, essendo dotato di corpo e di mente, ha una sua particolare identità, completamente diversa da quella animale. La diversa identità dell’uomo risiede, in primis, nella coscienza, perché è fin dove arriva la consapevolezza di sé che arriva la propria personalità. La persona e l’uomo non sono la stessa cosa; Locke fa molti esempi per spiegare il suo intendere: per esempio l’anima di un principe potrebbe entrare nel corpo di
un ciabattino, mantenendo, il principe, la stessa persona, ma chi direbbe che si tratti dello stesso uomo? La persona è la coscienza di essere quella personalità, infatti, argomenta Locke, non si può punire Socrate quando è cosciente ovvero da sveglio per quello
che ha pensato da incosciente ovvero mentre dormiva. Insomma non si può punire una
persona coscienziosa per un delitto che ha commesso quando era in preda alla follia,
perché erano due personalità diverse. Per Locke è la memoria che costituisce la nostra
identità personale. Dopo Locke, fu Hume ad andare oltre la memoria decretando la sua
labilità per identificare la personalità, dicendo: «Chi può dirmi che cosa pensavo e facevo il 1º gennaio 1715, l'11 marzo e il 3 agosto del 1733?».58 Immaginando di essere
Spinoza, pensiamo di rispondere a Hume in questo modo: «se non ricordo cosa facevo
in quelle date è perché quei giorni e quei numeri, non erano importanti e determinanti.
Infatti, se la mia mente non ha associato agli affetti di quei momenti quella particolare
combinazione di numeri e di date, significa che quelle date non erano fondamentali e
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costitutive dell’accadere di quelle tracce. Per esempio, la data di nascita o di matrimonio
è già essa stessa una traccia, un’affezione, perché oltre a contenere il significato proprio della nascita e del matrimonio, la data stabilisce il preciso momento dell’accadere
di quell’evento. Ma quando la data non è determinante per l’accadere di un evento, nel
senso che quell’evento può accadere in un giorno piuttosto che in un altro, perché non è
quella combinazione di numeri a decretare l’affezione di quell’evento, perché dovrei
ricordare quelle date e quei numeri? Cosa cambierebbe il ricordo di quei numeri, nel
ricordarmi chi sono stato e chi sono ancora?». In realtà la memoria è la capacità di trattenere tracce e segni affinché la vita prosegui. Vi è chi, per esempio, viene tracciato per
sempre da un alito di vento percepito tra i capelli in un particolare momento, senza ricordare che data ne riportava il calendario; così come chi si porta con sé per sempre un
odore particolare dell’infanzia, che condiziona il suo olfatto e la sua disposizione a particolari odori piuttosto che altri.
Spinoza ci dice che perdendo la memoria non ci sarebbe più identità personale
perché mancherebbe la percezione della permanenza di noi nel tempo. Però, pur perdendo la memoria, qualcosa rimane come abbiamo visto col poeta Gongora. E cosa rimane? Rimane la lingua madre ovvero rimangono le nozioni comuni; rimane lo stesso
corpo segnato nello stesso modo, con lo stesso volto e le stesse movenze. E poco importa se non vi è più il ricordo del proprio volto perché comunque la percezione del volto
sarà la stessa, in quanto, le tracce presenti prima della memoria cosciente, rimangono.
Si perde solo la coscienza della propria memoria storica ma non la struttura del modo di
pensare e ordinare le idee o il modo di essere colpiti da un corpo esterno. Credo che
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questo attenga alla natura individuale pre-costituita, nel senso di essere stata tracciata
già prima della memoria cosciente, come per esempio si ricorda la propria lingua madre
e se ne conoscono i segni e i significati. Ritengo ci siano delle tracce alla base della nostra costituzione presenti già prima della nostra coscienza ovvero della nostra memoria.
Sono le tracce del DNA del proprio padre e della propria madre, che rimandano a quelle
dei propri avi; sono le tracce delle fattezze del proprio corpo, delle sue movenze, frutto
della relazione tra il proprio corpo e il corpo dei propri genitori, così come i movimenti
del proprio corpo conterranno anche quelli dei propri nonni e così di tutti i propri progenitori. Già nel grembo della propria madre si viene affetti dal suo corpo e dalle relazioni di quest’ultimo con gli altri corpi, essendo, il proprio corpicino, corpo nel corpo,
parte del corpo della madre, dipendente completamente dal corpo e dalla vita di lei,
dove la propria identità coincide con quella sua.
L’identità personale, ritengo, sia costituita da più strati d’identità che compongono la complessità di una certa personalità. Perdendo la propria memoria storica si
perde uno o più strati d’identità personale sin dove si è persa la capacità di immaginare
la propria storia. Le tracce più marcate, costitutive, sono già presenti sin dalla nascita e
si definiscono in modo particolare nei primi anni di vita, attraverso il linguaggio, le abitudini comuni, gli usi e i costumi della propria famiglia e della propria comunità in cui
il corpo si forma e trasforma e in cui si viene maggiormente tracciato, non avendo un
corpo abbastanza determinato da opporre resistenza ai corpi esterni. Insomma, meno
siamo determinati e più siamo tracciabili. Più siamo determinati e più opponiamo resistenza ai corpi esterni, nel senso di resistere alla completa plasmabilità. Infatti, si dice di
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una persona avanti negli anni che difficilmente può cambiare, poiché il suo corpo e la
sua mente sono già determinati, anche se nessun corpo lo è mai definitivamente finché
è in vita. Essendoci vari strati d’identità personale, possono coesistere in uno stesso individuo, personalità anche contrapposte come il dottor Jekyll e signor Hyde. Ovviamente questo è un caso limite, perché, per quanto vi siano tanti strati di personalità in ognuno di noi, in realtà sono tutti omogenei tra di loro, vivendo in armonia; credo che quando ci sia, al contrario, una forte discrasia tra vari strati di personalità, vi sia la malattia
psichica e la doppia personalità ovvero non vi è omeostasi. Tutto questo dipende molto
dal corpo. È il corpo a dettare la personalità. Sono le tracce corporali. La nostra personalità è il nostro corpo, e la mente ne è semplicemente la sua coscienza.

2.6 Identità Comune

È vero che siamo assolutamente gli uni diversi dagli altri e che non esistono gli universali, come ribadisce Spinoza stesso, ovvero categorie che racchiudono in un solo nome
una moltitudine di individui, come gli uomini, gli animali, etc., esistendo, invece, tanti
uomini singoli con un particolare nome proprio, una data natura e una peculiare identità.
Tante cose però accomunano uomini diversi: in primis, essendo espressione della stessa
sostanza, le stesse leggi necessarie; poi, in quanto modi finiti, la relazione con altri modi
e dunque altri corpi, reciprocamente determinandosi; tutti portano dentro di sé qualcosa
degli altri, frutto d’infinite relazioni antiche, frutto di una storia di relazioni, della stessa
storia comune; figli e padri nello stesso tempo di una stessa comunità, accomunati dallo
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stesso linguaggio e dalla stessa lingua, dagli stessi usi e costumi, dalle stesse abitudini,
da una stessa regione e infine da uno stesso paese, fino ad arrivare ad una stessa strada e
ad una stessa casa, una stessa famiglia e ad una individualità particolare. Dall’essere
espressione della sostanza sino ad arrivare ad un particolare individuo, vi sono tante
cose identiche che accomunano gli esseri umani, che possiamo chiamare identità comune. In altri termini, dovendo andare alla ricerca della propria origine per arrivare alla
persona singola, tracciando la storia originaria di quell’identità personale, quanto d’identico si trova in comune con tutti gli altri esseri e quanto invece è esclusivamente peculiare all’identità personale?
Abbiamo visto come a decretare una certa individualità personale sia la memoria, dunque per determinare una certa identità comune, bisogna appellarsi alla memoria
condivisa, alla capacità immaginativa di un popolo o di una comunità. Oltre ad essere
un particolare individuo, l’essere umano ha anche un’identità comune con gli altri uomini. Egli è determinato da tracce comuni, da segni uguali e abitudini condivise. Ogni
uomo nasce in un particolare gruppo, in una data famiglia e ne è necessariamente determinato profondamente fino a costituirsi una propria particolare identità. Egli porta i
segni della storia della sua comunità e della sua famiglia, condivide la stessa memoria,
le sue tracce costitutive sono le tracce costitutive dei propri avi e dei propri genitori.
Parla la stessa lingua, condivide gli stessi simboli e segni, ha le stesse movenze, nello
condivide la stessa tradizione culinaria, la stessa religione e le stesse idee: ha le stesse
radici. È significativo come il poeta Gongora, pur avendo completamente perso la memoria della propria storia personale, non ricordando nulla di sé ne della sua arte e delle
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poesie scritte, ricordava perfettamente la lingua madre ovvero lo spagnolo. Questo sta a
significare che abbiamo più strati di personalità e che quello originario, costitutivo è
quello comune. È la particolare comunità e famiglia in cui nasce e si cresce che decreta
in qualche modo la propria natura individuale, condizionando il futuro delle proprie relazioni e affezioni e dunque le proprie idee e il proprio destino.
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3. L’Etica come pratica filosofica

«Guai a chi, passando griderà un insulto a questo pensatore gentile e
melanconico[…]Quest’uomo, dal suo piedisstallo di granito,indicherà a
tutti la strada della felicità, ch’egli trovò;nelle epoche future il viaggia
tore colto, passando da questo luogo, dirà tra sé: La più vera visione di
Dio che si sia mai avuta, ci venne, forse, da qui»
Ernesto Renan

3.1 Spinoza ci salverà
Il discorso fatto fin qui è stato propedeutico e necessario per arrivare al cuore della nostra tesi ovvero l’Etica come pratica filosofica. Seguendo il metodo spinoziano, siamo
partiti dall’universale per arrivare al particolare ovvero siamo partiti da Dio, definendone l’ontologia, per arrivare a quella degli enti finiti e dell’essere umano. Proseguendo,
siamo entrati nell’uomo, indagandone i meccanismi di costituzione e individuazione
delle proprie peculiarità, il ruolo fondamentale e necessario della relazione con gli altri
enti finiti e con gli altri esseri umani. Abbiamo definito l’importanza della memoria e
dell’immaginazione per la costruzione della coscienza di sé. Tutto questo, per arrivare a
fare un discorso sulla vita pratica dell’uomo entrando nel cuore della nostra tesi: ovvero
la filosofia come pratica di vita, come etica, come via per il raggiungimento del bene e
della felicità umana.
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Tutti i concetti finora espressi, ci serviranno per entrare nella vita pratica e concreta degli uomini, per indagare sulle passioni che li muovono ovvero sulla gioia e il
dolore, sull’amicizia, la salute, la libertà, la vita sociale, insomma sull’esistere nel mondo, per cercare di trovare la strada per realizzare la propria felicità. Per fare questo, nessuna filosofia ci è sembrata più degna e più adeguata di quella spinoziana, in particolare l’Etica, considerando Spinoza, oltre che il filosofo più illuminato anche quello più
illuminante, poiché è riuscito a individuare la costituzione della vera natura umana e la
collocazione dell’uomo nell’universo. Ha compiuto una vera e propria rivoluzione, poiché, partendo dalla comprensione e dall’analisi delle leggi universali, è arrivato a comprendere le leggi che governano l’uomo, dimostrando come tutto sia determinato dalle
stesse leggi necessarie e dunque come tutto sia espressione di un’unica sostanza. Ecco
perché l’Etica di Spinoza è convincente più di ogni altro sistema filosofico, perché non
parte dall’uomo per capirne la sua stessa natura e i meccanismi che lo governano; non
pone l’uomo al centro del mondo e dell’universo, dovendo condurre, in tal modo, tutte
le cose in relazione ad esso. Ma, al contrario, muovendosi da Dio, pone l’uomo in relazione con il tutto, riuscendo in questo modo a dimostrare geometricamente e senza nessun tipo di contraddizione alcuna la sua tesi filosofica. Sarebbe stato difficile partire dal
particolare per dimostrare l’universale; è solo partendo da Dio che si può comprendere
il mondo; com’è solo dall’essenza che si può avere l’esistenza.
Prima di dimostrare l’utilità pratica della filosofia spinoziana, vorrei accennare
brevemente alle pratiche filosofiche, oggi diffuse in tutte le parti del mondo, e il perché
della loro necessità così sentita in quest’epoca di smarrimento, di eccesso di effimero e
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di globalizzazione, dove la merce, il denaro, il capitale hanno sostituito tutti i valori,
divenendone i surrogati. Vi è una sentire comune di ritornare a guardare alla filosofia.
Questo bisogno di filosofia, ricercato anche dai non filosofi di professione, questo bisogno di trovare il senso della propria esistenza, in un’epoca di completo smarrimento, in
un mondo alienante in cui non si fatica a riconoscere la propria identità, ridotti a meri
consumatori di merci virtuali, dove non si è più un nome ma si è un codice cliente,
dove ognuno se ne sta per i fatti propri, nel suo mondo chiuso, in una dimensione anaffettiva, autistica; dove le amicizie e i rapporti umani e sociali sono vissuti virtualmente,
nascondendosi dietro un icona e un immagine irreale, una frase altrui, senza un corpo
che parla, che patisce; dove si ha paura dell’incontro e del confronto e dove la competitività è diventata un valore condiviso. Una società autistica, atomistica in un mondo
alieno. Dove si ha paura di amare, di gioire, di provare emozioni perché la paura di soffrire è più forte. Si ha paura di tutto: della vita, della morte, del confronto con gli altri,
dell’amore, dell’amicizia, delle idee, dei pensieri, delle parole, dei sentimenti, del futuro; insomma, si ha solo paura, senza alcuna speranza. Una società che non prova più
gioia e letizia per una carezza d'amore, per una passeggiata in riva al mare sotto le stelle. Niente dà gioia, niente più! E così si ricorre a surrogati di felicità artificiale, alle
droghe, all'alcool, per sentire un poco di emozioni, di ebrezza, di titilatio, come direbbe
Spinoza. Ecco perché non vi è più pensiero, non vi sono più idee, perché le idee non
sono altro che le emozioni del corpo che la mente idealizza sotto forma di sentimenti. I
sentimenti non sono che mappe mentali delle emozioni del corpo. Le idee rispecchiano
le affezioni del corpo. Più un corpo è capace di tante cose e più avrà una parte di mente
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eterna, dice Spinoza. E il problema è proprio il corpo. Quanti sono capaci di provare
tante emozioni mantenendo il proprio equilibrio psicofisico? Quanti hanno un corpo e
una mente plastica, un attitudine alla resilienza, una grande capacità di duttilità? Quanti
sono acqua?
Oggi assistiamo alla trasformazione della spiritualità in bussiness, in merce
virtuale, ridotta a mera superstizione da quattro impostori pseudo filosofi, che elargiscono conferenze, seminari e corsi a pagamento di esoterismo, di pseudo filosofia, parlando di destino, di coincidenze karmiche, di ricerca della missione da compiere in questa vita, di angeli custodi, di vita ultraterrena, di spiriti guida, di reincarnazione, etc. Sui
social network, impazza la pubblicità di inviti a conferenze e seminari, tenuti dai paladini dello spirito, i quali utilizzano e riducono il pensiero dei filosofi a slogan e frasi da
baci perugina. In un’epoca in cui la religione ufficiale ha perso il suo carisma, la sua
certezza di verità, dove «Dio è morto! E noi l’abbiamo ucciso!»,59per dirla con Nietzsche, dove i valori, un tempo condivisi dalla propria comunità, sono scemati, dove non
si hanno più riferimenti riconoscibili; oggi più che mai c’è necessità di filosofia, di ritornare al pensiero, a pensare il tempo presente, di ritornare a un’etica, all’Etica. Solo
Spinoza ci può salvare. È l’unica nostra speranza. Solo lui, prima che sia troppo tardi. È
ora di ritornare alla filosofia, ai filosofi antichi e più di ogni altro a Spinoza, perché la
sua etica è sub specie aeternitatis, fuori dal tempo, perché la verità non spartisce nulla
col tempo. Spinoza ci salverà, nonostante tutto ci riuscirà!
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3.2 Le pratiche filosofiche
Fin dalle sue origini, la filosofia è stata una disciplina elitaria, per lo più ermetica e
inaccessibile ai non filosofi per mestiere o elezione. Per quanto condividiamo l’idea di
Pierre Hadot,60secondo cui la filosofia occidentale non nasce come disciplina teorica o
teoretica bensì come una pratica di vita, un modus vivendi con potere terapeutico nei
confronti della condizione umana, ricordiamo che per tutta l’antichità greca e romana
solo un ristretto gruppo di persone aveva accesso al sapere e alla pratica filosofica: in
linea generale ne erano escluse le donne, gli schiavi e i bambini. Al bambino veniva impartita un’educazione, la Paideia, che conteneva certamente elementi e spunti filosofici,
ma non era considerato un essere filosofante perché ritenuto incapace di comprendere la
disciplina e quindi elevarsi alle alte vette della speculazione filosofica. Il bambino non
poteva filoso-fare ma poteva tutto al più comprendere qualcosa di quella disciplina difficile che è la filosofia: l’educazione poteva servire da propedeutica alla filosofia, preparare un potenziale essere filosofante al sapere e alla pratica della vera filosofia, il cui
accesso era tuttavia un privilegio della vita adulta.
La dimensione elitaria della filosofia è accresciuta durante il medioevo e poi
in Età Moderna, con il suo ingresso dapprima nei monasteri, nelle vesti della servetta
della teologia, poi negli ambienti del «ghetto accademico», dove «professori formano
professori e professionisti formano professionisti, con un insegnamento che non si rivolge più a uomini che si intende formare affinché siano uomini, ma a specialisti perché imparino a formare altri specialisti, secondo i dettami e i pericoli della filosofia sco60
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!73

lastica».61 La filosofia dei monasteri e dei «ghetti accademici»62 si ammala di agorafobia, perde a tratti ogni contatto con la realtà e con le problematiche vitali e vissute dagli
esseri umani in carne e ossa, vive negli ambienti chiusi delle «cattedrali del pensiero» e
diventa sempre più elitaria, teorica, astratta e inaccessibile alla maggioranza delle persone che vivono nei «bassifondi della quotidianità». Questa tendenza elitaria della filosofia giunge fino ai giorni nostri. Sono ancora in molti a ritenere che la filosofia debba
essere preclusa ai non filosofi di professione, a coloro che non ne padroneggiano il linguaggio tecnico e non dispongono di abilità e di strumenti essenziali per discutere, e
non meramente chiacchierare, di filosofia. Un giorno, un vecchio filosofo fu interrogato
da un ragazzino sull’esistenza dell’anima e su altri problemi filosofici, ma presto lo interruppe, dicendo: «Ragazzo, devi sapere che la filosofia è una disciplina ben definita,
che possiede una sua tecnica e un suo vocabolario. Cosa posso risponderti? Accetteresti
di giocare a scacchi con qualcuno che conosce solo le regole della dama?».
Se volessimo, ovviamente, condurre un autentico dibattito filosofico argomentando logicamente sull’anima o su qualsiasi altro argomento, sarebbe necessario disporre di un patrimonio condiviso di concetti che possano consentire lo scambio comunicativo tra gli addetti ai lavori: se uno degli interlocutori fa riferimento all’anima in senso
aristotelico o in senso stoico, al trascendentale kantiano o al mondo della vita nella fenomenologia di Husserl, è necessario che gli interlocutori comprendano tali espressioni
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senza che egli debba continuamente spiegarne il significato, altrimenti il dibattito si arresterebbe. Ciò vale per ogni disciplina che si debba affrontare in modo competente e
teorico. Ma la filosofia non è solo una disciplina teorica.
Nel corso del Novecento, accanto alla dimensione torica e sempre più specialistica della filosofia, nasce una nuova attenzione filosofica per la dimensione concreta
dell’umana esistenza. Dapprima ciò avviene a livello teorico, accademico, libresco e
apparentemente astratto, si pensi ai vari esistenzialismi e alle varie fenomenologie studiate sui testi di Heidegger, Jaspers, Husserl etc., poi, lentamente, in una dimensione
filosofica sempre più vitale, sociale, concreta, pubblica. Per proporre una distinzione
assai cara ad Edmund Husserl63, protagonista del ritorno al mondo della vita, accanto
alla filosofia come Wissenschaft, come disciplina e ricerca pura che si cristallizza in
corpus dottrinali e trasmette discorsi-verità, nasce una nuova attenzione alla filosofia
come Welthanschauung, come visione del mondo, un filoso-fare non cristallizzato in
dottrine, che prevede una re-interpretazione continua, critica e creativa del mondo della
vita e di coloro che lo abitano. La prima è la filosofia dei professori, la seconda è la filosofia come pratica sociale propria di tutti gli esseri umani pensanti, che possono fare
filosofia proprio nella misura in cui pensano e nel loro pensiero è contenuta una visione
del mondo. Era Antonio Gramsci, tra gli altri, a sostenere che:
si può immaginare un entomologo specialista senza che tutti gli altri uomini
siano entomologhi empirici, uno specialista della trigonometria, senza che la
maggior parte degli altri uomini si occupino di trigonometria […] ma non si può

63Cfr.

E. Husserl, La filosofia come scienza rigorosa, Laterza, Bari, 2018
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pensare nessun uomo che non sia anche filosofo, che non pensi, appunto perché
il pensare è proprio dell’uomo come tale (a meno che non sia patologicamente
idiota).64

E più oltre: «La maggior parte degli uomini sono filosofi in quanto operano praticamente, e nel loro pratico operare è contenuta una visione del mondo»65. La filosofia personale, secondo Gramsci, è contenuta in particolare nel linguaggio, nel senso comune, nel
buon senso e nella religione popolare o nell’insieme di credenze, superstizioni o modi di
vedere presenti nel cosiddetto folclore.
Verso la metà del Novecento, sulla scia della nuova attenzione che la filosofia
rivolge all’esistenza dell’essere umano gettato nel mondo, nascono le intuizioni e le idee
che genereranno il movimento internazionale delle Pratiche Filosofiche, un insieme di
discipline o attività che condividono la possibilità di fare filosofia con i non filosofi di
professione e nei luoghi tradizionalmente non deputati al filosofare. Non si tratta di organizzare mere chiacchierate dal tono vagamente filosofico che rappresenterebbero una
banalizzazione o volgarizzazione di una filosofia spicciola, bensì di utilizzare i metodi e
gli strumenti che i filosofi hanno elaborato nel corso della tradizione per porli al servizio dei non filosofi di professione affinché possano utilizzarli nella loro vita di relazione
con gli altri. All’interno di questo movimento il termine pratica non si riferisce al significato che questa parola ha rivestito nella tradizione a partire da Aristotele, come etica o
morale contrapposta alla filosofia teoretica, speculativa o metafisica. Rimanda piuttosto

64Cfr. A.

65

Gramsci, Quaderni dal carcere, Einaudi, Torino, 2014
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al senso di praticare la filosofia, rinnovare la sua antica vocazione di essere un modus
vivendi o un’arte di vita esercitabile da tutti gli esseri umani pensanti, donne, bambini e
nuovi schiavi compresi.
L’obiettivo delle Pratiche Filosofiche è porre la filosofia al servizio dei non
filosofi, creando situazioni e contesti nei quali è possibile con-filoso-fare, servirsi della
filosofia per produrre effetti di trasformazione positiva nella vita delle persone, dei
gruppi e delle organizzazioni, affinché la filosofia torni ad essere, secondo la definizione di Platone, l’uso del sapere a vantaggio dell’essere umano, posto che l’essere umano
non sia solo il professore universitario e una ristretta cerchia di eletti al pensiero filosofico. In diversi contesti sociali e professionali nasce dunque una nuova attenzione per
questa dimensione pratica e sociale della filosofia: il filosofo in qualità di bioeticista
entra in ospedale, in qualità di esperto in business ethics entra in azienda, come facilitatore di Philosophy for children66 (P4C) entra nelle scuole, per svolgere un’attività diversa e alternativa a quella del professore di filosofia che insegna le dottrine filosofiche.
A scuola, come in tutti gli altri luoghi, il suo obiettivo non è insegnare la storia della
filosofia bensì praticare la filosofia, utilizzare il pensiero filosofico per produrre effetti
di trasformazione nella vita delle persone e delle organizzazioni, insomma nasce la figura del consulente filosofico.

66La

filosofia per i bambini, abbreviata in P4C, è una pratica filosofica che mira a insegnare ad acquisire

capacità di ragionamento e argomentazione ai bambini. Ideata dal filosofo americano Matthew Lipman,
che progettò la comunità di ricerca come forma di filosofare per i bambini. Lipman, ha fondato l'Institute for the Advancement of Philosophy for Children presso l'Università statale di Montclair, dove gli
insegnanti sono educati e i filosofi familiarizzano con il P4C.
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Questa nuova attenzione per la filosofia si dimostra anche nell’ondata divulgativa che si manifesta con la sempre più crescente presenza dei filosofi nei mass media,
con il successo dei Festival di Filosofia dove folle oceaniche ascoltano le lectio dei filosofi, rievocando la filosofia nell’agorà.
La consulenza filosofica, negli ultimi anni, è stata vista come una valida alternativa alla psicanalisi, perché più consona e risolutiva a trattare problemi etici ed esistenziali, rispetto alla metodologia psicanalitica che non poteva garantire la risoluzione
di situazioni difficili da classificare in un manuale prescrivendo terapie psicologiche o
con psicofarmaci. Con la nascita del consulente filosofico, si è incominciato a pensare
che la sofferenza psichica e le problematiche esistenziali non nascono
necessariamente67da disfunzioni neurobiologiche o da antichi traumi o conflitti interni,
o da consolidate antiche esperienze che si ripresentano continuamente ma, molto spesso,
sorgono dalla visione che abbiamo del mondo, dal nostro modo di essere nel mondo,
spesso una visione limitata, sclerotizzata, chiusa, confusa, che ci impedisce di realizzare
appieno la nostre possibilità di vita. Questo modo di essere e di pensare spesso produce
dei sintomi considerati manifestazione di disturbi della personalità e del comportamento.
A questo punto perché la filosofia e il consulente filosofico? Come può un filosofo, comunemente pensato chiuso nelle stanze del sapere ad occuparsi di questioni
astratte e volumi inaccessibili ai più, aiutare gli altri a risolvere i propri problemi esistenziali, sintomi depressivi, ansie e angoscia di vivere, aiutare a trovare il senso e dare

67

Cfr. U. Galimberti, Se un filosofo ti prende in cura, Repubblica, 15,12,2004
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un significato alle cose del mondo. Si pensa alla filosofia come ad una disciplina teorica e astratta, concettuale, complicata e distante dalla realtà concreta e dal mondo della
vita e dell’agire. Vi è un detto che dice:«Mettete due filosofi a parlare in una stanza e
presto non saranno d’accordo neanche di essere là». Un esempio è la storia che si racconta di Talete, il primo filosofo della storia della filosofia, famoso per essere considerato il filosofo dell’acqua, il quale, preso dalle sue speculazioni filosofiche, contemplando un cielo pieno di stelle, non si preoccupò della terra dove poggiava i piedi, finendo sul fondo di un pozzo, con la serva Tracia che rideva godendo della comica scena. Talete è l’emblema del filosofo assorto nei propri pensieri che non si cura della realtà e del mondo pratico in cui cammina e vi poggia i piedi. Se il filosofo è assorto nei
suoi pensieri, senza nessun contatto con la terra, come può aiutare gli altri nella concretezza della propria vita, aiutandoli a trovare le giuste risposte? In realtà questo è un
pregiudizio riguardo l’astrattezza della filosofia. La filosofia è amore per il sapere, per
la conoscenza; essa nasce dalla necessità di trovare soluzioni ai bisogni pratici dell’uomo, rendendogli così la vita semplice e felice, aiutandolo a svelare gli apparenti misteri
che si nascondono dietro le cose e ad aprirgli l’orizzonte del proprio sguardo, insegnandogli a collegare tutte le cose tra loro in un processo causale, per avere una visone unitaria delle cose, anziché parziale e frammentaria, in modo da cogliere i nessi che legano
tutte le cose tra di loro. Ovviamente, a furia di teorizzare si è spinto il pensiero oltre i
limiti dell’utilità pratica, in una speculazione infinita, fino ad arrivare ad occuparsi di
questioni lontane dalla vita quotidiana; in ogni caso esiste ed è sempre esistita una dimensione del pensiero filosofico che si occupa di vita pratica, di terapia e cura dell’esse-
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re umano; una filosofia che era propria di tutti gli antichi filosofi e che veniva divulgata
in luoghi pubblici , prima di essere rinchiusa nelle anguste stanze delle accademie. Anzi
la massima espressione di filosofia pratica era considerata la politica e l’etica ovvero
una certa maniera di vivere per il bene proprio e di quello comune.
Oggi sempre più persone vivono un momento storico e sociale di sbandamento,
di disorientamento; soffrono di paure per l’incertezza del futuro, di ansie per non saper
condurre il proprio presente, di senso di inadeguatezza nel relazionarsi con gli altri e
con le cose del mondo. Tutto questo malessere è spesso dovuto ad una certa visione del
mondo, ad una particolare rappresentazione delle cose, a credenze e superstizioni che,
diventando abitudine, incidono significativamente sul modo di ordinare le idee sa parte
della propria mente. Ogni essere si crea una propria personale filosofia ovvero una propria rappresentazione di se stesso, delle cose e dell’universo. Già gli stoici avevano distinto la filosofia dal filosofare ovvero la teoria dalla pratica, dove la teoria includeva
l’insegnamento della fisica, della logica e della stessa etica, mentre la pratica filosofica
era lo stile di vita, il modus vivendi.
E Seneca diceva:
Di essa [della filosofia] non ci si vale per far trascorrere piacevolmente le giornate, per
eliminare il disgusto che viene dall'ozio: educa e forma l'animo, regola la vita, governa
le azioni, mostra ciò che si deve o non si deve fare, siede al timone e dirige la rotta attraverso i pericoli di un mare agitato. Senza di lei nessuno può vivere tranquillo e sicuro; in ogni momento si presentano innumerevoli circostanze che esigono una direttiva, e
questa bisogna cercarla nella filosofia. »68

68L. A.

Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, Liber II, Epistula XVI, 3
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Da queste premesse, non poteva mancare il filosofo che, in età moderna, ha creato un
completo sistema filosofico il cui fine ultimo non era la speculazione o la metafisica ma
l’etica. Non a caso, Spinoza ha intitolato la sua opera più importante Etica ovvero un
sistema more geometrico in cui viene indicata la via per poter vivere nel modo migliore possibile fino a raggiungere la felicità. È questo l’intento di Spinoza e lo dice esplicitamente in tutte le sue opere.
Nel mio lavoro di consulente filosofico utilizzo prevalentemente Spinoza per
ogni tipo di quesito o di problema, sia di tipo esistenziale sia filosofico e di comprensione del senso delle cose. In modo particolare, nei gruppi di lavoro con bambini e adolescenti, riesco a spiegare e a fare intendere la filosofia di Spinoza attraverso la sua stessa vita, spiegando la sua filosofia in modo semplice e chiaro, soprattutto per chi è digiuno di temi e linguaggi filosofici. Il metodo si rivela molto efficace e alla fine i ragazzi hanno una conoscenza esatta dei capisaldi del suo pensiero e soprattutto riescono ad
utilizzare ciò che hanno appreso nella propria vita quotidiana. La cosa più complessa da
far comprendere bene, paradossalmente più agli adulti che ai bambini, è l’unione di
mente e corpo, e che volere non è potere ma è il potere che decreta il volere, ovvero la
potenza del corpo e della mente.
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3.3 Spinoza è lo spinozismo

Fondamentale è partire dall’uomo Spinoza, dalla sua vita e dalla sua natura
personale, perché ritengo che non ci possa essere la sua filosofia senza la sua natura
personale. Questo è un dato fondamentale e non trascurabile, a mio avviso, perché Spinoza era la sua filosofia, la sua filosofia era la sua stessa vita. Non ci può essere spinozismo senza Spinoza.69
Caratteristica della filosofia di Spinoza è essere stata la prima a introdurre nel
mondo Occidentale un pensiero universale, sintetizzando i motivi greci, latini, ebrei,
cristiani, arabi e a rompere con le origini cristiane europee, attraverso il rigetto della
concezione biblica di Dio, del mondo, dell’uomo e dell’universo tutto. Questo procurò
lui la scomunica e l’espulsione dalla comunità ebraica accompagnata dalla maledizione
più feroce mai emanata e ancora oggi in essere perché mai revocata tantomeno annullata.70 Lasciata Amsterdam, l’ebreo maledetto, considerato ateo, libertino, fatalista, pericoloso, una specie di anticristo, fu costretto a soli 24 anni a lasciare la casa paterna e la
sua città, trasferendosi a Rjjnsburg nel 1656, vicino Leida, e nel 1663 a Voorburg, un
piccolo villaggio di campagna dove visse fino alla fine del 1669 e l'inizio del 1670, pe-

69Cfr.

L. Vinciguerra, Spinoza, Carocci, Roma, 2015

70Scomunica

avvenuta il 27/07/1656, da parte della comunità ebraica olandese, ancora in essere. Sul per-

ché la scomunica è ancora oggi vigente, si veda l’intervista di Steven Nadler riportata sul quotidiano la
Repubblica del 29/06/2014

!82

riodo in cui si trasferì all'Aia dove abitò fino alla sua morte, avvenuta il 21 febbraio del
1677 a soli 44 anni.71
Spinoza condusse una vita davvero rispondente al suo pensiero e alla sua filosofia. Visse davvero la sua Etica, non limitandosi alla sola speculazione filosofica, ma
praticandola, attraverso una vita moralmente esemplare, anzi non era la sua vita a seguire i dettami del suo pensiero ma al contrario erano i suoi pensieri che seguivano dalla
sua vita. Anche nelle esigenze e necessità del corpo fu virtuoso, mettendo in pratica
quello che riteneva del corpo: ovvero che corpo e mente formino un tutt’uno e che dunque prendersi cura del corpo equivale a prendersi cura della mente ed essere virtuosi nel
corpo è essere virtuosi nella mente in un rapporto reciproco e sincronico, riprendendo
l’antica tradizione filosofica del mens sana in corpore sano. Spinoza viveva di poco e
con poco, accontentandosi di una zuppa di fiocchi d’avena al giorno e ogni tanto di una
farinata di avena72 e, come voleva la tradizione della comunità ebraica in cui bisognava
imparare un mestiere e un’ arte manuale, lavorava come molatore di lenti di cui in vita
era forse più famoso che come filosofo, tanto eccelleva in quest’arte. Dunque, un uomo
immerso nella vita e non rinchiuso nella stanza del pensiero, che trascorreva parte delle
sue giornate a molare lenti e a intrattenersi con amici e discepoli. Spinoza non era un
solitario, dedito solo alla filosofia e all’ottica. Sappiamo che amava la vita, amava il teatro, amava vestire bene, amava i profumi, amava la musica e amava fumare la pipa:

71Sulla

vita di Spinoza si veda: S. Nadler, Baruch Spinoza e l'Olanda del Seicento, Torino, Einaudi, 2002

72Questi

aneddoti della vita di Spinoza sono stati raccontati da J. Colerus, biografo di Spinoza vissuto per

un periodo all’Aja nella stessa casa in cui visse lo stesso Spinoza. Cfr. J. Colerus, J.M. Lucas, Le vite di
Spinoza, a cura di R. Bordoli, Quodlibet, Macerata 2015
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Spinoza amava. Non amava il lusso e l’eccesso ovviamente, l’ostentazione, ma amava
vivere in modo piacevole, senza privazioni eccessive, godendo della vita e delle arti, per
quello che gli era possibile; il tutto nella giusta misura, come insegnava Aristotile. E lo
teorizza proprio in una proposizione dell’Etica :

Il riso infatti, come anche il gioco, è pura gioia e dunque, purché non vada all’eccesso, è
di per sé buono[…]. Nulla davvero, se non una torva e trista superstizione, proibisce il piacere: perché mai dovrebbe essere più decoroso saziarsi della fame e della sete, che scacciare la melanconia? Questa è la mia regola, e così ho orientato il mio animo. Nessuna divinità e nessuno, se non un invidioso, si compiace della mia impotenza e dei miei disagi, né
tratta alla stregua di virtù le lacrime, i singhiozzi, la paura e cose del genere, che sono segni di animo impotente; ma al contrario, più grande è la gioia che ci prende, tanto maggiore è la perfezione alla quale passiamo, ossia tanto più necessariamente partecipiamo della
natura divina. Fare uso, dunque, delle cose, e prenderne piacere per quanto possibile (non
certo fino alla nausea, per questo non è un piacere) è proprio dell’uomo sapiente. È proprio, dico, dell’uomo sapiente, ristorarsi e rinforzarsi con cibi e bevande moderate e gradevoli, come anche con i profumi, la delizia di piante verdeggianti, l’eleganza, la musica, gli
esercizi di ginnastica, gli spettacoli teatrali e altre simili cose, di cui ciascuno si può giovare senza alcun danno altrui.[…]Questo programma di vita concorda alla perfezione con i
nostri principi e con la pratica comune; per cui, se mai ve ne fosse, questa regola di vita è
la migliore, da raccomandarsi in tutti i modi[…].73
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E IV, P XLV Sc, pp. 289-291
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Spinoza era un uomo dotato di una rara capacità intellettiva, un uomo intelligente e sensibile ed è la sua particolare sensibilità, a mio parere, la capacità che gli permise di sviluppare quella rara intuizione per accedere a Dio. Spinoza sentiva la vita, ne percepiva
tutti i suoi movimenti; la vedeva in ogni dove, e l’acuto pensiero lo aiutava a sistemare
geometricamente quello che in realtà già sentiva. Amava e capiva talmente bene la natura dell’essere umano che, anziché odiare coloro i quali ingiustamente lo avevano condannato alla morte in vita tacciandolo di ateismo e d’immoralità, lui così innamorato di
Dio, ebbro del suo amore, non solo non seppe mai provare odio per nessuno in vita sua
ma tutta la sua filosofia fu un tentativo di capire gli errori umani, considerando l’errore
non una colpa ma frutto d’ignoranza, di una conoscenza inadeguata. Ed è per questo
motivo che il primo libro che scrive è il Tractatus de intellectus emendatione ovvero la
purificazione della mente. Spinoza doveva purificarsi da ogni possibile tentazione da
parte dell’odio, non poteva permettersi di odiare, di non essere un uomo libero da ogni
tipo di schiavitù passionale che non fosse utile alla vita. In questo risiede la grandezza
di Spinoza, il suo essere uomo straordinario, e dimostra la sua natura già costituita, già
tracciata prima di ogni pensiero, di ogni speculazione. Non si trova mai in nessuna parte delle sue opere una sola invettiva, un solo sentimento di odio, di rabbia nei confronti
degli ebrei e di Morteira,74nonostante lo avessero espulso dalla sua comunità, costringendolo ad allontanarsi dalla sua famiglia e ad avere una vita difficile, fatta di stenti che
lo costrinsero a molare lenti per ore ed ore, lui che ereditò dalla madre la tendenza alla

74Morteira

o Mortera (Venezia, 1596-Amsterdam 10 febbraio 1660) è stato un rabbino olandese di ori-

gini portoghese. Fu insegnante di filosofia ebraica di Spinoza, nella scuola ebraica. Fu colui il quale pronunciò la scomunica di Spinoza.
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tisi, cui sicuramente contribuì al suo aggravarsi il respirare polveri sottilissime generate
dalla molatura delle lenti.

Dopo che l’esperienza mi ebbe insegnato che tutte le cose che frequentemente s’incontrano nella vita comune sono vane e futili, e quando vidi che tutti i beni che temevo di
perdere e tutti i mali che temevo di ricevere non avevano in sé nulla né di bene né di
male, se non in quanto l’animo ne era turbato, decisi infine di ricercare se si desse qualcosa che fosse un bene vero e condivisibile, e dal quale soltanto, respinti tutti gli altri,
l’animo fosse affetto; anzi, se esistesse qualcosa grazie al quale, una volta scoperto e
acquisito, godessi in eterno una gioia continua e suprema.75

Sin dall’incipit del TIE e da tutta la sua opera si intende bene che Spinoza è un uomo
solo, sofferente, lasciato solo dalla sua famiglia e dai suoi amici, scomparso per cinque
anni dopo la scomunica, forse rifugiatosi in una scuola dove perfezionò il latino e lo
studio dei classici. Non aveva nulla, né lavoro, né famiglia, né mezzi di sussistenza. Il
giovane Spinoza, sicuramente colloquiava con i classici e con i filosofi stoici ma ciò
che scrive non è solo il frutto della sua erudizione, della filosofia degli altri, ma è
l’essenza della sua vita, è la sua stessa indole. La sua opera tutta è l’espressione della
sua natura; nessun sistema filosofico, a mio parere, l’ha influenzato talmente tanto da
plasmargli la natura. D’altra parte, è lui che ci ha insegnato che la natura umana difficilmente si cambia ma che tuttavia ci si può provare. Se ha aderito ad alcune teorie di

75

TIE 1, p. 25
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alcuni filosofi, è sicuramente perché quel pensiero ha coinciso con il suo, lo sentiva
vero, combaciante con la sua natura.
Dunque, Spinoza afferma che poiché dall’esperienza imparò che non vi era
nulla di bene e di male in natura ma che questo sentimento dipendeva solo dalla disposizione dell’animo umano, decise di dedicarsi alla filosofia e alla conoscenza del vero
bene e del suo raggiungimento. Per Spinoza, il fine della filosofia così come di tutte le
scienze e di ogni sapere deve essere la ricerca di ciò che è utile all’uomo affinché possa
condurre una vita buona ovvero una vita felice. La conoscenza deve servire alla vita e la
filosofia, madre di tutte le conoscenze, preoccuparsi di indagare come raggiungere questa anelata felicità. Egli afferma, inoltre, che la filosofia deve avere un’utilità pratica
altrimenti non serve a nulla. Tutte le scienze devono essere fondate sull’etica, perché la
conoscenza deve servire all’uomo per conseguire il benessere e la felicità, attraverso il
perfezionamento della sua condotta morale. Il fine unico e il senso proprio della conoscenza è quello di definire un’etica che possa aiutare gli esseri umani al raggiungimento
di una felicità condivisa.

Pertanto ciascuno potrà già vedere che io voglio dirigere tutte le scienze a un unico
fine, ossia al conseguimento della suprema perfezione umana della quale abbiamo detto.
E così, tutto quello che nelle scienze non ci fa avanzare verso il nostro fine deve essere
gettato via come inutile. Per dirlo con una parola, tutte le nostre azioni e insieme i nostri
pensieri devono esser diretti a questo fine.76
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[…] Godere dei piaceri quanto basta e conservare la salute.
[…] Cercare il denaro, o qualunque altra cosa, nella misura sufficiente a sostenere vita e
salute e a conformarci a quei costumi della società che non si oppongono al nostro scopo.77

Spinoza ha già una visione del bene e del male che sarà poi meglio definita nell’Etica,
ovvero l’idea che tutto ciò che permette la realizzazione di sé è bene potenziando la
nostra capacità di agire, mentre ciò che invece ci depotenzia nell’azione è male.
Il bene e il male non sono qualità delle cose ma attengono ad una particolare
disposizione d’animo, al turbamento che le cose producono su di esso; le cose sono innocue, innocenti. È proprio per questo che decide di ricercare un bene vero condivisibile, un bene autentico, solido, non futile e vano. Già dal primo suo scritto, Spinoza esplicita il suo progetto etico e politico ovvero la ricerca di un bene valido per tutti, da condividere con la propria comunità. Il suo non è un atteggiamento stoico ovvero di chi si
ritira dal mondo alla ricerca della propria virtù e del proprio bene, ma è un atteggiamento di uno stoico che condivide il bene con i propri simili, con la propria comunità,
con i propri fratelli. Tutto il suo pensiero è rivolto e all’individuo che alla comunità.
Siamo corpi in relazione, tracciamo e siamo tracciati, determinandoci gli uni con gli altri; dunque, è necessario occuparsi della comunità, se si vuole garantire il bene dei singoli individui; perché se ognuno influenza l’altro, è auspicabile una comunità che promuova azioni al fine di garantire la vita buona dei comunisti, la libertà e tutto ciò che
favorisce la realizzazione stessa dei singoli.
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Bene e male, perfetto e imperfetto sono giudizi espressi in base alla propria visione del mondo e alla propria posizione. Tutto tende alla propria autoconservazione e
alla continuità della propria esistenza. Anche la vita che va contro la vita dell’altro è per
soddisfare il proprio conatus, tendendo alla propria conservazione. Ecco che il male in
assoluto non esiste e che tutto è una questione di sguardo; infatti considerata la cosa
singola, senza nessun termine di paragone, tutto è perfetto così com’è perché espressione della potenza di Dio. Il vero bene coincide con il non è essere turbato nell’animo
dalle cose del mondo e dalle passioni ma cercare di fronteggiarle con la forza del proprio carattere, liberandosi da ogni pregiudizio. Tra l’altro Spinoza, ci dice che il sommo
bene è il proprio bene in accordo a quello degli altri. È il bene comune, abbandonando
la superstizione del denaro, della fama, del godimento, vivendo per la gioia vera che ci
procura la vera felicità, liberandosi dall’ossessione dei beni materiali ed effimeri che in
realtà turbano solo l’animo, schiavizzandolo. Intendere della natura delle cose quanto
basta per conseguire una natura più forte. Quanto basta. Essere filosofi, a prescindere
dal grado di conoscenza, poiché ognuno di noi può conoscere quanto gli basta per essere felici.
Già nella sua prima opera giovanile, è racchiusa tutta la natura umana di Spinoza, tutta la sua filosofia che raggiungerà la massima perfezione teoretica nel suo capolavoro ovvero nell’Etica. Ma Spinoza è già Spinoza dal principio e nonostante le tragiche esperienze di vita non è diventato altro da sé; le sue brutte disavventure non sono
riuscite a cambiare la sua indole. La natura di Spinoza è la testimonianza del suo pen-
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siero ovvero che bisogna vivere felicemente, ricercare la gioia, perché non vi è alcun
motivo valido nella vita per non essere felice, nessuno. E la vita di Spinoza ne è la testimonianza. Quanti sarebbero stati felici nelle condizioni di vita di Spinoza? Malato di
tisi, lontano dalla famiglia, con pochissimo denaro, condannato praticamente a morte in
vita, impossibilitato a pubblicare i suoi scritti con il suo nome, calunniato e diffamato. E
invece Spinoza non era felice: era beato. Conosceva l’amore di Dio. Pietro Martinetti
ebbe a dire: «La vita di Spinoza è stata il ritratto vivente della sua filosofia. La filosofia
morale nella sua coscienza vivente: vi sono i filosofi della speculazione e i filosofi della
vita; è rara l’unione di questi due tipi ».78
Spinoza è la sua filosofia, il suo pensiero non è che espressione della sua essenza. Dal pensiero di Spinoza, dal suo modo di parlare, di teorizzare, dagli esempi che
fa, dalle sue lettere, traspare una gentilezza unica, un uomo pieno d’amore per Dio ovvero per tutte le cose e per tutti gli esseri. Nonostante quasi tutti i critici e i lettori siano
concordi nel ritenere l’Etica, un testo arido, faticoso, freddo, per la sua rigorosità e lo
stile matematico, ritengo al contrario, che il lettore appassionato potrà invece sentire
tutto il cuore di Spinoza sparso tra i versi. Sentiva quello che poi pensava, il suo pensiero era il sentimento dell’emozione che ne provava il corpo. Non abbiamo trovato parole
migliori per descrivere la poesia che tra proposizioni, scolii, assiomi e postulati, si nasconde nell’Etica, che quelle usate dal filosofo Giuseppe Rensi, interprete di Spinoza.
[…]ripensarla e riviverla dentro di se nella sua linea complessiva, richiamarsela in forma
figurativa e quasi plastica alla mente. Se si ripercorrono mentalmente le linee del sistema
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spinoziano, se si fa sì di rappresentarselo in modo vivo e visibile, se, come avviene con la
rosa di Gerico, che lasciata a sé resta raggrinzita, disseccata, scheletrica, e si allarga e si
espande in meravigliosa fioritura posta nell’acqua, si lascia espandere e rifiorire quel sistema nel fluido d’uno spirito alacre, caldo, simpatizzante, e lo si contempla interiormente
così in esso espanso e rifiorito; allora, da un piccolo, freddo e astruso insieme di proposizioni d’aspetto matematico, esso sboccia in una visuale magnifica e appassionante. Allora
esso ci si solleva innanzi come una concezione, non solo filosoficamente, ma poeticamente,
affascinante e grandiosa. Allora si avverte di quale immenso poema quelle aride formule
siano il rivestimento e la scorsa. Allora si sente che quella sua filosofia, nella forma così
impassibile e gelida, è tutta un lirico inebbriamento panico, come quello che talvolta ci
prende e ci avvolge, dandoci l’impressione di essere diventati uni con la natura, nelle onde
del mare sotto il sole e dal vento, o tra le esalazioni e gli effluvi d’una densa foresta alpina.
Allora si intuisce che un grande poeta potrebbe riprodurla in odi e un grande musicista in
sinfonie. 79

Si dovrebbe studiare la psicologia dell’uomo Spinoza attraverso i suoi scritti per dedurre
al di là dei concetti, il suo temperamento, la sua dolcezza, la sua grazia.
Oltre all’amore per il prossimo e per la vita, Spinoza nutre un amore più grande di tutti, che determina tutti gli altri: la libertà. Già da ragazzo, quando viveva nella
comunità ebraica, gli fu chiesto di pentirsi delle sue eresie su Dio e la religione, così da
essere perdonato e poter restare nella sua comunità. Ma preferì l’amore per la verità e la
libertà di esprimerla. Il punto chiave, a mio avviso, è che in Spinoza la libertà coincida
con la verità. È per amore di pensare la verità che Spinoza rinuncia all’offerta della cattedra di filosofia all’università di Heidelberg. È per amore della verità che rischia la
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vita tante volte pur di esprimerne il pensiero, nonostante questa facoltà gli sia stata negata. Ed è per amore della verità che Spinoza vive come un uomo felice, beato: perché
conosce la verità, intuisce Dio. A testimonianza di quanto detto, vi è una lettera in cui
Spinoza risponde ad Albert Burgh :
mi chiedi come io sappia che la mia filosofia è la migliore di tutte quelle che furono,
sono, saranno mai insegnate nel mondo. […] Io, infatti, non presumo di aver trovato la
filosofia migliore, ma so di comprendere quella vera. Se domandi come lo sappia, ti
risponderò così: al modo stesso con cui so che i tre angoli del triangolo sono uguali a
due retti. E nessuno negherà che ciò sia sufficiente, almeno nessuno che sia sano di
cervello e non sogni spiriti immondi, che ci ispirano idee false simili a quelle vere. Il
vero, infatti, è indice di sé stesso e del falso.

Questa è la chiave di lettura di tutta l’opera di Spinoza, a mio parere, e se non si comprende l’uomo, non si può entrare nel cuore della sua filosofia, molto spesso in passato
travisata. Spinoza era un uomo sereno, in pace con sé, col mondo e con Dio. Non ha
scritto le sue opere per consolarsi, per convincersi col pensiero ad essere sereno, ma al
contrario, Spinoza ha scritto quelle cose perché le sentiva, le viveva. Come un medico
aveva trovato la medicina per la cura di tutti i mali dell’uomo: la filosofia.

!92

3.4 Emozioni e Sentimenti

La filosofia di Spinoza indirizza alla pratica filosofica perché, oltre a ricercare il bene e
l’utile per la vita felice dell’essere umano indicandone un’etica, è impostata sul corpo e
sulla sua fisiologia. È una filosofia fortemente concreta e radicata nella vita tangibile,
nel corpo dell’uomo e del mondo: tutto nasce dal corpo e muore col corpo. Non si può
pensare di raggiungere il benessere e la felicità se non si conoscono i meccanismi che
ne determinano il suo funzionamento in un senso piuttosto che in un altro. È questa la
necessaria conoscenza da acquisire: la conoscenza del corpo e della sua fisiologia. Spinoza aveva trovato, prima di tutti i filosofi e di tutti gli scienziati, la chiave di accesso
per comprendere le origini delle passioni e delle sofferenze umane e di conseguenza
quelle della gioia e della felicità. Aveva compreso che solo partendo dall’unione di corpo e mente, considerati come un unico ente, si poteva dimostrare la natura delle azioni
umane, dei pensieri e delle relazioni con gli altri e con il mondo.
Per dimostrare questa rivoluzionaria intuizione, è dovuto partire da Dio, dimostrare che esiste una sola sostanza da cui derivano tutti gli enti finiti e infiniti fino ad
arrivare all’essere umano come un unico ente costituito da corpo e mente, considerando
la mente, una parte del corpo ovvero la sua idea, la sua coscienza. Dunque ogni affezione del corpo produce un’idea di quest’ultima da parte della mente. Ogni emozione produce un sentimento.
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Il sentimento è l’idea del corpo, di un certo aspetto del corpo in determinate
circostanze. E’ l’immagine mentale di uno stato particolare corporeo, è l’idea di un suo
stato emotivo; il sentimento è l’idea di una o più emozioni ovvero di affezioni corporli.
Negli ultimi anni, grazie ai progressi scientifici, le neuroscienze hanno dimostrato quello che Spinoza aveva già intuito perfettamente quattro secoli fa. In particolare,
uno dei più autorevoli neuroscienziati, Antonio Damasio, ha dedicato un intero libro a
Spinoza,80dimostrando la fondatezza scientifica del suo pensiero, in modo particolare la
veridicità dell’unità corpo-mente e dei meccanismi che ne regolano il funzionamento.
Secondo Damasio, Spinoza è stato il primo filosofo a intuire che corpo e mente formino
un tutt’uno, a differenza dell’errore in cui era incorso Cartesio,81che aveva considerato
la mente staccata dal corpo e completamente indipendente da esso. Nel libro dedicato a
Spinoza, Damasio parla di emozioni e sentimenti e mette in luce come questi ultimi,
fino ad alcuni anni fa erano considerati inaccessibili all’indagine scientifica, poiché si
riteneva che fossero un fatto puramente intimo e privato, impossibile da cogliere con
metodo rigoroso, tantomeno in qualche modo oggettivarli, cercando una legge che li
governasse. Invece, grazie alle tecniche più avanzata e ad una accurata indagine metodologica, si è potuto definire che i sentimenti sono il sintomo dello stato di salute e benessere del corpo ovvero di tutto l’organismo. Le neuroscienze hanno dimostrato quello
che Spinoza aveva intuito ovvero che le emozioni non sono che le affezioni del corpo
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ovvero le modificazioni esterne di un corpo, mentre i sentimenti non sono che le idee di
queste emozioni, le immagini che la mente se ne rappresenta. Nel linguaggio comune
emozioni e sentimenti vengono spesso interscambiati, considerati come la stessa cosa.
In realtà, Damasio riconosce le emozioni come momento precedente ai sentimenti, se
pur non facciano parte di un processo separato ma costituenti un unico processo essendo
corpo e mente la stessa cosa. Nel processo emozione-sentimento, l’emozione precede
quest’ultimo, nel senso che è necessaria affinché possa esistere il sentimento, che altro
non è che la produzione di una mappa cerebrale in cui la mente immagina lo stato corporeo ovvero lo stato dell’ intero organismo. Il sentimento non è altro che l’idea del
corpo, l’immagine dell’emozione, di un’affezione, è la coscienza del corpo ovvero quella che il corpo ha di se stesso. È sentire come stiamo in quanto unica entità e non sentire come sta il corpo, quasi fosse staccato dalla coscienza, dove la mente si limita a registrare la sua situazione, quasi non fosse coinvolta nello stesso processo e non fosse anch’essa corpo. Se il corpo sta male, la mente realizza di stare male; se il corpo prova
emozioni di benessere che lo inducono ad avere maggiore forza, la mente realizza di
essere felice. Noi siamo il nostro corpo. Lo stato di ogni organo del nostro corpo, ogni
sua sofferenza, ogni parte di esso, la mente realizza sotto forma di sentimento. «I sentimenti […] non insorgono solo dalle emozioni vere e proprie, ma da qualsiasi insieme di
reazioni omeostatiche, e traducono nel linguaggio della mente lo stato vitale in cui versa
l’organismo».82 È l’emozione, l’origine del sentimento, costituito da diverse parti continuamente registrate in strutture cerebrali. I sentimenti «ci aiutano a risolvere problemi
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non standard che implicano creatività, giudizio e processi decisionali, e che richiedono
l’esibizione e la manipolazione di grandi quantità di conoscenza».83 Dunque, i sentimenti sono la percezione di un particolare stato corporeo e di uno stesso stato mentale,
sono la percezione di particolari pensieri che hanno come oggetto l’emozione percepita.
Insomma se io ho un problema fisico, la mia mente lo percepisce sotto forma di sentimento e dunque avrò sentimenti tristi. Inutile è partire dalla mente per risolvere i così
detti problemi mentali perché la mente risiede nel corpo, è a lui che bisogna guardare, è
a lui che bisogna prestare cura e attenzione, manovrandolo con cura. Mens sana in corpore sana, dicevano gli antichi.
Nell’errore di Cartesio, Damasio aveva già messo in luce l’importanza dei
sentimenti nel comportamento con gli altri, perché il buon funzionamento delle emozioni e dei sentimenti è fondamentale per avere un normale comportamento sociale.
Dopo aver dimostrato che Cartesio era caduto in errore nel considerare la dualità di
mente e corpo, Damasio si mette sulla via di Spinoza, alla sua ricerca. Egli, come più
volte detto, andando contro il pensiero cartesiano dominante, aveva affermato che
estensione e pensiero sono espressioni della stessa sostanza e non di due sostanze separate e distinte, di conseguenza corpo e mente sono «tagliati dalla stessa stoffa».84 Nonostante le ricerche scientifiche, il nostro autore, evidenzia come la concezione duale di
tutte le cose e dunque di corpo e mente è insita ancora in noi, che seppur sforzandoci,
per quanto ci convinciamo, non riusciamo ad immaginare mente e corpo come un'unica
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cosa. Già lo stesso fatto di utilizzare due nomi separati e distinti, implica il pensare due
cose separate e distinte. Infatti, ancora oggi, molte teorie dividono il corpo dal cervello
ovvero dalla mente, come se il cervello non fosse esso stesso corpo, separando tutto
l’intero organismo dal cervello. Tra l’altro, le scoperte neurobiologiche hanno anche
evidenziato un altro aspetto importante di tutta la filosofia spinoziana ovvero che i sentimenti di gioia fanno bene alla salute del corpo e al mantenimento del suo benessere ed
equilibrio, a differenza dei sentimenti tristi e dolorosi che indeboliscono la salute del
corpo, procurando malessere; i sentimenti derivanti dalla laetitia sono: «più favorevoli
alla salute e allo sviluppo creativo del nostro essere».85
Il suggerimento finale di Damasio, è quello di seguire la filosofia di Spinoza,
studiare e conoscere la sua teorie degli affetti; seguire tutto ciò che ci procura gioia e
letizia, potenziando la nostra vitalità e promuovendo il nostro benessere; cercare di avere un atteggiamento attivo e non passivo nella vita e nella società: «un atteggiamento
combattivo, forse ancor più della nobile illusione della beatitudine nutrita da Spinoza,
sembra prometterci che non ci sentiremo mai soli finché il nostro interesse sarà concentrato sul benessere altrui»86. Ma riducendo tutto al corpo e alla biologia, considerando la
mente come parte del corpo e dunque le idee come la traduzione in sentimenti delle
emozioni corporali, cosa ne è della spiritualità? Damasio risponde che :
La spiritualità è uno stato particolare dell’organismo, una delicata combinazione di determinate configurazioni corporee e mentali. Il mantenimento di tali stati dipende da
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un’abbondanza di pensieri riguardanti la condizione del proprio sé e di quello altrui; il
passato e il futuro; e idee concrete e astratte sulla nostra natura. […]Dunque la spiritualità non è che un’ esperienza di armonia, alla sensazione che l’organismo stia funzionando alla massima perfezione possibile.87
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4. La conoscenza come via verso la salvezza esistenziale
Poh! disse Giove, incolperà l'uom dunque
Sempre gli Dei? Quando a se stesso i mali
Fabbrica, de' suoi mali a noi dà carco,
E la stoltezza sua chiama destino.
Omero, Odissea

4.1 Conoscenza inadeguata e conoscenza adeguata
Spinoza distingue tre gradi di conoscenza: quella di primo genere o immaginazione, la
conoscenza di secondo genere o ragione e la conoscenza di terzo genere o scienza intuitiva.
La conoscenza di primo genere è costituita da idee inadeguate che sono frutto
della percezione sensibile e dell’esperienza: ovvero frutto dell’immaginazione. Questo
tipo di conoscenza è il modo in cui la mente, attraverso idee oscure e confuse, recepisce
la realtà in modo parziale, non connettendo le cose tra di loro in una relazione logica e
causale ma percependole isolate e unendole tra di loro attraverso nomi comuni ovvero
gli universali.
[…]Da cause simili traggono origine, poi, quelle nozioni che chiamiamo universali,
come uomo, cavallo, cane ecc.; vale a dire, siccome nel corpo umano si formano simultaneamente tante immagini, per esempio di uomini, da superare la forza immaginativa,
se non completamente, almeno di quel tanto per cui la mente non riesca ad immaginare
le piccole differenze dei singoli[…] essa immagina distintamente soltanto ciò in cui essi
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tutti si accordano, poiché il corpo ne è colpito[…]. Non è infatti in grado, come abbiamo detto, di immaginare un numero esatto di oggetti singoli.88

Per Spinoza non ci sono essenze universali, tantomeno valori universali quali il bene, la
bellezza, la giustizia, etc. I valori sono costruzioni umane e valgono solo nel mondo
umano. Gli esseri umani non sono la riproduzione in serie di un modello umano universale, né la natura degli individui è uguale per tutti: gli esseri umani sono diversi tra loro;
ed è questa diversità a decidere il loro destino personale.
Ma qual è il processo in cui si dà la conoscenza di primo genere? Attraverso la
conoscenza immaginativa noi non percepiamo l’oggetto in sé ma le modificazioni che
l’oggetto ha su di noi, le affezioni che l’oggetto produce sul nostro corpo. Sappiamo che
la mente, che è l’idea del corpo, conosce solo ed esclusivamente attraverso le affezioni
di quest’ultimo sotto forma d’idee; ma ogni corpo ha una propria natura che non è necessariamente uguale alla natura del corpo di un altro; le affezioni di un corpo sono il
frutto sia della natura del corpo affetto sia della natura del corpo afficiente ovvero del
corpo esterno. La mente, per questo motivo, non potrà conoscere adeguatamente i corpi
esterni nella loro oggettività e natura essenziale ma li conoscerà solo in modo soggettivo
e apparente, poiché la sua conoscenza è affetto del corpo di cui è idea: «[…] le idee che
abbiamo dei corpi esterni segnalano, più che la natura dei corpi esterni, la disposizione
del nostro corpo[…]».89 Quando siamo colpiti da un corpo esterno, ciò che percepiamo
è più la natura del nostro corpo che quella del corpo afficiente: in realtà, le idee che abbiamo del mondo esterno e delle cose, ci dicono molto di noi e della nostra natura e
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poco o nulla di quello che invece crediamo essere la natura della realtà esterna; le nostre
idee sono il sintomo della nostra natura psichica, anzi sono la nostra stessa psiche
poiché sappiamo che la mente e le idee sono la medesima cosa; dunque le nostre idee
sono proiezioni della natura del nostro corpo e della nostra mente. Tra l’altro, sappiamo
di associare all’idea di un oggetto anche l’idea di un altro oggetto senza che quest’ultimo abbia un rapporto logico e causale con il primo, ma semplicemente perché in passato nella nostra esperienza sensibile abbiamo conosciuto ambedue gli oggetti nella
stessa occasione. Quindi per assonanza tutte le volte che saremo affetti da un dato
oggetto automaticamente lo saremo anche dell’altro che in passato lo ha accompagnato.
La memoria ha un ruolo fondamentale nella conoscenza e nella percezione della realtà
delle cose.
L’ostacolo a conoscere la vera natura di una cosa è spesso dato dalla memoria
che, evocando alla nostra mente ricordi e sensazioni passate, pregiudica il giudizio
oggettivo di quella cosa, impedendoci di avere una conoscenza adeguata della cosa stessa. La memoria è la chiave di accesso alla conoscenza immaginativa perché immaginare
non è che riportare alla memoria tutto ciò che conosciamo e sappiamo sin dalla nostra
origine personale. La conoscenza sensoriale passa necessariamente dalla memoria,
poiché, anche quando ci troviamo difronte a qualcosa di totalmente nuovo e mai incontrato prima, nella mente ci sarà sempre un eco della nostra esperienza sensibile precedente; per esempio, quando ascoltiamo per la prima volta una nuova canzone o una musica, ne siamo colpiti in modo positivo o negativo in base a ciò che alcune combinazioni
di suoni contenute in essa evocano in noi, riportandoci inconsapevolmente a vivere una
sensazione già vissuta in precedenza. Dunque la conoscenza è sempre il frutto di un’es-
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perienza precedente e, andando a ritroso sino all’inizio della nostra vita, la conoscenza
coinciderà con l’essenza del nostro essere persona; sin da bambini ci formiamo immagini in relazione al luogo in cui viviamo, alle nostre esperienze, alla nostra educazione, al
nostro linguaggio e al mondo culturale che ci circonda; tutto ciò ci renderà gli uni diversi dagli altri, poiché la nostra futura conoscenza sarà fortemente condizionata e derivante da tutti questi fattori originari; insomma la nostra conoscenza delle cose non è
altro che la storia del nostro sguardo e del nostro modo di guardare e di sentire. La personalità non è che il frutto della nostra storia e dunque della nostra memoria.
La storia dei fatti e delle idee è la storia della memoria dei singoli uomini e di
un’intera comunità e della storia tramandata e plasmata dalla nostra memoria immaginativa; da tutto questo si ha l’assoluta incertezza della storia tramandata come la verità
della realtà passata: i fatti storici non sono che il frutto della percezione di chi li ha vissuti e raccontanti.
L’immaginazione non è che la rievocazione della traccia di un corpo esterno;
tutte le percezioni che un corpo sente non sono che percezioni di corpi esterni e tutte le
volte che si percepisce un oggetto si torna necessariamente ad immaginarlo.
La conoscenza immaginativa è conoscenza inadeguata perché conosce
l’oggetto solo attraverso l’esperienza che ne ha fatto e ogni volta che si ripresenterà
quell’oggetto o semplicemente sarà rievocato dalla mente attraverso il ricordo, si avrà la
stessa percezione originaria. Attraverso l’immaginazione non si può conoscere l’oggetto
in modo adeguato e razionale, nella sua realtà essenziale e nel suo rapporto causale con
le cose. La conoscenza immaginativa, essendo frutto dell’esperienza sensoriale e delle
affezioni corporali, non può mai contenere idee adeguate e verità: per esempio, se uno

!102

ha vissuto esperienze positive e felici in un particolare luogo, quello rimarrà impresso
nella sua immaginazione come il luogo della felicità e del benessere e lo idealizzerà associandolo a un sentimento di gioia; ogni volta che lo ricorderà o ne sentirà parlare, sarà
colpito da gioia e felicità, così come da tutto ciò che sarà connesso in qualche modo a
quel luogo. Ovviamente quel luogo non sarà oggettivamente il luogo della felicità e della gioia ma lo sarà in relazione all’esperienza che taluno ha vissuto; viceversa lo stesso
luogo, per qualcun altro, sarà il luogo dell’infelicità e della tristezza perché associato ad
una esperienza negativa e dolorosa: quel luogo nella sua immaginazione sarà un luogo
triste e infelice e così tutte le cose ad esso connesse. Se la conoscenza immaginativa è
un’affezione del corpo ovvero avviene necessariamente attraverso una modificazione
corporale che la mente idealizza, potremmo anche dire, sintetizzando, che la conoscenza
inadeguata è il frutto dei pregiudizi che l’uomo, nella sua storia personale e in quella
collettiva e comunitaria, ha creato negli anni e nei secoli con la sua immaginazione,
credendo che le immagini da lui costruite siano lo specchio della vera realtà delle cose:
«La conoscenza di primo genere è l’unica causa di falsità, mentre quella del secondo e
terzo è necessariamente vera».90
L’esperienza91genera necessariamente una conoscenza inadeguata delle cose
perché traduce in eventi mentali gli eventi fisici. Questo tipo di conoscenza rende
l’uomo passivo ovvero dominato dalle passioni. Le passioni sono affezioni dell’animo e
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derivano dalla stessa natura umana. Spinoza nella proposizione XXXII della terza parte
dell’Etica, parla per la prima volta dell’esperienza e a tal proposito fa l’esempio del
bambino e dell’infanzia. Spinoza non amava particolarmente il periodo infantile poiché
riteneva l’essere bambino totalmente schiavo delle passioni e delle cause esterne, non
avendo sviluppato ancora la ragione, caratteristica del corpo dell’essere adulto.
Sappiamo che, per Spinoza, l’essere umano è determinato dallo sforzo di autoconservazione; quando questo sforzo riguarda la sola mente si ha la volontà, quando
invece riguarda mente e corpo si ha il desiderio o voglia. Il conatus è la caratteristica
naturale e necessaria dell’essere umano ed è per questa necessità che l’uomo sente e
patisce, proprio per preservare la propria esistenza. Dal desiderio scaturisce la gioia, che
è la passione che permette la perfezione del proprio essere e la sua conservazione e la
tristezza, che al contrario, deprime la potenza dell’essere limitando la sua capacità di
agire. Da queste due passioni derivano necessariamente tutte le altre: «L’amore è gioia
accompagnata dall’idea di una causa esterna» mentre «L’odio è tristezza accompagnata
dall’idea di una cosa esterna»92 così come «la nostalgia che è una tristezza che riguarda
l’assenza di ciò che amiamo» e «la speranza che è una gioia instabile, originata dall’idea
di una cosa futura o passata, del cui risultato in qualche modo dubitiamo, mentre la paura è tristezza instabile, originata anche questa immagine da una cosa dubbia […]».93
Spinoza elenca tutte le passioni derivanti dalla gioia e della tristezza spiegandone i meccanismi che le determinano in modo geometrico, definendo una vera e pro-
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pria geometria delle passioni che fa di Spinoza il precursore della psicologia scientifica
moderna94. Egli stesso dice:
«[…] Tratterò dunque sopra di essi, con lo stesso metodo impiegato nelle parti precedenti su Dio e sulla mente, e considererò le azioni e le voglie umane come se si trattasse
di linee, di figure piane, o di corpi».95

Dunque ciò che ci procura gioia è bene e ciò che ci procura tristezza è male, considerando bene ciò che è utile ad ogni individuo per perpetuare se stesso. Il vero utile,
per Spinoza, non è ciò che riteniamo esserlo sulla base di idee inadeguate, ma è ciò che
aumenta la nostra potenza di agire e la nostra vitalità ed è solo provando gioia che possiamo aumentare la vitalità e la potenza di agire. L’uomo è necessariamente determinato
a ricercare l’utile perché è insito nella sua natura di essere umano:
[…] Gli uomini ritengono di essere liberi, dal momento che sono consapevoli di ciò che
vogliono e di ciò che ricercano e non pensano nemmeno per sogno alle cause che li
dispongono a ricercare e a volere, poiché le ignorano 96.

Spinoza afferma così che l’uomo è naturalmente schiavo delle proprie passioni e non è
possibile liberarsi completamente da questa schiavitù proprio perché è una condizione
inalienabile della sua natura. Solo Dio può essere veramente libero ma l’essere umano
non è Dio.
Se così stanno le cose, è possibile raggiungere una qualche autonomia e libertà?
Spinoza risponde in modo affermativo appellandosi alla ragione ovvero alla conoscenza
94
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adeguata. Mentre la conoscenza inadeguata era frutto d’idee oscure e confuse, la
conoscenza adeguata è frutto d’idee chiare e distinte97 e ci permette di vivere secondo
ragione ovvero con coscienza e consapevolezza. Attraverso idee adeguate si possono
controllare le passioni e guidare in qualche modo la propria esistenza ad una maggiore
potenza di agire. Le passioni sono affezioni causate da corpi esterni all’essere stesso il
quale le subisce passivamente così da diminuire la propria potenza di agire. Però, ci
sono affezioni che ci rendono passivi e affezioni che ci rendono attivi aumentando la
nostra potenza di agire. Tutte le passioni che derivano dalla tristezza sono negative
poiché, portando un patimento e una frustrazione dell’essere, lo rendono passivo perché
incapace di agire. Le passioni sono sempre determinate da una causa esterna che impedisce o al contrario favorisce la realizzazione di un desiderio; per esempio odieremo
qualcosa o qualcuno che ci impedisce di ottenere ciò che amiamo opponendosi a esso,
mentre ameremo ciò che ci permette di realizzare il nostro desiderio di gioia. Tutte le
cause esterne producono passioni ovvero affezioni che possono aumentare o diminuire
la nostra potenza di agire, mentre tutto ciò che scaturisce dal nostro conatus ovvero da
una causa interna produce affetti attivi e gioia, potenziando la nostra capacità di agire.
Com’è possibile capire quali sono gli affetti che ci rendono davvero attivi e
quelli che ci rendono passivi diminuendo la nostra potenza di vita? E’ qui che interviene
la ragione tramite idee adeguate.
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La ragione è parte dell’intelletto umano ed è costitutiva dell’essere dunque non è
generata da una causa esterna. La ragione ha come suo intrinseco desiderio la
conoscenza. La conoscenza, infatti, non è che il conatus della ragione ed è grazie alla
conoscenza che possiamo capire non solo i meccanismi che determinano gli affetti ma
soprattutto quelli che davvero potenziano l’essere e procurano vera gioia. Spesso crediamo che qualcosa ci procuri gioia, considerandola un bene per noi ma molto spesso
questa credenza si rivela essere il frutto di conoscenza inadeguata. Per esempio, nel
possedere qualcosa che amiamo ci sentiamo pieni di gioia ma questo è solo ciò che appare perché, secondo la conoscenza adeguata, il possedere qualcosa è solo una gioia
momentanea; la ragione sa che tutti i corpi si modificano nel tempo e che il legare la
gioia al possesso momentaneo è tipico della conoscenza inadeguata poiché nel tempo
quella cosa necessariamente non sarà più in mio possesso e genererà una passione tanto
triste quanto ne era la sua gioia. Ma allora, bisogna privarsi di gioie contingenti? E
come si fa a distinguere quali sono quelle che solo apparentemente ci rendono felici?
Spinoza non dice di rinunciare alla gioia, anzi dice di ricercarla così com’è necessario;
ma la vera gioia non dipende da cause esterne ma solo da cause insite nell’essere.
Bisogna ricercare la laetitia, che è vera gioia poiché rende attive e potenti tutte le parti
del nostro essere, non confondendola con la titillatio che è invece eccitazione dell’essere, ovvero gioia causata da un corpo esterno che potenzia una sola parte del nostro
corpo a scapito delle altre parti. Spinoza, a questo proposito, fa l’esempio della gioia
provata dal filosofo nel conoscere e quella provata dall’ubriaco nel bere; la gioia dell’ubriaco è in realtà un’eccitazione di alcuni sensi ed essendo tale è dannosa, poiché
diminuisce la vitalità e la potenza di agire di più parti del corpo, mentre quella del
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filosofo è gioia vera poiché, conoscendo, soddisfa il conatus della ragione, rendendo
l’essere più attivo perché più consapevole.
La virtù dunque coincide con la ragione; essere virtuosi è vivere secondo ragione ovvero conoscere adeguatamente, cioè conoscere ciò che davvero è gioia per
l’uomo.
La conoscenza adeguata è la conoscenza della realtà così come realmente è e
non come appare ai nostri occhi: quando guardiamo il sole lo vediamo piccolo rispetto
alla montagna o al mare ma questo sappiamo essere solo apparente, poiché, conoscendo
con la ragione le leggi fisiche, sappiamo che il sole è molto più grande della terra e che
è talmente distante da noi da apparire piccolo; l’uomo che ignora le leggi fisiche, viceversa, non avendo conoscenze adeguate, crederà che il sole è realmente più piccolo della
montagna.
L’errore è generato sempre dall’ignoranza poiché frutto di conoscenza inadeguata. Esso consiste nel credere che una conoscenza che rispecchia il modo in cui
siamo modificati attraverso il corpo e i sensi sia lo specchio della realtà che ci circonda;
credere che il sole sia più piccolo del mare, rispecchia un pensiero parallelo al nostro
stato somatico e l’errore sta appunto nel credere che ciò che mi appare sia realmente
così. La vera conoscenza si ha quando c’è parallelismo tra la realtà in sé e ciò che di
essa si conosce, attraverso una corrispondenza biunivoca e questo deve applicarsi a tutti
i gradi di realtà. Il mondo del pensiero è sempre parallelo al mondo dell’estensione ma,
per avere una conoscenza adeguata, il mondo dell’estensione dovrebbe includere tutta la
realtà nel suo complesso e non solo il corpo di quella mente che possiede la conoscenza;
infatti, anche nella conoscenza inadeguata c’è parallelismo ma il mondo dell’estensione
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coincide appunto con il solo corpo di chi conosce. Per conoscere adeguatamente è
doveroso connettere razionalmente tutte le cose in un rapporto di causa-effetto fino a
comprenderne l’ordine necessario. La ragione conosce le cose tramite rapporti di causa
ed effetto e sa logicamente ordinare le cause delle cause in un infinito rapporto fino ad
arrivare alle cause prime e dunque all’essenza delle cose attraverso idee chiare e distinte. Conoscendo la natura umana, la ragione potrà discernere ciò che davvero aumenta
la potenza dell’uomo compiendo la sua felicità ivi inclusi gli affetti, che non sono un
errore ma parte essenziale della sua stessa natura. Coltivare gli affetti che procurano
gioia, per esempio il desiderio di conoscenza, è un bene; mentre tutte le passioni che
conducono al patimento sono necessariamente frutto di un errore conoscitivo; l’errore è
sempre frutto di conoscenza inadeguata che scambia per realtà ciò che è invece una
modificazione del corpo; al contrario, possedere idee adeguate porterà a vivere una vita
virtuosa e a condurre consapevolmente la propria esistenza.
E’ importante sottolineare che vivere secondo ragione, avendo conoscenze
adeguate, non ci esime dall’essere dominati dagli affetti fino a renderci completamente
liberi.

Un moto dell’animo non può essere dominato, né eliminato se non per mezzo di un moto
dell’animo contrario e più forte del moto dell’animo da dominare.98
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Come mai Spinoza attribuisce agli affetti un potere così grande, addirittura più forte di
quello della stessa ragione, nonostante è proprio quest’ultima a poter conoscere il bene
ovvero ciò che è veramente utile all’uomo, grazie a idee adeguate? Non basta la sua
forza e la sua consapevolezza per liberare l’essere dagli affetti? Perché è necessario un
affetto più forte e contrario della passione da cui ci si vuole liberare? Per capirne la
risposta bisogna capire come funziona la conoscenza del bene e del male.

La conoscenza del bene e del male non è altro che un moto di gioia o tristezza, in quanto ne siamo consapevoli .99

Dunque il bene e il male non sono che sentimenti di gioia e di tristezza e la ragione per
quanto è in suo potere, poco può contro un sentimento forte. Solo un sentimento più potente e contrario può liberarci da un sentimento che ci depotenzia. Inoltre sappiamo che
la natura non contempla il bene e il male, poiché è necessariamente così come deve essere e le sue leggi proprio perché necessarie sono al di là del bene e del male: bene e
male sono solo categorie frutto della creazione immaginativa degli umani e della loro
visione antropomorfa delle cose. Inoltre, non si può attribuire alla natura neanche il
concetto di perfezione perché anch’esso è un giudizio di valore tipico della mente
umana; la natura non ha una forma progettuale a cui deve corrispondere per dirsi compiuta: la sua perfezione coincide con la necessità dell’ordine geometrico. Bene e male,
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non essendo delle verità, non sono conoscibili adeguatamente ovvero attraverso la ragione.
La ragione, per sua natura costitutiva, opera sub specie aeternitatis ovvero fuori
dal concetto di tempo, in una dimensione a-temporale ed eterna, perché le verità, per
costituzione, sono necessariamente eterne. La ragione, dunque, non può decretare ciò
che è bene e male per l’essere umano ma può, al limite, dire ciò che è bene e male in
astratto ovvero fuori dal mondo temporale perché non conosce la durata delle cose contingenti. In realtà la ragione non conosce la durata delle cose non per un suo limite, ma
perché la durata non si contempla in natura ovvero in Dio.

Il tempo è solo una

percezione dell’essere finito dell’uomo, così come lo è il concetto di bene e male, di
perfezione e imperfezione, di ordine e disordine: queste qualità sono solo modi soggettivi del pensare che scaturiscono dal rapporto dei propri desideri con le cose ma nulla
hanno a vedere con l’ordine geometrico della natura.
La sola ragione, dunque, non può aiutarci a capire e a compiere il vero bene
ovvero ciò che più ci è utile: il vero bene non è che la coscienza e la consapevolezza di
un sentimento di gioia. E’ solo una forte motivazione ovvero un forte desiderio che può
spingere la ragione a compiere ciò che conosce come bene. Conoscere razionalmente il
bene senza sentire il desiderio di fare quel bene equivale a non sapere cosa sia il vero
bene. Solo la consapevolezza di qualcosa che ci procura gioia decreta una cosa come
buona. La conoscenza del bene passa sempre e comunque dal sentire ed è dipendente
dalla natura del soggetto che sente. L’uomo non può prescindere dagli affetti, non può
affrancarsi completamente da essi e dunque non può mai essere libero proprio per natura; con l’aiuto della ragione può allenarsi a cercare un altro affetto ancora più forte e
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contrario di quello da cui è dominato e passare da soggetto passivo a soggetto attivo. La
conoscenza adeguata non contempla il bene e il male perché categorie che attengono
alla morale. La morale è solo appannaggio dell’uomo, poiché l’uomo non è un essere
libero in quanto non costituito da sole idee adeguate; se fosse libero non avrebbe idee
inadeguate e di conseguenza non esisterebbe alcuna morale e dunque nessun concetto
di bene e di male. La morale non si da in natura ne in Dio.

4.2 La conoscenza intuitiva

Allora, cosa possiamo con la conoscenza se anche con la ragione l’uomo non raggiunge
la salvezza piena e la libertà, proprio perché la conoscenza adeguata non può mai essere
raggiunta pienamente, per i limiti strutturali della ragione stessa ovvero per il suo operare fuori dal tempo? A differenza degli stoici e di Socrate che vedevano nel razionalismo
etico la via per raggiungere la virtù, per cui l’uomo saggio è necessariamente virtuoso,
Spinoza afferma che la conoscenza razionale non è sufficiente a raggiungere la vera virtù, però è necessaria e propedeutica a quella di terzo genere ovvero alla conoscenza intuitiva. E’ solo con la conoscenza intuitiva fondata sull’intelletto che l’uomo saggio può
raggiungere la vera beatitudine. Non basta conoscere le verità e i nessi causali fino all’infinito ma occorre avere una visione del tutto, come un unico corpo, un colpo d’occhio divino sul mondo: capire e intuire tutti i nessi causali compresi con la ragione in un
unico insieme, come un Uno; vedere la Sostanza attraverso i suoi modi e attributi fino a
coglierne la struttura ontologica.
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La scienza intuitiva non è che l’amore intellettuale di Dio ovvero amore intellettuale dell’Ordine Geometrico e Matematico della Natura; è conoscere e amare, attraverso l’intuizione dell’intelletto, la Necessità delle leggi universali ed eterne. Solo così
l’essere umano potrà raggiungere la vera libertà: sposando e amando le leggi divine;
perché la vera libertà non è libero arbitrio ma libera necessità. Dio non sceglie arbitrariamente tra infiniti mondi possibili ma realizza necessariamente l’unico mondo che
scaturisce dalla sua stessa natura. La possibilità di scelta non è libertà, perché la potenza di Dio non è possibile ma necessaria. Dio non sceglie di essere onnipotente ma Dio è
necessariamente onnipotente, essendo per sua stessa natura indipendente da altri enti,
non limitato da nulla e dunque in potere di esprimere e realizzare liberamente la sua essenza necessaria. «[…] non pongo la libertà in una libera decisione, ma nella libera necessità»;100la libertà è, per Spinoza, autonomia e indipendenza e non scelta e libero arbitrio. È la potenza del potere che si realizza al suo massimo grado e non alla possibilità
di realizzarsi o non realizzarsi; Dio è necessariamente onnipotente e non possibilmente.
Dunque ogni cosa, ogni realtà è necessariamente così com’è ed è compiuta in se, senza
la possibilità di essere diversa da ciò che è. Il triangolo è triangolo perché ha necessariamente le proprietà che lo rendono tale altrimenti, se avesse la possibilità di avere altre proprietà non sarebbe più un triangolo; e così per tutti gli enti matematici e per
l’Ordine Geometrico della Natura. Se la Natura non fosse necessariamente così, sarebbe
altro e dunque non sarebbe più Natura ovvero non sarebbe più Dio e così ragionando
potrebbero esistere altri dei, il che è assurdo come dimostrato ampiamente da
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Spinoza.101 Molte cose ci appaiono possibili essere in altro modo da come sono e non
necessariamente così come sono, ma questo è solo frutto di conoscenza inadeguata e
del nostro limite nel conoscere adeguatamente, non riuscendo a vedere le cose nel loro
insieme ordinato e geometrico ma vedendole sconnesse dalle loro cause necessarie. La
libertà si ottiene solo amando la necessità, mentre viene meno con la costrizione che è
appunto il contrario della libertà: l’amore intellettuale non è che la pura gioia che l’intelletto prova nel conoscere l’Ordine Necessario del Tutto. L’intelletto umano, che è parte della mente, è necessariamente parte dell’intelletto di Dio ed è per questo anch’esso
eterno; inoltre, essendo parte della mente, anche la mente sarà eterna. Com’è possibile,
essendo mente e corpo la stessa ed unica cosa, che la mente non muoia insieme al corpo
fisico? Può sembrare, a questo punto, che finalmente Spinoza cada in contraddizione
ma il suo genio profetico riesce a dimostrare matematicamente anche l’eternità della
mente:
[…]la mente, soltanto finché dura il corpo, è attraversata da moti d’animo che
si riferiscono a passioni. […] Ne consegue che nessun amore, tranne l’amore
intellettuale, è eterno. […] Se prestiamo attenzione alla comune opinione degli
uomini, vedremo che essi sono pur consapevoli dell’eternità della loro mente,
ma la confondono con la durata e l’attribuiscono all’immaginazione, ossia alla
memoria che credono rimanga dopo la morte.102
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Solo con la morte del corpo, la mente non avrà più conoscenze inadeguate,
perché sarà appunto libera dalle passioni e dalla sua finitezza; solo l’amore intellettuale
è eterno, cioè la gioia che l’intelletto prova nel conoscere Dio. Tutti gli uomini sono
intuitivamente consapevoli dell’eternità della mente ma l’errore degli stessi sta nel credere che la mente viva oltre il corpo come il prolungamento psichico di esso; come
memoria delle cose legate alla vita corporale e sensibile; mentre, quella parte della mente che è l’intelletto, non opera sub specie temporis ma sub specie aeternitatis, per cui
l’intelletto non può avere memoria, caratteristica ascrivibile solo alla vita psichica del
corpo e legata alla durata. L’intelletto è quella facoltà della mente che le permette di
comprendere e intuire le verità assolute che in quanto tali sono fuori da ogni aspetto
temporale; dunque anche l’intelletto stesso, per poterne avere accesso e conoscerle adeguatamente è fatto della stessa sostanza e opera allo stesso modo ovvero fuori dalla categoria tempo, nella dimensione dell’eterno che non è la durata infinita delle cose ma, al
contrario, è assenza di durata. Perché Dio non dura e dunque non dura neanche all’infinito: Dio è e la sua essenza include la sua esistenza necessariamente, senza un principio
e una fine; ciò che rimane nell’eterno è la parte di mente che ha vissuto anche con il
corpo nell’eterno ovvero quella parte di mente che è l’intelletto; l’intelletto, non inteso
come processo e facoltà intellegibile ma, come accesso e possesso delle verità e delle
conoscenze adeguate; dunque non è il processo logico intellettivo che ci permette di
accedere all’eternità ma la conoscenza e la coscienza delle verità eterne. Possiamo anche avere un intelletto molto attivo, ma fino a che non possediamo le singole verità non
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accediamo all’eterno. Nel conoscere intuitivamente e dunque nell’eternità della mente,
il corpo gioca un ruolo fondamentale:
Chi ha un corpo capace della più grande quantità di cose ha una mente la cui più
gran parte è eterna.103

Spinoza afferma, che un corpo capace di fare tante cose, ha anche più capacità di liberarsi dalle passioni umane, perché essendo libero dal dominio degli affetti passivi, potrà
grazie all’intelletto, provare solo affetti che si riferiscono a Dio ovvero sentimenti di
gioia e in questo modo la sua mente sarà occupata per la gran parte dall’amore verso
Dio, dunque la maggior parte della sua mente sarà eterna.
[…] E di fatto chi, come un neonato o un bambino, ha un corpo capace di pochissime cose, ed estremamente dipendente da cause esterne, ha una mente che,
considerata in sé sola, non è quasi per nulla consapevole di sé, né di Dio, né
delle cose; mentre, al contrario, chi ha un corpo capace della più grande quantità di cose ha una mente che, considerata in sé sola, è molto consapevole di sé,
di Dio e delle cose.[…]104

Spinoza insiste nell’asserire che il corpo è essenziale nell’accesso alle leggi
necessarie della natura e alla possibilità dell’eternità della mente.
Precedentemente, abbiamo accennato al fatto che non siamo tutti uguali e che
ognuno è una individualità particolare, con una propria identità personale, ed una particolare storia di cui siamo tracce, da questo segue che il grado di conoscenza di ciascuno
103
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di noi non è una questione di merito o di volontà ma dipende in qualche modo dalla
natura individuale: la salvezza non è per tutti così come non lo è l’eternità della mente.
Insomma, noi siamo noi e la nostra mente è la nosta mente, perché siamo questo corpo
necessariamente. La nostra mente non avrebbe potuto essere parte di un altro corpo,
perché non sarebbe stata più la stessa mente. Mente e corpo sono la stessa cosa e la
mente è assolutamente determinata dalle capacità del nostro corpo e da tutte le sue implicazioni. Il movimento del corpo determina il movimento della mente; le sensazioni
provate dal corpo sono costitutive della mente: più il corpo è attivo e più la mente sarà
attiva e perfetta, perché la perfezione è proporzionale al grado di realtà di una cosa e
più una cosa è attiva più è reale. Un corpo attivo ha più potenza di agire e di realizzare
la vita al massimo grado di realtà ovvero di vivere perseguendo il vero utile che non è
altro che il conatus di vita così come la necessità della natura ha determinato. Il vero
utile non è che gioia di vita, è vita stessa, è realtà, è azione, è potenza, è essenza ed
esistenza insieme, è perfezione di realtà; è amore che non è altro che gioia generata dalla soddisfazione continua e incessante del conatus di vita. La vita è in se stessa e si
compie in se stessa; non è data da cause esterne. Il vero bene è la comprensione di un
insieme di procedimenti causali che ci riconducono a essere in sintonia con l’Ordine
Geometrico dell’Universo: il vero bene coincide con la necessità. Siamo esseri liberi
quando non solo capiamo come funzionano le leggi universali, le verità, ma quando,
comprendendole e avendone piena coscienza, ci convinciamo che la necessità coincide
con il giusto, con il bene, poiché se Dio è la causa prima di tutto, e Dio per definizione
è al di sopra di ogni sospetto di male, Dio è bene supremo.
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Sappiamo che è la conoscenza immaginativa ad aver creato l’idea di bene e di
male ma che in Dio non si danno queste catergorie morali; dunque, come può Dio per
statuto essere il sommo bene? In realtà quando riferiamo a Dio il sommo bene, intendiamo dire che il bene e il giusto coincidono con la necessità dell’ordine geometrico.
Dal nostro discorso si deduce che l’eternità della mente si dà già in vita, durante l’esistenza del corpo ed è per questo che l’eternità della mente non è cosa per tutti, perché
solo le menti che hanno intuito e amato Dio vivono nell’eterno: solo chi, con la conoscenza intuitiva ha compreso le cose singole ovvero i modi degli attributi di Dio.
«Quanto più comprendiamo le cose singole, tanto più comprendiamo Dio».105 Solo chi
scorge e intuisce in ogni singola esistenza la sua stessa essenza ovvero l’essenza di Dio
ovvero dell’ordine geometrico della natura, avrà piena coscienza della sua mente e coglierà l’essenza del suo corpo. La parte di mente che ha sperimentato, durante la vita del
corpo, l’eternità, continuerà a esistere eternamente, mentre la parte della mente che ha
conosciuto inadeguatamente morirà con il corpo. E degli uomini che avranno vissuto
dominati dalle passioni e inconsapevoli di sé e di Dio, nulla rimarrà delle loro menti
dopo la morte del corpo fisico, avendo vissuto solo nella temporalità e in balia delle
cause esterne senza aver avuto mai accesso alle cose singole che sono i modi degli attributi di Dio.
Ma che cos’è in realtà l’eternità della mente? Cos’è che rimane esattamente
dopo la morte del corpo fisico del singolo individuo? Rimane qualcosa di personale o
solo parte dell’essenza dell’intelletto che non è altro che parte dell’intelletto divino e
105
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quindi parte della stessa sostanza del tutto? Cerchiamo di rispondere come se fossimo
nella mente di Spinoza e per come lo abbiamo studiato, capito e soprattutto intuito, possiamo affermare che: ciò che chiamiamo Eternità della Mente è la Coscienza di Sé; è
come se la mente sentisse di essere sempre e comunque e dunque sperimentasse sempre
l’esistenza; la parte di mente che è stata cosciente di essere e ha sentito di esistere, continua a sentire di esistere in eterno, perché non viene toccata in alcun modo dal tempo, a
differenza delle menti che non si sono formate una forte coscienza di sé in vita ma hanno vissuto in balia degli eventi fisici e contingenti, vivendo di momento in momento,
delegando al tempo e al fato la responsabilità della loro vita e convincendosi che la vita
è dolore e sofferenza e che è il destino che decide di noi e della nostra condizione, senza preoccuparsi di capire e comprendere la verità di sé stessi e dell’universo, accettando
per verità la religione imposta dalla loro cultura e dando una spiegazione falsa di Dio e
dunque di sé. Spinoza afferma che solo pochi uomini hanno accesso alle verità e, potremmo dire, solo quelli che hanno idee innate cioè che sono dotati di intuizione e dunque hanno accesso alle verità intuitivamente, cogliendo l’essenza delle cose che sfugge
ai più. È evidente qui la condivisione del concetto d’innatismo platonico delle idee. Insomma, siamo già nati con peculiarità particolari, siamo già stati tracciati e predisposti
alla salvezza ed è necessariamente così, non è né giusto né sbagliato. È come la selezione biologica della specie, non è né giusta né sbagliata, è necessariamente così. È
vero che si nasce con una predisposizione alla conoscenza e che molte delle idee sono
innate e vanno solo rivelate a noi stessi ma è fondamentale coltivare questa predisposizione, cioè realizzare il conatus della ragione che è appunto la conoscenza. Siamo noi i
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responsabili della nostra salvezza e della nostra eternità. Spinoza ritiene fondamentale,
affinché si possa diventare coscienti di sé e acquisire conoscenze adeguate, l’educazione, lo studio della filosofia e soprattutto la compagnia che si sceglie di frequentare nella propria vita. Frequentare i propri simili è di primaria importanza: individui che abbiano una cultura elevata come la nostra, vivano in modo virtuoso e consono al loro
pensiero, siano ben educati e coltivino il benessere del corpo e della mente nello stesso
modo e soprattutto scelgano consapevolmente di vivere nella gioia e nella verità. La
salvezza e l’eternità si danno in vita e la beatitudine non è il premio di una vita virtuosa, ma è la stessa virtù: vivere in modo virtuoso vuol dire vivere beatamente, godendo
della pace dell’animo che è la più alta forma di amore verso Dio. La beatitudine non si
ottiene con la repressione e il controllo delle proprie passioni: la beatitudine è assenza
di passioni tristi. Beato è colui il quale ha solo sentimenti di pura gioia. La mente del
beato vivrà in eterno sotto forma di coscienza profonda di sé, perché se l’eternità di
quella mente si è già data durante la vita del corpo, è durante la vita di quel corpo che
ha sperimentato e sentito di essere eterna. La via della salvezza è stata tracciata da Spinoza e noi, che ne siamo venuti a conoscenza, siamo già stati selezionati naturalmente e
siamo stati chiamati a realizzare il desiderio della nostra ragione, perseguendo l’utile in
modo razionale e vivendo la vita nel migliore modo possibile, rapportandoci serenamente al Tutto eterno e necessario di cui si è transitorie manifestazioni.106
La via non è facile da percorrere ed è Spinoza stesso a dircelo, nello scolio dell’ultima proposizione dell’Etica:
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[…] Di qui si vede quanto il sapiente valga o possa più dell’ignorante, mosso
dai soli istinti. L’ignorante, infatti, oltre ad essere turbato in molti modi da cause
esterne e a non essere mai in possesso di un vero appagamento dell’animo, vive
quasi inconsapevole di sé, di Dio e delle cose, e appena cessa di essere passivo
cessa anche di essere. Mentre al contrario, il sapiente, considerato come tale,
ben difficilmente ha l’animo turbato; consapevole di sé, di Dio, e di una certa
necessità eterna delle cose, non cessa mai di essere, ma è sempre in possesso di
un vero appagamento dell’animo. Se ora la via che ho mostrato condurre a ciò
può sembrare impervia, ci si può tuttavia arrivare. E deve essere di accesso
davvero difficile ciò che così raramente si trova. Come potrebbe succedere,
infatti, se la salvezza fosse a portata di mano e fosse raggiungibile senza tanta
fatica, che tutti o quasi la trascurassero? Ma tutte le cose più splendide sono
tanto difficili, quanto rare. 107
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Conclusioni

La potenza della conoscenza

La finalità della filosofia per Spinoza non è farci conoscere un oggetto, un pensiero, insomma l’erudizione per l’erudizione ma la sua finalità è quella di farci diventare consapevoli della potenza di conoscenza che è in noi. È lo stesso Spinoza a dire nella quinta
parte dell'etica: «De potentia intellectus seu de libertate umana» ovvero che solo la
conoscenza può liberarci dalla schiavitù e che più capacità di conoscere abbiamo e più
potremo raggiungere la libertà. La stessa vita di Spinoza è stata una pratica filosofica
ovvero un praticare la conoscenza. Ovviamente, la potenza della nostra conoscenza ha
dei limiti, come abbiamo illustrato ampiamente, poiché il cogito non è il padrone delle
idee, come teorizzato da Cartesio, dominatore della conoscenza. Spinoza ci dimostra
che la mente è formata dalle idee, non è un organo pensante ma è pensata dal pensiero,
non ha il pensiero ma dipende dal pensiero. È il pensiero che dispone della mente e
l’attraversa. La mente è l’idea del corpo e tante volte Spinoza ha posto l’accento sul
corpo come via di conoscenza, ripetendo: voi non sapete che cosa può un corpo. Questo
è quello che gli esseri umani non sanno veramente. Potrebbe essere questa la vera
conoscenza che ci può salvare: conoscere tutte le potenzialità del corpo.
Il motto delfico del conosci te stesso non si addice allo spinozismo perché
Spinoza, al contrario, ci indica la conoscenza dei meccanismi che producono gli affetti
sul nostro corpo, come funzionano e come la relazione con gli altri produce effetti de-
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terminanti su di noi e sulla nostra personalità. L’unico modo di conoscere noi stessi è
conoscere gli effetti della relazione con gli altri, esserne consapevoli. La vera conoscenza che può liberare dalla schiavitù delle passioni è la conoscenza di noi stessi attraverso
la relazione con gli altri, col mondo, con le cose. E’ la consapevolezza che gli altri ci
determinano, che tutto contribuisce a plasmarci e a trasformarci. È fondamentale essere
coscienti di tutto ciò che ci determina e ci condiziona per poter evitare di cadere in schiavitù. È la «fortuitus occursus»108ovvero incontro fortuito. Viviamo necessariamente in
relazione e ne siamo determinati continuamente, è il nostro modo di essere in quanto
espressioni della potenza divina: la nostra esistenza è nell’accadere, nell’evento. Le relazioni e gli incontri che facciamo non sono necessariamente tutti buoni; molto spesso,
accade il contrario, che gli incontri siano sfavorevoli all’aumento della nostra capacità
espressiva poiché anche noi, come Dio, esprimiamo la nostra potenza di esistere.
Spinoza scrive un’etica, non una morale; non ci sono giudici e giudizi su ciò
che è bene e male ma c’è però qualcosa che è buono e cattivo, ovvero qualcosa che è
utile o dannoso, non in assoluto, ma solo relativamente ad ogni singolo individuo. È cattivo ciò che ci distrugge, che distrugge il nostro corpo e quindi la nostra mente, ciò che
depotenzia la nostra capacità di espressione o che impedisce la realizzazione della nostra potenza di agire; dunque, bisogna essere sempre consapevoli degli eventi, degli accadimenti perché vi è sempre un modo fortuito in cui possiamo incontrare altri enti più
potenti e a noi contrari, che possono nuocerci. Tutto questo accadere è normale e segue
la necessità delle cose; se fosse altrimenti, non saremmo esseri determinati, modi finiti
della sostanza, ma espressione infinita. Dunque, cos’è il male? Un cattivo incontro. Es108
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sere vuol dire esprimere la propria potenza nell’esistenza e ognuno necessariamente esprime la propria capacità di esistere nel rapporto con l’altro. Il male non è che un venir
meno dei rapporti, è una privazione dell’essenza. Dunque, non vi è il male, al limite vi è
qualcosa di cattivo, ma relativamente ad un soggetto e non necessariamente per l’altro.
Cattivo per me e non per te. Tutto, comunque, passa dal nostro corpo e simultaneamente
la mente organizza ciò che muove il corpo in idee di quei movimenti. Anzi quanto più
un corpo è atto ad agire e patire gli affetti, tanto la mente sarà atta ad agire e a patire.
Ognuno di noi deve occuparsi e preoccuparsi di sé e delle cose che possono essere contrarie; per fare questo è necessario partire da se stessi per poi arrivare agli altri.
In un saggio intitolato la strategia del conatus, Bove109 definisce l’arte degli
incontri la strategia del conatus. Il conatus, non è che la quantità di potenza espressa in
ogni modo finito. Questa strategia è il modo in cui ognuno di noi riesce a ripetere gli
incontri buoni e come, invece, riesce ad evitare gli incontri sfavorevoli. È la capacità di
favorire incontri che ci procurano gioia permettendoci di esprimere la nostra potenza al
massimo grado. Ma come si attua questa strategia? Il conatus non è che la potenza di
esprimersi, non è lo sforzo, come lo era in Hobbes, ovvero semplicemente lo sforzo di
sopravvivenza, un insistere ad esistere. Il conatus è potenza, è potenza di vita. Dunque
la sua strategia è quella di non sprecare la nostra potenza di vita inutilmente per cose
che ci depotenziano, con incontri inutili e dannosi, perché dobbiamo ricordarci che la
nostra potenza è potenza divina.
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La filosofia come pratica

La filosofia consente la conoscenza delle verità. Solo con la conoscenza possiamo raggiungere la saggezza che ci permette di cogliere le cose singole ovvero l’essenza di Dio
in ogni cosa. Non vi è bene più grande della conoscenza, perché è l’unica via per la
salvezza esistenziale dell’essere umano. La filosofia è il sommo bene tanto alenato da
Spinoza. Non vi è bene più grande. Tutti gli altri beni sono effimeri e illusori, contingenti, transeunti, instabili, perturbano l’animo, mettendo costantemente l’essere umano
in allarme. L’onere, la richezza, il successo, il piacere fisico non sono beni che appagano appieno, poiché c’è sempre un’insoddisfazione di fondo; inoltre dipendendo da
molte cause esterne, rendendoli beni alquanto incerti. Ovviamente il filosofo non si
deve astenere dai piaceri della vita, come lo stesso Spinoza insegna. Il filosofo non deve
professare l’ascetismo, l’isolamento, anzi deve vivere appieno nel mondo. Non è necessario, per raggiungere il sommo bene ritirarsi dalla vita mondana.
La conoscenza deve permettere all’uomo di raggiungere il vero bene ovvero la
conoscenza dei meccanismi che governano la propria natura, rendendolo consapevole di
essere parte di un tutto connesso per arrivare al sommo bene ovvero al bene comune,
condiviso con gli altri. Spinoza anela ad una condizione di benessere e di perfezione che
non può essere raggiunta da sola, ma in comunione con altri saggi, altri illuminati
ovvero una comunità di filosofi.
La filosofia permette una giusta visione del mondo e delle cose e soprattutto
permette di accedere alla verità delle cose al fine di raggiungere la felicità. La
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conoscenza è il farmaco più potente per raggiungere la felicità e il sommo bene. Ed è
per questo che la filosofia deve racchiudere tutti i saperi, tutte le scienze, non solo indagando l’ontologia fisica e metafisica degli enti e di Dio, o la costituzione di un’etica per
la vita pratica del singolo fino ad una filosofia politica che possa realizzare il sommo
bene ovvero il bene condiviso. Spinoza va oltre; tutto questo non basta per definire lo
scopo della filosofia. La filosofia, deve servire alla vita nel senso più ampio possibile,
deve essere completamente immerse nella vita, parte integrante dell’esistenza e del vivere; la filosofia deve occuparsi di tutte le scienze ovvero di tutti gli aspetti del sapere,
essendo madre di tutte le scienze, albero genealogico di tutti i saperi, dalla medicina,
alla fisica, alla chimica, alla biologia, alla matematica, all’ingegneria, all’astronomia
ecc. La filosofia deve essre la fondazione di tutti i saperi. Tutti i saperi, devono contribuire a rendere consapevoli gli esseri umani delle cose del mondo con cui ogni giorno
entrano in relazione e di cui spesso ne ignorano i meccanismi. Ogni scienza deve farsi
filosofia ovvero discorso filosofico sul bene, sull’utile e sul vero. La filosofia deve essere il discorso dell’utile e del bene e della verità che vi è in ogni cosa che tocca la vita
di tutti.
Sappiamo che tutte le cose sono in relazione tra loro e si condizionano a vicenda, potenziandosi o depotenziandosi. Una maggiore divulgazione della conoscenza da parte degli
esseri, porterebbe al sommo bene, poiché ognuno è un corpo afficiente dell’altro e a sua
volta ne viene affetto. È interesse del filosofo promuovere la sapienza il più possibile
perché l’ignoranza, nonconoscendo la verità delle cose, denigrerebbe il pensiero del
filosofo stesso, vedendo la propria posizione continuamente ostacolata e denigrate.
Non si tratta di rendere la filosofia popolare ma al contrario di portare il popolo
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alla filosofia. Non basta fare festival, conferenze di filosofia, caffè filosofici, seminari,
ecc., perché è illusorio pensare che tra l’oratore e l’ascoltatore vi sia democrazia, ovvero
uno stesso livello e grado di comprensione e di ragionamento, ma questo non esime la
filosofia ad uscire dal ruolo prettamente accademico, storiografico, critico e di interpretazione dei testi e del pensiero dei filosofi. La filosofia deve essere prima di tutto un’etica, in cui tutti sono chiamati a dare il loro contributo per la sua costituzione; questo,
però, non può essere fatto attraverso eventi, incontri filosofici, dibattiti tra filosofi e non
filosofi. La filosofia non può essere ridotta a manuale d’istruzioni per l’uso, non può
dare consigli, dettare leggi, ma deve essere semplicemente il momento d’incontro con la
verità, con la verità dell’accadere della vita. Il ruolo del filosofo non deve essere quello
di amministrare, di dirigere le cose del mondo, la cosa pubblica. Il filosofo deve
mostrare agli altri come porsi il problema della verità, come dubitare delle cose, mettendole in discussione in modo critico. Il filosofo è colui il quale ha raggiunto un alto
grado di consapevolezza di sé e delle cose ed è per questo in grado di sentire il mondo
nel suo farsi.
La filosofia dovrebbe chiamare tutte le scienze allo spinozismo, anziché soffrire ancora del riduzionismo cartesiano. Le scienze dovrebbero parlare tra di loro,
dovrebbero essere parti di un unico sapere che la filosofia costituisce. La filosofia come
l’albero genealogico di tutto il sapere, in cui ogni scienza è un ramo di uno stesso albero, con le stesse radici e la stessa madre terra.
Per Spinoza il mondo è tutto ciò che esiste, non è metafisica, cosmologia,
teologia, ma è esistenza. L’eternità del mondo sta proprio nell’essere increato, non vi è
un dio che ha creato il mondo e dunque vi è un principio e dunque un tempo, una durata

!127

seppur indeterminata. Il mondo accade mentre sta avvenendo, nel suo divenire mondo,
nel suo farsi, è l’evento che accade. Dunque esiste eternamente perché è fuori dalla durata. Spinoza ha concepito un mondo immanente, ove tutto esiste e nulla trascende l’esistente, il manifestarsi del mondo stesso. È per questo è stato considerato eretico, «il
cane Spinoza» e non considerato da molti filosofi che hanno preferito a lui Cartesio,
come per esempio gli esistenzialisti e i fenomenologici come Husserl o Heidegger. Il
filosofi del novecento non lo hanno capito perché Spinoza più che scrivere un’ontologia
ha scritto un etica, perché a Spinoza infondo non interessava capire cosa è l’essere in
quanto tale ma capire come si vive nel mondo, come bisogna starci nel modo.
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