
Secondo dialogo:

Spinoza e Leibniz

L’universo tra libertà e necessità
  “Deus sive natura” ha scritto Spinoza: Dio e la natura sono la stessa 
cosa, null’altro che il necessario sviluppo di una infinita equazione 
geometrica. Secondo Leibniz, invece, è stato Dio a creare il mondo: un atto 
assolutamente libero, ma essendo lui proprio Dio, infinitamente sapiente e 
potente, non poteva che creare “il migliore dei mondi possibili”.

1. Spinoza: la geometria del mondo e la libertà dalle passioni

Il pensiero di Spinoza, filosofo olandese di origine ebraica vissuto nel Seicento, 
rappresenta una delle più alte, profonde e originali manifestazioni di quel legame 
tra una precisa concezione dell’universo e un’altrettanto precisa visione etica che 
costituisce il leitmotiv del nostro percorso.
Il grandioso sistema metafisico elaborato da Spinoza, incentrato sul concetto 
panteistico di un Dio che coincide con la Natura e che obbedisce a un ordine 
rigoroso che esso stesso si è dato, ha infatti un fine inequivocabile: far 
comprendere all’uomo quell’ordine del quale egli stesso fa parte, consentendogli 
così di capire che la sua vera libertà non consiste nel tentare – inutilmente – di 
sottrarsi al determinismo universale, alle leggi geometrico-matematiche 
dell’universo, ma, al contrario, di rendersi consapevole che ogni evento umano è 
connesso in modo necessario a una catena causale infinita. Solo a quel punto 
l’uomo, preso atto di ciò, potrà esercitare la propria libertà: quella di vivere 
«secondo la guida della ragione», liberandosi dalla schiavitù delle passioni.
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L’etica di Spinoza è dunque l’approdo finale della sua metafisica e, nello stesso 
tempo, la sua metafisica non ha alcun senso se non messa in relazione con una 
inesauribile tensione etica.
A rendere la filosofia di Spinoza un ‘modello’ assolutamente unico nella storia 
della filosofia contribuiscono, però, almeno altri due elementi. Innanzitutto, la 
decisione – certamente influenzata dal pensiero di Cartesio oltre che dalla 
rivoluzione scientifica, ma portata da Spinoza a un livello estremo – di scegliere, 
per illustrare la sua dottrina, un’esposizione di tipo geometrico, un procedimento 
cioè rigorosamente deduttivo, scandito da definizioni e assiomi, per ricavare, 
attraverso passaggi logici coerenti, proposizioni necessarie (= teoremi), 
dimostrazioni, corollari e scolii (= delucidazioni). Una decisione, quella della 
trattazione geometrica, che – come vedremo - non è puramente formale (nel 
senso di esteriore), né – tantomeno – una conseguenza della “moda” matematica 
del tempo in cui visse Spinoza; essa, al contrario, costituisce l’unica forma 
possibile per esporre in modo coerente il concetto-chiave del pensiero di Spinoza, 
ovvero che la realtà è una struttura necessaria, di tipo geometrico, in cui tutte 
le cose sono concatenate inestricabilmente fra di loro e quindi sono «deducibili» 
sistematicamente l’una dall’altra.
Spinoza va ricordato inoltre – ed è questo il secondo elemento di assoluta 
originalità – come il primo filosofo occidentale che ha abbandonato la concezione 
biblico-cristiana di Dio, del mondo, dell’uomo. Non a caso nel 1656 venne 
espulso dalla comunità israelitica e obbligato a risiedere fuori dalla città di 
Amsterdam. Con lui l’Occidente cessa di essere, dopo secoli, soltanto cristiano.
A rendere onore a questo grande pensatore contribuisce infine la sua scelta, assai 
coraggiosa e coerente, di rinunciare alla cattedra di filosofia presso l’Università di 
Heidelberg che gli venne offerta nel 1673 dal principe Elettore del Palatinato, 
Carlo Lodovico, e di continuare a lavorare come molatore di lenti. Una decisione 
giustificata da Spinoza con il timore di perdere la propria libertà di pensiero e che 
marca una distanza netta, anche sul piano umano, oltre che filosofico, proprio con 
Leibniz, personaggio sempre ‘prossimo’ al potere tanto da ricoprire per molti anni 
il ruolo di consigliere dell’elettore di Magonza Luigi Filippo.

L’etica: Sostanza, Dio e Natura
Il capolavoro di Spinoza, Ethica ordine geometrico demonstrata, è una sorta di 
enciclopedia delle scienze filosofiche, che tratta dei vari problemi metafisici, 
gnoseologici, antropologici con particolare attenzione, come suggerisce il titolo, 
alle questioni etiche. Si tratta, quindi, di un percorso conoscitivo e, nello stesso 
tempo, morale: la genuina libertà e la conseguente felicità presuppongono la 
liberazione dall’ignoranza, in primo luogo la liberazione dall’ignoranza rispetto a 
Dio.
Il concetto-chiave dell’Etica, l’architrave che regge l’intera argomentazione, è 
l’idea di sostanza, così definita da Spinoza:
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«ciò che è in sé e per sé si concepisce, vale a dire ciò il cui concetto non ha 
bisogno del concetto di un’altra cosa da cui debba essere formato» (Etica, I, def. 
III).

Essa, dunque, non necessita di alcun altro essere per esistere, poiché deve 
unicamente a se stessa la propria esistenza, e non ha bisogno di nessun altro 
concetto per essere pensata, essendo concepibile solo per mezzo di se stessa. 
Come tale, la sostanza gode di una totale autonomia ontologica e concettuale, 
poiché si identifica con una realtà che non presuppone, ma eventualmente è 
presupposta, da ogni altra possibile realtà, e con un concetto che non 
presuppone, ma è eventualmente presupposto, da ogni altro possibile concetto.
Da questa definizione di sostanza Spinoza deriva le quattro proprietà di base che 
la caratterizzano:

1) è increata, poiché è causa di se stessa
2) è eterna, poiché non riceve la sua esistenza da altro
3) è infinita, poiché è indipendente da tutto e non ha limiti
4) è unica, poiché «nella natura non si possono dare due o più sostanze della 

medesima natura ossia del medesimo attributo».
Spinoza identifica quindi la Sostanza con il Dio della tradizione teologico-
filosofica, in cui egli ha la massima fede, ma si distacca dalla tradizione giudaico-
cristiana quando afferma che Dio e mondo non costituiscono due enti separati, 
ma sono un tutt’uno, poiché Dio non è fuori dal mondo, e costituisce, con esso, 
quell’unica realtà globale che è la Natura: «Deus sive natura», Dio, ovvero la 
Natura.
Il filosofo olandese perviene a questo principio-chiave del suo pensiero 
fondandosi, di fatto, sull’unicità della Sostanza. Infatti, se la Sostanza è unica, 
essa sarà come una circonferenza infinita che ha tutto dentro di sé e nulla fuori 
di sé, per cui le cose del mondo saranno per forza la Sostanza o le manifestazioni 
in atto di essa:

«Tutto ciò che è, è in Dio, e senza Dio nessuna cosa può essere concepita» (Etica, I, 
prop. 15)

In tal modo, con i passaggi Sostanza-Dio-Natura, Spinoza perviene al carattere 
fondamentale della sua filosofia, il panteismo, ovvero all’identificazione di Dio o 
la Sostanza con la Natura, considerata come realtà increata, eterna, infinita e 
unica di tutte le cose.

Attributi e modi della Sostanza
Secondo Spinoza, la Sostanza è caratterizzata da «attributi» e «modi».
Gli attributi sono «ciò che l’intelletto percepisce della sostanza come costituente 
la sua essenza», ossia le qualità essenziali o strutturali della Sostanza. Essendo 
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quest’ultima infinita, infiniti saranno anche i suoi attributi. La Natura risulta 
perciò essere una realtà dagli infiniti volti.
Tuttavia, degli infiniti attributi della Sostanza, e quindi degli infiniti volti della 
Natura, l’uomo ne conosce solo due: l’estensione (ossia la materia, res extensa) e 
il pensiero (ossia la coscienza, res cogitans):

«Il pensiero è attributo di Dio, ossia Dio è cosa pensante» (Etica, II, prop. I)
«L’estensione è attributo di Dio, ossia Dio è cosa estesa» (Etica, II, prop. 2)

Pensiero ed estensione sono «attributi» non nel senso che qualcuno o qualcosa, 
fuori della Natura, ad essa li attribuisca, ma nel senso che essi sono «modi di 
essere» costitutivi della Natura, senza i quali la Natura non esisterebbe, non 
manifesterebbe la sua essenza, non esplicherebbe la propria potenza. Con 
«attributo», dunque, si ha da intendere non ciò che viene attribuito alla Natura, 
ma il suo modo d’essere in quanto modo di agire.
Inoltre, la relazione che corre tra Pensiero ed Estensione non è data da 
un’opposizione di termini contrari, ma si attua come un interagire di forze 
complementari comuni a una medesima Sostanza. È questo il senso di quanto 
afferma Spinoza, quando scrive:

«L’ordine e la connessione delle idee è identico all’ordine e alla connessione delle 
cose» (Etica, II, Prop. 7).

L’ordine e la connessione delle cose non è corrispondente a quello delle idee, ma 
è il medesimo, perché le cose non sono che modi finiti della Sostanza visti sotto 
l’aspetto dell’Estensione e le idee modi finiti della Sostanza visti sotto l’aspetto 
del Pensiero.
La connessione fra pensiero ed estensione va dunque intesa come una 
connessione tra mente e corpo, ovvero a un parallelismo psico-fisico: il corpo 
non è nient’altro che l’aspetto esteriore della mente, così come la mente non è 
nient’altro che l’aspetto interiore del corpo  uno stato esistenziale – ad esempio 
un’emozione – si esprime simultaneamente sia in termini fisiologici (battito del 
cuore, pallore, rossore), sia in termini psichici (paura, piacere), rimanendo il 
medesimo, proprio come l’arco di una circonferenza, presentandosi concavo da 
un alto e convesso dall’altro, è sempre lo stesso arco. 
Questo parallelismo psico-fisico costituisce un modo filosofico totalmente nuovo 
di rappresentare i rapporti corpo-psiche, ed è garantito e fondato dall’ordine 
unitario dell’essere, ovvero dalla Sostanza, il Deus sive Natura, la struttura 
unitaria e matematica del cosmo. Di conseguenza, tale parallelismo sottintende in 
realtà un monismo metafisico, che vede nel pensiero e nell’estensione non due 
sostanze, ma due attributi diversi di un’unica e medesima Sostanza.
Quanto ai modi, essi sono invece le maniere di essere, le manifestazioni della 
Sostanza, e si identificano quindi con i singoli corpi e le singole idee, che non 
hanno sostanzialità, in quanto esistono e possono essere pensati soltanto in virtù 
della Sostanza e dei suoi attributi.
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Spinoza distingue due tipi di modi, quelli infiniti e quelli infiniti. Quelli infiniti 
sono le proprietà strutturali degli attributi (ad esempio il movimento e la quiete 
sono modi infiniti dell’estensione, l’intelletto e la volontà sono modi infiniti del 
pensiero), quelli finiti sono invece gli esseri particolari, i singoli corpi, le singole 
idee, che derivano gli uni dagli altri secondo una catena infinita.
Ricapitoliamo e chiariamo con un esempio: la Sostanza può venir paragonata a un 
Oceano sconfinato ed eterno; gli attributi, che ne costituiscono l’essenza, 
all’estensione acquatica; i modi infiniti, che sono le proprietà permanenti degli 
attributi, al movimento incessante del mare; i modi finiti, che sono le 
determinazioni particolari degli attributi, alle varie onde.
Ora, mentre le singole onde, come le cose finite del mondo, vanno e vengono in 
quanto rappresentano pieghe o modi di essere passeggeri dell’unica massa 
marina, l’Oceano e le sue proprietà, come il sistema Sostanza-attributi-modi 
infiniti, permane in eterno tale quale, pur continuando incessantemente a 
specificarsi nella serie infinita delle onde. 
La Sostanza di Spinoza è la natura come realtà infinita ed eterna, che si 
manifesta in una infinità di dimensioni (gli attributi) e che ci concretizza in una 
infinità di maniere di essere (i modi). Siamo dunque al cospetto di una 
concezione panteistica della Natura, madre e figlia di se stessa, in quanto 
attività produttrice il cui prodotto non esiste fuori di essa, bensì in essa stessa 
(causalità immanente).
Per questo, nel Dio-Natura di Spinoza coincidono libertà e necessità: Dio è infatti 
libero perche agisce senza alcun condizionamento esterno, ma è nello stesso 
tempo necessitato, perché costretto ad agire necessariamente da se stesso, ossia 
dalle leggi immanenti del suo essere.
A rendere assolutamente unico e originale il monismo metafisico spinoziano 
contribuisce, però, un elemento decisivo: la sua natura geometrico-matematica. 
Il Dio-Natura di Spinoza, infatti, è un ordine da cui ‘seguono’ i modi, e coincide 
con il sistema di leggi e relazioni con cui è organizzato l’universo, con 
l’ordinamento complessivo dell’Essere e la struttura geometrica del cosmo. 
L’universo, per Spinoza, coincide dunque con la Sostanza, e la Sostanza va intesa 
come un Ordine cosmico o un Teorema eterno da cui le cose ‘seguono’ per 
necessità matematica, esattamente come dalla definizione del triangolo ‘segue’ 
che la somma dei suoi angoli interni è uguale a due retti. L’ordine geometrico è la 
sostanza stessa delle cose e la necessità, matematicamente pensata, diventa 
quindi, per Spinoza, la fondamentale categoria in cui si esplica la realtà; la 
Sostanza altro non è che una formula immutabile da cui scaturiscono 
necessariamente le varie cose, e il mondo altro non è che un eterno seguire di 
determinate conseguenze da determinate premesse
 nell’universo spinoziano non vi è dunque nulla di contingente, poiché in esso 
tutto ciò che è possibile si realizza necessariamente  possibilità e realtà sono 
nient’altro che necessità in potenza e necessità in atto.
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Il panteismo (= Dio è in tutto, ogni cosa è manifestazione divina) e il 
panenteismo (= tutto è in Dio) spinoziano si configura dunque come una forma 
rigorosa di naturalismo, ripensato alla luce delle rappresentazione scientifica e 
moderna della realtà, e lo spinozismo può essere considerato una traduzione 
metafisica della concezione galileiana della Natura.

2. Leibniz: “è necessario elevarsi alla metafisica”

“Se segnassimo a caso dei punti su un foglio di carta , si potrebbe individuare sempre e 
comunque un'equazione matematica tale da rendere conto di quanto fatto”

L’unità del molteplice è una vera ossessione per Leibniz, che fu - oltre che filosofo - 
diplomatico, ingegnere, matematico, astronomo, fisico, teologo luterano. 

La tensione a conoscere la realtà e a costruire l’armonia anima tanto la sua ricerca quanto la 
sua vita e la  visione del mondo a cui approda è assolutamente coerente con questa 
aspirazione: per Leibniz oltre l'apparenza caotica del mondo, è celato un ordine perfetto.

“Gli atti riflessivi, ci consentono di pensare quel che si chiama Io e di considerare tutto 
ciò che è in noi. Ed è così che pensando se stessi, si pensa l’Essere, la Sostanza, il 
Semplice e il Composto, l’Immateriale e Dio stesso”.

G. Leibniz, Monadologia

Tra fisica e metafisica: “Nihil est sine ratione”

Dobbiamo necessariamente partire dalla questione che tutto il Seicento ha ereditato da 
Descartes, ovvero il problema del rapporto tra Res extensa e Res Cogitans e che Leibniz  
risolverà a modo suo, negando definitivamente l’esistenza della materia, o meglio, 
riducendola a mera manifestazione della sostanza spirituale. 

L’originalità e la forza del ragionamento di Leibniz stanno innanzitutto nell’assumere la validità 
dell’approccio empiristico-meccanicistico (che era l’opinione dominante di quegli anni), 
per poi dimostrare che esso spiega tuttavia soltanto la superficie della realtà e ricavarne 
quindi la  necessità di scavare più a fondo e dunque di ricorrere a un metodo e a una 
spiegazione più radicali: metafisici.

7. “Fin qui abbiamo parlato come semplici fisici.
Adesso è necessario elevarci alla metafisica, e perciò ci serviremo del grande 
principio in genere poco impiegato: Niente accade senza rafion sufficiente - vale a 
dire: Niente accade senza la possibilità, per chi conosce abbastanza le cose, di 
rendere una ragione che sia sufficiente a spiegare perchè avviene così e non 
altrimenti. 
Una volta stabilito questo principio, la prima domanda che si ha il diritto di porre 
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sarà: perchè esiste qualcosa piuttosto che il nulla? “Perché esiste qualcosa piuttosto 
che nulla? Il Nulla, infatti, è più semplice e più facile del Qualcosa. In secondo 
luogo, ammesso ce debbano esistere delle cose, bisogna allora che sia possibile 
rendere ragione del perchè esse devono esistere così e non altrimenti”.

G. Leibniz, Principi razionali della Natura e della Grazia

Ammettendo il meccanicismo si deve rinunciare alla libertà - che invece è propria di un 
modello finalistico - costretti a ricondurre tutte le cose a una causalità efficiente senza 
alternative: questo è in fondo l’approdo definitivo del sistema di Spinoza. Descartes, dal 
canto suo, aveva provato a mantenere assieme le due dimensioni, ma finendo ingenuamente 
per cadere in contraddizioni e aporie insuperabili. 

Leibniz separa due livelli di analisi ma tiene ferma l’unitarietà del reale: ciò che ad uno 
sguardo meramente fisico appare come materiale e meccanicistico, guardato più in 
profondità, una profondità metafisica, appunto, mostra la sua essenza spirituale e dunque 
libera dalla necessità meccanica. 

Il concetto fondamentale dell'intera filosofia di Leibniz è quello di monade, o sostanza 
individuale. La monade è unità: non matematica e fisica, ma logica e metafisica.

1. “La monade qui in questione è una sostanza semplice, che entra nelle cose 
composte; semplice, cioè senza parti”.

2. “Ed è necessario che ci siano sostanze semplici, poichè esistono appunto le cose 
composte: il Composto, infatti, è un ammasso o aggregatum di Semplici”

G. Leibniz, Monadologia

Leibniz perviene al concetto di monade percorrendo strade diverse. Una parte dalla 
distinzione tra  verità di fatto e verità di ragione: le verità di ragione sono "verità espresse 
da proposizioni identiche", in cui cioè il predicato é già presente nel soggetto, dunque ne 
esprime la sostanza (A=A). Tutta la matematica, per esempio, è verità di ragione. Le verità di 
fatto, invece, sono quelle in cui il predicato si può conoscere solo a posteriori, presentandosi 
come mero accidente della sostanza espressa nel soggetto (A=A+X).

Leibniz mostra che tale differenza è solo apparente e che, anzi, le verità di fatto non 
esistono: affermare infatti che A=A+X implica che X sia nullo (=0), ossia già implicito in A.

7. “Inoltre non c’è modo di spiegare come una monade possa essere alterata o mutata 
nel suo interno per opera di qualche altra creatura. Nella monade, infatti, non si 
potrebbe trasporre nulla, né è pensabile in essa alcun movimento interno che sia 
impresso, diretto, accresciuto o diminuito; ciò è invece possibile nel Composto, dove 
avvengono mutamenti tra le parti. 
Le monadi non hanno finestre, attraverso le quali qualcosa possa entrare o uscire. 
Gli accidenti non possono staccarsi dalle sostanze e passeggiare fuori di esse come 
facevano una volta le "specie sensibili" degli Scolastici. 
Pertanto, né sostanza né accidente possono entrare dal di fuori in una monade.”.
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G. Leibniz, Monadologia

Secondo Leibniz, allora, per la mente umana sono verità di ragione quelle che hanno 
soggetti universali (il triangolo, la cui essenza è totalmente deducibile dal concetto), e sono 
verità di fatto quelle hanno un soggetto individuale (Cesare, la cui essenza per intero si può 
conoscere solo a posteriori). Ma, aggiunge Leibniz, per Dio, che ha una visione chiara di 
tutte le cose, esse sono tutte verità di ragione.

La monade è esattamente una sostanza individuale, il cui sviluppo e la cui storia sono 
contenuti per intero nella sua essenza: tutto ciò che capita ad una monade é uno sviluppo 
della  sua stessa potenzialità. “Le monadi non hanno finestre, attraverso le quali qualcosa 
possa entrare o uscire”.

Più che il risultato di un processo meccanico, dunque, la vita di una monade assomiglia alla 
nostra vita interiore e in effetti, per Leibniz, le monadi sono tutte Res cogitans.

La natura spirituale delle monadi è testimoniata anche dal loro essere un'unità: in gioventù, 
Leibniz aveva convintamente sostenuto l'atomismo, ma in seguito comprese che il concetto 
stesso di atomo materiale é contraddittorio, in quanto qualsiasi quantità di materia (estesa) 
sarà sempre, per quanto piccola, infinitamente divisibile. Leibniz ne concluse allora che la 
profonda verità dell’atomismo può riconoscersi soltanto a partire da un atomo spirituale. 

3. “Ora, la dove non ci sono parti, non è possibile né estensione né figura né 
divisibilità. Queste monadi sono dunque i veri atomi della Natura: in breve, sono gli 
elementi delle cose.”.

G. Leibniz, Monadologia

La monade è quest’atomo spirituale e l’intero universo, per Leibniz, è perciò spirito: 
precisamente un enorme aggregato di atomi spirituali senza soluzione di continuità, da dio 
alla sostanza inorganica.

Le monadi non sono tutte uguali

Se Spinoza afferma la realtà di un’unica sostanza, Leibniz afferma dunque la realtà di una 
miriade di sostanze (le monadi) ma tutte di un unico tipo. 

Tutte le monadi sono state create da una sola monade infinita, che é Dio. 

6. “Quindi si può dire che le monadi possono iniziare e finire unicamente tutt’a un 
tratto, vale a dire: possono iniziare solo per creazione e finire solo per 
annientamento. Ciò che è composto, invece, inizia e finisce per composizione e 
dissoluzione delle parti.”.

G. Leibniz, Monadologia
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Esse sono infinite (o quantomeno di numero inconoscibile) e infinitamente diverse tra loro, 
disposte gerarchicamente, secondo Leibniz, in una scala di perfezione alla cui base stanno 
le monadi che, tanto sono imperfette, da sembrare materiali.

Le monadi sono atomi spirituali, unità semplici, sostanze individuali che si aggregano a 
formare ciò che chiamiamo realtà composte. 

Mentre le realtà inorganiche sono composte solo da monadi imperfette (materiali), gli 
esseri animati sono composti da una certa quantità di monadi (più o meno perfette) attorno 
a una monade dominante. In questo caso, Leibniz definisce “sostanza” anche 
l’aggregato di monadi retto dalla monade dominante. 

Per comprendere la differenza di perfezione tra le singole monadi serve aggiungere che, per 
Leibniz, tutte le monadi sono dotate di percezione: ogni monade é una rappresentazione 
dell'intero universo da un determinato punto di vista. La perfezione della  monade corrisponde  
alla chiarezza di questa percezione e dunque Dio è la monade perfetta, perchè raccoglie in sé 
tutti gli infiniti punti di vista sull'universo. 

2. Qualità e azioni interne della Monade. Percezione e appetizione
Poichè le monadi non hanno parti, esse non possono essere né formate né disfatte: 
non posson avere, per via naturale, né un inizio, né una fine, e durano quindi finché 
dura l’universo, il quale muterà ma non verrà mai distrutto.
Esse inoltre non possono avere figura, altrimenti avrebbero delle parti.
Pertanto una Monade, sia in se stessa, sia in ciascun momento, può essere distinta da 
un’altra solo per le sue qualità e azioni interne, cioè per le percezioni e le 
appetizioni: 
a) la percezione è la rappresentazione del Composto nel Semplice, ossia la 
rappresentazione di ciò che è esterno;
b) l’appetizione è la tendenza (a passare) da una percezione all’altra e costituisce il 
principio del mutamento della Monade.
Infatti, la semplicità della sostanza non è per nulla impedimento alla molteplicità di 
queste sue modificazioni, le quali anzi devono necessariamente trovarsi insieme nella 
stessa sostanza semplice, e devono consistere nella varietà dei rapporti con le cose 
che le sono esterne. Ciò è paragonabile a un centro, o punto, nel quale, per quanto 
semplice, si trovino un’infinità di angoli formati dalle linee che vi convergono”.

G. Leibniz, Principi razionali della Natura e della Grazia

L'anima umana e alcune anime animali sono dotate inoltre di appercezione, che sono 
percezioni dotate di autocoscienza. La distinzione è importante, perché implica (in negativo) 
la possibilità per l’uomo di percepire delle cose anche senza averne coscienza, anticipando di 
due secoli (sebbene in forma embrionale) la scoperta dell’inconscio di Freud.

3. L’etica di Spinoza come “geometria” delle emozioni
L’etica di Spinoza è il risultato della sua visione metafisica, e va intesa, alla 
maniera ellenistica, come “arte di vivere”. Il presupposto di base del discorso 
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morale di Spinoza, che discende coerentemente dalla sua metafisica, è la tesi della 
naturalità dell’uomo: per il filosofo olandese, infatti, anche l’uomo obbedisce alle 
leggi universali della Natura. 
Le azioni umane, dunque, vanno intese come casi particolari di leggi 
universali, e come tali obbediscono a regole fisse e necessarie che possono 
essere studiate con un metodo matematico e oggettivo:

«Considererò le azioni umane e gli umani appetiti come se si trattasse di linee, di 
piani e di corpi» (Etica, III, Prefazione)

La conseguenza di questo “geometrismo morale” è evidente: per lo spinozismo, 
l’unico atteggiamento sensato di fronte alle passioni non è quello di deriderle, 
compiangerle o condannarle, ma solo di comprenderle, trattandole «non come vizi 
della natura umana, ma quali proprietà che le appartengono necessariamente, 
così come alla natura dell’aria appartengono il caldo, il freddo, il temporale, il 
tuono e simili». 
Sulla base di questi presupposti, Spinoza costruisce la sua geometria delle 
emozioni. Il principio da cui muove è che ogni cosa, compreso l’uomo, agisce 
naturalmente spinta da un impulso di autoconservazione. A determinare l’agire 
dell’uomo è dunque l’appetito, l’impulso-istinto di autoconservazione sia nella 
mente sia nel corpo, dal quale deriva tutto il meccanismo degli affetti. Bene è 
dunque l’utile, cioè tutto ciò che agevola l’appetito, e male ciò che lo ostacola:
«Noi non cerchiamo, vogliamo, appetiamo, né desideriamo qualcosa perché riteniamo che 
sia buona; ma, al contrario, noi giudichiamo buona qualcosa perché la cerchiamo, la 
vogliamo, la appetiamo e la desideriamo» (Etica, parte III, prop. IX, scolio)

Lo sforzo di auto-conservazione rappresenta dunque la comune legge di 
comportamento degli esseri viventi e si identifica con la ricerca del proprio utile 
da parte di ogni individuo. E poiché il bene si identifica con l’utile, non esistono 
valori oggettivi; bene e male, giusto e ingiusto, merito e colpa sono solo concetti 
soggettivi, punti di vista dell’uomo.
È evidente che siamo in presenza di un mondo affettivo del tutto naturale e 
necessario; un mondo che, al pari di tutto il resto, è soggetto al determinismo 
naturale. Sottrarsi a questo determinismo per l’uomo è impossibile, perché 
questo equivarrebbe a un’inconcepibile rottura nell’ordine necessario del Tutto. Il 
libero arbitrio, di cui hanno favoleggiato i filosofi, risulta così un’illusione e 
l’uomo non ha neppure una facoltà che si possa chiamare «volontà», ma solo 
singole volizioni:
«Gli uomini ritengono di essere liberi poiché sono consapevoli delle proprie volizioni e dei 
propri appetiti, mentre non pensano neppure lontanamente alle cause dalle quali sono 
disposti ad appetire e a volere, poiché di queste cause essi sono ignari».

Gli uomini, in altre parole, conoscono i loro desideri, ma ne ignorano le cause: da 
qui la convinzione di essere essi stessi a scegliere liberamente dei fini e i mezzi 
per ottenerli. 
Libertà come liberazione dalla schiavitù delle passioni

Alessandro Genovese - Nicola Zuin 

Dialoghi sopra i massimi sistemi
 L’universo dei filosofi

10



Tuttavia, Spinoza è convinto che esiste per l’uomo la possibilità di raggiungere 
una certa libertà, senza per questo violare il determinismo: l’uomo, infatti, può 
trasformarsi da soggetto passivo (ignorante) del proprio destino, schiavo 
dell’istinto e delle proprie passioni, in soggetto attivo (sapiente) della propria 
tendenza all’autoconservazione, che utilizza la ragione per raggiungere l’utile in 
modo intelligente. È l’ignoranza che ci porta a essere schiavi delle passioni ed è 
la conoscenza che cu libera da tale schiavitù: grazie a essa, infatti, noi ci 
rendiamo conto che non abbiamo alcun potere di controllo sugli oggetti delle 
nostre passioni, che nessuno agisce in modo libero, che nessuno ha colpe e meriti 
e che ogni evento umano è connesso in modo necessario con una catena causale 
infinita.
La libertà consiste dunque nel vivere «secondo la guida della ragione», e la virtù 
risulta essere una tecnica razionale del ben vivere, che si concretizza in una 
retta considerazione dell’utile, ossia in un calcolo intelligente circa ciò che si 
deve fare o meno in vista della migliore sopravvivenza possibile:

«Agire per virtù non è altro che agire, vivere, conservare il proprio essere sotto la 
guida della ragione, e ciò sul fondamento della ricerca del proprio utile».

La beatitudine come amore intellettuale di Dio
Il gradino più alto dell’elevazione mentale ed esistenziale dell’uomo si realizza 
però, secondo Spinoza, soltanto con ciò che egli chiama «l’amore intellettuale di 
Dio», ovvero la contemplazione del Dio-Natura. Tale contemplazione coincide 
con la letizia che nasce dalla conoscenza dell’ordine necessario, ovvero della 
stessa sostanza di Dio. Dio è l’ordine geometrico dell’universo, e la conoscenza di 
ogni singola cosa come manifestazione necessaria di quest’ordine è 
contemplazione di Dio e amore intellettuale di lui.
Perseguire l’utile in modo razionale e vivere la vita nella maniera migliore 
possibile, rapportandosi serenamente al Tutto eterno e necessario: ecco la 
beatitudine di Spinoza e il messaggio ultimo della sua filosofia. Un traguardo 
certamente difficile da raggiungere – Spinoza ne è consapevole – ma non 
impossibile. Non a caso, il suo capolavoro si chiude con queste parole:
«D’altra parte deve essere difficile, ciò che si trova così raramente. Come potrebbe 
accadere, infatti, che, se la salvezza fosse a portata di mano e potesse essere trovata 
senza grande fatica, venisse trascurata da tutti? Ma tutte le cose eccellenti sono tanto 
difficili quanto rare».

4. Tra libertà e necessità: Leibniz e “il migliore dei mondi possibili”

Il tema della percezione delle monadi costringe Leibniz a prendere posizione nell’abito del 
dibattito tra innatisti ed empiristi. Se secondo gli empiristi “nihil est in intellectu quod prius non 
fuerit in sensu”, per Leibniz “nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu, nisi intellectus 
ipse”: non c'é nulla nel nostro intelletto che non sia passato dall'esperienza, tranne l'intelletto. 
In altre parole, Leibniz sostiene che nel nostro intelletto vi siano delle idee innate che non 
sono altro che percezioni di cui non abbiamo coscienza e che diventano appercezione 
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soltanto tramite l'esperienza. La soluzione di Leibniz è una sorta di “innatismo virtuale” che, 
riprendendo Platone, anticipa evidentemente la definitiva conciliazione tra empirismo e 
innatismo che sarà operata da Kant.

Il riferimento all’esperienza tuttavia sembrerebbe in contraddizione con la definizione di 
monade come atomo chiuso, “senza finestre”, perché implica evidentemente a) un rapporto 
tra la monade dominante (intelletto) e le altre monadi (sensi e corpo) e b) un rapporto tra le 
monadi del soggetto e quelle del mondo. Ancora una volta, Leibniz ci obbliga a scavare più a 
fondo.

In altre parole Leibniz deve spiegare come possa esserci corrispondenza tra le monadi  
senza causalità: egli si serve del celebre esempio degli orologi.

Se Dio, il grande orologiaio, vuole che i  due orologi segnino sempre la stessa ora, ossia che 
siano corrispondenti ha te possibilità: 1) può sincronizzarli continuamente (questa é la  tesi 
degli Occasionalisti) 2) Dio può collegare i due orologi in modo che le lancette di uno trainino 
quelle dell'altro (la tesi di Cartesio), oppure - e questa è l’idea di Leibniz, 3) può costruire due 
orologi perfetta, in modo che, vadano avanti sincronizzati all'infinito. 

E’ la  teoria dell'armonia prestabilita, per la quale ogni singola monade, dalla più perfetta 
alla più imperfetta, è creata e programmata da Dio per svilupparsi in perfetta armonia con 
tutte le altre, senza che vi sia tra di esse alcun rapporto causale. 

Scompare all’improvviso, dall’universo di Leibniz ogni traccia di libertà, perché tutto viene 
così a risolversi nell’unica volontà di Dio: sotto la superficie fisica regolata (apparentemente) 
dalla  necessità meccanica e al di sotto anche della realtà spirituale spazio di libertà 
individuale, si apre uno squarcio che sospende le monadi sull’abisso causale della volontà di 
dio Creatore.

Leibniz tuttavia tenta di reintrodurre la libertà nel mondo riprendendo le parole di Duns Scoto: 
“Se Dio non fosse libero, nulla al mondo lo sarebbe”, ovvero facendo derivare la libertà delle 
monadi dalla libertà di Dio. Sempre che Dio sia Libero!

Per risolvere la questione Leibniz si rifà ancora alla tradizione scolastica, in particolare al 
principio per cui: “Ciò che é impossibile é contradditorio e non é pensabile; ciò che invece é 
possibile é non contradditorio e quindi pensabile”. Se possibile é ciò che è pensabile, allora le 
cose sono possibili nella misura in cui sono pensate da Dio. 

Leibniz ritiene insomma che la mente di Dio sia la regione dei possibili, il luogo dove stanno i 
possibili: ma dire che in Dio sono presenti tutti i possibili, non comporta che tutti i possibili 
siano reali:  secondo Leibniz è evidente che esistono infiniti mondi possibili, e che Dio ne ha 
realizzato solo uno: il migliore tra i mondi possibili. 

Questo non è un mondo perfetto, perché se lo fosse sarebbe Dio stesso: questo è quello che 
dice Spinoza. Il mondo di Leibniz è il migliore dei mondi possibili perché è quello che 
consente il  massimo di  unità conciliabile con il massimo di ricchezza e di varietà. L’eco 
di Platone che risuona ancora nella visione di Leibniz, s’intona in questo caso con i calcoli di 
Newton, che in quegli stessi anni dimostrava che l’unicità e la coerenza della legge di 
gravitazione universale.
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10. “La creazione del migliore dei mondi possibili
Ora, dalla perfezione suprema di Dio, segue che, ne creare l’universo, Egli ha 
scelto il migliore piano possibile, in cui c’è la massima varietà col massimo ordine, 
il terreno, il tempo e il luogo più adeguati, la massima quantità di effetti prodotta 
nei modi più semplici; le creature, inoltre, sono state dotate del massimo di potenza, 
di conoscenza, di felicità e di bontà possibili nell’universo.
Infatti, poiché tutti i possibili pretendono l’Esistenza nell’Intelletto divino in 
proporzione al loro grado di perfezione, il risultato di queste pretese non può che 
essere il mondo attuale come il più perfetto possibile. Senza ciò non si potrebbe 
affatto rendere ragione del perchè le cose sono andate così, piuttosto che 
altrimenti”.

G. Leibniz, Principi razionali della Natura e della Grazia

Dunque Dio non è libero, perché obbligato dalla  sua stessa perfezione a scegliere tra tutti 
quelli possibili il mondo migliore.

Ma secondo Leibniz, invece, Dio è libero: egli ha l'obbligo morale di scegliere il meglio, ma 
questa necessità morale non implica una necessità metafisica: resta nel campo dei possibili 
che egli non creasse il mondo o che lo creasse diverso da questo. Se ha scelto di creare 
questo, che è il migliore, è proprio perché libero.
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