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In Leggere Il Capitale Althusser scrive che «la filosofia di Spinoza introduce
una rivoluzione teorica senza precedenti nella storia della filosofia e, proba-
bilmente, la più grande rivoluzione filosofica di ogni tempo, al punto che pos-
siamo considerare Spinoza, dal punto di vista filosofico, l’unico antenato
diretto di Marx». Tuttavia, aggiunge, questa rivoluzione «è stata seppellita
sotto strati di notte», tanto che Marx stesso non riuscì a comprendere, se non
in modo superficiale, il pensiero di Spinoza. Lo scopo di questo libro è rico-
struire la trama determinata di questi «strati di notte», offrendo la complessa
genealogia di quel pregiudizio che nella filosofia e nella cultura tedesca ha
preso il nome di “Spinoza”. Le quattro sezioni, dedicate rispettivamente a
Leibniz e Spinoza, alla Spinoza-Renaissance, all’idealismo e Spinoza, infine
al marxismo e Spinoza, indagano i nodi principali di questa storia.

* * *

In Das Kapital lesen schreibt Althusser, dass „die Philosophie Spinozas eine
theoretische Revolution anstößt, die in der Geschichte der Philosophie keine
Vorläufer hat und wahrscheinlich die größte philosophische Revolution aller
Zeiten ist, weil wir Spinoza aus philosophischer Sicht als den einzigen direk-
ten Vorfahren von Marx betrachten können.“ Jedoch, so fügt er hinzu, „ist
diese Revolution unter Schichten der Nacht begraben worden“, insofern als es
Marx selbst nicht gelang – außer in oberflächlicherWeise ‒ , das Denken Spi-
nozas zu verstehen.
Das Ziel dieses Buches ist es, das diesen „Schichten der Nacht“ zugrundelie-
gende Muster zu rekonstruieren, indem die komplexe Entstehungsgeschichte
jenes Vorurteils dargelegt wird, das in der deutschen Philosophie und Kultur
den Namen „Spinoza“ angenommen hat. Die vier Sektionen der Arbeit sind
Leibniz und Spinoza, der Spinoza-Renaissance, dem Idealismus und Spinoza
sowie dem Marxismus und Spinoza gewidmet und untersuchen die Haupt-
probleme dieser Geschichte.
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INTRODUZIONE 

 

 

In uno dei capitoli più importanti di Leggere “Il Capitale”, l’«Abbozzo del 

concetto di tempo storico», Althusser ha tentato di costruire una teoria della 

temporalità specificamente marxista nella sua differenza da quella hegeliana e 

dal concetto di linearità e di contemporaneità epocale che ne sta alla base. Se-

condo Althusser, è necessario, per produrre una teoria marxista del tempo, pen-

sare sia la pluralità differenziale delle storie e dei ritmi dei differenti livelli sociali 

(l’economico, il giuridico, il politico, l’ideologico, il filosofico etc.), la loro auto-

nomia relativa, sia la loro articolazione e dipendenza rispetto al tutto: «La speci-

ficità di questi tempi e di queste storie – scrive – è dunque differenziale, poiché è 

fondata sui rapporti differenziali esistenti, nel tutto, tra i diversi livelli: il modo e 

il grado di indipendenza di ogni tempo e di ogni storia sono dunque determinati 

con necessità dal modo e dal grado di dipendenza di ogni livello nell’insieme 

delle articolazioni del tutto»1. All’interno di questo tentativo, a tal punto radicale 

da considerare come semplificatoria la stessa alternativa continuità/discontinuità, 

Spinoza viene evocato come esempio storico pregnante: 

 
La filosofia di Spinoza introduce una rivoluzione teorica senza precedenti nella storia della fi-

losofia, e, forse, la più grande rivoluzione filosofica di ogni tempo, al punto che possiamo consi-
derare Spinoza, dal punto di vista filosofico, l’unico antenato diretto di Marx. Tuttavia, questa 
rivoluzione radicale è stata l’oggetto di una prodigiosa rimozione storica e della filosofia spinozi-
sta ne è stato pressappoco ciò che ne è stato e ne è ancora, in certi paesi, della filosofia marxista: 
essa è servita da ingiuria infamante per l’accusa di “ateismo”. L’insistenza con la quale il XVII e il 
XVIII secolo ufficiali si sono accaniti sulla memoria di Spinoza, la distanza che ogni autore dove-
va ineluttabilmente prendere nei suoi riguardi per avere il diritto di scrivere (cfr. Montesquieu), 
testimoniano non solo della repulsione, ma anche della straordinaria attrazione del suo pensiero. 
La storia dello spinozismo rimossa dalla filosofia, si sviluppa allora come una storia sotterranea 
che agisce in altri luoghi, nell’ideologia politica e religiosa (il deismo) e nelle scienze, ma non sulla 
scena illuminata della filosofia visibile2. 

 

In cosa consiste la rivoluzione filosofica di Spinoza? Egli fu il primo, secondo 

Althusser, a teorizzare che «la verità della storia non si legge nel suo discorso ma-

nifesto, perché il testo della storia non è un testo in cui parlerebbe una voce (il 

Logos), ma la inaudibile e illeggibile traccia [notation] degli effetti di una struttura di 

strutture»3. Spinoza fu il primo a porre «il problema del leggere e, conseguentemen-

te, dello scrivere», e allo stesso tempo a proporre «una teoria dell’opacità 

dell’immediato»: «ha saldato per la prima volta l’essenza del leggere e l’essenza 

                                                 
1 L. Althusser, «L’objet du Capital», in AA.VV., Lire “Le Capital”, Paris, PUF, 19963, p. 284, tr. it. a 
cura di M. Turchetto, Milano, Mimesis, 2006, p. 187. 
2 Ivi, p. 288, tr. it. cit., p. 189. 
3 L. Althusser, «Du Capital à la philosophie de Marx», in AA.VV., “Le Capital”, cit., p. 8, tr. it. cit., p. 20. 
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della storia in una teoria della differenza tra l’immaginario e il vero»4. Tuttavia, 

come detto, la rivoluzione spinoziana «fu seppellita nella profondità della notte 

[enseveli sous des épaisseurs de nuit]» ed «è solo attraverso Marx, che tuttavia lo co-

nosceva male, che cominciamo a malapena a intravedere i tratti di questo viso 

calpestato»5. 

Non sarà sfuggito che Spinoza, nel testo di Althusser, è presente su due pia-

ni differenti: da un lato gioca il ruolo puramente teorico di fondatore di una 

teoria della lettura e della storia che, rifiutando la narrazione semplice e lineare 

di un Logos, pone la basi per una decostruzione materialista della tradizione; 

dall’altro, appare come l’esempio privilegiato, nella storia della filosofia, 

dell’inadeguatezza di un tale modello di narrazione e della necessità di ricostrui-

re l’esistenza e l’efficacia d’un pensiero attraverso i differenti livelli di una strut-

tura complessa e articolata di temporalità differenziali, il cui intreccio, lungi 

dall’essere governato dalla logica di un tramandare trasparente e lineare, è 

l’effetto opaco della logica del potere, della rimozione e del fraintendimento. 

Marx dunque ci avrebbe reso possibile vedere, attraverso la sua teoria della 

storia, ciò che lui stesso non vedeva, ossia la teoria di Spinoza come teoria della 

storia e della politica. Nel celebre capitolo sulla storia del materialismo della Sa-

cra famiglia, in polemica con Bauer, Marx esclude Spinoza dalla sua genealogia 

filosofica, classificandolo genericamente tra i sistemi metafisici (con Descartes, 

Malebranche e Leibniz) contro cui il secolo illuminista ha combattuto. Nel resto 

dell’opera marxiana non troviamo che un’altra manciata di citazioni distratte e 

un quaderno di estratti che non ci permettono di dire nulla più del fatto che 

Marx, ai tempi dell’Università, aveva letto con una certa attenzione il Trattato 

teologico-politico e l’epistolario.  

Tuttavia, sarebbe ingenuo attribuire questa miopia di fronte all’opera di Spi-

noza a un difetto della vista di Marx. Si tratta piuttosto dell’effetto della com-

plessa storia della presenza/assenza di Spinoza in terra tedesca, storia che non 

si svolge affatto nella turris eburnea della filosofia, ma si intreccia con l’ideologia e 

la politica, i cui conflitti non di rado prendono la forma brutale delle persecu-

zioni poliziesche e del rogo dei libri. Questo spiega il terrore suscitato 

dall’accusa di spinozismo che, di volta in volta, ha colpito i più grandi filosofi 

tedeschi: essa significava la disgrazia di fronte alle autorità del tempo, 

l’ostracismo, l’espulsione. 

Volendo, a scopo semplificatorio, periodizzare questa storia, potremmo in-

dividuare tre momenti fondamentali. A una prima epoca delle confutazioni e 

dello Spinoza clandestino è seguita la cosiddetta Spinoza-Renaissance, e, da ul-

timo, l’affermazione di uno Spinoza dell’“idealismo” con i suoi contraccolpi.  

                                                 
4 Ibidem. 
5 L. Althusser, «L’objet du Capital», cit., p. 403, tr. it. cit., p. 257. 
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Nel primo periodo, che va dalla pubblicazione del Trattato teologico-politico alla 

pubblicazione delle Lettere sulla teoria di Spinoza di Jacobi, si può affermare che la 

trasmissione nella cultura ufficiale tedesca della filosofia spinoziana avvenne at-

traverso il modello della confutazione con l’unica eccezione dei Dialoghi filosofici 

di Mendelssohn del 1755, in cui è sottolineato il ruolo positivo svolto da Spino-

za nel passaggio da Cartesio a Leibniz. Tra le confutazioni rivestono un ruolo 

paradigmatico le critiche di Leibniz nella Teodicea, il celebre articolo di Bayle nel 

Dizionario, tradotto in tedesco tra il 1741 e il 1744, e la confutazione di Wolff 

nella Teologia naturale, poi apposta a mo’ di appendice alla prima traduzione in 

lingua tedesca dell’Etica nel 1744. In tutto questo periodo la filosofia spinoziana 

costituisce un modello di errore e di follia, di una filosofia che porta la contrad-

dizione in Dio, che toglie ogni sussistenza al finito, che nega ogni significato 

alla morale. A far da contraltare a questa storia ufficiale, una storia clandestina, 

in cui uno spinozismo trasfigurato nelle opere di Stosch, Lau, Wachter ed 

Edelmann viene combattuto su un piano poliziesco: alla persecuzione non è 

sfuggito nemmeno Christian Wolff, accusato strumentalmente dal pietista Lan-

ge di spinozismo6. 

Quando Jacobi scrive in una lettera a Mendelssohn del 26 aprile 1785 a pro-

posito di Spinoza che «uno spettro va da lungo tempo errando sotto ogni sorta 

di forme per la Germania ed è guardato con pari riverenza dai superstiziosi e 

dai miscredenti»7, è trascorso quasi per intero il secolo illuminista. La metafora 

di Jacobi coglie in modo intuitivo lo statuto della presenza dello spinozismo 

nella società tedesca: presenza ossessiva e spettrale, indefinita, senza contorni, 

senza centro, molteplice, incerta, in breve: la presenza di un’assenza. 

Questa assenza dalla cultura ufficiale ha un preciso terminus ad quem, la matti-

na del 5 luglio 1780, quando Lessing raggiunse un indaffarato Jacobi nella sua 

stanza e questi, non senza cautele, gli mise tra le mani il Prometeo di Goethe, fa-

cendo così scoccare la “scintilla” di quella straordinaria “esplosione” culturale 

che fu la Spinoza-Renaissance. Nel racconto di Jacobi a Mendelssohn, Lessing, 

dopo aver letto la poesia, si proclamò con entusiasmo seguace di Spinoza: hen 

kai pan, ich weiß nichts anderes.  

La decisione di Jacobi di dare alle stampe lo scambio di lettere con Mendels-

sohn su questo episodio fu naturalmente tutt’altro che innocente: Lessing, la 

più grande figura dell’illuminismo tedesco, si dichiara in pieno accordo con 

quello Spinoza che Hamann, in quegli stessi anni, considerava «un assassino da 

strada della religione e della morale». E, come se non bastasse, dichiara che in 

                                                 
6 Una buona ricostruzione tanto dello spinozismo clandestino quanto della polemica Lange-Wolff 
si trova ora in J.I. Israel, Radical Enlightenment. Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750, Ox-
ford, Oxford University Press, 2001, rispettivamente alle pp. 541-558 («Germany and the Baltic: 
the “War of the Philosophers”») e 599-633 («Germany: the Radical Aufklärung»). 
7 Briefe, p. 85, tr. it. di F. Capra, riveduta da V. Verra, Bari-Roma, Laterza,  1969, p. 114. 
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cuor suo Leibniz fu uno spinozista. L’Aufklärung tedesca sarebbe dunque la maschera 

di un pensiero assai più radicale: lo spinozismo.  

I più grandi intellettuali dell’epoca furono chiamati a prendere posizione sul-

la questione: Mendelssohn con le sue Ore del mattino, Herder con il suo Dio. Al-

cuni dialoghi, ma anche Kant, Goethe, Wizenmann, Hamann, Oetinger, Heyden-

reich, Lavater, Rehberg. Tuttavia, per la filosofia successiva, le Lettere di Jacobi 

costituirono il vero Talmud dello spinozismo, l’interpretazione con cui ci si do-

veva confrontare se si voleva evocare il suo spirito, anche quando Paulus fornì, 

tra il 1802 e il 1803 una prima edizione completa dell’opera spinoziana8 (cui pe-

raltro contribuì marginalmente Hegel). È sulle Lettere che faranno i loro primi 

esercizi di spinozismo Hegel, Hölderlin e Schelling nello Stift di Tubinga, e di 

cui più tardi Hölderlin ci lascerà degli estratti9 e Schleiermacher una serie di pas-

si annotati10; sono le Lettere che Hegel confuterà in Fede e sapere, rivendicando 

un’interpretazione speculativa di Spinoza, e sono sempre le Lettere con cui 

Schelling polemizzerà nello scritto sulla libertà del 1809, rivendicando per sé la 

vera confutazione dello spinozismo; ed è infine ancora una citazione distorta 

delle Lettere che il vecchio Marx, nel «Poscritto» alla seconda edizione del Capita-

le, utilizzerà parlando di Hegel trattato come un “cane morto” come «ai tempi 

di Lessing il bravo Moses Mendelssohn trattava lo Spinoza»11.  

Nel frattempo però, con Fichte, si era entrati in una nuova fase della diffu-

sione dello spinozismo in Germania, quella strettamente legata agli sviluppi del 

criticismo cui del resto già Salomon Maimon aveva dato un impulso nella dire-

zione di Spinoza12. Nel Fondamento dell’intera dottrina della scienza del 1794 lo spi-

nozismo, inteso come dogmatismo conseguente, viene posto come il contralta-

re del criticismo: Spinoza diventa in questa fase il filosofo del materialismo tra-

scendentale, dell’oggetto assoluto, del non-Io.  

Tuttavia, proprio attraverso la griglia concettuale del criticismo, Spinoza di-

viene, in un primo momento, una lente attraverso cui interpretare la stessa po-

sizione fichtiana, e, con lo Schelling dell’Io come principio della filosofia, un suo ol-

trepassamento. Di qui ha inizio un gioco di identificazioni che coinvolgerà, con 

                                                 
8 Benedicti de Spinoza, Opera quae supersunt omnia, iterum edenda curavit, praefationes, vitam auc-
toris, nec non notitias, quae ad historiam sciptorum pertinent, addidit Henr. Eberh. Gottlob Pau-
lus Ph. Ac. Th. D. huius Prof. Ord. Ienensis. Volumen prius, Ienae, in Biblipolio Academico. 
1802. Volumen posterius. Cum imagine auctoris. Ienae, in Bibliopolio Academico. 1803. 
9 Cfr. Zu Jakobis Briefen über die Lehre des Spinoza, in F. Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe, Bd. 2, 
hrsg. von J. Schmidt in Zusammenarbeit mit K. Grätz, Frankfurt am Main, Deutscher Klassiker 
Verlag, 1994, pp. 492-495. 
10 F.D. Schleiermacher, Über Spinoza und Jacobi, «Chronicon Spinozanum», 3 (1923), pp. 295-316. 
11 K. Marx, Das Kapital, Bd. 1, in MEW, Bd. 23, 1962, p. 27, tr. it. a cura di D. Cantimori, Roma, 
Editori Riuniti, 19808, p. 44. 
12 Cfr. per esempio a questo proposito S. Maimon, Streifereien im Gebiete der Philosophie, Erster 
Theil, Berlin, Vieweg, 1793, in Id., Gesammelte Werke, Bd. 4, hrsg. von V. Verra, Hildesheim,  
Olms, 1970, pp. 59-65. 
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sfumature e tonalità differenti, lo stesso Schelling degli scritti sulla filosofia della 

natura e la sua scuola, Hölderlin e gli amici del circolo panteista francofortese 

Zwilling e Sinclair, lo Schleiermacher dei Discorsi sulla religione e tutto il circolo 

romantico13, infine l’Hegel dei primi anni di Jena.  

Questa fase si chiude con il celebre attacco hegeliano a Schelling/Spinoza, 

nella prefazione della Fenomenologia dello spirito, che produrrà come contraccolpo 

la netta presa di distanza di Schelling da Spinoza con la confutazione delle Ricer-

che sulla libertà. Ad essa risponderà ancora una volta Hegel con l’ultimo volume 

della Scienza della logica, secondo cui l’unica confutazione dello spinozismo con-

siste nel considerare come necessario il suo punto di vista, e nell’elevarlo, attra-

verso la critica immanente, al punto di vista superiore, cioè al punto di vista del 

concetto. Da qui il campo di contrapposizione fondamentale riguardo al con-

cetto di causa sui, considerato da Hegel come il vero concetto speculativo di 

Spinoza, a cui autori come Schopenhauer, Herbart e Fries oppongono il divieto 

kantiano di unificare essere e pensare14.  

                                                 
13 Celebre questo passaggio di Schleiermacher su Spinoza: «Sacrificate riverentemente con me una 
ciocca di capelli ai Mani del santo scomunicato Spinoza! Lo penetrava l’alto Spirito del mondo; 
l'Infinito era per lui principio e fine; l’Universo, l’unico ed eterno amore; nel mondo eterno si 
specchiava con santa innocenza e umiltà profonda, con la coscienza di essere egli stesso lo spec-
chio più amabile. Era pieno di religione e pieno di santo Spirito; perciò egli è ancora là, solo e 
inaccessibile, maestro nella sua arte ma, al di sopra della maestranza profana, senza discepoli e 
senza diritto di cittadinanza» (F. Schleiermacher, Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren 
Verächtern, Berlin, Unger, 1799, pp. 54-55, tr. it. di S. Spera, Brescia, Queriniana, 1989, pp. 75-76). 
Cfr. anche questo passo del Discorso sulla mitologia di Schlegel: «Spinoza, mi pare, ha avuto un de-
stino pari a quello del buon vecchio Saturno della favola: i nuovi dei hanno precipitato l’eccelso 
dall’alto trono della scienza ed egli si è rifugiato nella sacra ombra della fantasia, dove vive e abita 
ora con gli altri Titani in onorevole esilio. Lasciatecelo! Che il ricordo dell’antica sovranità si dis-
solva per lui nel canto delle Muse, in una sottile nostalgia; che si spogli degli ornamenti guerreschi 
del sistema e divida poi l’abitazione nel tempio con Omero e Dante, accompagnandosi ai Lari e ai 
prossimi sodali di ogni poeta divinamente ispirato. In effetti, non riesco a capire come si possa 
essere poeta senza venerare Spinoza, senza amarlo, senza appartenere interamente a lui. […] in 
Spinoza trovate il principio e la fine di tutta la fantasia, il terreno universale sul quale poggia la 
vostra singolarità: e proprio questa separazione dell’originario ed eterno della fantasia da tutto ciò 
che è singolo e particolare deve giungervi ben gradita. Cogliete l’occasione e guardate! Vi sarà 
concesso un profondo sguardo nell’intima fucina della poesia. In Spinoza anche il sentimento è 
dello stesso genere della fantasia: non eccitabilità per questo o per quello, non passione che si 
gonfia e poi si svuota; un chiaro aroma si allarga, invisibile e visibile, sul tutto, ovunque la peren-
ne nostalgia trova come un ricordo che giunge nel profondo di quella semplice opera, che respira 
in quieta grandezza, lo spirito dell’amore originario» (F. Schlegel, «Rede über die Mythologie», in 
Athenaeum. Eine Zeitschrift 1798-1800, Nachdruck der ersten 3 Bände, Berlin, Rütten & Loening, 
1960, Bd. 2, p. 176, tr. it. a cura di G. Cusatelli, Milano, Sansoni, 2000, pp. 673-674. 
14 Cfr. A. Schopenhauer, Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde, in Id., Sämtliche 
Werke, hrsg. von A. Hübscher, Bd. 7, Wiesbaden, Brockhaus, 1972, pp. 9-10, tr. it. a cura di A. 
Vigorelli, Milano, Guerini, 1990, pp. 30-32; J.F. Herbart, Allgemeine Metaphysik nebst den Anfängen 
der philosophischen Naturlehre. Erster historisch-kritischer Teil, in Id., Sämtliche Werke, hrsg. von K. 
Kehrbach und O. Flügel, Bd. 7, Scientia Verlag, Aalen, 1964, pp. 84-106; J.F. Fries, Geschichte der 
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Naturalmente la ricostruzione dettagliata di questo percorso sarebbe un’impresa 

da una parte smisurata e dall’altra inutile, data l’immensa mole bibliografica de-

dicata a questo tema nel corso degli anni. Mi sono limitato a prendere in consi-

derazione quelli che considero i punti nodali di questa storia, a cui corrispon-

dono le quattro sezioni del libro (Leibniz e Spinoza, La Spinoza-Renaissance, 

l’idealismo e Spinoza e il marxismo e Spinoza), cercando di mettere in luce le 

ragioni storiche e teoriche che hanno reso invisibile agli occhi di Marx «la più 

grande rivoluzione filosofica di ogni tempo», provando al tempo stesso a dare 

un corpo definito a quegli «strati di notte» che gli hanno ottenebrato lo sguardo. 

Al di là delle differenze nelle sfumature e negli accenti (che diventano positivi e 

persino entusiastici in autori come Feuerbach, Büchner, Heine e Hess15), al di là 

dell’uso strumentale che viene fatto di Spinoza per attaccare avversari filosofici 

(come abbiamo accennato, è una costante di tutto il XVII secolo e oltre di cui 

sono stati vittima i più grandi filosofi tedeschi, da Leibniz a Wolff, da Lessing a 

Kant, da Fichte a Schleiermacher, da Schelling sino a Hegel che, proprio per 

difendersi dall’accusa di essere uno Spinoza redivivus, forgerà, nell’Enciclopedia16, la 

celebre interpretazione dello spinozismo come “acosmismo”), un comune 

campo di lettura è comunque costituito: Spinoza come grande metafisico della 

sostanza, dell’infinito da cui non solo il finito non è deducibile, ma in cui spro-

fonda inghiottito dall’abisso. Questa lettura si fonda su alcuni termini stretta-

mente correlati del tutto estranei allo Spinoza storico e che tuttavia hanno per 

lungo tempo (e forse ancora oggi) velato lo sguardo del lettore di Spinoza: ne-

cessità logica, sistema, mondo, serie delle cose finite, eternità come simultaneità. 

Nessuno di questi termini appartiene al vocabolario spinoziano maturo e tutta-

via, attraverso di essi, i filosofi tedeschi costruiscono uno Spinoza immaginario 

                                                                                                                   
Philosophie dargestellt nach den Fortschritten ihrer wissenschaftlichen Entwicklung, Band II, in Id., Sämtliche 
Schriften, hrsg. von G. König, Bd. 19, Aalen, Scientia Verlag, 1969, pp. 321-342. 
15 Basti qui ricordare il giudizio di Feuerbach nei Principi di filosofia dell’avvenire del 1843 definisce Spi-
noza il «Mosé degli spiriti liberi e dei materialisti moderni» (L. Feuerbach, Grundsätze der Philosophie der 
Zukunft, in FGW, Bd. 9, 1970, p. 287, tr. it. di N. Bobbio, Torino, Einaudi, 1979, p. 89). Ma si veda-
no anche H. Heine, Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, in Id., Historisch-kritische 
Gesamtausgabe der Werke, Bd. 8/1, hrsg. von M. Windfuhr, Hamburg, Hoffman und Campe, 1979, 
pp. 53-62, tr. it. di P. Chiarini, Roma, Laterza, 1972, pp. 232-243; L. Feuerbach, Geschichte der neuern 
Philosophie von Bacon von Verulam bis Benedikt Spinoza, in FGW, Bd. 2, Berlin, Akademie Verlag, 1984, 
pp. 362-456; G. Büchner, Spinoza, in Id., Sämtliche Werke, Briefe und Dokumente, Band II, hrsg. von H. 
Poschmann, Frankfurt am Main, Deutscher Klassiker Verlag, 1999, pp. 266-290; M. Hess, Die euro-
päische Triarchie, in Id., Philosophische und sozialistische Schriften 1837-1850. Eine Auswahl, hrsg. von A. 
Cornu und W. Mönke, Berlin, Akademie Verlag, 1961, pp. 147-150. 
16 «Nel sistema di Spinoza è piuttosto il mondo che viene determinato come semplice fenomeno, 
al quale non spetti realtà effettiva; cosicché questo sistema sarebbe piuttosto da considerare come 
acosmismo. Una filosofia che afferma che Dio solo è non dovrebbe perlomeno essere spacciata 
per ateismo» (G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundriss (1830), unter 
Mitarbeit von U. Rameil hrsg. von W. Bonsiepen und H.-Ch. Lucas, in GW, Bd. 20, 1992, p. 89, 
tr. it. a cura di B. Croce, Roma-Bari, Laterza, 1984, p. 63). 



 INTRODUZIONE  21 
 

 

in cui la coppia speculare sistema/mondo produrrebbe un cortocircuito tra ne-

cessità reale e necessità logica che annullerebbe il tempo, la serie delle cose finite, 

nella simultaneità della sostanza. Il mondo, come serie reale delle cause, non sa-

rebbe che l’illusione diacronica (nell’immaginazione) di una sincronia logico-

matematica che il sistema coglie nella sua eterna verità. Da qui se ne deduce il fa-

talismo, il quietismo, l’eleatismo, l’orientalismo perfino17. 

È nella resistenza che la filosofia di Spinoza offre all’applicazione di concetti 

come “sistema” e “mondo” che possiamo cogliere la potenza del fraintendimento: 

1) la categoria di mondo in quanto «series entium finitorum tam simulta-

neum, quam successivorum inter se connexorum»18 produce degli effetti di to-

talizzazione che sono del tutto estranei alla teoria della causalità immanente spi-

noziana. L’eternità spinoziana non può essere pensata in termini di simultaneità, 

precisamente perché una tale simultaneità distruggerebbe la pluralità delle dura-

te e dunque, in ultima istanza, la stessa produttività infinita della sostanza. Essa 

è piuttosto articolazione delle durate, tra le quali non si danno simultaneità e 

successione assolute ma solo relative. Non è un caso che Spinoza non usi mai 

nell’Etica il termine mundus e che nell’epistolario lo faccia solo scendendo sul 

piano dell’interlocutore di turno. La teoria della causalità immanente vieta di 

pensare una somma degli enti successivi e simultanei: come scrive Althusser, lo 

sforzo di pensare «una causalità che renda conto dell’efficacia del Tutto sulle 

parti, e dell’azione delle parti nel Tutto» fa di Spinoza il «primo e pressoché uni-

co testimone» del pensiero «di un Tutto senza chiusura»19.  

2) La categoria di sistema ha effetti speculari rispetto a quella di mondo: il 

sistema è l’immagine totale della totalità dell’ente in quanto oggetto. Si tratta di 

una categoria che ha una lunga storia, ma che diviene centrale nel progetto filo-

sofico tra Kant e Hegel. È nell’idealismo, in particolare, che il sistema si identi-

fica con la filosofia stessa (cioè con la scienza), sia esso sviluppato a partire da 

un principio primo fondamentale come in Fichte o prenda la forma circolare 

dell’organismo come in Hegel. In Spinoza la filosofia non ha né l’una né l’altra 

forma. Non c’è un principio fondamentale da cui tutto è dedotto, e da qui le criti-

che idealistiche secondo cui il finito non sarebbe dedotto, ma costituirebbe un 

                                                 
17 A questo riguardo merita di essere letto questo passaggio di Schopenhauer: «Bruno e Spinoza […] 
stanno ognuno per sé e non appartengono al loro tempo e alla parte del mondo in cui vissero, che 
ripagarono il primo con la morte l’altro con la persecuzione e la gogna. La loro miserevole esistenza 
e morte in questo Occidente è simile a quella di una pianta tropicale in Europa. Le rive del sacro 
Gange erano la loro vera patria spirituale: là avrebbero potuto condurre un’esistenza tranquilla e 
onorata, fra gente di opinioni simili alle loro» (A. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, in 
Id., Sämtliche Werke, cit., Bd. 2, 1972, tr. it. a cura di A. Vigliani, Milano, Mondadori, 1989, p. 588). 
18 Ch. Wolff, Cosmologia generalis, in WGW, Bd. 4, hrsg. von J. Ecole, 1964, p. 44. 
19 L. Althusser, Eléments d’autocritique, Paris, Librairie Hachette, 1974, p. 81, tr. it, di N. Mazzini, 
Milano, Feltrinelli, 1975, p. 35. 
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nuovo inizio20; né ha la forma di un organismo circolare in cui ogni elemento è 

pars totalis. La filosofia spinoziana è una macchina che trasforma l’esperienza, 

che si dà sempre sub specie imaginationis, attraverso un lavoro estremo sul linguag-

gio; si tratta di rompere la struttura delle relazioni di un linguaggio spontanea-

mente finalistico attraverso l’arma dell’ossimoro (Deus sive natura, potentia sive ac-

tuosa essentia, jus sive potentia etc.) per produrre in questo squarcio effetti di cono-

scenza: attraverso il secondo genere, la conoscenza delle proprietà comuni delle 

cose, e, attraverso il terzo, delle loro essenze singolari. Nulla è più estraneo al 

pensiero spinoziano di una qualche forma di intellektuelle Anschauung, capace di 

penetrare il cuore della totalità. La teoria della lettura e della storia proposta da 

Spinoza nel Trattato teologico-politico, la decostruzione della Bibbia intesa come li-

bro sacro, lo ha al tempo stesso preservato dalla proiezione della metafora del 

libro sulla natura e soprattutto sulla storia. Come sostiene Blumenberg21, il fa-

scino del libro e la potenza della sua metafora risiedono nella capacità di ab-

bracciare la totalità tutta d’un colpo, nell’unificare la pluralità disparata: è chiara 

l’intima solidarietà concettuale tra libro e sistema. 

La causalità immanente spinoziana, lungi dall’assorbire il finito nella sua si-

multaneità logica, dal renderlo la vana illusione di un conoscere soggettivo, ne è 

al contrario la pura condizione di pensabilità: il finito non scompare, non si dis-

solve nell’infinito, ma deve essere pensato in modo differente, in termini di in-

contro, relazione, ritmo, in termini di occursus, connexio, duratio, per utilizzare la 

terminologia spinoziana. È proprio la teoria del finito come connexio, come in-

treccio complesso, fisico, biologico, psicologico, sociale, politico e storico che la 

filosofia tedesca non vede, con la conseguente rimozione della quasi totalità del 

testo di Spinoza nella sua materialità: non solo il Trattato teologico-politico e il Trat-

tato politico, la teoria materialistica della tradizione, della religione, della politica e 

della storia, ma anche le parti cruciali dell’Etica dedicate all’immaginazione, alla 

memoria (Herbart, il solo autore che si occupa di sfuggita del concetto di me-

moria in Spinoza, scrive, in tutta ingenuità, che il meccanismo descritto servi-

                                                 
20 In effetti nella prefazione alla parte II dell’Etica Spinoza scrive: «Passo adesso a spiegare quelle 
cose che hanno dovuto seguire necessariamente dall’essenza di Dio […]. In verità, non tutte, poi-
ché abbiamo dimostrato […] che dall’essenza di Dio devono seguire infinite cose in infiniti modi: 
ma soltanto quelle che possono condurci quasi per mano alla conoscenza della Mente umana e 
della sua somma beatitudine» (Eth II, praef, p. 84, tr. it. a cura di E. Giancotti, Roma, Editori 
Riuniti, 1988, p. 123). Non vi è dunque alcuna circolarità del sistema, né deduzione di ogni aspet-
to del reale da un principio fondamentale: tra gli infiniti effetti della natura, Spinoza analizza 
l’effetto-uomo, modo tra modi, e per far questo deve formulare delle nuove definizioni e assiomi 
che riguardano lo specifico oggetto di studio. Al concetto di sistema è a mio avviso necessaria la 
centralità dell’uomo: un uomo decentrato e marginale impedisce la conoscenza come rispecchia-
mento o culmine della totalità, cioè impedisce il sistema in quanto tale. 
21 H. Blumenberg, Die Lesbarkeit der Welt, Frankfurt, Suhrkamp, 1981, tr. it. a cura di R. Bodei, 
Bologna, Il Mulino, 1984. 
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rebbe piuttosto a spiegare «le visioni dei folli»22), al desiderio, alle passioni, alla 

società.  

La genealogia del pregiudizio che ha reso invisibile la teoria di Spinoza agli 

occhi di Marx non è dunque un mero esercizio di erudizione storica, l’archivio 

delle interpretazioni depositatesi nello sguardo di Marx, ma è inscindibile da un 

colpo di forza teorico che, contro ogni relativismo storicistico, si propone di 

tracciare una linea di demarcazione tra il vero e l’immaginario, lasciando emer-

gere infine i tratti di «quel viso calpestato». Premessa necessaria al tentativo di 

scrivere «l’histoire à l’irréel du passé»23, all’immaginare un’altra lettura di Marx e, 

forse, un altro Marx. 

 
[L’idea di questo libro nasce originariamente da una tesi di laurea sostenuta nel 1991 

all’Università degli Studi di Milano sotto la direzione di Mario Cingoli. Nel corso degli anni ho 
ripreso e approfondito quel lavoro traducendo e introducendo testi di filosofi tedeschi su Spinoza 
(Spinoza contra Leibniz, Milano Unicopli, 1994; La Spinoza-Renaissance nella Germania di fine Settecento, 
Milano, Unicopli, 1998; L’abisso dell’unica sostanza, Macerata, Quodlibet, 2009) e partecipando ad 
alcuni convegni su Spinoza, Leibniz, Hegel, Marx e Engels. Do qui il riferimento al materiale che 
ho usato per le diverse sezioni, rielaborandolo in alcuni casi ampiamente: 

Introduzione: «Sotto strati di notte. Il caso Spinoza nella Germania della prima metà 
dell’Ottocento», introduzione a G.L. Battistel, F. Del Lucchese, V. Morfino (a cura di), L’Abisso 
dell’unica sostanza. L’immagine di Spinoza nella prima metà dell’Ottocento tedesco, Macerata, Quodlibet, 
2009, pp. IX-XXII. 

Sezione I: Leibniz’s “Ad Ethicam” Manuscript, «Studia Leibnitiana SH», 35 (2009), pp. 233-246; 
«Trasparence ou opacité de la mémoire: la rencontre de Leibniz avec le Spinoza de Wachter», in 
R. Andrault, M. Lærke, P.-F. Moreau (dir.), Spinoza/Leibniz. Rencontres, controverses, réceptions, Paris 
PUPS, 2014, pp. 271-301; «Modo o mónada: la puesta en juego de una alternativa», in L. Cabañas, 
O.M. Esquisabel (eds.), Leibniz frente a Spinoza. Una interpretación panorámica, Granada, Editorial 
Comares, 2014, pp. 97-112. 

Sezione II: «Introduzione», a La Spinoza-Renaissance nella Germania di fine Settecento, cit., pp. 1-
37; «Spinoza tra Herder e Goethe», in F. Viganò (a cura di), La natura osservata e compresa. Saggi in 
memoria di Francesco Moiso, Milano, Guerini, 2005, pp. 228-243. 

Sezione III: «“Ordo et connexio”. Di Hegel traduttore di Spinoza», in M. Cingoli (a cura di), 
L’esordio pubblico di Hegel. Per il bicentenario della “Differenzschrift”, Milano, Guerini, 2004, pp. 217-225; 
Spinoza in “Glauben und Wissen”, «Hegel Jahrbuch» (“Glauben und Wissen”), 2005, pp. 140-145; Il 
gioco delle tenebre. Heidegger, Schelling e Spinoza, «Oltrecorrente», 10 (2005), pp. 75-96; «The Misunder-
standing of the Mode. Spinoza in Hegel’s Science of Logic (1812-16)», in H. Sharp, J. Smith (ed. by), 
Between Hegel and Spinoza. A Volume of Critical Essays, London etc., Bloomsbury, 2012, pp. 23-41. 

Sezione IV: Democracy, Imagination, Revolution. Marx Reader of Spinoza, «Graduate Faculty Philoso-
phy Journal», 34 (2013), 1, pp. 179-203; «Causa sui or Wechselwirkung: Engels between Spinoza and 
Hegel», Historical Materialism, 16 (2008), pp. 9-35; «Marx e Spinoza», in M. Cingoli e V. Morfino (a 
cura di), Aspetti del pensiero di Marx e delle interpretazioni successive, Milano, Unicopli, 2011, pp. 83-110]. 

                                                 
22 «Die Visionen der Wahnsinnigen würden sich daraus leidlich erklären lassen; Spinoza ge-
braucht aber diese Sätze, um daraus das Gedächtnis abzuleiten» (J.F. Herbart, Allgemeine Metaphy-
sik nebst den Anfängen der philosophischen Naturlehre. Erster historisch-kritischer Teil, cit., § 53, p. 100).  
23 L’espressione è usata da D. Lecourt per immaginare un’altra lettura marxiana di Darwin in «Marx 
au crible de Darwin», in D. Lecourt, Y. Conry (éd. par), De Darwin au darwinisme. Science et idéologie, 
Paris, Vrin, 1982, p. 247, tr. it. a cura di M. Turchetto in «Quaderni materialisti», 6 (2007), p. 31. 
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1. IL MANOSCRITTO LEIBNIZIANO AD “ETHICAM” 

 

 

I momenti intermedi attraverso cui Leibniz si avvicina all’opera di Spinoza 

sono stati ampiamente e dettagliatamente ricostruiti dalla critica con grande an-

che se non univoca finezza interpretativa e con sempre maggiore precisione do-

cumentaria1. Intendiamo qui fissare l’attenzione sul momento preciso in cui 

Leibniz ebbe la possibilità di confrontarsi con l’Etica, momento atteso in modo 

febbrile come ci è testimoniato dalla fitta corrispondenza con Schuller a propo-

sito della pubblicazione delle Opere postume. In una lettera del 25 Gennaio 1678 

Schuller annuncia a Leibniz l’invio delle Opere postume2. Pochi giorni dopo scrive 

due lettere, una a Justel, datata 4 febbraio, e l’altra a Placcius, datata più generi-

camente febbraio 1678, che ci forniscono quasi il protocollo della sua prima 

reazione. Ecco il racconto fatto a Justel sulle impressioni ricevute dalla lettura 

dell’opera di Spinoza:  

 
Le Opere postume dello scomparso Spinoza sono state infine pubblicate. La parte più importan-

te è l’Etica, composta da cinque trattati. Vi ho trovato numerosi pensieri eccellenti, con cui con-
cordo, come sanno alcuni dei miei amici che lo erano pure di Spinoza. Ma ci sono anche parados-
si che non trovo veri e plausibili. Così, ad esempio, che c’è una sola sostanza, cioè Dio; che le 
creature sono modi o accidenti di Dio; che la nostra mente non percepisce nulla dopo questa vita; 
che Dio stesso invero pensa, ma non comprende e vuole; che tutto accade per una specie di ne-
cessità fatale; che Dio non agisce secondo fini ma solo per una certa necessità di natura. Ciò si-
gnifica affermare a parole ma negare di fatto la provvidenza e l’immortalità. Io considero questo 
libro pericoloso per quelli che vorranno prendersi la cura di padroneggiarlo: poiché gli altri non 
faranno lo sforzo di capirlo3.  

 

La lettera a Placcius è utile per meglio comprendere alcuni passaggi della let-

tera a Justel: l’aspetto che maggiormente Leibniz apprezza della teoria spinozia-

na è l’analisi delle passioni umane4, mentre ciò che in essa ritiene pericoloso è il 

fatto che non si vede come la negazione di provvidenza e vita futura unita 

all’affermazione di un’accettazione stoica della necessità delle cose «ulla vitæ of-

ficia hominibus persuadere possit»5. In questo senso «quanto migliore e più vera 

è la religione cristiana»6, conclude Leibniz. 

                                                           
1 Per una ricostruzione della storia della critica rinvio al mio Lo spinozismo di Leibniz. Linee per una 
ricostruzione della storia della questione, «ACME», IL (1996), III, pp. 55-81, ora in Spinoza contra Leib-
niz. Documenti di uno scontro intellettuale, Milano, Unicopli, 20022, pp. 169-210. 
2 Sullo scambio di lettere tra Schuller e Leibniz a proposito dell’edizione degli Opera posthuma cfr. 
L. Stein, Leibniz und Spinoza, Berlin, Reimer, 1890, Beilage III, pp. 284-296. 
3 Lettera a Justel del 4/14 febbraio 1678 in A, R. II, Bd. 1, p. 393, tr. it. in Scritti di Logica, a cura di 
F. Barone, Bologna, Zanichelli,1968, p. 467. 
4 «De affectibus equidem multa dicit egregia» (Lettera a Placcius, febbraio 1678, in A, R. II, Bd. 1, 
p. 394). 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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A questa prima, verosimilmente, veloce lettura Leibniz fece seguire un vero 

e proprio lavoro di studio dei testi raccolti nelle Opere postume con una grande 

attenzione per l’Etica: Leibniz annota il suo esemplare, fa alcune pagine di 

estratti intervallati da proprie considerazioni, e infine riscrive la prima parte po-

nendo grande attenzione all’apparato dimostrativo. Quest’ultimo lavoro è 

senz’altro il più interessante e quello che meglio permette di porre in luce il primo 

vero corpo a corpo di Leibniz con Spinoza. Esso denota una profonda riflessione 

sui cardini della filosofia spinoziana: le definizioni, gli assiomi, le proposizioni, i 

corollari, gli scolii e l’appendice assieme ad alcune dimostrazioni sono tutti rico-

piati o riassunti e commentati; fanno eccezione le proposizioni 26 e 27.  

Per mettere in luce la complessità del testo è necessario distinguere tre livelli 

che in realtà si intersecano frequentemente nello scritto: 1) la critica della forma 

logica dell’architettonica spinoziana; 2) il misconoscimento di alcuni concetti 

chiave di questa architettonica; 3) la contrapposizione Leibniz-Spinoza su alcuni 

punti essenziali che si ritroverà in termini analoghi nelle opere più tarde. Si trat-

ta come è ovvio di una schematizzazione utile ad entrare nelle molteplici pieghe 

del testo, dato che i tre livelli sono strettamente interdipendenti: critica logica e 

fraintendimento, e fraintendimento e opposizione, non sono infatti separabili 

che astrattamente. 

 

 

1.1. LA CRITICA ALLA FORMA LOGICA DEL TESTO 

 

L’aggettivo che domina il manoscritto leibniziano su Spinoza è senza dubbio 

«oscuro». Vengono così appellate le definizioni 2, 3, 4, l’assioma 1, la proposi-

zione 5, le dimostrazioni della proposizione 8, della 21 (che è definita anche 

«prolissa»), della 22, della 29 (definita anche «precipitosa»), e il corollario 2 della 

proposizione 20 (che è definito anche «confuso»). Le nozioni comuni, quelle 

che dovrebbero essere per sé note e su cui la costruzione more geometrico dovreb-

be poggiare, sono invece oscure e da ciò segue l’oscurità di tutta la costruzione. 

Vi sono poi alcuni passaggi non dimostrati. Leibniz nota, rispetto alla definizio-

ne 6, come Spinoza ponga senza dimostrarla l’equipollenza dell’ente assoluta-

mente infinito e della sostanza che consta di infiniti attributi; rispetto alla pro-

posizione 1, che non è dimostrabile finché non sia chiarita l’espressione «ante-

riore per natura», che Leibniz propone di intendere come ciò che «facilius di-

stincte intelligitur»7; nella dimostrazione della proposizione 5 individua poi un 

paralogismo per il fatto che potrebbero esistere sostanze distinte per gli attribu-

ti, che tuttavia ne hanno alcuni in comune («per esempio, A abbia come attribu-

                                                           
7 G.W. Leibniz, Quid sit natura prius, in A, R. VI, Bd. 4a, p. 181. Cfr. anche De Affectibus, A, R. 
VI, Bd. 4b, p. 1427.  
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ti c e d e B come attributi d e e»8); nella proposizione 7 rileva una oscillazione 

del significato della causa sui, intesa ora nel senso della definizione 1, ora nel 

senso comune, come causalità efficiente; nella proposizione 9 sottolinea 

l’equivocità dei termini «realtà» ed «essere»; rispetto alla proposizione 11 nota 

che la dimostrazione deve riguardare in primo luogo la possibilità di Dio, ossia 

la sua incontraddittorietà; la proposizione 14 poi, cioè l’affermazione di Dio 

come unica sostanza, presupponendo la definizione 6 e le proposizioni 5 e 11, 

non è ammissibile, e così la proposizione 18 che afferma il Dio-causa immanen-

te poiché si fonda proprio sulla proposizione 14; la dimostrazione della propo-

sizione 20 è secondo Leibniz «un inutile giro di parole»9 e aggiunge: «i ragiona-

menti di questo genere sono molto comuni tra quelli che non possiedono la ve-

ra arte di dimostrare»10; ritiene poi che la dimostrazione della proposizione 24 si 

fondi su un paralogismo perché sostituisce al significato dell’espressione causa 

sui intesa nel senso della definizione 1 il significato «comune»; la dimostrazione 

della proposizione 25 non ha secondo Leibniz «alcun valore» («anche se ammet-

tessimo che l’essenza delle cose non può essere concepita senza Dio […] non 

per questo ne seguirebbe che Dio è causa dell’essenza delle cose, [dato che] il 

quarto assioma non dice “ciò senza cui qualche cosa non può essere concepita, 

è la causa di tale cosa” […], ma soltanto che “la conoscenza dell’effetto implica 

la conoscenza della causa”»11); riguardo al corollario della proposizione 25 

Leibniz sbotta: «non si capisce in quale modo il corollario sia connesso alla 

proposizione 25. Certamente Spinoza non è un grande maestro nell’arte del di-

mostrare»12; la dimostrazione della proposizione 29, in cui Spinoza afferma che 

in natura non si dà nulla di contingente, è secondo Leibniz «oscura e precipito-

sa, condotta attraverso le proposizioni precedenti precipitose, oscure e dub-

bie»13: il problema è che Spinoza usa il termine “contingente” senza averlo defi-

nito; riguardo alla dimostrazione della proposizione 30, che Lebniz ritiene chia-

ra dalle precedenti e vera, dice che «il nostro autore la dimostra secondo suo 

costume, attraverso altre proposizioni oscure, dubbie e devianti»14. E così con-

clude in generale:  

 
Sembra che l’ingegno dell’autore sia stato molto contorto. Raramente procede per una via 

chiara e naturale, e procede sempre per salti e in modo tortuoso: la maggior parte delle sue dimo-
strazioni circuiscono l’animo più che rischiararlo15. 

 

                                                           
8 G.W. Leibniz, Ad “Ethicam”, in A, R. VI, Bd. 4b, p. 1768. 
9 «inepta circuitio» (ivi, p. 1772). 
10 Ivi, p. 1773. 
11 Ivi, p. 1774. 
12 Ibidem. 
13 Ivi, p. 1775. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
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Una lettera a Tschirnhaus del maggio 1678 ci permette di comprendere la 

prospettiva da cui Leibniz critica Spinoza: 

 
Nell’Etica non espone ovunque le sue idee quanto occorre, come ho potuto osservare a suffi-

cienza. In alcuni luoghi vi sono paralogismi, il che avviene perché si allontana dal rigore del dimo-
strativo. Reputo certamente utile allontanarsi dal rigore nelle questioni di geometria, perché in 
essa gli errori si evitano più facilmente, ma in questioni di etica e metafisica ritengo si debba se-
guire il massimo rigore dimostrativo, perché lì è facile sbagliare. Se però avessimo le prescrizioni 
della caratteristica, ragioneremmo con pari sicurezza in metafisica e in matematica16. 

 

Ciò che dunque Leibniz rimprovera a Spinoza e di non aver posseduto 

un’arte combinatoria o caratteristica generale che gli permettesse di «figurare, 

fissare, abbreviare e ordinare tutti i nostri pensieri: raffigurali agli altri per inse-

gnarli; fissarli per noi per non dimenticarli; abbreviarli per averne pochi; ordi-

narli, affinché siano tutti presenti a chi medita»17. Tale caratteristica generale se-

condo Leibniz avrà un’utilità incredibile «poiché mediante essa si può anche 

escogitare una lingua o scrittura che si potrebbe apprendere in pochi giorni, e 

sarebbe sia capace di esprimere tutto ciò che si presenta nell’uso comune, sia 

assai valida per giudicare e scoprire, sull’esempio dei caratteri numerici»18.  

Ora, è necessario domandarsi se la critica di Leibniz abbia senso nella pro-

spettiva di Spinoza. La caratteristica universale è il tentativo di costruire un al-

fabeto dei pensieri umani primi ed elementari rispondente all’ordine delle cose: 

ciò presuppone una concezione atomistica dei tre livelli della realtà di cui si pre-

suppone l’armonia, cioè segni, idee, cose. Una tale concezione è possibile per-

ché Leibniz concepisce l’essenza delle cose su base numerica: 

 
Le essenze delle cose sono numeri e contengono la stessa possibilità degli enti, la quale non è 

creata da Dio, che invece ne crea l’esistenza19. 

 

 La costruzione della caratteristica permetterebbe dunque di mimare, attra-

verso il calcolo, il calcolare divino che sta all’origine del mondo («cum Deus 

calculat ...»): ma mentre in Dio la conoscenza adeguata della complessità delle 

relazioni mondane è «intuitiva», nell’uomo potrebbe essere solo «simbolica». 

Leibniz, abbiamo visto, nel criticare Spinoza sottolinea in primo luogo 

l’oscurità delle nozioni prime su cui si erge la costruzione dimostrativa, in se-

condo luogo l’equivocità e l’indeterminatezza di alcuni termini utilizzati e, infi-

ne, evidenzia frequenti circoli viziosi, paralogismi, deviazioni, il tutto perfetta-

mente sintetizzato in questi termini:  

                                                           
16 Lettera a Tschirnhaus, maggio 1678, in A, R. II, Bd. 1, p. 413, tr. it. in Scritti Filosofici, vol. I, a 
cura di M. Mugnai e E. Pasini, Torino, UTET, 2000, pp. 204-205. 
17 Ivi, pp. 412-413, tr. it. cit., p. 203. 
18 Ibidem. 
19 G.W. Leibniz a Magnus Wedderkopf, 1671, in A, R. II, Bd. 1, p. 117. 
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Videtur autoris ingenium fuisse valde detortum: raro procedit via clara et naturali, semper in-
cedit per abrupta et circuitus pleraeque eius demonstrationes magis animum circumveniunt (su-
prennent) quam illustrant.  

 

Tuttavia nella prima lettera che Leibniz indirizza a Justel egli aveva notato 

un aspetto fondamentale della filosofia di Spinoza: «che Dio stesso invero pen-

sa, ma non comprende e vuole». Come dirà molti anni dopo nella Teodicea, «co-

gitationem, non intellectum concedit Deo»20. Spinoza, negando l’intelletto divi-

no precedente alla creazione, nega con la stessa mossa la possibilità di un uni-

verso scritto in caratteri matematici (i numeri non sono le essenze delle cose ma 

meri auxilia imaginationis), rendendo di conseguenza priva di senso la ricerca di 

una costruzione artificiale che sia in grado di mimare la lingua di Dio: la filoso-

fia è immersa nell’immanenza dei rapporti di forza, la filosofia è politica nel du-

plice senso che produce effetti sulla polis e che deve usare una strategia per 

produrli. L’insistenza di Leibniz sulla circolarità e sul circuire (circuitio, circuitus, 

circumvenire), effetti di un ingenium detortum (contorto, deforme, perché no? queer), 

coglie forse un aspetto fondamentale del modo di procedere di Spinoza; l’Etica 

è assai meno more geometrico demonstrata di quanto non sia more politico disposita, nel 

senso che a partire non da idee semplici, ma dalla complessità ed equivocità del 

linguaggio della tradizione essa tenta di produrre degli effetti (e che effetti, nella 

filosofia e nella città, se solo diamo un veloce sguardo alla storia dello spinozi-

smo): e la metafora del circolo che risuona in termini negativi in Leibniz non è 

altro che il simbolo di questo lavoro sull’immaginazione, sui significati immagi-

nari, comandato dal colpo di forza di quello che Leibniz chiama il paradosso 

della posizione di un’unica sostanza21.  

La critica che Leibniz rivolge al concetto spinoziano di causa sui costituisce 

in questo senso uno straordinario mise en abîme della critica alla forma logica 

della prima parte dell’Etica. In una nota del novembre 1677, dunque precedente 

alla lettura delle Opere postume, Leibniz enuclea in poche righe la sua posizione 

rispetto alla questione: 

 
Spinosa hac utitur definitione: Causa sui est, quod necessarium involvit existentiam. Postea 

pergens ratiocinari voce: causa sui, utitur in recepto sensu. Quod non debet facere, sed perinde 
fieri debet ratiocinatio, ac si in locum termini: causa sui substituisset hunc: Blitiri. Nam si utitur 
significatione peculiari vocis: causa sui, eo ipso praeter valorem ei uni voci assignatum, novum ei 

                                                           
20 G.W. Leibniz, Essais de théodicée, in GP, Bd. VI, p. 217. A commento della proposizione 31 dice: 
«Da ciò in altre parole dice che Dio propriamente non intende né vuole. In questo non sono 
d’accordo con lui» (G.W. Leibniz, Ad “Ethicam”, cit., p. 1775).  
21 «C’est dans l’immanence du langage, à l’intérieur du discours que la régulation langagière doit 
jouer. Elle n’apporte pas de signes nouveaux mais elle impose une autre manière de traiter les 
signes reçus par la convention sociale» (A. Robinet, Le langage à l’âge classique, Paris, Editions 
Klincksieck, 1978, p. 149).  
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valorem assignat, resolvendo vocem causa. Ergo ostendere debet prius has duas significationes 
coincidere, alioqui abutitur ratiocinatione22. 

 

Leibniz critica Spinoza per l’uso ambiguo dell’espressione causa sui: nella 

prima definizione egli ne fissa un significato («Per causa di sé intendo ciò la cui 

essenza implica l’esistenza, ossia ciò la cui natura non può essere concepita se 

non come esistente»23), per poi, nell’uso all’interno del testo, finire per autoriz-

zarne un altro legato al significato tradizionale: in realtà, una volta attribuito un 

significato al termine dovrebbe comportarsi come se esso fosse privo di senso 

al di fuori della definizione (blitiri è un termine che i tardo-scolastici usavano per 

indicare un segno privo di senso). Ma, al di là della critica agli aspetti formali 

della dimostrazione, ciò che Leibniz coglie qui è il grande tema del rapporto tra 

le modalità logiche e causali nella causa sui. Tuttavia, l’ambiguità che Leibniz ri-

leva in Spinoza esiste solo rispetto al suo proprio sistema, in cui ha luogo una 

netta distinzione tra possibilità logica e causalità, distinzione che ha il preciso 

scopo di «evitare, nel passaggio dall’ens ab alio all’ens a se, l’idea di autoproduzio-

ne»24. Rispetto allo spettro interpretativo aperto da Descartes nelle sue Risposte, 

ossia la causa sui intesa come caso limite della causa efficiente oppure come cau-

sa formale25, la strategia filosofica di Spinoza, attraverso l’identificazione di im-

plicazione logica e nesso causale (causa seu ratio), giunge a teorizzare in senso 

pieno l’autocausalità divina. La definizione 1 dunque non è tanto una verità evi-

dente su cui Spinoza costruisce il suo edificio teorico, quanto piuttosto una sor-

ta di lascito storico, in questo caso eminentemente cartesiano, sul cui significato 

è necessario lavorare per produrre degli effetti di verità: la congiunzione del 

concetto di causa sui prima col concetto di sostanza (proposizione 7) e poi col 

concetto di Dio (proposizione 11), e ancora la congiunzione del Dio-causa sui 

prima col concetto di esso come causa efficiente delle cose (corollario 1 della 

                                                           
22 A, R. VI, Bd. 4b, p. 1372. Cfr. su questo punto il commento di M. Lærke, Leibniz lecteur de Spi-
noza. La genèse d’une opposition complexe, Paris, Honoré Champion, 2008, pp. 634-642. 
23 Eth I, def. 1, in G, Bd. II, p. 45, tr. it. a cura di E. Giancotti, Roma, Editori Riuniti, 1988, p. 87. 
24 S. Di Bella, Note sull’argomento ontologico nell’età moderna, «Teoria», 15 (1995), 1, p. 76; cfr. anche 
Id., «Die Kritik des Begriffs causa sui in den Leibnizschen Anmerkungen zu Spinozas Ethik», in 
AA.VV., Leibniz. Tradition und Aktualität (V. Internationaler Leibniz-Kongreß), pp. 52-56. È molto 
interessante l’opposizione Leibniz-Spinoza schizzata da Emanuela Scribano rispetto 
all’interpretazione della causa sui cartesiana: «Leibniz e Spinoza sono i due eredi per eccellenza 
della rivoluzione cartesiana. La causa sui teorizzata da Descartes diventa in Spinoza la definizione 
che apre l’Etica [...]. In Leibniz la causa sui si pone al vertice della catena ordinata in base al princi-
pio di ragion sufficiente [...]. Ma l’uso che Spinoza e Leibniz fanno della proposta cartesiana è, per 
alcuni rilevanti aspetti, opposto. Leibniz [...] accetta il risultato ultimo della meditazione catesiana, 
ovvero la trasformazione della causa sui in causa formale. L’essenza di Dio è la ragione della sua 
esistenza solo nel senso che ne è la premessa necessaria e sufficiente e non nel senso, se non per 
amor di metafora, di esserne la causa. [...] La causa sui di cui parla Spinoza è invece una causa effi-
ciente in senso proprio» (E. Scribano. L’esistenza di Dio. Storia della prova ontologica da Descartes a 
Kant, Roma, Laterza, 1994, p. 152). 
25 Cfr. ivi, pp. 85-95.  
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proposizione 16) e poi col concetto di esso come causa immanente delle cose 

(proposizione 18), sfocia in questa inaudita lettura della causa di sé: 

 

[...] nel senso in cui Dio si dice causa di sé, deve anche dirsi causa di tutte le cose26.  

 

Il lavoro spinoziano sul linguaggio della tradizione conduce a pensare eo sen-

su l’autoproduzione divina e la produzione delle cose: l’univocità della causa co-

stituisce un piano di assoluta immanenza (e ovviamente conduce a costruire un 

nuovo modello di causalità nell’ambito del finito27). E Leibniz che mette in 

guardia dall’uso equivoco della causa sui, assomiglia alla famosa sentinella impe-

riale, ricordata da Hegel in Fede e sapere, che, al nemico che si avvicina e apre il 

fuoco, grida di non sparare perché ne deriverebbe una sciagura. Come se non 

andasse in cerca proprio di questo!  

Quando Goethe, poco meno di un secolo dopo, leggerà Spinoza, scriverà di 

voler mettere alla prova se stesso «nei suoi pozzi e nei suoi cunicoli [in seinem 

Schachten und Erzgängen]»28. Giorgio Colli, probabilmente sulle tracce di questa 

intuizione goethiana, scrive:  

 
Chi si accinge a leggere l’Etica, si trova innanzitutto di fronte a difficoltà grandissime: le defi-

nizioni, gli assiomi, le proposizioni, gli scolii, si presentano come bastioni inespugnabili, quasi 
isolati e ostili gli uni agli altri. Ma approfondendo l’indagine, cioè scendendo nei cunicoli sotterra-
nei di ciascun bastione, si scoprono i collegamenti. Per inoltrarsi nel buio di quelle gallerie, occor-
re possedere un cuore fermo, e un occhio notturno. I contrasti tra i pensieri spinoziani vanno 
attenuandosi, man mano che si segue centrifugamente la loro concatenazione. E chiunque si 
compiaccia di indugiare sull’incompatibilità di due proposizioni, dovrebbe ragionevolmente dubi-
tare dell’ampiezza del proprio respiro intellettuale, prima che della coerenza di Spinoza29.  

 

È lecito dubitare persino dell’ampiezza del respiro intellettuale di un 

Leibniz? 

 

 

1.2. IL FRAINTENDIMENTO DEI CONCETTI FONDAMENTALI 

 

Veniamo al secondo punto, quello che abbiamo individuato come il frain-

tendimento da parte di Leibniz di alcuni concetti spinoziani fondamentali: la 

sostanza, l’attributo, il modo. Ora è importante sottolineare che la causa che 

provoca il misconoscimento leibniziano di questi concetti non è la miopia di 

Leibniz: ciò che egli «non vede, non è ciò che egli non vede, ma ciò che egli ve-

de; non è ciò che gli manca ma, al contrario, ciò che non gli manca; non è ciò 

                                                           
26 Eth I, pr. 25, schol., p. 68, tr. it. cit., p. 108. 
27 Su ciò cfr. la prima sezione del mio Incursioni spinoziste, Milano, Mimesis, 2002. 
28 J.W. Goethe a L.J.F. Höpfner, 7 maggio 1773, in GG, Bd. 18, 1951, p. 197. 
29 G. Colli, «Presentazione», a B. Spinoza, Etica, Torino, Bollati Boringhieri, 1992, pp. VII-VIII. 
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che egli perde ma, al contrario, ciò che non perde. La svista consiste allora nel 

non vedere ciò che si vede, la svista attiene non più all’oggetto, ma alla vista 

stessa. La svista concerne il vedere: il non vedere è allora interno al vedere, è 

una forma del vedere, e sta quindi in un rapporto necessario col vedere»30. La 

svista è precisamente l’effetto del fatto che la filosofia di Spinoza ha visto la lu-

ce in un orizzonte linguistico determinato e semanticamente pieno, ed è 

all’interno di quest’orizzonte linguistico che Spinoza, attraverso il colpo di forza 

della posizione dell’unica sostanza, ha prodotto una discontinuità semantica nel-

la pratica discorsiva che concerne questi termini. 

Leibniz non vede il concetto spinoziano di sostanza perché il suo campo vi-

sivo è costituito dalla memoria di questa parola, dagli strati di storia che in essa 

si sono sedimentati: la complessa trattazione aristotelica dell’ousia come sostrato 

e come essenza, la traduzione tomistica (e le sue propaggini nella Spagna Cin-

quecentesca) con il latino substantia che accentua in termini ontologici il caratte-

re di sostrato di predicazione, la bipartizione cartesiana in cogitans ed extensa so-

stenute dalla creazione continuata divina. 

Di fronte alla definizione 3, Leibniz si chiede cosa significhi l’espressione 

«essere in sé» e se Spinoza intenda la sostanza come ciò in cui l’«essere in sé» e 

l’«essere per sé» siano disgiunte o congiunte. In questo secondo caso secondo 

Leibniz è necessario dimostrare che la sostanza che è in sé sia anche per sé, 

perché invece «sembra piuttosto che vi siano alcune cose che esistono in sé, 

sebbene non siano concepite per sé» e che questo sia il modo in cui «gli uomini 

comunemente concepiscono le sostanze»31. Qui Leibniz respinge la definizione 

spinoziana perché egli concepisce una pluralità di sostanze individuali che sono 

sì in sé ma possono essere concepite adeguatamente solo in relazione a Dio e 

alle altre sostanze. Questo il punto di divaricazione fondamentale: Leibniz non 

vede il cammino spinoziano che conduce alla posizione di un’unica sostanza 

perché vede una pluralità di sostanze create. Per questa ragione trova necessario 

                                                           
30 Il soggetto del brano è in realtà l’economia classica. L. Althusser et alii, Lire “Le Capital”, cit., p. 
13, tr. it. cit., p. 23. 
31 G.W. Leibniz, Ad “Ethicam”, cit., p. 1765. Si tratta secondo Loemker di una distinzione impor-
tante «for the individual monad is in itself but cannot be conceived adequately except in terms of 
its relations to God and to other monads». «This criticism of Spinoza – continua – may be re-
garded as clearing the way for his own solution of the problem of the one and the many and 
therefore for his theory of representation» (L.E. Loemker (ed.), Leibniz: Philosophical Papers and 
Letters, Dordrecht-Boston, Reidel Publishing Company, 19692, p. 205). Anche Wolfgang Bar-
tuschat insiste su questo punto: «Was Leibniz leugnet, ist die Verbindung der Kriterien von in se 
esse und per se concipitur für die Struktur von Substantialität überhaupt und damit dies, daß Substan-
tialität nicht auch solchem zugesprochen werden kann, das von Gott dependiert und darin eine 
Vielheit in seiner Art darstellt» (Spinoza in der Philosophie von Leibniz, in K. Cramer, W.G. Jacobs, 
W. Schmidt-Biggemann (hrsg. von), Spinozas Ethik und ihre frühe Wirkung, Wolfenbüttel, Herzog 
August Bibliotek, 1981, p. 55). 



 IL MANOSCRITTO LEIBNIZIANO AD “ETHICAM” 35 

 

 

fare delle distinzioni rispetto alle conclusioni della proposizione 6 in cui si af-

ferma che «una sostanza non può essere prodotta da un’altra sostanza»:  
 
Concedo la dimostrazione se la sostanza è assunta come ciò che si concepisce per sé; la cosa 

va diversamente se è assunta come ciò che è in sé, come generalmente è assunta, a meno che non 
venga dimostrato che è la medesima cosa essere in sé ed essere per sé concepita32.  

 

La sostanza in sé, ossia l’individuo, è creato dalla sostanza per sé, cioè Dio.  

Conseguente al fraintendimento del concetto di sostanza è quello del con-

cetto di attributo. La tradizione scolastica sulla scorta di Aristotele ha inteso 

l’attributo come ciò che inerisce al soggetto-sostanza, distinguendo tra attributo 

essenziale e attributo accidentale; Cartesio usò la stessa terminologia trasponen-

dola sul terreno teorico delle due res, e, mantenendone inalterata la funzione 

semantica, chiamò gli attributi accidentali modi. Ora, la precomprensione leib-

niziana dell’attributo oscilla precisamente tra il significato scolastico e quello 

cartesiano; l’interpretazione è invece completamente attraversata dal dominio 

del rapporto di predicazione, come ci mostra la trascrizione delle definizioni di 

sostanza, attributo e modo (definizione 3, 4, 5) negli estratti coevi: 

 
Substantia est id quod in se est, seu quod non est in alio velut in subjecto. Attributum est prae-

dicatum essentiale, seu necessarium. Modus est praedicatum non necessarium, seu mutabile33.  

 

Venendo al nostro testo, Leibniz annota così la definizione 4 («intendo per 

attributo ciò che l’intelletto percepisce della sostanza come costituente la sua 

essenza»34): è oscura perché «ci si domanda […] se per attributo egli intenda 

ogni predicato reciproco, ovvero ogni predicato essenziale sia esso reciproco 

oppure no; oppure infine ogni predicato essenziale della sostanza primo o in-

dimostrabile»35. E alla proposizione 2 che afferma che due sostanze che hanno 

attributi diversi non hanno nulla in comune tra di loro obietta che «quelle due 

sostanze potrebbero avere certi attributi diversi e certi in comune»36; allo stesso 

modo confuta la proposizione 5 secondo cui nella natura non si possono dare 

due o più sostanze del medesimo attributo: «due sostanze possono essere di-

stinte per gli attributi e tuttavia avere qualche attributo comune, purché ne ab-

biano in più altri di propri. Per esempio A abbia come attributi c e d e B come 

                                                           
32 G.W. Leibniz, Ad “Ethicam”, cit., pp. 1769-1770. Così commenta questo passaggio Hart: «The 
men who do so conceive substances are men who, in common with Leibniz and Descartes, are in 
the Aristotelian tradition. But, Spinoza was not in agreement with this tradition, nor did he agree 
with “the common man”» (A. Hart, Leibniz on Spinoza Concept of Substance, «Studia Leibnitiana», 14 
(1982), 1, p. 80). 
33 G.W. Leibniz, Aus und zu Spinozas “Opera Posthuma”, cit., p. 1706. 
34 Eth I, def. 4, p. 45, tr. it. cit., p. 87. 
35 G.W. Leibniz, Ad “Ethicam”, cit., p. 1765. 
36 Ivi, p. 1767. 



36  I. LEIBNIZ E SPINOZA 

 

attributi d e e»37. E ancora nella dimostrazione della proposizione 4, quando 

Spinoza afferma che nulla è dato nell’intelletto se non le sostanze e le loro affe-

zioni, scrive:  

 
qui mi meraviglio che egli si dimentichi degli attributi, infatti nella definizione 5 per affezioni 

della sostanza intende soltanto i modi. Ne segue dunque o che egli abbia parlato in modo ambi-
guo o che non consideri gli attributi fra le cose esistenti fuori dall’intelletto, ma soltanto le sostan-
ze e i modi38. 

 

E infine, rispetto alla proposizione 10, che afferma che ogni attributo della 

sostanza deve essere concepito per sé, obietta che in questo caso ne segue che 

«una sostanza può avere solo un attributo, se veramente questo né esprime tutta 

l’essenza»39. 

Il fraintendimento del concetto di attributo è la conseguenza del fraintendi-

mento del concetto di sostanza. Come detto, per Leibniz esistono due tipi di 

sostanza, l’infinita e la finita, mentre per Spinoza esiste solo l’ente assolutamen-

te infinito, ossia la sostanza che consta di infiniti attributi: la definizione 6, di 

cui Leibniz aveva contestato l’equipollenza dei termini, è la base su cui si dimo-

stra che oltre Dio non può darsi alcuna altra sostanza, e questa dimostrazione si 

appoggia sulle proposizioni 11 e 5. Leibniz contesta proprio questo passaggio, 

ostinandosi a trattare il concetto spinoziano di attributo attraverso la logica del 

discorso della sostanza finita, ossia attraverso il rapporto di predicazione: in 

questa prospettiva egli non può che rilevarne da una parte la contradditorietà e 

dall’altra l’inclassificabilità. Il punto di partenza di Spinoza è la definizione dei 

Principi cartesiani di Dio come autosussistente: se si prende questa definizione in 

tutto il suo rigore, solo Dio è sostanza in questo senso, e allora res cogitans e res 

extensa non sono sostanze e dunque gli attributi principali che le caratterizzava-

no (il pensiero e l’estensione) divengono direttamente attributi di Dio (con im-

portanti conseguenze sia per lo statuto dei due attributi divenuti entrambi divi-

ni, sia per lo statuto degli esseri finiti cui è sottratta ogni forma di sostanzialità). 

Ma, essendo Dio infinito, esso deve essere costituito da infiniti attributi di cui 

pensiero ed estensione sono i due di cui l’uomo ha esperienza. Come scrive giu-

stamente Hart, la teoria del Dio-sostanza costituita da un’infinità di attributi 

                                                           
37 Ivi, p. 1768. 
38 Ivi, p. 1768. 
39 Ivi, p. 1770. Già commentando la proposizione 2, Leibniz aveva scritto: «[…] non concedo che 
si possano dare due attributi che si concepiscono per sé e che tuttavia possano esprimere la stessa 
sostanza. Infatti, quando si verifica ciò, quei due attributi, che esprimono in modo diverso la me-
desima sostanza, alla fine possono essere risolti, o quanto meno l’uno dei due» (ivi, p. 1767). E 
ancora, a proposito della proposizione 5 Leibniz aveva aggiunto che se Spinoza intende per attri-
buto «ciò che contiene l’intera natura, non [si vede] come possano essere dati più attributi della 
stessa natura» (ivi, p. 1768). 


