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Nella prima lettera indirizzata a Spinoza che ci sia pervenuta, data-

WD�DJRVWR�������+HQU\�2OGHQEXUJ�SRQHYD�GXH�GRPDQGH��/D�SULPD�
concerneva la «vera differenza tra estensione e pensiero»; la secon-

da concerneva i difetti che, secondo Spinoza, dovessero ravvisarsi 

©QHOOH�¿ORVR¿H�GL�&DUWHVLR� H�GL�%DFRQH�H� FRPH�JLXGLF�DVVH�� FKH� VL�
po(tessero) eliminare e sostituire con dottrine più solide»1. Nella 

VROOHFLWD�ULVSRVWD��6SLQR]D�HOHQFDYD�WUH�HUURUL�QHOOH�¿ORVR¿H�GL�%DFR-

ne e di Cartesio: 

Il primo e massimo errore: si sono allontanati di molto dalla cono-

scenza della prima causa, origine di tutte le cose. Il secondo: non 

hanno conosciuto la vera natura della mente umana. Il terzo: non 

hanno mai colto la vera causa dell’errore. Che la vera conoscenza di 

queste tre cose sia assolutamente necessaria –aggiungeva poi Spino-

za-, lo ignora solo chi è privo di ogni cultura e metodo2. 

Siccome giudicava di aver già mostrato, in base a quanto asse-

rito nella prima parte della lettera, in che modo Bacone e Cartesio 

avessero errato nei primi due punti, Spinoza concentrava poi la sua 

attenzione sul terzo, ovvero l’errore sulla teoria dell’errore: la teoria 

dell’errore di Bacone appariva agli occhi di Spinoza vaga e priva di 

argomentazioni, ma, nella sostanza, essa si riduceva ad attribuire 

l’errore a un intervento attivo del soggetto conoscente sul materiale 

proveniente dalla sensibilità, e, quindi, le ulteriori cause di errore 

individuate da Bacone si potevano 

ricondurre con facilità all’unica causa indicata da Cartesio: la volon-

tà umana è libera e più ampia dell’intelletto. O, come dice più confu-

1 Ep. 1, Oldenburg a Spinoza, 16/26 agosto 1661, tr. it. in B, Spinoza, Opere, a 

cura di F. Mignini, Milano, Mondadori, 2007, p. 1238.

2 Ep. 2, p. 1240. Corsivo mio.
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samente lo stesso Verulamio (afor 49): l’intelletto non brilla di luce 

propria, ma riceve infusione dalla volontà3. 

Una volta assimilata l’analisi baconiana a quella cartesiana, Spi-

noza passava poi ad una rapida confutazione, tutta costruita sulla 

inesistenza di una facoltà del volere distinta dalle singole volizioni. 

La facoltà del volere è un ente di ragione e non può quindi essere la 

causa di questa o quella volizione; le singole volizioni, poi, non pos-

sono mai essere libere, e quindi la presunta libertà della mente nel 

giudizio erroneo è priva di qualunque fondamento4.

Nella lettera a Oldenburg colpisce che la teoria dell’errore sia 

considerata da Spinoza tra le tre principali dottrine erronee di Ba-

cone e di Cartesio e che a questa dottrina Spinoza attribuisca una 

LPSRUWDQ]D�¿ORVR¿FD�FDSLWDOH��©&KH�OD�YHUD�FRQRVFHQ]D�GL�TXHVWH�WUH�
cose sia assolutamente necessaria lo ignora solo chi è privo di ogni 

cultura e metodo»5. Eppure, gli interpreti non concentrano sulla te-

oria dell’errore un’attenzione pari all’importanza che le attribuisce 

Spinoza6. Per questo, cercherò qui di ricostruire la logica di questa 

teoria e di dare ragione della rilevanza che Spinoza le attribuisce.

1. Qualche QueStione preliminare

/D�FULWLFD�DOOD�WHRULD�GHOO¶HUURUH�FDUWHVLDQD�q�ULSUHVD�H�PROWR�DPSOL¿-

cata nell’Etica, ma i due punti segnalati nella lettera dell’estate del 

1661 – non esiste una facoltà del volere e le singole volizioni non 

sono libere – rimangono invariati, così come rimane invariata la con-

cessione che il giudizio sia prodotto da un atto della volontà, tanto 

che la parola ‘volontà’ è riservata all’attività giudicante, mentre per 

l’attività pratica Spinoza preferisce parlare di ‘desiderio’7. Semmai 

3 Ivi, p. 1241. L’aforisma baconiano cui Spinoza rinvia così suona: «L’intelletto 

umano non è un lume secco, ma riceve alimento dalla volontà e dagli affetti e ciò dà 

luogo a ciò che si potrebbe chiamare ‘le scienze come uno le desidera’. Infatti l’uomo 

crede più facilmente vero ciò che preferisce sia vero.». Cfr. F. Bacone, 6FULWWL�¿ORVR-
¿FL�D�FXUD�GL�3��5RVVL��7RULQR��8WHW��������S������
4 Ep. 2, p. 1241.

5 Ivi, p. 1240.

�� 3Xz�DGGLULWWXUD�FDSLWDUH�GL�QRQ�WURYDUOD�FLWDWD�LQ�HVSRVL]LRQL�SXU�DPSLH�GHOOD�¿-

ORVR¿D�GL�6SLQR]D��FRPH�q�LO�FDVR�GL�0��'HOOD�5RFFD��Spinoza, Routledge, London and 

New York 2008.

7 Eth II, 48 schol.: «per volontà intendo la facoltà di affermare e di negare e 

non il desiderio; voglio dire che intendo la facoltà con la quale la mente afferma ciò 

che è vero o nega ciò che è falso e non il desiderio con il quale la mente appetisce o 
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sarà da notare che, nell’Etica, il carattere volontario del giudizio, 

che, sulla scia di Cartesio, era già concesso nella lettera a Oldenburg, 

q�YDQL¿FDWR��QHOOD�VRVWDQ]D��JUD]LH�DOO¶LGHQWL¿FD]LRQH�WUD�LGHD�H�JLXGL-
zio, con la conseguenza che «volontà e intelletto sono una sola e me-

desima cosa»8. Col che Spinoza riconduceva il dissenso con Cartesio 

alle sue radici ultime: non è possibile distinguere tra l’idea, la cui 

sede sarebbe l’intelletto, e il giudizio, che sarebbe invece generato 

dalla volontà. L’idea stessa è un giudizio o un insieme di giudizi.

Fin dalla lettera del ’61 è peraltro chiaro che il nodo centrale 

dell’interesse per la teoria dell’errore è la questione della sua neces-

sità. Quel che si tratta di provare, contro Bacone e Cartesio, non è 

che l’errore sia o meno un atto volontario, quanto che l’errore, come 

ogni giudizio, non è mai libero, e quindi, nelle condizioni in cui viene 

emesso, il giudizio erroneo è necessario e inevitabile. Secondo l’ana-

lisi spinoziana che, in questo caso, rispecchia fedelmente la storia 

della teoria, l’errore è infatti quel fenomeno cognitivo per spiegare 

il quale si è ritenuto di dover attribuire il giudizio all’azione della 

volontà libera, e non è un caso che, nell’Etica, la confutazione più 

ampia del libero arbitrio si trovi proprio in occasione della critica 

alla teoria dell’errore di tipo cartesiano 9.

Nell’Etica la teoria dell’errore che si basa sul carattere volontario 

e libero del giudizio non è attribuita solo a Bacone e a Cartesio, ma 

è presentata da Spinoza come la teoria ‘comune’ sulla causa dell’er-

rore10�� HG�q�TXHVWD� OD�GLI¿FROWj�GD�DIIURQWDUH��SUHOLPLQDUPHQWH��/D�
GLI¿FROWj�� D� GLUH� LO� YHUR�� SURYLHQH�� R� GRYUHEEH� SURYHQLUH�� SL�� GDO�
YHUVDQWH�GHOOD�VWRULRJUD¿D�FDUWHVLDQD�FKH�GD�TXHOOR�GHOOD�VWRULRJUD-

¿D�VSLQR]LDQD��4XHOOD��LQIDWWL��FL�KD�DELWXDWR�D�FRQVLGHUDUH�OD�WHRULD�
del carattere volontario dell’errore e, più in generale, del giudizio, 

come una innovazione che Cartesio avrebbe introdotto, sottraendo 

all’intelletto l’attività giudicante allo scopo di costruire un argomen-

to che assolvesse Dio dall’essere causa dell’errore11. In realtà l’ana-

respinge le cose.» La precisazione terminologica era già in KV II, 16, 8, tr. it. in Breve 
Trattato su Dio, l’uomo e il suo bene, D�FXUD�GL�)��0LJQLQL��/¶$TXLOD��-DSDGUH��������
p. 279. 

8 Eth II, 49cor.

9 Eth II, pr. 49, cor., schol.

10 Eth II, II, pr. 49, schol.: «Con le cose dette abbiamo eliminato quella che co-

munemente si stabilisce quale causa dell’errore»

11 Gilson, è vero, prendeva le distanze dalla tesi dell’assoluta originalità di Car-

tesio su questo punto, ma a patto di osservare che quel che Cartesio dice dell’errore 

q�TXDQWR�7RPPDVR�G¶$TXLQR�GLFHYD�GHO�SHFFDWR��H�VROR�SHU�TXHVWD�WUDVSRVL]LRQH�GDO�
peccato al giudizio il ruolo attribuito alla volontà nel giudizio poteva dirsi affondare 

OH�VXH�UDGLFL�QHOO¶$TXLQDWH��&IU��La liberté chez Descartes et la théologie, Paris, Vrin, 
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lisi di Spinoza è del tutto corretta, e avrebbe anzi dovuto rendere 

cauti nell’attribuire a Cartesio una originalità che lo stesso Cartesio 

non aveva mai preteso. Cartesio, infatti, ha desunto la propria teoria 

dell’errore da un testo di Suarez dedicato a spiegare l’origine della 

falsità, la Disputatio de falsitate, un testo che lo stesso Cartesio co-

QRVFH�H�FLWD�HVSOLFLWDPHQWH�QHOOH�ULVSRVWH�DOOH�RELH]LRQL�GL�$UQDXOG�12 

Così si esprimeva Suarez in quel testo: 

Si deve notare questa differenza tra la verità e la falsità, che l’intel-

letto può essere necessitato alla verità, mentre non può esserlo alla 

falsità, parlando in senso assoluto, e quindi, rispetto all’esercizio, 

l’intelletto non può mai incorrere in un falso giudizio, se non inter-

venga un libero movimento della volontà; infatti, esclusa la neces-

sità, l’intelletto non può essere determinato al giudizio se non per 

opera della volontà, dal momento che l’intelletto non è libero13.

Suarez, peraltro, attribuendo alla volontà l’origine dell’errore, 

portava alle sue logiche conseguenze una tendenza che risaliva al-

PHQR�D�7RPPDVR�G¶$TXLQR��LO�TXDOH��D�VXD�YROWD��OD�IDFHYD�ULVDOLUH�DG�
$ULVWRWHOH��RYYHUR�OD�WHQGHQ]D�D�VSLHJDUH�O¶HUURUH�FRQ�O¶DWWLYLWj�GHOOD�
mente. Nell’articolo della Disputatio De veritate dedicato all’origi-

ne dell’errore, analizzando il caso del giudizio erroneo, indotto da 

percezioni, come quelle di oggetti in similoro, fatti apposta che far 

FUHGHUH�GL�HVVHUH�TXHOOR�FKH�QRQ�VRQR��7RPPDVR�FRVu�FRQFOXGHYD��

7XWWDYLD�OD�FRVD�QRQ�q�FDXVD�GHOOD�IDOVLWj�QHOO¶DQLPD�LQ�PRGR�WDOH�GD�
causarla necessariamente, poiché la verità e la falsità esistono so-

prattutto nel giudizio dell’anima; in verità l’anima, in quanto giudica 

1982 (Ière ed. 1913), pp. 266-274. Dopo Gilson non mi risulta che la tesi dell’origi-

nalità di Cartesio nell’attribuire l’errore alla volontà sia stata contestata. Per parte 

mia, avevo rilevato l’importante antecedente suareziano che anche qui riporto in 

L’inganno divino nelle «Meditazioni» di Descartes, ©5LYLVWD�GL�¿ORVR¿Dª������������
pp. 219-251.

12 Quartae responsiones, in R. Descartes, Oeuvres, éd. &K��$GDP�HW�3��7DQQHU\��
9ULQ��3DULV����������G¶RUD�LQ�SRL�$7��9,,��S������RYH�&DUWHVLR�ULQYLD��DSSXQWR��DOOD�
nona delle Disputationes metaphysicae di Suarez, De falsitate.
13 F. Suarez, Disputationes metaphysicae, IX, De falsitate, II, Quae sit falsitatis 
origo,VI: «differentia notanda inter veritatem et falsitatem, nam ad veritatem po-

test intellectus necessitari, ad falsitatem autem non potest simpliciter et absolute 

loquendo, et ideo quoad exercitium nunquam potest in falsum iudicium incurrere, 

nisi per liberam motionem volutantis, nam seclusa necessitate, non potest determi-

nari intellectus ad iudicium, nisi per voluntatem, cum ipse liber non sit. Ratio autem 

illius differentiae est, quia intellectus non determinatur ex necessitate ad iudicium, 

nisi media evidentia rei cognitae, ut experientia ipsa docet».
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intorno alle cose, non subisce da parte delle cose, ma piuttosto in 
qualche modo agisce14.

Cartesio è dunque erede di una illustre tradizione quando pro-

pone di estendere ad ogni giudizio quel che si rivela palesemente 

nel caso dell’errore, ossia il fatto che esso è opera della volontà e 

non dell’intelletto, e Spinoza ha ragione nel riconoscere nella teo-

ria di Cartesio la comune spiegazione dell’errore. L’errore è il caso 

critico che rivela quel che invece il giudizio vero nasconde, ossia 

l’essere opera della volontà, e lo rivela proprio perché solo nel caso 

dell’errore il giudizio avrebbe potuto essere diverso da quello che 

è, rimanendo invariati i dati percettivi. Nel caso del giudizio vero, 

poi, Cartesio limitava l’attività della mente: il giudizio è sempre ope-

ra della volontà, come il caso dell’errore rende palese, ma, nel caso 

del giudizio vero, l’assenso è necessario, e la volontarietà dell’atto si 

dimostra grazie all’assenza di determinazione esterna e non grazie 

all’indifferenza, o al potere di scegliere diversamente, che, nel caso 

del giudizio vero, è del tutto assente15��$Q]L��SURSULR�O¶LPSRVVLELOLWj�
di giudicare altrimenti è segno certo che il giudizio è vero.

8QD� XOWHULRUH� GLI¿FROWj� FRQFHUQH� DOFXQL� DVSHWWL� GHOO¶DQDOLVL� FKH�
Spinoza conduce della teoria del giudizio come opera di una libe-

ra volizione. Nello scolio della proposizione 49 della seconda Parte 

dell’Etica Spinoza espone la teoria che intende confutare, ne indivi-

dua i presupposti primi, e elenca le ragioni addotte in favore di quel-

la teoria, confutandole una ad una. Le prime due ragioni sono certa-

mente di origine cartesiana, e rafforzano l’impressione che Cartesio 

sia l’avversario principale.16�7XWWDYLD��O¶DQDOLVL�VSLQR]LDQD�GHOOH�FDXVH�

14� 7RPPDVR��De Veritate, Quaestio 1, Quid est veritas, a 10, Utrum res aliqua sit 
falsa��UHVSRQGHR��&RUVLYR�PLR��7RPPDVR�HUD�SRL�QHWWR�QHOO¶HVFOXGHUH�FKH�FL�SRWHVVH�
mai essere necessità nell’errore, sia nel caso in cui il giudizio erroneo sia indotto dai 

sensi sia nel caso in cui dipenda da una non corretta riduzione dei ragionamenti 

ai principi primi. Ivi, a 11, Utrum falsitas sit in sensibus e 12, Utrum falsitas sit in 
intellectu.
15 R. Descartes, Meditationes de prima philosophia, 4XDUWD�0HGLWDWLR��$7�9,,��
pp. 57-58.

16 Le prime due obiezioni avanzate dai sostenitori della volontarietà del giudizio 

così suonano: «stimano di essere certi che la volontà si estenda al di là dell’intelletto 

e perciò sia diversa da questo. La ragione poi per la quale stimano che la volontà si 

estenda al di là dell’intelletto è perché dicono di sperimentare di non aver bisogno di 

una maggiore facoltà di assentire, ossia di affermare e di negare, per dare il proprio 

DVVHQVR�DG� LQ¿QLWH�DOWUH�FRVH�FKH�QRQ�SHUFHSLDPR��GL�TXHOOD�FKH�JLj�DEELDPR��PD�
invece di una maggiore facoltà di intendere... In secondo luogo, ci può essere obiet-

tato che l’esperienza nulla sembra insegnare più chiaramente del fatto che possiamo 

sospendere il nostro giudizio, per non dare il nostro assenso alle cose che percepia-
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che avrebbero indotto ad accogliere l’errata teoria del giudizio pro-

duce un effetto spaesante. Spinoza, infatti, ritiene che quella teoria 

consegua dalla mancanza di una corretta distinzione tra il concetto 

e l’immagine corporea o tra il concetto e le parole 17. Il concetto, so-

stiene Spinoza, è un evento esclusivamente mentale, mentre imma-

JLQL�H�SDUROH�VRQR�HYHQWL�¿VLFL��H�VROR�TXHVWL�XOWLPL�SRWUHEEHUR�HVVHUH�
legittimamente considerati «qualcosa di muto al pari di una pittura 

in un quadro»,18 come fanno coloro che separano l’idea dal giudizio; 

il concetto, invece, implica sempre un giudizio. Insomma, al fondo 

della teoria del giudizio come opera di una volontà che si sovrappone 

alle idee ci sarebbe una oscurità nella distinzione tra mente e corpo. 

Ora, il rimprovero di non aver distinto le idee dalle parole si può fa-

cilmente intendere come una cattiveria indirizzata contro Cartesio, 

il quale dubiterebbe a parole di quel che invece non può non giudi-

care vero come che 2+3 faccia 519. Ma come accettare che sia Carte-

sio colui che ha confuso concetti e immagini corporee, dal momento 

che lo stesso Cartesio ha condotto una durissima polemica contro 

+REEHV��DFFXVDQGROR�SURSULR�GL�DYHU�OLPLWDWR�OD�QR]LRQH�GL�LGHD�DOOH�
immagini corporee?20 Ma Cartesio, con tutta la sua battaglia contro 

O¶LGHQWL¿FD]LRQH�GHOO¶LGHD�FRQ�XQD�LPPDJLQH�FRUSRUHD��DYHYD�XVDWR�
proprio questa accezione di idea nell’ Uomo21. Il che consentiva a 

mo; il che viene confermato anche dal fatto che nessuno si dice ingannarsi in quanto 

percepisce qualcosa, ma soltanto in quanto dà o nega il proprio assenso». La prima 

obiezione si riferisce alla tesi esposta da Cartesio nella quarta Meditazione, mentre 

la seconda tiene presente anche la tesi della terza Meditazione, peraltro tradizionale, 

secondo la quale l’errore non è mai nell’idea ma sempre e solo nel giudizio. Cfr. 

Meditationes de prima philosophia��$7�9,,��SS��������H�S�����
17 Eth II, pr. 49, schol.: «coloro i quali confondono le parole con l’idea, o con 

la stessa affermazione che essa implica, ritengono di poter volere contro ciò che 

sentono, allorché affermano o negano qualcosa con le sole parole contro ciò che 

sentono.»

18 Eth II, pr. 43, schol.

19 In sintonia con Eth II, pr. 43, schol.: «nessuno che ha un’idea vera ignora che 

O¶LGHD�YHUD�LPSOLFD�XQD�VRPPD�FHUWH]]D��LQIDWWL��DYHUH�XQ¶LGHD�YHUD�QRQ�VLJQL¿FD�DO-
tro che conoscere una cosa in modo perfetto, ossia nel modo migliore; né in verità 

qualcuno può dubitare di questa cosa, a meno che non stimi che l’idea è qualcosa 

di muto al pari di una pittura in un quadro, e non un modo del pensare, ossia lo 

stesso intendere.» Lo scambio tra idea e parola era stato già denunciato, con intento 

analogo, in KV II,16, 6, tr. it. cit., p. 277.

20 Cfr. Objectiones tertiae, cum responsionibus authoris, $7�9,,��S������©+LF�QR-

mine ideae vult tantum intelligi imagines rerum materialium in phantasia corporea 

depictas» con quel che segue. 

21 R. Descartes, Traité de l’Homme, $7�;,��S�������©MH�YHX[�FRPSUHQGUH�JHQHUD-

lement, sous le nom d’Idée, toutes les impressions que peuvent recevoir les esprits 

HQ�VRUWDQW�GH�OD�JODQGH�+��OHVTXHOOHV�V¶DWWULEXHQW�WRXWHV�DX�VHQV�FRPPXQ��ORUV�TX¶HO-
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Spinoza di concludere che tutti i sostenitori della comune dottrina 

del giudizio, e quindi anche il dualista Cartesio, fossero rimasti più 

o meno consapevolmente vittime di una non corretta distinzione tra 

corpo e mente.

2. all’origine della teoria

Ma veniamo al punto fondamentale: Spinoza pensa che l’errore, 

come, in generale, il giudizio, non sia opera della volontà libera. Poi-

ché, come si diceva, è il fenomeno dell’errore quello che ha spinto 

L�¿ORVR¿�D�LQYRFDUH�XQ¶DWWLYLWj�GHOOD�PHQWH�QHO�JLXGL]LR��SHU�YDOXWD-

re la teoria del giudizio di Spinoza sarà opportuno muovere da una 

corretta comprensione della teoria spinoziana dell’errore. Diciamo 

subito che la teoria spinoziana non nasce perfettamente elaborata e 

che gli scritti di Spinoza portano traccia di un lavoro teorico in cerca 

di una soddisfacente formulazione della teoria che gli sta a cuore. 

In continuità con la lettera del ’61, nel Breve Trattato appaiono i 

tratti distintivi della teoria, che rimarranno poi costanti nell’Etica: il 

giudizio è sì una funzione della volontà, ma siccome la volontà è un 

ente di ragione e nella realtà esistono solo le singole volizioni, il giu-

dizio, e quindi l’errore, non è mai libero. La mente è sempre ugual-

mente necessitata al giudizio, sia esso vero o erroneo e, a propria-

mente parlare, non compie un’azione quando giudica: «non siamo 

mai noi quelli che affermano o negano alcunché della cosa –sostiene 

6SLQR]D�FRQ�HI¿FDFLD�QHO�Breve Trattato-, ma la cosa stessa è ciò che 

di sé afferma o nega alcunché in noi»22. Si noterà come Spinoza, in 

questa occasione, si esprima in modo da ribaltare, quasi alla lettera, 

quanto affermato nel De Veritate�GD�7RPPDVR�G¶$TXLQR��©LQ�YHULWj�
l’anima, in quanto giudica intorno alle cose, non subisce da parte 

delle cose, ma piuttosto in qualche modo agisce». Questa è dunque 

OD�V¿GD��VSLHJDUH�O¶HUURUH�VHQ]D�LQYRFDUH�XQD�TXDOFKH�DWWLYLWj�OLEHUD�
della mente. Ora, quest’impresa non è facile, e Spinoza lo sa. 

Nel Breve Trattato è lo stesso Spinoza a porsi lucidamente il pro-

blema: 

OHV�GpSHQGHQW�GH�OD�SUHVHQFH�GHV�REMHWV�����(W�MH�SRXUURLV�DGMRXWHU�LF\��FRPPHQW�OHV�
WUDFHV�GH�FHV�LGpHV�SDVVHQW�SDU�OHV�DUWHUHV�YHUV�OH�FRHXU��HW�DLQVL�UD\RQQHQW�HQ�WRXW�OH�
VDQJ�����0DLV�MH�PH�FRQWHQWHUD\�GH�YRXV�GLUH�HQFRUH��FRPPHQW�HOOHV�V¶LPSULPHQW�HQ�
la partie interieure du cerveau ... où est le siege de la Memoire.»

22 KV II, 16,5, tr. it. cit., p.277. 
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Ma contro questo forse alcuni potrebbero dire: se non siamo noi (ad 

affermare o a negare), ma solo la cosa è ciò che afferma o nega di sé 

in noi, allora non può essere affermato o negato se non ciò che con-

viene con la cosa; perciò non esiste falsità23.

6SLQR]D� ULVSRQGH� D� TXHVWD� GLI¿FROWj� DWWULEXHQGR� DOO¶LPPDJLQD-

zione la responsabilità di giudicare come appartenente all’intero 

quello che è percepito solo nella parte: 

percependo (solo) qualcosa che proviene dall’oggetto immaginia-

mo nondimeno che quest’oggetto l’affermi o neghi di sé nella sua 

totalità, sebbene percepiamo pochissimo di esso. Questo accade 

maggiormente in menti deboli, che ricevono molto facilmente una 

PRGL¿FD]LRQH�R�LGHD�DWWUDYHUVR�XQD�OHJJHUD�D]LRQH�GHOO¶RJJHWWR�VX�GL�
esse, al di fuori della quale non v’è in esse alcun’altra affermazione 

o negazione24. 

Il passo del Breve Trattato è ambiguo. Nella prima parte Spino-

za sembra puntare sul fatto che l’immaginazione travalichi i con-

¿QL� GHOOD� SHUFH]LRQH�� ©SHUFHSHQGR� �VROR�� TXDOFRVD� FKH� SURYLHQH�
dall’oggetto, immaginiamo nondimeno che quest’oggetto l’affermi 

o neghi di sé nella sua totalità, sebbene percepiamo pochissimo di 

esso». Nella seconda parte si insinua invece la via che sarà poi bat-

tuta nell’Etica, quella che addossa all’ignoranza la responsabilità del 

giudizio erroneo nel quale l’immaginazione attribuisce al tutto quel 

che è solo della parte: 

Questo accade maggiormente in menti deboli, che ricevono molto 

IDFLOPHQWH�XQD�PRGL¿FD]LRQH�R� LGHD�DWWUDYHUVR�XQD� OHJJHUD�D]LRQH�
dell’oggetto su di esse, al di fuori della quale non c’è in esse alcun’al-
tra affermazione e negazione.

La teoria si preciserà nell’ Etica, sostenuta da tre tesi: 

1. Ogni percezione implica un giudizio di esistenza su ciò che essa 

rappresenta. Ovvero ogni percezione intenziona il mondo esterno 

alla percezione stessa25. Quando si immagina o si vede qualcosa, ad 

esempio un cavallo, il giudizio di esistenza non si aggiunge alla per-

cezione ma è implicato necessariamente nella percezione stessa.26 

23 KV II, 16,7, tr. it. cit., p. 78

24 KV II, 16,7, p79.

25 Eth II, pr. 17.

26 Eth II, pr. 49, schol.: «concepiamo un ragazzo che immagina un cavallo e non 

percepisce nient’altro. Poiché questa immaginazione implica l’esistenza del cavallo 
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Lo stesso accade nel giudizio con il quale si attribuiscono al mondo 

esterno le caratteristiche della percezione, come quando si giudica il 

sole piccolo e vicino in base alla percezione che così lo rappresenta27. 

In generale, ogni idea equivale a un giudizio in base al quale la men-

te afferma che le cose sono nella realtà tali quali vengono percepite. 

Si tratta di una tesi di importanza estrema per la teoria della cono-

scenza: una singola percezione, da sola, non consente nemmeno di 

impostare il problema della distinzione tra apparenza e realtà. 

2. Quando le esperienze passate o presenti aggiungono dati alla 

singola percezione presente, allora il giudizio incluso nella prima 

SHUFH]LRQH� VL�PRGL¿FD��/D�PHQWH�QRQ�JLXGLFKHUj�SL�� FKH� LO� FDYDO-
lo esiste o che il sole è piccolo e vicino, come quando aveva solo la 

percezione di un cavallo o del sole, ma giudicherà che il sole appare 
tale e il cavallo è percepito come se esistesse nella realtà. Il giudizio 

che attribuisce al sole fuori della mente le caratteristiche della per-

cezione del sole non è dovuto alla tendenza dell’immaginazione a ol-

trepassare il dato percettivo, come poteva sembrare nel Breve Trat-
tato, ma alla percezione stessa, quando questa non si accompagna 

ad altre conoscenze, ad esempio astronomiche. Per dirla utilizzando 

i termini del Breve Trattato, nel giudizio erroneo non accade tanto 

che si attribuisca al tutto quello che c’è solo nella parte, ma piuttosto 

si giudica della parte senza sapere niente del tutto. Ora, solo quando 

si conosce il tutto, la parte appare tale, altrimenti, quando si conosce 

solo la parte, essa, per il soggetto percipiente, è il tutto. Di fronte al 

sole che appare piccolo e vicino, il giudizio sarà che il sole appare 

tale e non che è tale, solo nel caso in cui, da qualche ulteriore indizio, 

si sia ricavata l’informazione che c’è o ci può essere un divario tra 

apparenza e realtà, altrimenti, se ciò che si esperisce è l’unico dato di 

cui la mente sia in possesso, non si ha ragione per pensare che esso 

non rappresenti la realtà come essa è. Questa tesi è la celebre teoria, 

fuggevolmente e ambiguamente accennata nel Breve Trattato, se-

condo la quale l’errore non è dovuto a quel che si conosce, ma a quel 

che si ignora, una teoria che consente a Spinoza di elaborare la terza 

tesi che compone la teoria dell’errore all’altezza dell’Etica. 
3. Non è l’idea, o la percezione, o l’immaginazione in quanto tale 

a essere errata, ma l’errore è dovuto a quel che manca all’idea stessa: 

«La mente non cade in errore per il fatto che immagina; ma soltanto 

(per il Coroll. della Prop. 17 di questa parte) e il ragazzo non percepisce alcunché 

che tolga l’esistenza del cavallo, egli contemplerà necessariamente il cavallo come 

esistente». Vedi oltre, nota 000.

27 Eth II, pr. 35, schol.
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in quanto la si considera priva dell’idea che esclude l’esistenza di 

quelle cose che immagina come a sé presenti»28. Infatti, con l’ag-

JLXQWD�GL�XOWHULRUL�LQIRUPD]LRQL��LO�JLXGL]LR�VL�PRGL¿FD�PD�O¶LPPDJL-
QH�¿VLFD�H�TXLQGL�OD�SHUFH]LRQH�GHOOD�PHQWH�ULPDQH�LGHQWLFD29.

La teoria spinoziana dell’errore, nella formulazione dell’Etica, è 

stata fatta oggetto di analisi severamente critiche. Chi ne ha messo 

LQ�HYLGHQ]D�FRQ�PDJJLRUH�OXFLGLWj�OH�GLI¿FROWj�q�VWDWR��D�PLR�JLXGL]LR��
Jonathan Bennett, che ne ha sottolineato, tra gli altri, due punti pro-

blematici: 1.Spinoza non può dire assieme che ogni idea è un giudi-

zio e che l’idea non è mai errata; se il giudizio è errato, anche l’idea 

deve esserlo, oppure si dovrà rinunciare all’equivalenza tra idea e 

giudizio; 2. Spinoza non può dire che l’errore ‘consiste’ nella man-

canza di conoscenza, dal momento che, per ammissione dello stesso 

Spinoza, l’ignoranza è diversa dall’errore, ma dovrebbe dire piutto-

sto che l’errore è causato dalla mancanza di conoscenza30. 

3DUWH�GHOOH�GLI¿FROWj�GHOOD�WHRULD�VSLQR]LDQD�VRQR�GRYXWH�DO�IDWWR�
che Spinoza, pur sostenendo una tesi profondamente anticartesiana, 

conserva nel modo in cui la esprime qualcosa dell’impianto cartesia-

no; ad esempio, Spinoza si esprime come se ogni giudizio si riferisse 

ad un singolo evento mentale, una idea31; la stessa tesi secondo la 

quale le singole percezioni o idee non possano essere false sembra, 

all’apparenza, riprendere una tesi cartesiana, nonché aristotelica, 

tesi che, in Cartesio, costituiva la premessa per separare l’idea dal 

giudizio32��Ê�SURSULR�TXHVWD� LQHU]LD�HVSUHVVLYD�FKH�DFXLVFH� OD�GLI¿-

coltà di capire come il giudizio sia errato e non lo sia invece l’idea. 

3HU�VXSHUDUH�TXHVWD�GLI¿FROWj�VL�GHYH�DPPHWWHUH�FKH��LQ�6SLQR]D��LO�
giudizio non coincida con una singola idea, ma con l’insieme delle 

percezioni della mente, passate e presenti, e dei loro limiti. 

Un paragone aiuterà a far capire meglio la sostanza della teoria 

spinoziana del giudizio. Spinoza concepisce la mente come un mo-

saico, il cui disegno complessivo muta mano a mano che i tasselli si 

28 Eth II, pr. 17, e poi pr. 33, pr. 35 e 49 schol.. 

29 Eth II, pr. 35.

30 J. Bennett, A Study of Spinoza’s Ethics�� ,QGLDQDSROLV�� +DFNHWW� 3XEOLVKLQJ�
&RPSDQ\��������S�������/H�GLI¿FROWj�GHOOD�WHRULD�GHOO¶HUURUH�VSLQR]LDQD�VRQR�VWDWH�VH-

JQDODWH�D�SDUWLUH�GD�+��)��+DOOHWW��Some Recent Criticisms of Spinoza (III.), «Mind» 

51 (1942), 204, pp. 319-342.

31 Cfr. ad es. Eth II, pr. 49, schol.: «l’idea, in quanto è idea, implica una afferma-

zione o una negazione»

32 Cfr. R. Descartes, Meditationes de prima philosophia, $7�9,,�� S�� ����©-DP�
quod ad ideas attinet, si solae in se spectentur, nec ad aliud quid illas referam, falsae 

SURSULH�HVVH�QRQ�SRVVXQW�����$F�SURLQGH�VROD�VXSHUVXQW�MXGLFLD��LQ�TXLEXV�PLKL�FDYHQ-

dum est ne fallar».
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DJJLXQJRQR��,O�WDVVHOOR�FKH�VHPEUDYD�UDI¿JXUDUH�XQD�IRJOLD�DSSDUH�
la coda di un pesce quando altri tasselli si aggiungono, pur non mo-

GL¿FDQGRVL�LO�WDVVHOOR�SUHFHGHQWH��LO�WDVVHOOR�FKH�HUDYDPR�LQFHUWL�VH�
rappresentasse il cielo o l’acqua appare inequivocabilmente cielo, 

TXDQGR�DOWUL� WDVVHOOL�VL�DJJLXQJRQR��QRQ�PRGL¿FDQGRVL� LO�SULPR��,O�
primo tassello, che viene necessariamente giudicato una foglia da 

chi non ha mai visto un mosaico né sa cosa sia un mosaico, produ-

ce una sospensione del giudizio in colui che sa che quello che ha 

davanti è un mosaico in costruzione – sembra una foglia, ma non 

VRQR�VLFXUR��YHGLDPR�FRPH�LO�PRVDLFR�YD�DYDQWL��7UD�O¶DOWUR��TXHVW¶XO-
timo caso fa capire cosa voglia dire Spinoza quando afferma che la 

sospensione del giudizio consiste nella percezione di non percepire 

adeguatamente, una affermazione che, a suo tempo, era apparsa un 

SR¶�PLVWHULRVD�D�0DUJDUHW�:LOVRQ33. 

La prima conseguenza di questa impostazione del problema del-

la conoscenza è che non è necessario possedere tutte le conoscenze 

perché un giudizio sia vero. Per rimanere nell’esempio del mosaico, 

QRQ�q�QHFHVVDULR�DWWHQGHUH�FKH�LO�PRVDLFR�VLD�LQWHUDPHQWH�¿QLWR�SHU�
VDSHUH�FKH�XQ�WDVVHOOR�UDI¿JXUD�OD�FRGD�GL�XQ�SHVFH��EDVWD�FKH�VLDQR�
SUHVHQWL�WXWWH�OH�WHVVHUH�QHFHVVDULH�D�UDI¿JXUDUH�LO�SHVFH��DQFKH�VH�VL�
LJQRUD�DQFRUD�VH�LO�SHVFH�QXRWD�LQ�XQ�¿XPH�R�QHO�PDUH��6L�WUDWWD�GL�
un punto di estremo rilievo. Le idee adeguate, in Spinoza, sono tali 

perché sono idee complete, e per questo sembra impossibile che la 

PHQWH�¿QLWD�SRVVD�PDL�SRVVHGHUQH�TXDOFXQD��GDO�PRPHQWR�FKH� OD�
SHUFH]LRQH�H�OH�LGHH�GL�RJQL�HQWH�¿QLWR�VRQR�VHPSUH�OLPLWDWH��OD�SUH-

tesa spinoziana che la mente possa aspirare all’adeguatezza sembra 

LQ�FRQWUDVWR�FRQ�OD�¿QLWH]]D�GHOOH�LQIRUPD]LRQL�GL�FXL�HVVD�QHFHVVD-

riamente dispone. Ma se si prende sul serio il paragone del mosaico, 

risulta evidente che si possono dare isole di conoscenza adeguata, 

DOO¶LQWHUQR�GL�FRQWHVWL�SL��DPSL�DQFRUD�LQGHFLVL��TXHVWR�FDVR�VL�YHUL¿-

FD�RJQL�TXDOYROWD�OD�GH¿QL]LRQH�GL�WDOL�FRQWHVWL�QRQ�SXz�PRGL¿FDUH�L�
dati acquisiti in una singola parte. Insomma, non è necessario avere 

tutte le conoscenze perché un insieme di idee sia adeguato, e quindi, 

a propriamente parlare, completo.

La seconda conseguenza è che l’ignoranza interessante nel caso 

dell’errore non è un generico ‘non sapere’, ma la mancanza di co-

QRVFHQ]H�OD�FXL�SUHVHQ]D�PRGL¿FKHUHEEH�LO�JLXGL]LR�HPHVVR�LQ�ORUR�

33� 0��:LOVRQ��Spinoza’s theory of knowledge��LQ�'��*DUUHWW��HG��%\���The Cam-
bridge Companion to Spinoza, Cambridge, Cambridge UP, 1996, pp. 89-141, p. 

�����©:KDW�µVHHLQJ�WKDW�RQH�LV�QRW�DGHTXDWHO\�SHUFHLYLQJ¶�FRQVLVWV�LQ�LV�QRW�HQWLUHO\�
clear».
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assenza: «la falsità non può consistere in una assoluta privazione ... 

e neppure in una assoluta ignoranza; ignorare ed errare sono, infat-

ti, due cose diverse; per cui la falsità consiste in una privazione di 

conoscenza che le conoscenza inadeguata delle cose ... implica»34. 

Sempre per rimanere nel paragone con il mosaico, l’ignoranza che 

SURYRFD�O¶HUURUH�GL�FUHGHUH�FKH�XQ�WDVVHOOR�UDI¿JXUL�XQD�IRJOLD�QRQ�
q�OD�PDQFDQ]D�GHL�WDVVHOOL�FKH�UDI¿JXUDQR�LO�PDUH�R�LO�¿XPH��PD�OD�
mancanza dei tasselli che ‘trasformano’ il tassello-foglia nel tassello-

coda di pesce. Ne consegue che l’idea inadeguata è quell’idea che im-

SOLFD�XQ�JLXGL]LR�FKH�VL�PRGL¿FKHUHEEH�VH�DOWUH�LGHH�IRVVHUR�SUHVHQWL��
Questo vuol dire Spinoza, quando sostiene che le idee inadeguate 

sono idee «mutilate»35. 

La terza conseguenza è che quel che rende il giudizio vero e falso 

non è la singola percezione ma il contesto nel quale la percezione si 

colloca. Per questo Spinoza può mantenere assieme la tesi secondo 

la quale il giudizio coincide con l’insieme delle percezioni e che la 

singola percezione, di per sé, non coincide con un giudizio erroneo.

La teoria spinoziana del giudizio presuppone una concezione oli-

stica della mente. È l’insieme delle conoscenze che implica un giu-

dizio necessario su ciò che l’insieme di queste idee rappresentano. 

In questa visione olistica sono compresi gli effetti delle esperienze 

passate, la memoria, i nessi associativi e l’abitudine. Il che è par-

ticolarmente evidente nei giudizi che concernono la previsione del 

futuro: la ripetuta esperienza di eventi associati in successione tem-

porale tra di loro – fuoco e fumo, per esempio – fa sì che, vedendo 

il fumo non ci si limiti a pensare al fuoco, ma si creda che il fuoco ci 

sia36. La necessità con la quale giudichiamo che esistono eventi che 

non percepiamo attualmente è determinata non dalla percezione at-

tuale, ma dalla forza dei nessi associativi. 

$�SL��ULSUHVH��QHO�WHVWR�GHOO¶Etica��VL�FRJOLH�OD�GLI¿FROWj�GL�HVSUL-
mere adeguatamente la teoria che sottende alla concezione della ne-

cessità dell’errore37. Ma alcuni luoghi individuano in modo soddisfa-

34 Eth II, pr 35, dem. 

35 Eth II, pr. 35: «Falsitas consistit in cognitionis privatione, quam ideae ina-

daequatae, sive mutilatae, et confuase, involvunt.» Corsivo mio. Si tratta quindi 

GHOOD�VSHFL¿FD�PDQFDQ]D�GL�LQIRUPD]LRQH�FKH�O¶LGHD��SHU�HVVHUH�DGHJXDWD��dovrebbe 
avere. Per dirla con la tradizione, si tratta di una mancanza di privazione e non di 

negazione, 

36 Eth II, pr. 44, cor., schol. Questo vuol dire Spinoza, in questo scolio, quando 

afferma chi abbia visto più volte Paolo comparire dopo Pietro, alla vista di Paolo 

«immaginerà l’esistenza di Paolo ... in relazione al futuro».

37 Per quanto riguarda il rapporto tra idea e giudizio, Spinoza utilizza due formu-
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cente le premesse necessarie alla teoria dell’errore che Spinoza sta 

elaborando. Mi riferisco, in particolare, al luogo nel quale Spinoza, 

contro Cartesio, afferma: «concedo che la volontà si estenda al di là 

dell’intelletto se per intelletto intendono soltanto le idee chiare e di-

stinte; ma nego che la volontà si estenda al di là delle percezioni»38. 

In questo luogo Spinoza esprime in modo lucido la tesi secondo la 

quale ogni giudizio, che, con Cartesio, continua ad essere attribui-

to ad un atto volontario, segue necessariamente dall’insieme delle 

percezioni, siano esse adeguate, o inadeguate. E giustamente Spi-

noza pensa che la sua teoria prenda luce, per contrasto, da quella 

cartesiana39. Infatti, la spiegazione dell’errore in Cartesio prevedeva 

proprio l’indebito superamento, da parte della volontà, di quel che 

le idee oscure consentirebbero di affermare. In altre parole, l’errore, 

VHFRQGR�&DUWHVLR��VL�SXz�YHUL¿FDUH�TXDQGR�OD�YRORQWj�HPHWWH�XQ�JLX-

dizio relativo alle idee oscure e confuse, perché, in questo ambito, 

il giudizio supera sempre il dato percettivo. Se il giudizio, nel caso 

delle idee oscure e confuse, non ne superasse il contenuto, esso non 

andrebbe mai al di là dell’affermazione, sempre vera, della loro sog-

gettività: «mi sembra di vedere un gatto, ma non so se fuori di me 

c’è un gatto; le cose mi appaiono colorate, ma non so se il colore è 

lazioni diverse nella stessa proposizione 49 della seconda Parte. L’idea e il giudizio 

sono una stessa cosa (II, 49 dem.: «questa affermazione ... non è nient’altro se non 

questa stessa idea.»); e l’idea implica un giudizio (II, 49 schol.: «l’idea, in quanto è 

idea, implica una affermazione o una negazione.») Entrambe le formulazioni sono 

VXI¿FLHQWL� DG� DVVLFXUDUH� FKH� LO� JLXGL]LR� DSSDUWHQJD� DOO¶HVVHQ]D�GHOO¶LGHD�� LQ�EDVH� D�
Etica� ,,��GH¿QL]LRQH����PD�HQWUDPEH� OH� IRUPXOD]LRQL�QRQ� ULHVFRQR�D�GDU� FRQWR�GL�
come l’idea non sia di per sé falsa mentre il giudizio può esserlo.

La tesi secondo la quale l’errore consiste nell’ignoranza e non corrisponde a qual-

cosa di positivo, poi, rischia di assimilare l’errore al non senso, ovvero ad afferma-

zioni cui non corrisponde nessuna idea, invece di assimilarlo ad affermazioni cui 

corrispondono idee incomplete. Lo si vede bene a proposito dell’errore del ritenersi 

liberi, dovuto alla consapevolezza delle volizioni unita all’ignoranza delle cause delle 

volizioni: «Questa è dunque la loro idea di libertà, che non conoscono alcuna causa 

delle loro azioni. Infatti, l’affermazione che le azioni umane dipendono dalla volontà 

sono parole delle quali non hanno alcuna idea.» (Eth II, pr. 35, dem.)

38 Eth II, pr. 49, schol.

39 Fraintendendo la dottrina cartesiana dell’errore si è osservato, invece, che la 

teoria che Spinoza oppone qui a Cartesio, secondo la quale la volontà si estende al di 

là delle idee chiare e distinte, ma non al di là delle percezioni, sarebbe esattamente 

la teoria cartesiana, e quindi Spinoza polemizzerebbe contro una tesi che, invece, 

condivide. Cfr. Spinoza, Etica, a cura di S. Landucci, Roma, Laterza, 2009, p. 110, 

nota 103: «Questo è esattamente quanto sostenuto da Cartesio, contro il quale qui 

Spinoza crede d’essere in dissenso», giudizio già anticipato in S. Landucci, L’etica e 
la metaetica di Spinoza��©5LYLVWD�GL�¿ORVR¿Dª������������SS�����������S�������QRWD�
15.
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qualcosa al di là della mia percezione», il che, nell’ottica cartesiana, 

corrisponde alla sospensione del giudizio, ovvero a non emetterlo 

affatto, un giudizio. Proprio perché, in presenza di idee oscure e 

confuse, il giudizio supera sempre il dato percettivo, il giudizio stes-

so, in queste condizioni, testimonia l’attività del libero arbitrio; il 

materiale offerto da idee oscure e confuse, infatti, è compatibile sia 

con l’affermazione sia con la negazione. E proprio perché il giudi-

zio può superare i dati della percezione confusa, anche l’adeguarsi 

a quello che quei dati consentono di affermare, e quindi la sospen-

sione del giudizio, è frutto di una libera scelta. Nel caso delle idee 

chiare e distinte, invece, il giudizio non è mai errato proprio perché 

il superamento del contenuto delle idee è impossibile e il contenuto 

delle idee è compatibile con un solo giudizio. 

Che ci sia mai un superamento dei dati percettivi, siano essi chiari 

e distinti oppure oscuri e confusi, è quel che ora Spinoza nega invece 

con decisione ed è la ragione per la quale può negare che l’errore, e 

in generale il giudizio, dipendano dal libero arbitrio. Il giudizio se-

gue necessariamente dall’insieme dei contenuti mentali; la mancan-

]D�GL�GDWL�FKH�PRGL¿FKHUHEEHUR�LO�JLXGL]LR��RYYHUR�O¶LQDGHJXDWH]]D�
GHOO¶LGHD�q�XQ� IDWWRUH�FKH�JLRFD�XQ�UXROR�SRVLWLYR�HG�HI¿FDFH� WDQWR�
quanto l’adeguatezza dell’idea nel produrre il giudizio, e il giudizio 

che l’idea inadeguata implica non è meno necessario del giudizio 

implicato nell’idea adeguata. La stessa sospensione del giudizio non 

è, come pensava Cartesio, una conseguenza del corretto uso del li-

bero arbitrio, ma è a sua volta un giudizio nel quale si esprime la 

FRQVDSHYROH]]D�GL�QRQ�DYHU�GDWL�VXI¿FLHQWL�D�DIIHUPDUH�R�QHJDUH��H�
questa consapevolezza, a sua volta, è provocata da altre idee che fan-

no apparire manchevole la percezione presente. Si tratta di un luo-

go nel quale Spinoza si avvicina al massimo grado di lucidità nella 

formulazione della teoria dalla quale discende la tesi asserita con 

GHFLVLRQH�¿Q�GDOOD�OHWWHUD�D�2OGHQEXUJ�GHO� ¶����TXHOOD�GHO�FDUDWWHUH�
necessario dell’errore, e nel quale meglio si intende che il giudizio 

coincide con l’insieme dei contenuti mentali e dei loro limiti.

3. Spinoza e carteSio di fronte all’errore

Sulle tracce della strategia spinoziana, possiamo ora tentare un 

paragone della teoria dell’errore proposta da Spinoza con quella 

cartesiana. Le due teorie non potrebbero essere più lontane nella 

premessa. Cartesio, in questo in sintonia con la tradizione di origi-

QH�DULVWRWHOLFD��VHSDUD�O¶LGHD�GDO�JLXGL]LR��PHQWUH�6SLQR]D�OL�XQL¿FD��
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7XWWDYLD�OH�GLIIHUHQ]H�WUD�&DUWHVLR�H�6SLQR]D�VRQR�IRUVH�SL��DPSLH��
SL��QXPHURVH�H�SL��VLJQL¿FDWLYH�GL�TXDQWR�YHQJD�XVXDOPHQWH�ULOHYD-

to, proprio perché la tesi del carattere necessario o libero dell’errore 

si costruisce su un’ampia serie di premesse divergenti:

a. Percezioni e giudizio. $�SL��ULSUHVH�&DUWHVLR�YDORUL]]D�OR�VFDUWR�
tra percezione e giudizio: se si esclude il caso delle idee chiare e di-

stinte, ogni giudizio eccede il contenuto percettivo: si vede un pezzo 

di cera in due condizioni diverse, prima solido e poi liquefatto dal 

calore, e si giudica che si tratta dello stesso pezzo di cera; si vedono 

mantelli e cappelli e si giudica che si tratta di veri uomini. In en-

trambi i casi, i dati percettivi sono solo il materiale per affermazioni 

o negazioni compiute aggiungendo qualcosa: in positivo, quando 

entrano in funzione idee innate, come nel caso del pezzo di cera; in 

negativo, quando si giudica che la realtà esterna è quale appare. La 

teoria dell’errore si colloca quindi all’interno di una tesi più generale 

nella quale nessun giudizio empirico sarebbe possibile se la mente 

non aggiungesse qualcosa alle percezioni attuali. Spinoza valorizza 

invece il fatto che le credenze di ogni individuo dipendono stretta-

PHQWH�GDL�FRQ¿QL�GHOOH�VXH�FRQRVFHQ]H��6L�SXz�IDFLOPHQWH�ULFRVWUX-

ire cosa penserebbe Spinoza dei mantelli e dei cappelli e della cera. 

Vedendo mantelli e cappelli si giudica di vedere uomini non perché 

il giudizio superi il dato immaginativo, ma perché esso deriva ne-

cessariamente dalla percezione presente sommata alle percezioni 

passate, ovvero ai ricordi. Per quanto riguarda la cera, la soluzione 

di Spinoza avrebbe potuto essere quella che poi sarà resa esplicita da 

+XPH��O¶LPPDJLQD]LRQH�XQLVFH�VWDWL�GLYHUVL�LQ�IRU]D�GHOOD�FRQWLJXL-
tà spazio-temporale: giudichiamo che la cera solida e quella liquida 

siano lo stesso pezzo di cera semplicemente perché la percezione 

della cera liquida segue immediatamente alla percezione della cera 

solida. 

b. Apparenza e realtà. ,O�FDVR�SL��VLJQL¿FDWLYR�GHOOD�LQFOXVLRQH�
non inclusione del giudizio nell’idea è quello che concerne il giudi-

zio di esistenza esterna di ciò che le percezioni rappresentano. Per 

Cartesio nessuna idea implica mai necessariamente un giudizio di 

esistenza sul mondo esterno. Il giudizio sull’esistenza di un mondo 

esterno conforme alla percezione è sempre un dato aggiunto alla per-

FH]LRQH�VWHVVD��$QFKH�SHU�TXHVWR�OH�LGHH�QRQ�VRQR�PDL�GL�SHU�Vp�IDOVH��
perché dicono solo come il mondo appare al soggetto percipiente e 

non come esso è. Il giudizio di esistenza è sempre un’aggiunta, tal-

volta temeraria, al contenuto delle idee40. Secondo Spinoza, invece, 

40 Si veda il luogo della seconda Meditazione nel quale il percepire è ridotto 



30 Ontologia e temporalità
Spinoza e i suoi lettori moderni

ogni percezione implica necessariamente un giudizio di esistenza, 

e quindi nessuna percezione, di per sé, rende possibile discernere 

l’apparenza dalla realtà.

c. Verità delle idee. Sia Cartesio sia Spinoza affermano che l’idea, 

in quanto tale, non è errata. Spinoza: «Le immaginazioni della men-

te, considerate in sé, non contengono nulla di erroneo, ossia la men-

te non cade in errore per il fatto che immagina»41; Cartesio: «le idee, 

se le consideriamo solo in se stesse, non possono, a propriamente 

parlare, essere false».42 Ma Cartesio, escludendo che le idee, di per 

sé, possano essere false, intende dire che l’idea non implica un giu-

dizio; Spinoza, invece, intende dire che il giudizio necessariamente 

emesso dalla mente non coincide con una singola idea ma con l’in-

sieme dei contenuti mentali, positivi o negativi. Mentre in Cartesio 

si può separare l’idea dal giudizio, in Spinoza si può considerare una 

idea indipendentemente dagli altri contenuti mentali, e, in questo 

caso, essa non implica di per sé il giudizio che la mente emette alla 

luce del suo complessivo bagaglio di conoscenze, e quindi si può dire 

che l’errore non è ascrivibile a quella -sola- idea; quella stessa idea, 

infatti, accompagnata da percezioni diverse, produrrebbe un diver-

so giudizio. 

Necessità dell’errore. L’errore è sempre evitabile, per Cartesio, 

qualunque siano le condizioni nelle quali il giudizio è emesso: 

DOO¶DSSDUHQ]D�GHO�SHUFHSLUH��$7�9,,��S������©,GHP�GHQLTXH�HJR�VXP�TXL�VHQWLR��VLYH�
TXL�UHV�FRUSRUHDV�WDQTXDP�SHU�VHQVXV�DQLPDGYHUWR��YLGHOLFHW�MDP�OXFHP�YLGHR��VWUH-

SLWXP�DXGLR��FDORUHP�VHQWLR��)DOVD�KDHF�VXQW��GRHPLR�HQLP��$W�FHUWH�YLGHUH�YLGHRU��
DXGLUH��FDOHVFHUH��+RF�IDOVXP�HVVH�QRQ�SRWHVW��KRF�HVW�SURSULH�TXRG�LQ�PH�VHQWLUH�
appellatur; atque hoc praecise sic sumptum nihil aliud est quam cogitare».

Questo punto della teoria cartesiana è colto con estrema pertinenza da Spinoza 

nello scolio della 49 della seconda Parte. Spinoza riporta così uno degli argomen-

ti con i quali l’avversario intende sostenere la tesi secondo la quale: «la facoltà di 

dare il proprio assenso è libera e diversa dalla facoltà di intendere»: «nessuno si 

inganna per il fatto che percepisce qualcosa, ma soltanto per il fatto che dà o nega 

il proprio assenso. Per esempio, chi immagina un cavallo alato, non ammette per 

questo che esista un cavallo alato, cioè non si inganna per questo, se non ammette 

contemporaneamente che esiste un cavallo con le ali». E’ la tesi di Cartesio: l’idea 

non rappresenta niente che esista al di fuori della mente. Secondo Spinoza, invece, 

le idee intenzionano sempre il mondo esterno: «cos’altro è percepire un cavallo con 

le ali se non affermare le ali del cavallo? Infatti, se la Mente non percepisse altro 

oltre il cavallo alato, lo contemplerebbe come a sé presente e non avrebbe alcuna 

ragione di dubitare della sua esistenza né alcuna facoltà di dissentire a meno che 

l’immaginazione del cavallo alato non sia unita all’idea che toglie l’esistenza dello 

stesso cavallo...»

41 Eth II, pr. 17, schol.

42 R. Descartes, Meditationes de prima philosophia, $7�9,,��S�����
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Ma anche se chi ci ha creati fosse onnipotente, e quand’anche si di-

vertisse a ingannarci, nondimeno sperimentiamo in noi una libertà 

ch’è tale che possiamo sempre astenerci dal credere le cose che non 

sono del tutto certe e ben conosciute, e così evitare di essere mai 

ingannati43. 

$O� FRQWUDULR�� O¶HUURUH�� LQ� DVVHQ]D�GL� LGHH� FKH�SURGXUUHEEHUR�XQ�
cambiamento del giudizio che le idee effettivamente presenti impli-

cano, è sempre inevitabile, per Spinoza.

Idee chiare e distinte e idee adeguate. Spinoza preferisce parlare 

sempre di idee adeguate piuttosto che di idee chiare e distinte. Carte-

sio, invece, non si era servito del lessico dell’adeguatezza perché aveva 

esplicitamente escluso che fosse possibile sapere di averla mai rag-

giunta in una qualunque conoscenza44. La scelta di Spinoza, d’altro 

canto, è obbligata: solo un’idea adeguata, ovvero un’idea che nessuna 

XOWHULRUH�DJJLXQWD�SXz�PRGL¿FDUH��SXz�PHWWHUH�DO�ULSDUR�GDOO¶HUURUH��
Il criterio della verità. Il criterio della verità è solo psicologico 

in Cartesio: la coazione all’assenso. Non così in Spinoza, che pure 

avanza anche un criterio psicologico, quello, alquanto vago, della 

certezza, suffragato dalla reiterata affermazione che chi possiede 

una idea vera non può dubitare della sua verità45. Ma Spinoza pro-

pone anche un criterio oggettivo per riconoscere l’idea vera, quello, 

GHO�WXWWR�DGHJXDWR�DOOD�VXD�WHRULD�GHOO¶HUURUH��GHOOD�LPPRGL¿FDELOLWj�
dell’idea: è vero quel giudizio che rimane immutato qualunque ulte-

riore informazione venga aggiunta. Questo criterio è enunciato con 

chiarezza nel Breve Trattato: 

i modi del pensiero che convengono con la cosa … convenendo in-

teramente con la cosa, è impossibile che talvolta ne siamo affetti di-

versamente o subiscano qualche alterazione, poiché prima abbiamo 

YLVWR�FKH�O¶HVVHQ]D�GL�XQD�FRVD�q�LPPXWDELOH��7XWWR�FLz�QRQ�KD�OXRJR�
nella falsità46.

Si capisce qui bene come l’ignoranza che causa l’errore sia esclu-

sivamente la mancanza di idee in presenza delle quali il giudizio si 

PRGL¿FKHUHEEH47��1DWXUDOPHQWH��TXHVWR�ODVFLD�LQ�SLHGL�OD�GLI¿FROWj�

43 R Descartes, Principia philosophiae, I, 6.

44 Cfr. Quartae responsiones, $7�9,,��S�����
45 Eth II, pr. 49, schol.: «l’idea falsa, in quanto è falsa, non implica certezza. ..Per 

certezza, infatti, intendiamo qualcosa di positivo, e non l’assenza di dubbio.»

46 KV II, 15,6, tr. it. cit., p. 269.

47 Su questo aspetto, sono decisive, nell’Etica, le proposizioni 34 e 35 della se-

FRQGD�3DUWH��,O�FULWHULR�GHOO¶LPPRGL¿FDELOLWj�GHOO¶LGHD�YHUD�VL�ULFDYD��SHU�RSSRVL]LRQH��
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di riconoscere un’idea adeguata per il solo fatto che la si possiede, 

come invece Spinoza pretende. Ma aiuta, nel corso della ulteriore 

acquisizione di informazioni e quindi ex post, nel riconoscimento 

sia dell’adeguatezza sia dell’inadeguatezza di una idea. Se si rite-

nesse opportuno un confronto con più moderne teorie della verità e 

della falsità, le idee adeguate di Spinoza potrebbero dirsi ‘monoto-

nicamente’ vere48.

L’infanzia e l’errore. Per Cartesio la ricerca della verità è possibile 

grazie alla sospensione del giudizio e alla liberazione dal pregiudizio. 

La ricerca della verità è un percorso di sottrazione di conoscenze er-

ronee e di igiene mentale. Se l’infanzia è l’età nella quale i pregiudizi 

si accumulano, la tesi secondo la quale il pregiudizio non è una ne-

cessità della mente impone a Cartesio la mitica teoria di una prima 

infanzia, che, essendo ancora priva di pregiudizi, è spontaneamente 

portata al vero. Nella prima infanzia, secondo Cartesio, la mente in-

terpreterebbe come sensazioni soggettive le percezioni delle qualità 

secondarie, mentre attribuirebbe al mondo esterno le qualità prima-

ULH��RYYHUR� OH�©JUDQGH]]H��¿JXUH�H�PRYLPHQWLª49��$O�FRQWUDULR��SHU�
Spinoza la liberazione dall’errore può avvenire solo aggiungendo 

informazioni. Per questo, i bambini (pueri) sono l’esempio privile-

giato, assieme al sogno, di menti che pronunciano spontaneamente 

giudizi falsi e ingenui sulla esistenza del mondo esterno e sulla sua 

somiglianza con le percezioni. Solo un bambino molto piccolo, im-

maginando un cavallo, giudica che il cavallo esiste: 

concepiamo un ragazzo che immagina un cavallo e non percepisce 

nient’altro. Poiché questa immaginazione implica l’essenza del ca-

vallo e il ragazzo non percepisce alcunché che tolga l’esistenza del 

cavallo, egli contemplerà necessariamente il cavallo come esistente; 

né potrà dubitare della sua esistenza, sebbene non sia certo di es-

sa50.

da II, 49s: «Quando abbiano detto che l’uomo resta tranquillo nel falso e non dubita 

di esso, non abbiamo per questo detto che egli è certo, ma soltanto che non dubita 

o che si acquieta nel falso, perché non si danno cause che facciano sì che la sua im-
PDJLQD]LRQH�ÀXWWXL�ª Corsivo mio. Implica un giudizio falso quell’idea in presenza 

della quale l’assenza di dubbio si tramuterebbe in dubbio qualora si aggiungessero 

ulteriori idee.

48� &IU��0��0LQVN\��A framework for representing knowledge��0HPR������0,7�
$,�/DERUDWRU\�������
49 R. Descartes, Principia philosophiae, I,71.

50 Eth II, pr. 49, schol. Davvero molto opportuna, dunque, la correzione appor-

tata da P. Cristofolini al testo di Gebhardt, il quale, sulla base della menzione imme-

diatamente precedente e immediatamente successiva di un cavallo con le ali, aveva 
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&DUWHVLR�SDVVD�SHU�LO�¿ORVRIR�FKH�KD�FKLXVR�OD�PHQWH�GHQWUR�LO�FRQ-

¿QH�GHOOH�VXH�LGHH��4XHVWD�DQDOLVL��QDWXUDOPHQWH��q�LQ�ODUJD�SDUWH�FRU-
retta: quello che conosciamo direttamente, secondo Cartesio, sono 

solo i nostri stati mentali. Ma Cartesio pensa anche che di questa 

condizione si possa essere consapevoli, purché si analizzi con corret-

tezza la natura delle nostre percezioni. Proprio perché una corretta 

analisi della natura delle idee mostra che esse sono solo stati men-

tali, il rischio che si corre è di non riuscire a convincerci che esista 

XQ�PRQGR�DO�GL�IXRUL�GHL�QRVWUL�SHQVLHUL��Ê�6SLQR]D��LQYHFH��LO�¿ORVRIR�
che ha mostrato come la mente umana viva in un mondo di stati 

mentali indistinguibili dalla realtà. In Spinoza tutte le idee impli-

cano necessariamente la credenza nell’esistenza di un mondo fatto 

FRPH�OH�LGHH�OR�UDSSUHVHQWDQR��,O�VLJQRU�7UXPDQ��FRVWUHWWR�D�YLYHUH�
LQ�XQR�VFHQDULR�DUWL¿FLDOH�FKH�FUHGH�HVVHUH�OD�UHDOWj��LQFRQVDSHYROH�
SURWDJRQLVWD� GL� XQ� FUXGHOH� VSHWWDFROR� WHOHYLVLYR� QHO� ¿OP� ³7UXPDQ�
VKRZ´�� DYUHEEH�SRWXWR� ¿Q�GDOO¶LQL]LR�QRQ� FDGHUH�QHOOD� WUDSSROD� GL�
ritenere autentico il mondo virtuale che lo circondava, secondo Car-

tesio. Non è così per Spinoza, che pensa che, in assenza di ulteriori 

informazioni, ogni uomo vivrebbe necessariamente la stessa tragica 

esperienza.

4. una teoria che viene da lontano

Se Spinoza ha ragione nel ritenere che la teoria cartesiana dell’erro-

re e del giudizio è quella tradizionale, non è però vero che la teoria 

spinoziana sia inedita, né tanto meno «surprising», come sembrava 

a Bennett51�� 6SLQR]D�� LQ� FRQÀLWWR� FRQ�&DUWHVLR�� ULQQRYD�XQD� WHRULD�

aggiunto le ali al cavallo di cui parla Spinoza nel caso del puer che, pensandolo, 

lo immagina esistente, emendando così il testo degli Opera postuma nel quale le 

ali non erano presenti, e che così suonava: «concipiamus puerum, equum imagi-

nantem, nec aliud quicquam percipientem- Quandoquidem haec imaginatio equi 

existentiam involvit ... nec puer quicquam percipit, quod equi existentiam tollat, 

ille necessario equum, ut presentem, contemplabitur.» Critofolini propone invece di 

rispettare il testo degli Opera posthuma e di togliere al cavallo le ali attribuitegli dal 

Gebhardt. Cfr. P. Cristofolini, Piccole chiose al testo dell’(WKLFD��©+LVWRULD�SKLORVR-

phica» 6 (2008), pp. 131-139. 

Quel che interessa a Spinoza, nel puer, non è la fantasia, ma la mancanza di espe-

rienza, l’ignoranza dell’infanzia. È solo quando l’esperienza è molto limitata, infatti, 

che l’immagine mentale di un cavallo si accompagna alla credenza nella sua esisten-

]D��3HU�TXHVWR��O¶DJJLXQWD�GHOOH�DOL�DO�FDYDOOR�DSSRUWDWD�GD�*HEKDUGW�LQTXLQD�¿QR�D�
UHQGHUOH�LUULFRQRVFLELOL�OH�¿QDOLWj�GHOO¶HVHPSLR�VSLQR]LDQR��
51 J. Bennett, A Study of Spinoza’s Ethics cit., p. 168.
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dell’errore di origine platonica. Non c’è modo di accorgersi che un 

JLXGL]LR�q�IDOVR�¿QFKp�VL�SRVVLHGRQR�VROR�OH�LGHH�FKH�LPSOLFDQR�QH-

cessariamente quel giudizio. Solo la conoscenza vera può svelare e 

far percepire come falsa la conoscenza non vera. La falsità, dice Spi-

QR]D�¿Q�GDO�Breve Trattato, «non si manifesta mai per se stessa»52. 

Un giudizio può apparire falso solo alla luce di ulteriori informazioni 

che concernono ciò cui il giudizio si riferisce. Il modello remoto di 

questa teoria dell’errore e del suo rapporto con la verità è riscontra-

bile nel mito della caverna platonico. 

Immaginiamo, proponeva Platone all’inizio del VII libro della 

Repubblica��DOFXQL�XRPLQL�OHJDWL�¿Q�GDOO¶LQIDQ]LD�FRQ�LO�YLVR�ULYROWR�
YHUVR�LO�IRQGR�GL�XQD�FDYHUQD��$OOH�ORUR�VSDOOH�q�DFFHVR�XQ�IXRFR�H�
tra il fuoco e loro stessi, dietro un muro, come dietro un siparietto 

di burattini, passano immagini umane che proiettano la loro ombra 

sul fondo della caverna. «– Se dunque fossero in grado di discutere 

fra loro, non pensi che essi chiamerebbero oggetti reali le ombre che 

vedono? –; – Necessariamente – […] – Insomma questi prigionieri 

– dissi io – considererebbero la verità come nient’altro che le ombre 

GHJOL�RJJHWWL�DUWL¿FLDOL�±��±�Ê�del tutto necessario –». Spinoza, per 

parte sua, ritiene che, se la mente possiede solamente l’affezione 

del proprio corpo, necessariamente pensa che il mondo esterno sia 

fatto come l’affezione del proprio corpo lo rappresenta. Solo quan-

do, usciti dalla caverna, i prigionieri contempleranno le cose reali 

GL�FXL� OH�RPEUH�HUDQR�XQ�ULÀHVVR��H�SRL� OD� OXFH�GHO� VROH��RYYHUR� OD�
YHULWj�SXUD��VDSUDQQR�FKH�TXHOOH�FKH�SULPD�FUHGHYDQR�HVVHUH�¿JXUH�
UHDOL�VRQR�LQYHFH�SDOOLGL�ULÀHVVL�GHOOD�UHDOWj��/D�YHULWj��GLUj�6SLQR]D��
è norma di se stessa e del falso, ovvero solo la presenza del vero con-

sente di riconoscere la falsità di un giudizio emesso quando il vero 

non era ancora conosciuto53. Non è un caso che anche Platone insi-

stesse sul fatto che i prigionieri fossero tali ¿Q�GDOO¶LQIDQ]LD, ovvero 

FKH�QRQ�DYHVVHUR�PDL�ULFHYXWR�XOWHULRUL�LQIRUPD]LRQL��$QFKH�SHU�LO�
Platone del mito della caverna il giudizio è il prodotto necessario 

di tutte le informazioni e di tutte le mancate informazioni passa-

te e presenti. Un uomo imprigionato in età adulta non si sarebbe 

lasciato ingannare, ma non perché avrebbe esercitato il suo libero 

arbitrio, come riterrà Cartesio, ma perché le sue percezioni passate 

52 KV, II, 15,3, tr.it. cit., p. 267: «la verità rivela sia se stessa sia la falsità. Infatti 

la verità si manifesta mediante se stessa, ma la falsità non si rivela o non si mostra 

mai da se stessa».

53 Eth II, pr. 43, schol.: «come la luce manifesta se stessa e le tenebre, così la 

verità è norma di sé e del falso».
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gli avrebbero imposto un diverso giudizio, o, almeno, una sospen-

sione del giudizio. 

5. il ruolo della teoria dell’errore

È giunto ora il momento di chiederci perché Spinoza giudichi così 

importante la teoria dell’errore, tanto da elencarla tra i tre luoghi nei 

quali una teoria sbagliata compromette irreparabilmente l’accesso 

alla verità. Fin dal Breve Trattato, Spinoza sottolinea che una cor-

retta teoria dell’errore è necessaria per la salvezza, e nell’Etica ripe-

terà questo concetto, sottolineando come i vantaggi maggiori della 

teoria dell’errore si coglieranno più oltre, nella quinta Parte, quando 

si tratterà della teoria della beatitudine54. In effetti, il collegamento 

con la salvezza e con la beatitudine è intrinseco alla dottrina. Questa, 

in primo luogo, dà piena ragione della tesi secondo la quale la verità 

è norma di se stessa e del falso. E aggiunge Spinoza: «Con quanto 

si è detto viene anche spiegato in un certo senso, ciò che abbiamo 

affermato: che Dio stesso è la verità o che la verità è Dio stesso» 55. 

È questo, evidentemente, il lato della teoria dell’errore che rinvia 

alla teoria della salvezza. La teoria dell’errore è organica alla tesi 

secondo la quale le idee adeguate della mente umana sono le stesse 

idee di Dio. L’errore è riconoscibile e evitabile solo dal punto di vista 

della verità completa, ovvero dal punto di vista di Dio. Il che, come 

sappiamo, non implica avere tutte le idee che Dio ha, ma avere tutte 

le idee relative ad una cosa o ad un evento, che non possono essere 

PRGL¿FDWH�FRQ�O¶DJJLXQWD�GL�XOWHULRUL�LGHH��
,Q¿QH��H�DQFRU�SL��UDGLFDOPHQWH��OD�WHRULD�GHOO¶HUURUH�DLXWD�D�IDUVL�

XQD�LPPDJLQH�FRPSOHVVLYD�GHO�¿ORVRIR�6SLQR]D��VRSUDWWXWWR�LQ�SD-

UDJRQH�DO�¿ORVRIR�FKH��VXOOD� WHRULD�GHOO¶HUURUH��q�VWDWR� LO�VXR�EHUVD-

glio polemico privilegiato, ovvero Cartesio. Se Cartesio, per liberarsi 

dall’errore, chiedeva di chiudersi in isolamento a meditare, maga-

ri al chiuso di una stanza riscaldata, perché nutriva una completa 

¿GXFLD�VXO� IDWWR�FKH� OH� LGHH�FRQIXVH� IRVVHUR�ULFRQRVFLELOL�FRPH�WDOL�
se le si fossero esaminate con cura, Spinoza chiede di aumentare 

le informazioni e la conoscenza, senza la quale nessun errore, nes-

suna idea incompleta, potrà mai essere riconosciuta come tale. Ma 

54 Eth II, pr. 49, schol.: «ho pensato che valesse la pena di indicare alcuni van-

taggi di questa dottrina.Dico, alcuni; i maggiori infatti saranno compresi sulla base 

di quanto diremo nella quinta Parte».

55 KV II, 15, 3, d, tr. it. cit., p. 267.
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avere più informazioni non è sempre alla portata del singolo indivi-

duo. Gli uomini ignoranti non possono da soli uscire dal loro mon-

do di parvenze. Per questo Spinoza imposta un programma politico 

GL�OLEHUDOL]]D]LRQH�GHOOD�GLVFXVVLRQH�¿ORVR¿FD�FKH�DLXWL�D�GLPLQXLUH�
l’ignoranza. La teoria dell’errore è un buon punto di osservazione 

SHU�FDSLUH�SHUFKp�6SLQR]D�q�XQ�¿ORVRIR�LQWHUHVVDWR�DOOD�GLPHQVLRQH�
GHOOD�SROLWLFD��H�&DUWHVLR�OR�q�VWDWR�FRVu�SRFR��,Q¿QH��6SLQR]D�DYHYD�
ragione: la teoria dell’errore non è un dettaglio nel complesso di una 

GRWWULQD�¿ORVR¿FD��WDQWR�FKH��VH�VL�VHJXH�LO�¿OR�GHOOH�SUHPHVVH�FKH�OD�
sorreggono, essa può svelare l’architettura sistematica e, potremmo 

GLUH��LO�WHPSHUDPHQWR�GL�XQ�¿ORVRIR��


