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Introduzione 

Le passioni riabilitate da Spinoza.  

Dal Breve Trattato all’Etica 

 

L’analisi del Breve Trattato è il preambolo necessario a questo lavoro. 

L'obiettivo di queste pagine è mostrare la differenza che intercorre fra la 

trattazione delle passioni nel  Breve Trattato e nelle opere successive, in 

particolar modo nell’Etica. Soltanto attraverso una presa di coscienza di 

questo cambiamento si può sgombrare il campo da eventuali obiezioni e può 

iniziare l'analisi vera e propria delle passioni, e del ruolo che queste rivestono 

nel gioco politico. Questa Introduzione costituisce una presa di posizione 

all’interno del dibattito storico-filosofico che si è acceso intorno al ruolo e 

alla datazione del Breve Trattato. Da queste considerazioni è emerso un 

legame molto forte con il filosofo inglese Thomas Hobbes: si giustifica, così, 

il confronto che sarà protagonista della seconda parte di questo elaborato. In 

ultimo, questa Introduzione analizza in maniera approfondita la nozione di 

conatus, la sua origine e il suo ruolo, per questo motivo da qui in poi questa 

verrà data per assodata e spiegata. 

 

 

Storia del Breve Trattato 

 

 

E se per caso mi sono espresso con qualche oscurità, come suole succedermi per mancanza di 

parole, vi prego di avvertirmene, e io cercherò di riesporvi la cosa più chiaramente. Quanto poi 

alla nuova questione che mi ponete, e cioè in che modo le cose abbiano incominciato a esistere e 

qual sia il nesso che le mantiene in dipendenza dalla prima causa, intorno a questo argomento, 

oltre che intorno alla riforma dell’intelletto, ho già composto tutto un opuscolo, nella cui 

trascrizione e correzione sono attualmente occupato. 

Ep 6 
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Queste righe sono tratte dall’epistola che Spinoza spedì nel 1661 al suo caro amico 

Oldenburg. Nell’anno in cui scrisse questa lettera, è difficile stabilire con certezza a 

quale opera il filosofo olandese stesse lavorando, non si dimentichi che lui ha 

pubblicato in vita soltanto due testi: ciò rende più complessa la ricostruzione 

dell’evoluzione del pensiero spinoziano. Secondo il parere di Filippo Mignini , l’unico 1

opuscolo che nel 1661 era giunto al punto di poter esser copiato è il Breve trattato: 

l’altro candidato è il Trattato sull’emendazione dell’intelletto, opera che Spinoza non 

poteva essere in procinto di trascrivere, poiché non l’ha mai portata a compimento.  

Il Breve Trattato è un libro dalla storia incerta: fu pubblicato solo nel 1852 grazie a 

Boehmer.  Solo in quell’anno, infatti, è stato rinvenuto un manoscritto dell’opera 

risalente al ‘700, redatto in lingua olandese e più volte rimaneggiato; soltanto in seguito 

è stata ritrovata una versione del Breve Trattato risalente al ‘600, scritta in latino e 

ritenuta più fedele alla versione originale. Si ritiene che il materiale del Korte 

Verhandeling van God, de Mensch en deszelvs Welstand abbia subito rimaneggiamenti 

e sia stato oggetto di errori di traduzione. Infatti, all’interno del testo degli argomenti 

sono trattati più volte e alcuni passaggi presentano delle difficoltà concettuali: si ritiene 

probabile che ciò sia accaduto perchè il redattore ci ha messo del suo, oppure perché il 

testo è stato scritto sotto dettatura. E’ importante tener presente che quest’opera non ci è 

arrivata nella versione originale, ciò è importante per non cadere nella tentazione di 

farle recitare un ruolo che non le è proprio. A ragion di ciò, non è adeguato considerare 

incompleta la teoria delle passioni esposta da Spinoza nel Breve trattato, bensì è 

necessario un confronto dell’opera con l’Etica per capire le mutazioni del pensiero 

spinoziano, oltretutto è importante cercare le motivazioni di tali cambiamenti. 

Probabilmente la composizione del Breve Trattato è stata interrotta proprio per dare 

spazio alla scrittura dell’Etica, databile intorno al 1662. Si ritiene che l’opera sia stata 

abbandonata perchè le novità che Spinoza voleva apportare erano troppo consistenti per 

poter essere integrate nelle pagine già scritte. Confrontando le due opere, la differenza 

che balza all’occhio al primo sguardo è metodologica: in effetti nel Breve Trattato 

alcuni temi sembrano affrontati in maniera nebbiosa e discontinua, mentre il rigore del 

metodo geometrico sarà il tratto distintivo dell’Etica. 

1 Spinoza, Korte Verhandeling, a cura di F. Mignini, L.U. Japadre editore, L’Aquila, 1986, pag.17. 
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D’altra parte la disposizione degli argomenti denota una similitudine di fondo: 

entrambe esordiscono con la metafisica e si concludono con la morale. La costante che 

pervade i due testi è la ricerca del sommo bene dell’uomo; così la metafisica, la teoria 

della conoscenza e quella degli affetti sono subordinate ad un fine pratico: la 

beatitudine umana. Nonostante solo il saggio possa giungere alla beatitudine, è forte la 

convinzione che ogni uomo possa perseguire l’ideale della conoscenza e aspirare di 

vivere in pace una vita virtuosa. 
 

 

Riabilitare le passioni. Cartesio e Spinoza 

 

 

I più, tra quanti hanno scritto sui moti dell’animo e sulle regole di vita degli uomini, sembrano 

trattare non di cose naturali che seguono le comuni leggi della natura, ma di cose alla natura 

estranee. Anzi, sembra che concepiscano l’uomo come uno stato entro lo stato. Credono infatti che 

l’uomo turbi l’ordine della natura piuttosto che seguirlo, che abbia assoluto potere sulle proprie 

azioni, e che non sia determinato da altro che da se stesso. Attribuiscono poi la causa 

dell’impotenza e dell’incoerenza umane non alla comune potenza della natura, ma a chissà quale 

vizio della natura umana, che perciò compiangono, deridono, disprezzano oppure, come per lo più 

accade, detestano; e chi sa riprendere con più eloquenza o arguzia l’impotenza della mente umana 

passa quasi per santo. 

Et III pt Prefazione 

 

Baruch Spinoza scrive una Prefazione dirompente per Origine e natura dei moti 

dell’animo, corrispondente alla terza parte dell’Etica. Sono parole di denuncia, scritte 

per scavare un solco che ponga una distanza netta con chi lo ha preceduto. Spinoza 

intende distanziarsi da coloro che hanno attribuito ai moti dell’animo il ruolo di vizi 

della natura o di mancanze dell’essere umano. 

Non di rado nella tradizione filosofica i moti dell’animo sono stati associati alla 

fallibilità e alla decadenza dell’uomo. Le passioni da tempo immemore sono 

considerate la parte più oscura e oscena dell’essere umano, basti pensare al mito delle 

due bighe di Platone: il cavallo delle passioni e dell’irrazionalità è nero, attira verso il 

basso, la caduta. L’oscurità alle passioni, la luce alla ragione. 

6 



Ciò che spaventa non si studia e ciò che non si conosce si condanna. questa formula 

può racchiudere la ragione della secolare condanna dei moti dell’animo: questi hanno in 

nuce un mistero che con coraggio Spinoza ha voluto sondare, ha cercato di illuminare 

quel buio. Il filosofo olandese ha riconosciuto che quello che nessuno voleva 

approfondire nei propri libri, era dentro ciascuno di noi: condannandolo si condannava 

l’essere umano. Così il filosofo olandese sceglie di voler sondare quel mistero, di 

addentrarsi nelle oscure passioni dell’uomo: Spinoza vuole trovare un modo per 

liberarlo partendo dalle sue bassezze, in tal modo riabilita le passioni e le inserisce nel 

percorso verso la beatitudine. Riconosce che l’uomo è necessariamente soggetto alle 

passioni, ma è fermamente convinto che conoscerle sia un buon modo per non esserne 

in balia. 

Per questo motivo Spinoza, nella prefazione alla terza parte dell’Etica, chiarisce 

l’intenzione di voler studiare i moti dell’animo more geometrico, lo stesso metodo 

utilizzato per esaminare Dio e il corpo umano: egli è convinto che le passioni siano 

parte integrante della natura umana e che come tali vadano studiate. Il suo è un 

approccio innovativo che si pone in contrasto con secoli di tradizione filosofica, durante 

i quali i moti dell’animo sono stati considerati disordinati e confusi. 

Precedentemente, uno sguardo differente rispetto alla tradizione era stato adottato da 

Cartesio, al quale Spinoza rende il merito di avere fornito una spiegazione razionale dei 

moti dell’animo. Affinità teoretiche e distanza di vedute dipingono la relazione fra i due 

studiosi, infatti il filosofo francese è citato più volte sia nell’Etica, sia nel Breve 

Trattato. In entrambe le opere è chiara l’influenza de Le passioni dell’animo , opera in 2

cui Cartesio studia gli affetti che agitano l’essere umano.  

Nel Breve Trattato Spinoza riprende la catalogazione delle passioni di Descartes, ne 

segue l’ordine. E’ emblematico il caso della meraviglia: una passione intellettuale 

capace di scatenare il meccanismo emotivo, al primo posto nel Breve Trattato e ne Le 

passioni dell’animo, per diventare nell’Etica un puro strumento cognitivo. Questo 

stravolgimento è dovuto all’adozione di un criterio di classificazione fortemente 

differente nell’Etica, dove il ruolo di alcune passioni sarà stravolto.  

2 Spinoza, Korte Verhandeling, a cura di F. Mignini, L.U. Japadre editore, L’Aquila, 1986. 
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L’assunto de Le passioni dell’animo considera gli affetti parte integrante della 

natura, così Cartesio si distacca dal pensiero tradizionale che li considerava la condanna 

da scontare per aver contratto il peccato originale. Di conseguenza i moti dell’animo 

possono essere studiati come gli altri fenomeni naturali, ovvero anche ad essi possiamo 

applicare il metodo scientifico. Il filosofo francese osserva le passioni con lo stesso 

sguardo che un medico adotta per studiare il corpo umano, Cartesio sceglie di 

paragonarsi alla figura scientifica per antonomasia con l’intento di distanziarsi 

totalmente dal ruolo di oratore o di moralista. Poi egli individua l’origine delle passioni 

nella res extensa, la realtà fisica che include il corpo, alla quale affianca la res cogitans, 

la realtà psichica cui appartiene la mente umana. Queste due res si congiungono nella 

ghiandola pineale: il punto d’unione che funge da escamotage per spiegare l’abilità 

della mente di sedare le passioni del corpo tramite il libero esercizio della volontà.  

Benché Spinoza riconosca a Cartesio il merito di aver applicato il metodo scientifico 

alle passioni, non ne condivide l’opposizione mente/corpo. Secondo il parere del 

filosofo olandese esiste un’unica catena di cause e una sola sostanza di cui percepiamo 

due degli infiniti attributi: il pensiero e l’estensione. In altre parole la mente è un modo 

dell’attributo pensiero, ne è un’idea; ad essa corrisponde una particolare proporzione di 

moto e quiete, un modo dell’estensione, in altre parole un corpo. Ad un mutamento 

dell’uno ne corrisponde uno dell’altro, ad esempio quando il corpo muta per l’azione di 

corpi esterni, la mente lo sente, lo percepisce e di conseguenza muta. 

 

Inoltre tale nostra mutazione, derivante da altri corpi che agiscono su di noi, non può avvenire 

senza che la mente, mutando in modo altrettanto continuo, la percepisca: tale mutazione è ciò che 

chiamiamo sensazione. 

BT Prefazione II nota 13 

 

   La prima presa di distanza di Spinoza dalla teoria cartesiana delle passioni è esposta 

nel Breve Trattato. Difatti per il filosofo francese le passioni sono frutto degli effetti dei 

mutamenti del corpo, che sono trasmessi alla mente tramite gli spiriti animali. Nella 

filosofia di Spinoza, il fatto che ad ogni mutazione del corpo segue necessariamente una 

mutazione della mente è dovuto a un parallelismo naturale: entrambi gli attributi sono 

modificati da una serie di cause differenti, ma corrispondenti. La mente è un attributo 
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del pensiero unita al corpo da un sentimento d’amore. 

 

 

Le passioni. Breve Trattato e Etica 

 

 

Noi poniamo come causa prossima di tutte le passioni dell’anima la conoscenza.  

BT II, 19, 17-18 

 

 Il Breve Trattato è scritto con l’obiettivo di delineare un percorso che permette 

all’uomo di giungere alla beatitudine, per mezzo della perfezione della conoscenza. 

Quest’ultima si persegue tramite la mente: il suo compito è conoscere le cose nella loro 

esistenza particolare, non semplicemente nell’essenza. La mente deve concepire l’ente 

reale, non soltanto l’idea di quest’ultimo: in altre parole la mente non può limitarsi a 

concepire l’ente di ragione.  

Ciascuna conoscenza particolare provoca un effetto nella mente e, dato che è essa 

stessa a produrla, si può parlare di automodificazione. La ragione è la causa prossima 

della conoscenza, dal momento che quest’ultima è un’azione peculiare della mente che 

si approccia all’oggetto; a tale azione corrisponde un sentimento interno della mente 

stessa. D’altra parte, la causa remota della passione è l’oggetto conosciuto, poiché 

quest’ultimo ha il potere di determinare la mente a conoscere in un modo piuttosto che 

in un altro: esiste, dunque, una sinergia fra l’oggetto e la mente. 

Spinoza distingue tre modi di conoscenza, il primo dei quali è l’opinione. Questa è 

una conoscenza soggetta all’errore, è caratterizzata dalla mancanza di certezza; 

l’opinione può nascere o dal sentito dire o dall’esperienza diretta. Nella traduzione 

nederlandese talvolta è indicata con geloof, un termine utilizzato per indicare la fede 

religiosa o la fede in ciò che è detto da altri, in alcune sfumature rimanda alla parola 

dell’autorità. L’atteggiamento di colui che si affida all’opinione è passivo, dato che egli 

non è artefice della propria conoscenza. Indipendentemente dal suo esser vera o falsa, 

l’opinione resta una presunzione di verità non supportata da alcuna certezza o 

giustificazione. Da essa nascono le passioni, indicate con il termine passie, cui fa da 
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contraltare il sinonimo lyden: il primo sottolinea la passività del soggetto, mentre il 

secondo ha una sfumatura neutra.  

Il termine lyden è stato talvolta associato al secondo modo di conoscenza, la ragione 

o convinzione. Questa è una via per la conoscenza chiara e distinta, poiché coglie 

l’oggetto attraverso la struttura veritativa della mente, essa avviene conformemente a 

leggi necessarie, dunque non è soggetta ad errori. D’altro canto, in questo caso 

l’oggetto è colto dall’esterno: la sua conoscenza non provoca alcun sentimento d’unione 

o di amore con lo stesso. Questo genere di conoscenza è prezioso per discernere il bene 

dal male, per questo gioca un ruolo importante nella distinzione delle passioni nocive 

da quelle essenziali.  

Il terzo genere di conoscenza è l’intuizione: grazie all’intelletto si coglie l’essenza 

dell’oggetto conosciuto e si instaura una relazione con esso. E’ essenzialmente diversa 

dalle altre due perchè è fonte di pura certezza e puro godimento. L’intuizione ha una 

componente affettiva, dato che è fonte di godimento della gioia e dell’amore che si 

prova nella conoscenza e nel godimento dell’oggetto conosciuto. Ove l’oggetto 

conosciuto sia il più perfetto, ovvero Dio, l’intelletto finito prova gioia nella 

partecipazione all’intelletto infinito: fra i due si instaura una comunicazione di 

perfezione e vita.  

Questa tesi è stravolta nell’Etica, ove a recitare il ruolo da protagonista è un nuovo 

attore: il conatus. Questo è l’essenza attuale di un ente, la definizione dalla quale 

derivano tutte le sue proprietà, in altre parole è la sua natura: ne consegue che ogni 

azione compiuta da un essere vivente è un effetto del suo conatus.  

 

Ciascuna cosa, nel suo essere in sè, tende a continuare nel suo essere. 

Et III pt prop VI 
 

L’autoconservazione è l’essenza di ogni ente, così la sua distruzione può avvenire 

solo per una causa esterna. Pertanto, per sua natura, ogni cosa desidera conservarsi in 

vita e aumentare la propria potenza.  

A partire da questo assunto, Spinoza riscrive la sua morale: egli abbandona 

l’intellettualismo del Breve trattato per abbracciare una morale egoistica, la quale trova 

il suo perno nella spinta all'autoconservazione. Il filosofo olandese definisce il conatus 
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come uno sforzo per evidenziare una reazione da parte del corpo, carico della sua 

natura, ai mutamenti esterni; egli lo chiama tensione per sottolineare l’espressione della 

forza inerzia, una spinta che tende a protrarsi all’infinito.  

Il conatus è chiamato appetitus/voglia, quando coinvolge simultaneamente la mente 

e il corpo  cupiditas/desiderio, quando li coinvolge entrambi e v’è consapevolezza. 

Il conatus spinge l’individuo al movimento, poiché contiene intrinsecamente una 

componente affettiva che motiva l’azione dell’individuo. Nel Breve Trattato la 

componente volitiva dell’essere umano era stata liquidata sinteticamente: la volontà era 

un vuoto ente di ragione, usato per indicare un insieme di volizioni particolari. Non  si è 

indugiato troppo su questo tema perché tali volizioni non erano libere bensì determinate 

da una catena di cause che rendevano l’uomo necessitato nell’affermazione o negazione 

di qualcosa. Sia nel Breve Trattato, sia nell’Etica l’unico agente definito libero secondo 

necessità, il solo ente che detta le leggi cui risponde: Dio, la causa sui. Nell’Etica 

questo stesso argomento viene rielaborato per supportare la fondazione antropologica 

del determinismo: ciò che il soggetto desidera è espressione del proprio conatus, la 

propria essenza determina le proprie volizioni. Non v’è libertà di scelta: come 

dall’essenza del triangolo derivano tutte le sue proprietà, allo stesso modo le azioni 

derivano dal conatus. 

L’azione del conatus è volta alla soddisfazione del desiderio dell’individuo: quando 

questo sforzo viene appagato si prova gioia, altrimenti tristezza. Il sentimento di gioia 

ne aumenta la potenza; in base a questo, ciò che aiuta a persistere nell’essenza si 

giudica il bene, ciò che depotenzia è il male. 

 

Ora verremo dunque a trattare degli effetti delle diverse conoscenze di cui abbiamo detto nel 

precedente capitolo e, come di passaggio, diciamo di nuovo che cosa sono opinione, convinzione e 

conoscenza chiara. Infatti chiamiamo la prima opinione; la seconda, convinzione; ma la terza è ciò 

che chiamiamo vera conoscenza. 

Chiamiamo la prima opinione perché è soggetta all’errore e non ha mai luogo rispetto a 

qualcosa di cui siamo sicuri, ma rispetto a ciò che si dice congetturare e presumere. (...) 

Ciò premesso, passiamo ai loro effetti. Di questi diciamo che dalla prima provengono tutte le 

passioni contrarie alla buona ragione; dalla seconda i buoni desideri, e dalla terza il vero e puro 

amore, con tutti i suoi effetti. 

BT II 
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Da questa sintetica spiegazione emerge che nel Breve Trattato gli affetti e la morale 

dell’essere umano fanno perno sulla conoscenza, si parla di intellettualismo; nell’Etica 

l’elemento portante è il conatus. Si ribalta così il rapporto tra giudizio morale e 

desiderio: è questa un’altra rivoluzione che fornisce un ulteriore motivo per stralciare il 

manoscritto del Breve Trattato e riscrivere delle pagine completamente nuove.  

 

 

Bene e male. L’uomo perfetto 

 

 

Il punto fermo che permane nel Breve Trattato e nell’Etica è la convinzione che il 

bene e il male non esistono in natura, poiché questi non sono classificabili né come enti, 

né come azioni, non sono neppure due proprietà insite nelle cose. Bene e male sono enti 

di ragione: vengono giudicati sulla scorta della relazione che si instaura fra lo spirito di 

ciascun uomo e le cose che di volta in volta egli conosce.  

 

Abbiamo detto precedentemente che tutte le cose sono necessitate e che nella Natura non c’è 

nè bene nè male. Così tutto ciò che vogliamo sostenere dell’uomo dovrà essere sostenuto dal 

genere umano, che non è altro che un ente di ragione. 

BT II, 4 

 

Nel Breve Trattato quel che è bene e quel che è male è stabilito dall’intelletto, il 

desiderio agisce una volta emanato tale giudizio: lo spirito dell’individuo si inclina 

verso qualcosa che l’intelletto giudica buono. Nell’Etica, al contrario, Spinoza 

considera il giudizio morale una conseguenza del desiderio: legare la conoscenza del 

bene ad un sentimento risolve il problema dell’incapacità della ragione di contrastare i 

moti dell’animo. La gioia che si prova nel conoscere il vero utile, fa sì che bene e male 

agiscano come affetti dello spirito: in tal modo questi si rivelano capaci di 

controbilanciare e opporsi alle passioni nocive.  

In questo passo del Breve Trattato, Spinoza utilizza l’espressione genere umano, 

questa è una scelta forte perché denota una possibile oggettività del bene, anche se 
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quest’ultimo è già stato definito ente di ragione. E’ chiaro che bene e male non 

preesistono rispetto al giudizio umano, non esistono in natura: essi sono stabiliti con la 

ragione, quindi appartengono alla mente.  

E’ bene ricordare che la ragione è universale: il secondo modo di conoscenza 

percepisce le cose sotto la luce della verità, per questo è condivisibile da chiunque. A 

partire da questo assunto, si può delineare un modello di uomo perfetto. Grazie ad un 

uso proprio della ragione è possibile acquisire un’idea corretta dell’essere umano e, in 

base a questa, possono essere stabiliti dei parametri di giudizio. Inoltre, la mente ci 

guida nel giudizio delle singole passioni, decidendo quali sono da coltivare e quali da 

abbandonare. 

 

   E dunque, quando abbiamo concepito nel nostro intelletto un’idea di un uomo perfetto, questa 

potrebbe essere allora la causa per vedere, esaminando noi stessi, se anche in noi esiste un mezzo 

per giungere a una tale perfezione.  

BT II, 4 

 

L’uomo perfetto esercita il terzo grado di conoscenza, quella chiara e distinta. La 

conoscenza perfetta ha per oggetto Dio e permette l’unione con esso: quest'uomo ideale 

è unito da un sentimento d’amore con la Sostanza ed è consapevole di questo 

sentimento. 

L’uomo perfetto è un ente puramente ideale quindi non esiste, ma sulla base della sua 

perfezione, se dovesse esistere sarebbe Dio. Questo modello è un’idea posta come 

principio, è frutto di un’indagine svolta intorno all’uomo realmente esistente; lo scopo 

di quest’ultima è lo studio dei mezzi che potrebbero rendere ciascun individuo simile al 

modello ideale. L’uomo perfetto è un ente di ragione che permette alla mente di 

giudicare le azioni e le passioni in base alla distanza che di volta in volta intercorre tra 

l’azione e tale modello; in questo modo, egli funge da metro di giudizio del bene e del 

male. Così, la perfezione della mente si erge a fine ultimo del desiderio e dell’azione 

umana, i quali operano sotto la guida della ragione. Dato che la beatitudine umana si 

raggiunge tramite la realizzazione della conoscenza, occorre capire quali passioni la 

promuovo e quali la ostacolano.  

13 



Il modello di uomo perfetto descritto nel Breve trattato viene riproposto nell’Etica. 

Anche qui la perfezione dell’uomo ideale è un costrutto puramente mentale, ma questa 

figura perde la sua funzione operativa. Difatti Spinoza ha appurato che il bene è 

determinato del conatus ed è perseguito dalla ragione non più in funzione di un modello 

ideale, ma del vero utile e della conoscenza. Per questo motivo alcuni studiosi, fra i 

quali Jonathan Bennett , reputano l’uomo perfetto un retaggio del passato. Un pieno 3

supporto a questa tesi è fornito dall’abbandono totale del finalismo, una dottrina 

presente nel Breve trattato, che Spinoza compie nell’Etica: il proposito di tale libro non 

è quello di scrivere un’etica dei fini, ma dell’operatività; infatti il bene è considerato una 

causa efficiente, più che una causa finale. Nell’Etica si riscontra una rottura con il Breve 

trattato: in quest’ultima l’uomo perfetto era il modello da perseguire, la somiglianza ad 

esso un fine da raggiungere.  
 

 

Desiderio 

 

 

Perciò poniamo la conoscenza come causa prossima di tutte le passioni [che sono] nella mente. 

Infatti riteniamo assolutamente impossibile che qualcuno, non concependo né conoscendo 

secondo i precedenti principi e modi, possa essere mosso dall’amore o al desiderio o a qualche 

altro modo di volere. 

BT II, 2 

 

Nel Breve Trattato il desiderio segue la conoscenza: si può desiderare solo ciò che è 

stato giudicato buono. Il desiderio può nascere dal primo grado di conoscenza, quindi 

dall’opinione che qualcosa sia buono: un giudizio che ci induce a tendere all’unione e 

all’amore con esso. Questo tipo di desiderio è legato al timore di perdere ciò di cui si 

gode; ciò accade perché l’uomo è necessitato dalla natura finita dell’oggetto del 

desiderio. 

Inoltre, seguendo quanto scritto nel Breve Trattato, gli uomini posso elaborare 

solamente desideri particolari, determinati dal piacere o dispiacere prodotti nel soggetto 

3 Jonathan Bennett, A study of Spinoza’s Ethics, Hackett Publishing Company, Indianapolis, 1984, pag. 296. 
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conoscente dall’accordo o disaccordo tra la relazione di moto-quiete che lo costituisce e 

quella dell’oggetto conosciuto. Come la volontà, anche il desiderio è un ente di ragione 

che indica un insieme di desideri particolari e determinati. Nell’Etica è il desiderio a 

muovere la ragione, non il contrario. 

 

(...) a nulla tendiamo, nulla vogliamo, appetiamo, desideriamo, per il fatto che lo giudichiamo 

esser bene; ma al contrario, che noi giudichiamo esser bene qualcosa perchè vi tendiamo, lo 

vogliamo, appetiamo e desideriamo. 

Et III pt prop IX scolio 

 

Dato che ogni essere umano è mosso da un conatus proprio, poichè questo esprime 

l’essenza propria di ognuno, lo definisce, dunque non si può più riferire al genere 

umano. Il desiderio è personale, la sua soddisfazione provoca un sentimento che è 

differente per ciascun uomo. E’ proprio sia di colui che ha idee chiare e distinte, sia di 

colui che le ha confuse ed oscure: fra loro c’è una differenza di desideri, di 

consapevolezza del desiderio. Entrambi sono guidati dal conatus: si può essere più o 

meno consapevoli delle affezioni, o delle cause che ci muovono in una precisa 

direzione, alla soddisfazione di un determinato desiderio.  

E’ chiaro il cambiamento rispetto al Breve Trattato: mentre in questo il desiderio era 

determinato dal giudizio di valore sulle cose, ora lo segue, ne è determinato. Il desiderio 

è protagonista, è il motore dell’uomo. La soddisfazione di un desiderio procura un 

sentimento. 

 

Vediamo dunque che la mente può subire molti mutamenti, e passare ora ad una maggiore 

perfezione, ora invece ad una minore, e queste sono passioni che ci spiegano i moti di gioia e di 

tristezza. Per gioia dunque intenderò da ora in poi una passione per la quale essa passa ad una 

maggiore perfezione. Per tristezza intenderò invece una passione per la quale essa passa a una 

minore perfezione. 

Et III pt prop XI scolio 

 

Dato che occorre perseguire ciò che aumenta la propria potenza, segue che la 

conoscenza del bene e del male è l’affetto di gioia e tristezza che si provano nella 

soddisfazione del desiderio, della spinta del conatus. 
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(...) Chiamiamo bene ciò che desideriamo, e di conseguenza chiamiamo male ciò a cui siamo 

avversi; perciò ciascuno giudica, ossia stima, in base ai suoi moti dell’animo, che cosa sia bene, 

che cosa sia male, che cosa meglio e che cosa peggio, e infine cosa sia ottimo e che cosa pessimo. 

Et III pt prop XXXIX scolio 

 

Il sentimento di gioia segue la soddisfazione di un desiderio, funge da indicatore del 

bene; la tristezza che procura un desiderio insoddisfatto, è sintomo del male. Tali 

sentimenti si provano nel passaggio stesso, nell’azione. Segue che l’attribuzione di 

valori morali è dovuta a questi due moti dell’animo e non seguono più una valutazione 

razionale, come sostenuto nel Breve Trattato. 

 

 

Le passioni primitive nel Breve Trattato e nell’Etica 

 

 

E’ necessario riscontrare una radice differente fra la teoria dei moti dell’animo 

esposta nel Breve trattato e quella presentata nell’Etica. Nel primo libro vengono 

presentate più di quaranta passioni e l’influenza cartesiana è ben forte: seppur nelle 

Passioni dell’anima il filosofo francese elenca soltanto sei moti dell’animo, si può 

constatare che l’ordine seguito da Spinoza è ripreso proprio da Cartesio.  

Nel Breve Trattato gli affetti sono suddivisi in due categorie razionalmente 

determinate: le passioni nocive e le passioni essenziali. Le prime sono così considerate 

perché danneggiano l’essere umano e sono incompatibili con la sua perfettibilità, ovvero 

lo allontanano dal modello di uomo perfetto. L’uomo che viene colpito dalle passioni 

nocive non è la loro causa adeguata: queste non hanno la causa prima nell’individuo, ma 

dipendono in gran parte da cause esterne. Alle passioni nocive si contrappongono le 

passioni essenziali, le quali influenzano l’azione umana in modo positivo, ovvero 

provocando il desiderio, l’amore, la gioia, la nobiltà e l’umiltà vera. Gli ultimi due moti 

dell’animo dell’elenco derivano da una conoscenza di secondo tipo, dunque non sono 

propriamente passioni; inoltre si specifica che la gioia non è realmente distinta 

dall’amore. In questo complesso di passioni, il desiderio è la ricerca di un’unione con 
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qualcosa che giudichiamo buono, di conseguenza ci motiva all’azione; mentre l’amore è 

il godimento e l’unione con qualcosa che per noi è buono.  

 

L’amore, che consiste unicamente nel godere di una cosa e nell’essere uniti a essa, lo 

distingueremo secondo le qualità dell’oggetto che l’uomo cerca di godere e con cui cerca di essere 

unito.  

Alcuni oggetti sono instabili per loro natura; invece altri non sono instabili solo in virtù della 

loro causa; ma un terzo è eterno e stabile solo per la sua forza e potenza. Instabili sono tutte le cose 

particolari che non sono esistite da sempre, ossia che hanno avuto un inizio. Gli altri oggetti sono 

tutti quei modi che abbiamo detto esser causa dei modi particolari. Ma il terzo è Dio o - ciò che 

assumiamo come una sola e medesima cosa- la verità.  

BT V 

 

Dell’amore Spinoza scrive in due luoghi del Breve Trattato. In un primo momento si 

descrive l’amore che nasce dall’unione con una cosa finita e instabile; è frutto 

dell’opinione ed è correlato all’odio, che subentra una volta presa consapevolezza della 

corruttibilità dell’oggetto amato. Più avanti l’amore torna vestendo il ruolo di passione 

essenziale: questa è l’unica capace di portare a compimento il cammino di perfezione 

dell’uomo, ponendolo in unione con l’imperturbabile, Dio. In entrambi i casi l’amore 

nasce dalla conoscenza che si acquisisce di una cosa.  

E’ evidente che nel Breve trattato le passioni primitive o fondamentali sono l’amore 

e l’odio, non la gioia e la tristezza come nell’Etica. Nel Breve trattato si può parlare di 

complesso passionale differenziato : data la frammentarietà del libro è difficile trovare 4

un terreno comune per tutte le passioni, questa mancata comunanza rende impossibile 

ad esempio capire come si possa passare da una passione all’altra.  Difatti Spinoza 

specifica che tutte le passioni hanno origine dalla conoscenza, eppure non c’è alcuna 

traccia di una legge che spieghi questo processo. Tale problema non si pone nell’Etica, 

dove le passioni sono dinamiche e il passaggio da una passione all’altra determina la 

natura cangiante della nostra vita. In questa dinamica il punto fermo è il conatus, difatti 

tutte le passioni sono frutto dello sforzo dell’anima nel perdurare nell’esistenza.  

4 Charles Ramond, Les milles et une passions, Archives de Philosophie 
Vol. 51, No. 1, LES PREMIERS ÉCRITS DE SPINOZA (JANVIER-MARS 1988), pagg. 15-27. 
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La gioia è uno dei tre affetti principali dell’Etica, insieme al desiderio e alla tristezza, 

o tristitia. Intorno a questi si snoda tutta l’affettività umana, che chiaramente si colora di 

diverse sfumature cui sono assegnati dei nomi differenti: gioia e tristezza si declinano 

nella melanconia, nella rassegnazione e così via. 

 

 

Per gioia dunque intenderò da ora in poi una passione per la quale la mente passa ad una 

maggiore perfezione. Per tristezza intenderò invece una passione per la quale essa passa a una 

minore perfezione.  

Et III prop XI scolio 

 

La gioia o laetitia è il sentimento correlato alla soddisfazione del proprio desiderio, 

quando questo avviene l’individuo accresce la propria potenza e aumenta la 

consapevolezza di ciò che è bene. Il sentimento di laetitia si prova nell’azione di 

soddisfacimento del desiderio, non ne è posteriore. Un simile potenziamento può essere 

il frutto della conoscenza chiara e distinta, eppure riconoscere che qualcosa è utile non 

basta a renderla desiderabile: è evidente che la gioia appartiene sia al saggio, sia a colui 

che ha idee oscure e confuse. Una simile spiegazione lascia crollare la morale del 

sacrificio, sostituendola con una morale dell’azione. 

 

Sia dunque per prima la meraviglia, che si trova in colui che conosce la cosa secondo il primo 

modo; infatti poiché da alcuni particolari trae una conclusione universale, rimane sbalordito 

quando vede qualcosa che si oppone a questa conclusione.  

BT III 

 

Nel Breve Trattato Spinoza sceglie lo stesso ordine delle passioni seguito ne Les 

passions de l’Ame, eppure egli perde questa fedeltà nella redazione delle definizioni. 

Un caso emblematico è rappresentato dalla meraviglia, la quale è considerata da 

Cartesio la prima fra le passioni primitive: l’emozione che provoca tale passione 

accende l’attenzione su un determinato fenomeno. La meraviglia provoca una 

sproporzione fra la limitatezza dell’esperienza e l’universalità delle conclusioni che se 

ne traggono, una disparità che potrebbe essere colmata da un corretto uso della ragione. 

Spinoza la considera un limite della conoscenza, in tal modo egli esclude che la 
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meraviglia possa scaturire dall’avvento di un fenomeno straordinario, la cui 

manifestazione comporterebbe una sospensione delle leggi di natura: sarebbe 

impossibile supporre una sospensione o un’eccezione del suo ordine immutabile. 

Altrettanto impossibile è l’eventualità che qualcosa di totalmente nuovo possa prodursi 

nella natura, quindi nella mente, dato che entrambe partecipano dello stesso attributo 

infinito. Questa passione assume un ruolo di second’ordine ne l’Etica, nel quale è 

presentata come un fenomeno cognitivo dovuto alla concentrazione della mente su una 

sola idea, della quale non si hanno idee associate. La meraviglia perde così il suo posto 

fra gli affetti, essa è appena accennata, ma tornerà alla ribalta nel Trattato teologico 

politico.  

Nel Breve trattato v’è un apposito spazio riservato alla coppia paura e speranza, il 

tema è così ben sviluppato che nell’Etica non si registrano significativi cambiamenti. 

 

Se concepiamo che una cosa che sta per venire è buona e tale che possa verificarsi, allora la 

mente ne riceve uno stato che chiamiamo speranza: la quale non è altro che una determinata 

specie di gioia, unita, tuttavia, a una certa tristezza.  

E di nuovo, se giudichiamo che la cosa che può sopraggiungere è cattiva, da ciò sorge nella 

nostra mente lo stato che chiamiamo timore.  

BT II, 9  

 

Nel Breve Trattato la speranza è laetitia unita alla tristezza, perchè è una gioia 

incostante, proprio per questo si accompagna alla paura; allo stesso modo il timore è 

una paura, ma pervasa dalla speranza. 

La meraviglia, la speranza e il timore saranno le passioni protagoniste della politica 

spinoziana. Il filosofo olandese intraprende questo viaggio fra gli affetti per tracciare 

una via percorribile da qualunque uomo voglia giungere alla beatitudine. 

Nel Breve trattato tutti gli affetti nascono dalla conoscenza, alcuni di questi sono 

nocivi perché depotenziano l’essere umano, mentre grazie alla ragione è possibile 

intraprendere un percorso di emancipazione. Le immagini che si ricevono dal primo 

grado di conoscenza permangono, ma la mente fornisce il modello di uomo perfetto, 

ovvero il mezzo per distinguere gli affetti necessari da quelli nocivi. Solo esercitando il 

terzo modo di conoscenza, dunque provando la passione essenziale dell’amore, si può 

godere dell’unione con l’oggetto conosciuto. Se l’oggetto con cui ci si unisce è Dio, si 
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vive nella beatitudine. E’ sottile, ma è già presente la distinzione fra affetti passivi e 

affetti attivi, anche se questa è surclassata dalla distinzione fra passioni nocive e 

passioni essenziali. In ogni caso è ben chiaro che la conoscenza secondo opinione 

comporta uno status passivo del soggetto che conosce, mentre il terzo grado di 

conoscenza è la massima espressione dell’attività dell’individuo.  

La distinzione fra i moti dell’animo passivi e quelli attivi è più marcata nell’Etica. I 

primi sono le passioni, nascono dalle affezioni del corpo di cui si è causa inadeguata, 

ovvero hanno origine da una causa parziale, ciò ne comporta una conoscenza oscura e 

altrettanto inadeguata. Gli altri sono affetti e sono prodotti da azioni del corpo di cui si è 

causa adeguata, ne deriva una conoscenza chiara della propria condizione. Mentre nel 

primo caso si parla di passione, nel secondo si parla di azione. La schiavitù delle 

passioni è superabile tramite una conoscenza chiara e distinta perpetrata dalla ragione. 

Quest’ultimo è un salto che porta dalla schiavitù alla liberazione. 

Questo discorso etico-antropologico influenza la teoria politica, per lo più esposta 

nella quarta parte dell’Etica: posto che ogni uomo potrebbe acquisire l’abito razionale, 

è doveroso pensare alla costruzione di una società che permetta ad ogni individuo di 

esprimere la propria potenzialità. 

 

 

Il conatus. Spinoza e Hobbes 

 

 

Baruch Spinoza adotta per la prima volta il termine conatus nell’Etica. Nel Breve 

Trattato compare un concetto simile, se non identico, ma nel manoscritto olandese 

originale non troviamo la parola conatus, bensì il termine pogingen:  

 

Il secondo attributo che chiamiamo proprio è la provvidenza. Per noi questa non è altro che 

quel conato - che troviamo sia nell’intera Natura sia nelle cose particolari - tendente al 

mantenimento e alla conservazione del loro stesso essere. Infatti è evidente che nessuna cosa 

potrebbe tendere alla propria distruzione per sua natura, ma che, al contrario, ciascuna cosa 

possiede in sè un conato sia a conservarsi nel suo stato, sia a portarsi ad uno stato migliore.  

BT I, 5, 1 
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Dal commento al testo fatto da Filippo Mignini si evince che il termine conatus sia 

ripreso dalla tradizione stoica, dal De finibus di Cicerone. Ci sono affinità e divergenze 

con la definizione stoica: per gli Stoici vige una distanza fra il conatus volto alla propria 

conservazione e la cosa nella quale il conatus risiede, tale differenza per Spinoza è solo 

di ragione. Inoltre viene riconosciuto che Spinoza trascrive solo nell’Etica 

l’esposizione formale del concetto di conatus. Non avendo a disposizione il manoscritto 

latino del Breve Trattato, quindi non avendo prove della scelta ponderata del termine 

conatus, e non trovando lo stesso termine nella versione olandese, questo collegamento 

è considerato plausibile ma non certo.  

Nel Breve Trattato questo concetto è inserito nel capitolo dedicato alla Provvidenza 

di Dio, dunque è usato nell’ambito della metafisica; mentre nell’Etica questo è 

utilizzato nel campo della psicologia e della morale: l’appetito/conatus è l’essenza 

stessa dell’individuo. 

 

Ciascuna cosa, nel suo essere in sè, tende a continuare nel suo essere. 

Unaquaeque res, quantum in se est, in suo esse perseverare conatur.  

Et III pt prop VI 

 

E’ necessario sottolineare che nell’anno 1660 Spinoza utilizza il conatus nella 

metafisica, solo in un secondo momento lo trasla per adattarlo alla morale.  

 

Questa tensione, quando si riferisce alla sola mente, si chiama volontà; ma quando si riferisce 

simultaneamente alla mente e al corpo, si chiama voglia (...).  

Hic conatus, cum ad Mentem solam refertur, Voluntas appellatur; sed cum Mentem, et Corpus 

simil refertur, vocatur Appetitus (...). 

Et III pt prop IX scolio 

 

Qualcuno prima di Baruch Spinoza ha compiuto questo salto: Thomas Hobbes. 

 

Conatus hic quando fit versus causam suam, vocatur appetitus vel cupido (...).  

Leviathan  
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La parola conatus compare nel quarto capitolo del Leviatano, ove il filosofo inglese 

la utilizza per spiegare il cominciamento e la prosecuzione dei movimenti volontari. 

L’ambito non è più metafisico, ma antropologico. 

     Fra la teoria dell’azione e la nascita dei valori morali di Hobbes e di Spinoza sono 

riscontrabili forti analogie. Per iniziare, il bene e il male non esistono in assoluto nella 

natura, ma sono soggettivi: essi sono sempre e solo riferibili ad un individuo, 

quest’ultimo funge da metro di giudizio. E’ una teoria che in Spinoza era già presente 

nel Breve Trattato.  

Inoltre è lo stesso Thomas Hobbes a invertire la relazione fra il giudizio e il 

desiderio: nella Metafisica (A,7, 1072a 28-29) di Aristotele si sostiene che l’uomo 

desideri ciò che giudica buono. Questa posizione è esplicitamente sposata da Spinoza 

nel Breve Trattato, di seguito abbandonata nell’Etica, libro in cui sposa la teoria 

hobbesiana: 

 

Risulta dunque da tutto ciò che a nulla noi tendiamo, nulla vogliamo, appetiamo, desideriamo, 

per il fatto che lo giudichiamo esser bene; ma al contrario, che noi giudichiamo esser bene 

qualcosa perchè vi tendiamo, lo vogliamo, appetiamo e desideriamo.  

Et III pt prop IX scolio 
 

La filosofia hobbesiana sembra aver rinnovato e stravolto il pensiero spinoziano al 

punto da richiedere una ristrutturazione profonda della filosofia morale del Breve 

Trattato. Probabilmente il frutto di questo cambiamento, unito alla scelta dell’adozione 

del metodo geometrico, ha portato alla scrittura dell’Etica. Il primo passo da compiere è 

capire se sia verosimile ipotizzare che Spinoza abbia letto l’intera produzione di 

Hobbes. 

Alla morte del filosofo olandese fra i libri della sua biblioteca personale compariva 

fra gli altri il De Cive di Hobbes. Questa è un’opera politica che certamente Spinoza 

oltre ad aver acquistato ha anche letto, dato che ne ha scritto un breve commentario in 

cui espone le discrepanze e le affinità fra il pensiero politico inglese e il proprio. Questa 

notizia è preziosa, ma non sufficiente per la nostra ricerca, dato che il De Cive è 

un’opera politica, dunque l’antropologia hobbesiana è assente. 
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Probabilmente il primo incontro significativo con Hobbes è avvenuto con il De 

Homine, edito nel 1658 in latino. Verosimilmente da questo testo il filosofo olandese ha 

estrapolato due tesi: si giudica buono ciò che si desidera, non il contrario; il desiderio, 

quindi il giudizio di ciò che è buono, è necessario. In altre parole Spinoza si convince 

che il desiderio è mosso dalla previsione di una gioia che un oggetto esterno potrebbe 

procurare. Inoltre nel De Homine il desiderio è determinato, non libero: è un dettaglio 

cruciale perché verosimilmente questo può aver agevolato Spinoza nell’elaborazione di 

un’etica determinista, dunque nell’abbandono definitivo del finalismo. D’altra parte è 

riscontrabile una distanza nell’esame dei concetti di affectus e adversio/fugae specie: 

nel De Homine sono disgiunti, scollegati l’un l’altro, mentre nel pensiero spinoziano, 

com’anche nel Leviatano, sono imprescindibilmente uniti nell’azione del conatus. 

      Si è parlato della probabilità che Spinoza abbia letto De Cive e De Homine perché 

entrambe le opere sono state scritte in latino: è opportuno sapere che Spinoza ignorava 

la lingua anglosassone, un limite che ostacolava la sua lettura delle opere inglesi. Di 

questo si tiene conto quando si parla del Leviatano, un testo scritto in inglese da Hobbes 

e pubblicato nel 1651, probabilmente questo è rimasto inaccessibile a Spinoza almeno 

fino al 1668, quando fu tradotto in latino. Nel 1667 venne tradotto in olandese da 

Abraham Van Berkel, amico di Spinoza . 5

In conclusione si può affermare che la lettura delle tesi di Thomas Hobbes possa aver 

spinto Spinoza a riedificare la propria morale a partire dalle fondamenta. Il Breve 

Trattato è un’opera a tratti discontinua o oscura, d’altra parte non v’è alcuna incoerenza 

interna tale da invalidare le tesi sostenute. Probabilmente l’opera è stata abbandonata da 

Spinoza perché dentro di lui erano emerse altre questioni, alle quali il razionalismo 

faceva fatica a rispondere in maniera esaustiva. Così si suppone che la lettura del 

Leviatano abbia scosso il filosofo olandese, ne abbia minato alcune certezze: Hobbes 

aveva stravolto il meccanismo dei desideri della Metafisica di Aristotele, un caposaldo 

della tradizione filosofica. Poi, probabilmente il conatus è balzato agli occhi di Spinoza 

come il tassello mancante, il filo rosso capace di tessere insieme i vari scampoli della 

nuova teoria. Così, grazie al Leviatano il suo pensiero si è definitivamente irrorato di 

5 Emanuela Scribano, La connaissance du bien et du ma. Du court Traité à l'Éthique, in Jaquet Chantal; Moreau 
Pierre-François, Spinoza transalpin, Paris, Publications de la Sorbonne, vol. 33, pagg. 59-74. 
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una nuova forza vitale: non dimentichiamo che sia per Hobbes, sia per Spinoza il 

conatus è l’origine e il principio organizzatore delle passioni.  

Entrambi i filosofi sono convinti che l’azione delle passioni non influenza 

esclusivamente la sfera privata dell’individuo, bensì queste hanno delle forti 

ripercussioni nella sfera politica. Secondo il parere del filosofo olandese le passioni 

manifestano l’azione di forze esterne e interne all’individuo, quest’ultimo ne è scosso 

poiché egli non possiede una loro conoscenza chiara e distinta, vale a dire che egli non 

ne coglie correttamente le cause, per questo motivo l’individuo non è capace di 

arginarle. Comprendere le passioni significa poter avere la loro energia a disposizione, 

poterla utilizzare in una maniera lucida. E’ importante conoscere i moti dell’animo, 

perché solo così questi diventano plasmabili e soltanto in tal modo il conatus è in grado 

di usarle per rafforzare la propria potenza . 6

Hobbes e Spinoza pur ponendo le stesse premesse, ne traggono delle conclusioni 

politiche e antropologiche antitetiche, che verranno analizzate nei prossimi capitoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Remo Bodei, Geometria delle passioni, Feltrinelli, Milano, 2003, pag. 66. 
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Parte Prima 

 

1  

 

Metafisica 
 
 
 
L’obiettivo di questa sezione è quello di descrivere l’uomo in veste di cosa naturale, 

per utilizzare un’espressione consona al lessico spinoziano. La prima parte di questo 

lavoro è dedicata alla condizione a-politica, ove vige la legge di natura e null’altro 

esiste al di fuori del diritto naturale. Una volta comprese e spiegate le leggi cui egli 

deve sottostare, si parlerà dell’uomo: cos’è l’essere umano prima di essere sociale? 

Cosa spinge gli esseri umani a stipulare un’alleanza? 

In questa prima parte si vuol comprendere il motivo profondo per cui l’uomo è 

sociale, ovvero quali ragioni abbiano portato la specie umana ad abbandonare lo stato di 

natura e sancire un patto sociale: alla fine di questo percorso, una volta ricostruite le 

motivazioni dell’entrata in società, sarà intrigante osservare il contrasto naturale che 

s’innesta fra gli affetti e la vita politica. Alla luce di questo obiettivo, i temi proposti 

nella prima sezione tengono conto, in gran parte, della lettura del Trattato Politico, 

seppur lo svolgimento degli argomenti ricalca la struttura dell’Etica: quest’ultima è il 

nostro faro nel mare della filosofia spinoziana; essa lo è stata nell’introduzione e lo sarà 

anche nella seconda parte, sezione in cui il punto di riferimento sarà il Trattato 

Teologico-politico. 

La chiarezza, la semplicità espositiva, la sostanziale continuità con il Trattato 

teologico-politico e con l’Etica, comprovata dai frequenti rimandi alle due opere, 

rendono il Trattato politico un buon punto di riferimento per lo studio della politica 

spinoziana. Il Trattato politico è stato scritto all’incirca vent’anni dopo il Leviatano: 

esso ne riprende il meccanicismo, la capacità di coniugare una nuova antropologia, la 

quale nasce dalla rivoluzione scientifica, e il metodo classico di Machiavelli; 
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quest’ultimo è stato il fautore di una filosofia politica che poggiava sulle teorie dei 

classici del pensiero e della letteratura. 

Malauguratamente la morte ha colto Spinoza prima che potesse concludere l’opera, 

così questa è stata edita nel 1677 ne le Opere postume. Il filosofo olandese ha sofferto di 

tisi per vent’anni prima di morire, trovo curioso che un uomo con una salute così 

precaria, che aveva dedicato gran parte della propria vita agli studi metafisici e alla 

costruzione di un grande sistema, abbia dedicato gli ultimi anni della sua vita alla 

scrittura di un’opera politica. Salta inoltre all’occhio la chiarezza e la semplicità di 

questo Trattato, nel quale l’autore adotta uno stile lontano dal rigore geometrico 

dell’Etica o dalle minuziose osservazioni del Trattato Teologico-politico: a differenza 

degli altri due, scritti per le persone dedite al filosofare, questo libro sembra chiedere di 

essere letto da quanta più gente possibile. Il Trattato politico sembra contenere un 

appello, un urlo, quell’urlo. 

E’ il 1670 quando Baruch Spinoza, ormai malato, perde le staffe, proprio colui che 

nel tempo si era guadagnato una reputazione di uomo virtuoso e dalla vita morigerata.  

Difatti il 1670 è un anno oscuro per la politica olandese: il partito monarchico degli 

Orange, ispirato dalla predicazione anti-mondana e antiscientifica del calvinismo, aveva 

avuto la meglio sul partito repubblicano di DeWitt. La politica liberale e aperta 

decantata nel Trattato Teologico-politico non esisteva più, per il suo caro amico DeWitt 

il sostegno popolare era solo un lontano ricordo: ora il popolo vedeva in lui un vero e 

proprio nemico, un traditore. La situazione degenerò a tal punto che dei fanatici 

sostenitori degli Orange linciarono DeWitt. L’urlo di Spinoza fu proprio la sua reazione 

alla morte dell’amico: si narra che il filosofo incise su un cartello “ultimi dei barbari”, 

rivolto ai fanatici che si erano macchiati di sangue; egli lo scrisse con l’intento di 

appenderlo in strada, ma, prima che potesse accadere l’irreparabile, il suo padrone di 

casa lo trattenne, convincendolo a non uscire, difatti era concreta la possibilità che i 

fanatici, i quali erano a conoscenza del suo rapporto con DeWitt, potessero linciare 

anche lui. 

Non è difficile immaginare che il dolore e la rabbia non sfogati in quel momento, 

abbiano fornito a Baruch Spinoza le motivazioni e l’energia per la redazione del 

Trattato politico. Una volta raccontata la vicenda politica e personale che fa da cornice 
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alla scrittura di quest’opera, è possibile intuire quanto siano state profonde e urgenti le 

questioni cui all’autore premeva rispondere.  

Ci possono aiutare qui le parole di Albert Camus , che nel 1951, ne L’uomo in 7

rivolta, si domandava: 

 

Che cos’è un uomo in rivolta? Un uomo che dice no. Ma se rifiuta, non rinuncia tuttavia: è 

anche un uomo che dice di sì, fin dal suo primo muoversi. Uno schiavo che in tutta la sua vita ha 

ricevuto ordini, giudica ad un tratto inaccettabile un nuovo comando. Qual è il contenuto di questo 

“no”? Significa, per esempio, “le cose hanno durato troppo”, “fin qui sì, al di là no”, “vai troppo in 

là” e anche “c’è un limite oltre il quale non andrai”. Insomma questo no afferma l’esistenza di una 

frontiera.  

 

Questa citazione potrebbe sembrare fuori luogo perché i contesti storici, le influenze 

dei due autori sono molto lontani nel tempo e nello spazio; eppure Spinoza ha scritto il 

Trattato politico con l’atteggiamento dell’uomo che si rivolta, poiché pervade tutta 

l‘opera la domanda che interroga la legittimità del potere e delle istituzioni. Forse quel 

cartello che il filosofo olandese non ha mai appeso, è poi diventato un libro.  

L’habitat naturale per coloro che in epoca moderna si interrogavano sul fondamento 

del potere e la legittimità dello stato, era il giusnaturalismo. Spinoza come Ugo Grozio o 

Thomas Hobbes ha assistito alla costituzione dello stato moderno e, come loro, il 

filosofo olandese si è domandato quale fosse il fondamento del potere. Egli ha iniziato a 

rispondere a tale quesito partendo dalla definizione del diritto naturale, per poi 

occuparsi delle nozioni di stato naturale, di contratto sociale e stato civile. Così il 

Trattato politico si rivela un testo cruciale per comprendere in quale mondo si muove 

l’uomo nello stato di natura, quale sia la legge che regola l’universo prima e al di sopra 

della legge civile: è infatti solo riscoprendo le motivazioni più profonde della 

stipulazione del patto sociale che si può speculare intorno alla sua perfettibilità. 
L’obiettivo di fotografare l’uomo nella condizione propria dello stato di natura, si 

sposa con l’intenzione  di Spinoza di elaborare una politica partendo da una visione 

realistica, se non fisiologica, dell’essere umano. Quest’ultimo è immerso nel mondo 

della natura, quindi il primo passo da fare, per poter comprendere la politica e le leggi 

umane, è quello di studiare come sia regolato il cosmo. Difatti, da buon giusnaturalista, 

7 A. Camus, L’uomo in rivolta, Bompiani, Milano, 2016, pag. 43. 
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Spinoza disegna una gerarchia in cui i decreti naturali prodotti da Dio precedono per 

importanza i decreti umani.  

 

la potenza per cui le cose naturali esistono ed operano si identifica completamente con la 

potenza di Dio. 

TP 2,3 

 

In una sola sentenza Spinoza è riuscito a sintetizzare il succo della dottrina di Dio 

esposta nella Prima parte dell’Etica. E’ possibile sciogliere la complessità racchiusa in 

queste poche righe suddividendo il discorso in due sezioni: nella prima si spiegherà la 

potenza di Dio, nella seconda il suo esser causa. Solo spiegando la radice della legge di 

natura, dunque, si può comprendere quale sia il meccanismo che la anima. 

 

 

Dio potenza 
 

 

Qualsiasi cosa naturale, esistente o inesistente, può essere adeguatamente concepita. Come il 

principio dell’esistenza delle cose naturali, neppure il loro perseverare nell’esistenza può dunque 

desumersi dalla loro definizione. Infatti la loro essenza ideale dopo che hanno cominciato ad 

esistere, è la stessa di prima che esistessero. Siccome, dunque, il principio della loro esistenza non 

può essere conseguenza della loro essenza, non può esserlo nemmeno il loro perseverare 

nell’esistenza; ma hanno bisogno, per continuare ad esistere, della stessa potenza di cui hanno 

bisogno per cominciare. Ne consegue che la potenza delle cose naturali, per la quale esistono e per 

la quale, di conseguenza operano, non può essere altro che l’eterna potenza di Dio. 

TP 2,2 

 

Ogni cosa esiste e permane nell’esistenza grazie all’eterna potenza di Dio: 

coerentemente con quanto viene affermato nella pagina iniziale del Trattato politico, 

una tale forza non si limita a creare, bensì mantiene in vita sé stessa e tutte le cose. La 

Sostanza è una potenza che irradia tutta la natura, si può associare ai raggi del sole che 

dettano il ritmo della vita terrestre. Ne consegue che Dio, ente unico e indivisibile, gode 

della stessa, identica potenza delle cose naturali, oltre che della loro medesima 
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Sostanza, ma in proporzioni infinitamente maggiori. In altre parole esiste un’unica 

Sostanza, alla quale le sue determinazioni particolari partecipano. 

Questo implica che fra Dio e le cose naturali si interponga solo una differenza di 

potenza: per questo motivo la Sostanza, pura potenza, è colei che detta la legge naturale. 

 

Poter non esistere è impotenza e, di contro, poter esistere è potenza. Se dunque ciò che già 

necessariamente esiste sono soltanto enti finiti, allora degli enti finiti sono più potenti dell’ente 

assolutamente infinito; e questo (come è di per sé noto) è assurdo. Dunque o non esiste nulla, o 

esiste, anche necessariamente, l’ente assolutamente infinito. 

Et III prop XI 

 

Spinoza scrive queste parole con l’intento di dimostrare l’esistenza di Dio a 

posteriori: dal momento che in questo passo si contrappone l’impotenza del non-esistere 

alla potenza dell’esistenza, risulta contraddittorio sostenere che Dio possa non esistere.  

A questo punto il filosofo olandese si premura di sostenere che non tutto ciò che 

esiste perisce (ovvero Dio, pur esistendo, non perisce), poi l’autore puntualizza che può 

cessare di esistere solo ciò che dipende da una causa esterna. Ciò che è prodotto da una 

causa esterna deve ad essa la propria esistenza, ma ciò che non dipende da altro, poiché 

è causa sui, esiste perfettamente. Questo passo contiene in nuce i cardini del rapporto 

fra la Sostanza e le cose finite. 

 

La potenza di Dio è la sua stessa essenza. 

Et I prop XXXIV 

 

Emilia Giancotti   in un suo saggio dedicato al tema Dio in Spinoza sostiene che, 8

ponendo la condivisione della Sostanza fra Dio e le cose naturali, ne consegue che tale 

Dio è materia allo stesso modo in cui sono materia i corpi. Potrebbe risultare riduttivo 

l’identificazione di Dio con la materia, dal momento che Dio è caratterizzato da infiniti 

attributi. D’altra parte si può considerare di per sè ben definito il termine estensione per 

indicare ciò che di corporeo esiste, i cui modi peculiari sono il moto e la quiete. 

Nessuno dei termini appena citati rispecchia pienamente il significato del termine 

materia, tutt’al più il loro significato ricorda decreti o meccanismi che producono la 

8 E. Giancotti, Il Dio di Spinoza, in  Saggi su Spinoza e Hobbes, Bibliopolis, Napoli, 1995. 
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materia.  E’ un tema spinoso e dai risvolti compromettenti, per questo motivo 

probabilmente è più cauto attenersi alla parola Sostanza, il cui significato è più tenue e 

tralascia il richiamo ad una figura delimitabile. Si ritiene, infatti, che tale accezione non 

sembra pertinente per descrivere il modo in cui tutte le cose finite partecipano di Dio: 

occorre ricordare che quest’ultimo non può essere considerato la semplice somma di 

tutti gli enti che egli stesso contiene, difatti la sua estensione straborda, poiché Dio è 

infinito.  

Nell’Etica Spinoza scrive che i corpi finiti sono modi dell’attributo infinito 

dell’estensione, questi si compongono di moto e quiete. Occorre, dunque, notare che 

Dio non può essere identificato con un corpo definito da questi due modi. Ciò che 

possiede Dio è l’estensione, la quale è un attributo della Sostanza: l’estensione  è 

infinita poiché, in Dio, essa esprime tutta la perfezione.  

 In altre parole si sostiene che avvicinare il nome di Dio al termine Sostanza sia più 

adeguato in confronto alla parola Materia, perché quest’ultima richiama in maniera più 

forte la corporeità. Il corpo finito è costituito da una determinazione particolare dei due 

modi infiniti: il moto e la quiete. Occorre ora puntualizzare che, per definizione, i modi 

sono immanenti alla Sostanza, ma non sono necessari all’esistenza della stessa, non lo 

sono neanche per poterla concepire. Questi modi si distinguono dagli attributi, i quali 

sono infiniti nel proprio genere ed esprimono l’essenza di Dio: l’estensione, come pure 

l’attributo pensiero, sono parte di un’infinità di essenze che esprimono un'unica e 

indivisibile essenza di Dio. 

  

Li lascio però da parte, poiché tutti quelli che in qualche modo hanno considerato la natura 

divina negano che Dio sia corporeo. E ne traggono pure la miglior prova dal fatto che per corpo 

intendiamo una qualunque quantità lunga, larga e profonda, delimitata da una certa figura: la cosa 

più assurda che si possa dire su Dio, ossio sull’ente assolutamente infinito. 

Et I prop XV scolio 

 

Dio è la potenza espressa in tutta la sua perfezione. Così, sostenere che la sostanza 

divina possa essere divisibile o composta di parti non sembra ammissibile: se così fosse 

si dovrebbe ammettere l’esistenza di una differente ed ulteriore materia, rispetto cui Dio 

sia passivo, almeno parzialmente. E’ logicamente necessario ammettere che la Sostanza 

non è mai realmente divisibile, ma solo differenziabile in modi. 
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Dal momento che si ritiene necessario sottolineare come la Sostanza producendo i 

propri effetti produce, al contempo, sé stessa, il tema della corporeità di Dio richiama un 

altro argomento cruciale: la sostituzione del concetto di creazione con quello della 

causalità immanente.  

 

 

Dio causa 

 

 

Dalla necessità della natura divina debbono derivare infinite cose (cioè, tutto quanto può cadere 

sotto un intelletto infinito) in infiniti modi. (...) 

Di qui deriva che Dio è causa efficiente di tutte le cose che possono cadere sotto un intelletto 

infinito. 

Ne deriva in secondo luogo che Dio è assolutamente causa di per sé, e non per accidente. 

Ne deriva in terzo luogo che Dio è assolutamente causa prima. 

Et I prop XVI 

 

Il sistema spinoziano si snoda partendo dall’affermazione dell’esistenza di Dio, allo 

stesso modo si possono vagliare le conseguenze dell’asserzione appena citata per 

dedurre le proprietà di Dio e delle cose. 

Si ricorda che Spinoza nella proposizione XV aveva sancito l’assoluta potenza di 

Dio. Egli aveva inoltre sostenuto che affermare l’esistenza della Sostanza non ne 

avrebbe intaccato la perfezione: il timore di coloro che si sono opposti a tale 

affermazione, era giustificato dalla consapevolezza che l’esistere implica il perire. 

Grazie a questi punti fermi, si è posta la pietra angolare della giustificazione della causa 

sui: ora si può affermare che ciò che esiste per mezzo di una causa esterna dipende da 

essa, mentre ciò che non ha altra causa che sé stesso, è libero. 

 

Dio agisce per le sole leggi della sua natura, e non costretto da nessuno.  

Et I prop XV 

 

Date le premesse poste nelle proposizioni XV e XVI, nelle quali si era dimostrato 

che nulla può esistere, nè può essere pensato al di fuori di Dio, si evince che nulla può 

vincolare la Sostanza: questa deve la propria esistenza esclusivamente alle leggi della 
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propria natura. In altre parole Dio è causa libera, il che non equivale ad affermare che 

questo sia in possesso del libero arbitrio: infatti la Sostanza non può agire al di fuori 

delle proprie leggi, non può mutarle. Dio può essere definito libero perché egli non 

dipende da alcuna causa esterna, ciò non vuol dire che egli è sganciato dalla necessità 

che detta la propria natura. Questa necessità rende i decreti di Dio necessari, non 

modificabili, e conoscibili dalla mente umana.  

Il decreto di Dio è la legge di natura.  

 

Qualunque cosa singola, ovvero qualsiasi cosa che è finita e ha un’esistenza determinata, non 

può esistere né essere determinata ad operare, se non sia determinata a esistere e ad operare da 

un’altra causa anch’essa finita e avente un’esistenza determinata (...). 

Et I prop XXVIII 

 

Si può contare come a poco a poco Spinoza delinea le caratteristiche della legge di 

natura. Ad esempio nel passo appena citato, il tema chiave è la causalità, della quale il 

filosofo olandese distingue due tipologie. La prima è la causalità perpendicolare, la 

quale indica Dio come causa di tutto l'esistente. Questa prima tipologia mostra i propri 

limiti nel momento in cui si vuole risalire alla causa che produce una determinata cosa 

finita: il problema è che quest’ultima non può esser prodotta da qualcosa d'infinito, 

dunque, né da Dio, né dai suoi attributi.  

La soluzione a tale questione viene trovata da Spinoza nel sistema della causalità 

orizzontale: una cosa finita può avere come causa esterna solo un modo di qualche 

attributo della Sostanza. In altre parole tutto accade sotto il decreto eterno di Dio, 

sebbene quest’ultimo non intervenga direttamente nelle dinamiche che si instaurano fra 

i modi, o nella catena causale che lega fra loro le cose finite.  

 

Le cose non si sono potute produrre da Dio in altro modo, né con altro ordine, da come sono 

state prodotte. 

Et I prop XXXIII 

 

Non esistono cose contingenti, questo è un altro punto fermo di Spinoza: tutto ciò 

che esiste è necessario e appartiene alla Natura, a partire dal momento in cui una causa 

l'ha prodotto. Sostenere che qualcosa sia contingente equivale ad ignorare la catena di 
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cause che l'hanno prodotta, ma questo è semplicemente il frutto di un difetto di 

conoscenza.  

La volontà è un modo dell’attributo pensiero, una tale asserzione pone il filosofo 

olandese in contrasto con la teologia scolastica. Quest’ultima è fautrice della dottrina 

che considera la volontà una delle caratteristiche principali ed irrinunciabili di Dio: a 

loro dire, Dio ha idea di tutte le cose, poi con la propria volontà, sceglie quali creare, 

vale a dire che egli sceglie a quali idee aggiungere l’esistenza. Spinoza ribalta il tavolo, 

il filosofo olandese afferma che gli attributi del pensiero e dell’estensione sono, nella 

Sostanza, infiniti: questo comporta che ciò che è nell’attributo pensiero, è 

immediatamente realizzato nell’estensione. I due attributi sono coestensivi, c’è una 

corrispondenza perfetta fra i due contenuti. In fondo, affermare il contrario implica una 

limitazione della potenza divina, concessione che Spinoza non avrebbe potuto 

permettere.  

Si può ora scrivere che la volontà, insieme all’intelletto, non è un attributo infinito di 

Dio, ma un modo infinito immediato dell’attributo pensiero. Ciò vuol dire che tali modi 

non coincidono con l’essenza di Dio, bensì volontà e intelletto ne sono conseguenze: 

affermare il contrario, infatti, equivale ad ammettere che Dio agisce in modo 

indeterminato. Quest’ultima asserzione non è possibile per Spinoza, poiché per il 

filosofo olandese Dio è una causa libera, legata alla necessità della propria natura: la 

Sostanza non è mossa da una volontà arbitraria. 

A questo punto entra in gioco Cartesio: il filosofo francese ha infatti affermato che 

Dio crea liberamente le essenze degli enti, oltre agli enti stessi. Questo argomento è 

inedito nella tradizione pre-cartesiana, la quale sosteneva che Dio può portare 

all’esistenza le cose, ma senza determinare la loro essenza. All’interno di tale 

tradizione, le idee sono collocate nell’intelletto di Dio, si pone dunque un limite alla 

volontà di quest’ultimo. Cartesio rompe questa barriera, ponendo sia le essenze che le 

esistenze delle cose appannaggio della volontà di Dio. 

Spinoza riprende da Cartesio l’idea dell’illimitatezza della potenza divina, quella 

dell’assoluta semplicità di Dio e, infine, il respingimento di ogni possibile somiglianza 

fra l’intelletto divino e quello umano. La semplicità della natura della Sostanza è ripresa 

da Spinoza, il quale sostiene che da Dio dipendono sia l’essenza che l’esistenza delle 

cose.  Inoltre, Spinoza pone una differenza fra l’intelletto umano e quello divino: il 
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primo è causato dal secondo, questo implica che i due intelletti debbano avere qualcosa 

in comune; eppure, questo non esclude che vi sia un’infinita sproporzione fra la causa e 

il causato. Questa differenza incolmabile è la prima premessa che permette a Spinoza di 

criticare l’antropomorfismo. 

Nonostante il pieno accordo con Cartesio, Spinoza trae conclusioni del ragionamento 

fin qui fatto, che paiono ribaltare le tesi appena sostenute. Le teorie di Cartesio passano 

dall’esser fonte del ragionamento di Spinoza, ad essere pesantemente criticate dal 

filosofo olandese. Quest’ultimo, infatti, sostiene che ogni scelta compiuta da Dio, è fatta 

nell’eternità e non nella durata: ciò esclude la possibilità di un qualsiasi cambiamento 

all’interno dei decreti divini. A questo si aggiunge la convinzione che l’intelletto e la 

volontà divini sono parte dell’essenza stessa di Dio, dunque, se tale divinità avesse la 

libertà di cambiare i propri decreti, ne seguirebbe uno stravolgimento della sua stessa 

natura: ciò è assurdo. Il punto fermo che pone il filosofo olandese è la necessità dei 

decreti divini: Dio segue necessariamente le proprie leggi, e la libertà di cui questo gode 

consiste esclusivamente di tale esercizio. 

Ammettere l’esistenza del libero arbitrio divino ha un’ulteriore, quanto grave, 

conseguenza: se Dio potesse cambiare in itinere i propri decreti non sarebbe possibile 

l’esistenza della scienza. Questa motivazione spinge Spinoza a confermare che sia i 

decreti di divini, sia le regole matematiche, sono sanciti per l’eternità.  

Occorre ora notare come da questa tesi spinoziana si traggano delle importanti 

conclusioni a proposito della conoscenza umana, la quale funge anche da argomento 

cardine che Spinoza utilizza per criticare l’autorità dei teologi. E’ importante, per il 

filosofo olandese, stabilire la necessità e l’eternità dei decreti divini, infatti solo in tal 

modo questi possono essere conosciuti dalla razionalità umana. Ciò permette a Spinoza 

di muovere una forte critica verso coloro che considerano imperscrutabili le leggi che 

regolano il mondo, così facendo il filosofo olandese toglie terreno fertile alla nascita di 

superstizioni o alla veridicità dei miracoli.  

 

Stabilirono dunque per certo che i giudizi degli Dei esorbitano di gran lunga l'umano 

comprendonio, e per questa unica causa la verità sarebbe davvero rimasta eternamente nascosta al 

loro comprendonio, e per questa unica causa la verità sarebbe davvero rimasta eternamente 
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nascosta al genere umano, se un'altra regola di verità non fosse stata manifestata agli uomini dalla 

matematica, che non si occupa dei fini ma soltanto delle essenze e delle figure. 

Et I Appendice I 

 

E’ sempre opportuno rimarcare l'intelligibilità dei decreti eterni di Dio, da parte del 

raziocinio umano. Questo avviene grazie al secondo genere di conoscenza, quella 

razionale o scientifica, la quale permette all’essere umano di cogliere e comprendere le 

leggi divine; ciò è importante dal momento che si stabilisce che il lume naturale è una 

facoltà appartenente ad ogni uomo. Da questo deriva che la conoscenza dell’ordine 

naturale non è un privilegio che appartiene a pochi eletti cui Dio ha scelto di rivelarsi, 

poiché ciascun essere umano ha lo strumento che occorre per conoscere le leggi di 

natura. 

Un'ulteriore spiegazione è riservata alla natura dell’azione divina, infatti Spinoza 

stabilisce che Dio non agisce come causa finale, bensì in veste di causa efficiente. 

Questo implica che la legge di natura non è redatta da Dio con l’obiettivo di raggiungere 

uno scopo: ne risulta che, nella sua azione, la Sostanza è indifferente al bene dell’uomo. 

La legge di natura è emanata dalla Sostanza che agisce al modo di una causa efficiente, 

ovvero in un’azione necessaria, senza alcun obiettivo e rispondendo solo alla propria 

necessità. Ne consegue che non è possibile individuare un modello assoluto di 

perfezione, nulla, nell’ottica divina, può fungere da metro di giudizio universale del 

bene e del male, della perfezione o dell’imperfezione.  

Un tale ragionamento è tutt’altro che scontato, dal momento che sovente si commette 

l’errore di pensare che Dio produca tutte le cose in vista di un fine: il bene degli esseri 

umani. Pensare che Dio abbia predisposto dei mezzi per consentire all’uomo di 

raggiungere un obiettivo, equivale a pensare che pure la divinità sia mancante di quel 

qualcosa che essa stessa aiuta l’uomo ad ottenere. Tuttavia questo è in pieno contrasto 

con le peculiarità dell’onnipotenza e della perfezione di Dio. Un tale errore ha 

legittimato gli uomini ad ergersi a giudici della stessa natura, infatti questi hanno trovato 

il proprio metro di giudizio nel bene, nell’utile personale.  

Eppure nel grande mondo della natura esistono molti fenomeni ostili all’uomo, questi 

sono così freddamente crudeli da colpire tutti indistintamente, essi sovente ne mettono a 

repentaglio la vita come individuo, o come specie. Nonostante ciò, gli uomini 
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continuano ad esser persuasi che Dio abbia come fine il loro bene. Chissà se è questa 

stessa fede cieca a dar man forte ai grandi inquinatori del globo terrestre, forse una voce 

dentro di loro sussurra che la specie umana sopravviverà al grande disastro che stanno 

perpetuando, questa voce li convince: Dio ama l’uomo.  

 

Gli uomini, una volta persuasi che tutto ciò che si produce viene prodotto per loro, hanno 

dovuto giudicare che più di tutto contasse in ciascuna cosa ciò che a loro fosse più utile, e 

considerare superiori a tutte le cose quelle dalle quali erano maggiormente colpiti. A partire di qui 

hanno dovuto formare le nozioni in base alle quali spiegare la natura delle cose, ossia le nozioni di 

bene,male,ordine, confusione, caldo, freddo, bellezza e bruttezza; e dal fatto che si ritengono liberi 

sono sorte le nozioni di lode, biasimo, colpa e merito (...). 

Et I Appendice I 

 

Gli uomini si credono liberi: questi si persuadono di poter scegliere, mentre sono 

influenzati e vincolati da una miriade di cause esterne. Essi sono convinti di esercitare il 

proprio libero arbitrio, dunque spiegano le proprie azioni utilizzando cause finali. Ciò è 

possibile dal momento che gli esseri umani possono ignorare le cause che li spingono ad 

agire; questi si credono liberi, poiché vivono offuscati dall’immaginazione: ne consegue 

che la conoscenza delle cause efficienti delle proprie azioni è inadeguata e parziale. 

Ignari dei propri limiti gli uomini riflettono questo modello, composto da libero arbitrio 

e causa finale, su Dio e sulla natura: così gli esseri umani si convincono che anch’essi 

agiscano in vista di uno scopo, ovvero che Dio possieda la facoltà di scegliere 

liberamente e arbitrariamente. Date queste premesse, è semplice intuire che il fine che 

gli uomini scorgono nelle azioni divine sia il bene della specie umana. Da questo errore 

nasce l'antropomorfismo. 

Riassumendo: gli uomini hanno difficoltà ad accettare il proprio ruolo di ente 

naturale partecipe della natura, per questo motivo essi aspirano ad occupare un posto 

d’onore nel grande meccanismo del mondo. Forti di questa convinzione, gli uomini si 

ergono a giudici, così tutto ciò che accade viene minuziosamente soppesato sulla 

bilancia del proprio bene privato.  

 

Per quanto riguarda il bene e il male, anche questi non indicano niente di positivo nelle cose 

considerate in sé stesse, e non sono altro se non modi di pensare, ossia nozioni che noi ci 
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formiamo allorché confrontiamo le cose tra di loro. Infatti una sola e identica cosa può al tempo 

stesso essere buona e cattiva, e anche indifferente. 

Et IV Pref IV 

 

Dio non si presenta come giudice, nella metafisica spinoziana: questo esiste e 

permette di esistere a tutte le cose finite, perchè così detta la sua natura; ciò è possibile 

perchè, non avendo un obiettivo, non rincorrendo un fine, Dio non può concepire 

neppure giudizi di valore. In altre parole, le nozioni di bene e male non sono categorie 

naturali, ma modi di pensare esclusivamente umani; l’individuo giudica in base al 

proprio utile, mentre Dio non ha un fine: non v’è metro di paragone o modello in base al 

quale quest’ultimo può giudicare le cose. In natura tutto è come dovrebbe essere, poiché 

tutto risponde alla sola legge che governa il mondo, che legifera e non giudica, di 

conseguenza una cosa è indifferente. 

Un ponte leggero per far tornare il focus del discorso sul Trattato politico: una volta 

appurato che le categorie della perfezione e del bene non sono altro che parametri 

umani, è più semplice constatare che nello stato di natura non esiste trasgressione.  

 

Tutto quanto allora quello che ci pare di scorgere di ridicolo, assurdo o malvagio nella natura, 

si presenta così perchè conosciamo le cose da un lato solo, mentre l’ordine complessivo e la 

concatenazione della natura ci sono per la più gran parte ignoti (...) 

TP 2,8 

 

In questo passo si spiega come il peccato e la trasgressione siano categorie umane: 

nulla è in grado di scavalcare la potenza della legge naturale, dunque nulla è tanto 

potente da poter peccare. 

Si evince che nello stato di natura ogni singola cosa concorre per la propria 

sopravvivenza: nel capitolo precedente era stato evidenziato come la definizione delle 

cose corrisponde al conatus che loro stesse esprimono. Contrastare la legge di natura 

comporta il contrasto con la propria esistenza: ciò è così assurdo da non esser possibile. 

Il conatus è l’uomo, è la sua definizione, in egual modo questo è la definizione di 

ciascun ente: il conatus è la forza che detta il ritmo della vita, innestando lo slancio 

necessario per bramare il futuro. Questa forza vitale, oserei dire brutale, vorace di 

energia, di vita e di rinforzi costanti, è alimentata dalle passioni della gioia e della 
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tristezza. Nessun uomo, nessun vivente potrebbe mai calcolare un’azione per sabotare 

questa forza interiore, nessuno intenzionalmente l’acquieta e se questo accade, e può 

accadere solo attraverso il suicidio, non è contro sé stessi che si agisce, bensì contro la 

propria impotenza, generata dalle cose esterne. 

E’ esattamente questo un punto fermo del sistema: la distruzione di una cosa può 

avvenire solo a causa dell’intervento di un agente esterno.  

 

Questa tensione, quando si riferisce alla sola mente si chiama volontà; ma quando si riferisce 

simultaneamente alla mente e al corpo, si chiama voglia, che non è dunque altro se non l’essenza 

stessa dell’uomo, dalla cui natura necessariamente derivano quelle cose che servono alla sua 

conservazione; e quindi l’uomo è determinato a farle. 

Et III prop IX scolio 

 

Al momento preme distinguere le differenti sfumature che il conatus assume: qualora 

questo si riferisce alla mente si chiama volontà; mentre se questo interessa 

simultaneamente la mente e il corpo è la voglia, se l’uomo è consapevole del proprio 

appetito, prende il nome di desiderio. 

 

E tuttavia ciascuno tende sempre, per quanto dipende da lui, a conservare il proprio essere; e 

dato che ciascuno ha tanto diritto quanto è il valore della sua potenza, tutte le azioni che uno tenta 

di compiere e che compie, le tenta e le compie sommo diritto di natura. 

TP 2,8 

 

Il diritto naturale non vieta nulla di ciò che il conatus desidera, esso in qualche modo 

proibisce solo ciò che nessuno brama. L’uomo è solo una piccola parte dell’eterno 

ordine della natura, all’interno del quale sembra vigere una perpetua lotta: non solo 

l’uomo, pure tutte le cose possiedono il proprio conatus, quindi ogni singolo ente 

desidera ed è spinto a preservare la propria sopravvivenza.  

Lo stato di natura si rivela così uno stato di guerra all’interno del quale esiste un 

perenne scontro tra potenze di differente entità. Nello stato di natura si vive una 

gerarchia di potenze, in questa condizione vige la legge del più forte. Spinoza afferma 

che il diritto di ogni cosa è uguale al suo potere, equivale a dire alla forza di cui dispone 

per affermare la propria esistenza.  

38 



 

Ne consegue inoltre che ciascuno è sotto altrui giurisdizione fino a tanto che è sottoposto 

all’altrui potere; ed è autonomo quando è in grado di respingere ogni aggressione, di vendicare a 

propria discrezione un danno subito e, in senso assoluto, quando può vivere a modo suo. 

TP 2,9 

 

Difatti nel momento in cui il più potente prevarica il più debole, quest’ultimo è 

costretto a vivere sotto il suo diritto e le leggi da lui imposte. 
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2 

 L’uomo 

 

 

E’ infatti sulla bocca di tutti che tante sono le teste quante le opinioni, che di sentenziare 

chiunque è capacissimo, e che non ci sono meno differenze fra i cervelli che tra i palati; queste 

massime evidenziano a sufficienza come gli uomini giudichino in base alla disposizione del 

cervello, e che immaginino le cose più che non le capiscano. Se infatti capissero le cose, tutto 

questo discorso, come si vede nel caso della matematica, pur senza attrarli, almeno li 

convincerebbe. 

Et I Appendice I  

 

 

L’uomo è un animale razionale? 

 

 

Nell’esordio del Trattato politico, Spinoza sente l’urgenza di chiarire quale sia il 

proprio modello di riferimento per quanto concerne la sfera politica: il filosofo olandese 

intende mirare all’approccio pratico, tipico dei politici di professione; lui dichiara che 

nonostante gli uomini siano perlopiù guidati dal caso, essi grazie all’esperienza hanno 

saputo concepire modelli di organizzazione civili e politici funzionali.  

D’altro canto Spinoza considera i filosofi troppo impegnati a costruire mondi ideali 

per poter fornire una lettura credibile della realtà: le loro congetture non permettono di 

guardare l’uomo per com’è, bensì soltanto per come costoro vorrebbero che fosse. 

  

I filosofi pensano che gli affetti dai quali siamo combattuti siano dei vizi, e che gli uomini vi 

cadano per loro colpa. Per questo solitamente ne fanno argomento di riso, di compianto o di 

rampogna, e quelli che vogliono fare più mostra di santità lanciando maledizioni. Credono così di 

toccare il culmine della saggezza, mentre tutto quel che sanno fare è lodare in mille modi una 

natura umana inesistente e fustigare quella che c’è davvero. Non concepiscono gli uomini per 

come sono, ma per come li vorrebbero: con la conseguenza che, nella maggior parte dei casi, 

scrivono della satira al posto dell’etica, e non sanno mai elaborare una politica applicabile alla 

pratica, ma solo finzioni chimeriche o istituzioni realizzabili in Utopia, o nel famoso secolo d’oro 

dei poeti, dove peraltro non ce n’è alcun bisogno. 
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TP 1,2 

 

Il filosofo olandese inserisce in questo passo una cripto-citazione della Repubblica di 

Platone, opera che viene utilizzata come bersaglio polemico. Spinoza sostiene che 

affermare che una città per essere ben governata debba aver a capo degli uomini 

virtuosi, nel caso della Repubblica dei re-filosofi, equivale ad aver fede nel fatto che 

possano esistere uomini perfetti; mentre la realtà mostra una faccia ben diversa: tutti gli 

uomini sono passionali. Gli affetti sono parte della natura umana, questi sono il motivo 

per cui è necessaria una prassi politica, nè l’ignorante nè il saggio ne sono esenti. Così, 

credere un’utopia sullo stampo di quella platonica, comporta una perenne condizione di 

difetto degli uomini concreti rispetto al modello astratto in base al quale questi ultimi 

sono giudicati.  

Ancor più interessante è la polemica che si instaura fra il filosofo olandese e i 

teologi, quest’ultimi sono reputati colpevoli di confondere gli affari pubblici con i 

privati, nonché di applicare alla politica le pie regole della religione. 

Lo scontro con i teologi si fa ben più interessante quando si tratta l’argomento della 

potenza della mente. Costoro, al contrario di Spinoza, sostengono che la ragione umana 

sia stata creata immediatamente da Dio. Così le conferiscono un potere assoluto sugli 

affetti: l’uomo è la creatura prediletta, potenzialmente perfetta, capace di esser santo in 

qualche modo.  

 

Ritengono infatti che la mente umana non sia prodotta da cause naturali, ma sia creata da Dio 

immediatamente, indipendente dunque da tutte le altre cose, sì da avere un potere assoluto di 

autodeterminazione e di retto uso della ragione. Ma abbiamo esperienze più che sufficienti per 

sapere come la sanità mentale non sia in nostro potere più della sanità del corpo. 

TP 2,6 

 

Il filosofo olandese si pone in netto contrasto con questa tesi: egli sostiene che se 

l’uomo fosse guidato dalla sola ragione, quest’ultimo farebbe affidamento soltanto su di 

essa, tutta la potenza umana sarebbe concentrata sulla mente. Non è così, poichè l’essere 

umano ha molteplici componenti. L’essere umano è considerato da Spinoza soltanto una 

cosa finita, che convive ed interagisce con le altre cose naturali, e proprio come queste 

egli non ha il potere di autodeterminarsi.  
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Ma i più credono che gli ignoranti perturbino l’ordine della natura piuttosto che assecondarlo, e 

concepiscono gli uomini nella natura come uno stato entro lo stato. 

TP 2,6 

 

Nell’ottica di Spinoza, l’uomo non è elevato rispetto agli altri enti naturali, per 

questo motivo non ha sempre la capacità di utilizzare la ragione in modo retto. L’analisi 

del filosofo olandese è pienamente coerente al suo interno; mentre di fronte all’evidente 

contrasto fra le loro tesi e la realtà dei fatti, i teologi sentono di dover giustificare la 

propria posizione, sostenendo che l’impotenza della mente umana sia dovuta al peccato 

originale. 

 

Ma se anche il primo uomo aveva il potere di resistere o di cadere, ed era padrone della sua 

mente e integro nella sua natura, come è potuto avvenire che, consapevolmente e scientemente, sia 

caduto? Dicono che sia stato ingannato dal diavolo. Ma chi sarà stato a ingannare il diavolo? Chi, 

dico, avrà reso lui, che eccelleva sopra tutte le creature intelligenti, così pazzo da voler essere più 

grande di Dio? Si sarà forse ingannato da sé, lui che era sano di mente e che tendeva, per quanto 

dipendeva da lui, a conservare il proprio essere? E poi come può essere accaduto che il primo 

uomo, padrone della sua mente e col dominio della sua volontà, si sia lasciato circuire e rendere 

mentecatto? 

TP 2,6 

 

Il filosofo olandese in questo passo inveisce contro i teologi, i quali sono convinti 

che sia stata la caduta di Adamo a rendere l’uomo impotente e imperfetto nell’uso delle 

proprie funzioni. Il filosofo olandese controbatte sostenendo che se il primo uomo 

avesse incarnato la perfetta creatura di Dio, egli non avrebbe ceduto alla tentazione, non 

avrebbe mangiato il frutto proibito colto da Eva. Se Adamo fosse stato integro nella sua 

volontà e padrone della sua mente, perché mai avrebbe dovuto peccare? Per Spinoza è 

chiaro che anch’egli era attraversato dalle passioni, allo stesso modo di qualunque altro 

essere umano. 

In altre parole il filosofo olandese non trova le ragioni per cui un uomo, in grado di 

disporre a pieno titolo della propria ragione, abbia potuto scegliere consapevolmente di 

vivere in balìa degli affetti e della follia. Il punto è che l’uomo è guidato dal conatus, 

per questo motivo egli si cura del proprio desiderio per poter perdurare nell’esistenza.  
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Concludiamo dunque che non è nel potere di ogni uomo usare sempre la ragione ed essere al 

più alto livello della libertà umana. E ciascuno tende sempre, per quanto dipende da lui, a 

conservare il proprio essere; e dato che ciascuno ha tanto diritto quanto è il valore della sua 

potenza, tutte le azioni che uno tenta di compiere e che compie, le tenta e le compie per sommo 

diritto di natura.  

TP 2,8 

 

 

L’uomo è un animale passionale 

 

 

Fin qui è stato analizzato quanto Spinoza afferma a proposito del ruolo della ragione 

nell’essere umano, si è appurato che ciò che avviene contro i dettami della ragione non 

coincide con quello che proibisce la natura: questa constatazione ci spinge ad indagare 

cosa sia l’essere umano. 

Nell’appendice alla prima parte dell’Etica, il filosofo olandese si è già schierato 

contro il libero arbitrio. Spinoza è difatti fermo nella convinzione che l’uomo si illude di 

essere libero di agire e di poter scegliere quali azioni compiere per raggiungere un 

determinato obiettivo: seguendo il parere dell’olandese, ciò può accadere soltanto 

perché l’essere umano non è consapevole della catena di cause ed eventi che lo 

influenza e lo veicola verso una direzione o un’altra.  

 

Ma l’esperienza insegna più che a sufficienza che non c’è cosa meno della lingua che sia sotto 

il controllo degli uomini, e che nulla sanno fare di meno che moderare le proprie voglie; discende 

di qui che i più credono che noi facciamo liberamente solo quelle cose di cui ci importa poco, 

poichè la voglia di esse può facilmente essere sopraffatta dalla memoria di un’altra cosa, che 

ricordiamo di frequente; ma non quelle cose per cui proviamo un forte impulso affettivo, che non 

può essere sedato dalla memoria di altro. Peraltro, se non avessero sperimentato che noi facciamo 

tante cose delle quali poi ci pentiamo e che spesso, cioè quando siamo combattuti da moti 

dell’animo contrastanti, vediamo il meglio e ci atteniamo al peggio, nulla impedirebbe loro di 

credere che noi facciamo tutto liberamente. 

Et II prop IX scolio 
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A dimostrazione di quanto sostenuto dall’autore dell’Etica v’è l’incapacità umana di 

far fronte alle proprie voglie. Spinoza evidenzia quanto emerge dall’esperienza: è 

proprio grazie ad essa che ciascuno scopre di avere delle difficoltà ad arginare i propri 

affetti, solo in tal modo l’uomo scopre che la sollecitazione a compiere l’azione non 

proviene dalla ragione, bensì dalla voglia o dal desiderio.  

Spinoza considera gli ultimi due termini sostanzialmente sinonimi. Voglia e 

desiderio sono determinanti nell’esistenza umana, al punto che questi sono raggruppati, 

e considerati dal filosofo olandese uno dei tre affetti primitivi. Ora, dato che il desiderio 

vede l’intreccio fra il conatus della mente e quello del corpo, questo ci offre l’occasione 

per approfondire il rapporto che si instaura fra i due nel campo delle passioni.  

 Il primo tema da affrontare è il corpo: un argomento che Spinoza tratta in maniera 

molto criptica, tuttavia egli offre spunti innovativi, se non rivoluzionari a tal proposito. 

L’assunto di base del filosofo olandese dichiara che da ogni attributo di Dio derivano 

infinite cose: sia da quello del pensiero, così come da quello dell’estensione, 

quest’ultimo è prerogativa dei corpi. 

 

E poi nessuno sa in qual modo e  con quali mezzi la mente muova il corpo, né quanti gradi di 

moto possa dare al corpo, e con quanta velocità lo possa muovere. Ne consegue che quando gli 

uomini dicono che questa o quell’azione del corpo è originata dalla mente, che ha dominio sul 

corpo, non sanno quel che dicono e non fanno altro che confessare con giri di parole di ignorare 

senza meravigliarsene la vera causa di quell’azione. 

Et III prop II scolio 
 

Nel passaggio citato Spinoza riaccende la polemica con Cartesio, egli lo fa ponendo 

al centro il rapporto fra la mente ed il corpo. Il filosofo olandese accusa l’autore delle 

Meditazioni Metafisiche di non esser stato convincente nella spiegazione dell’unione fra 

la mente e il corpo: due sostanze che Cartesio considerava rigidamente distinte, che 

trovavano il proprio misterioso punto d’unione nella ghiandola pineale. 

Spinoza per prima cosa elimina ogni dubbio riguardo la natura umana: questa non è 

una sostanza, piuttosto egli reputa l’uomo il frutto di modificazioni degli attributi di 

Dio. In altre parole, la mente ed il corpo sono due modi finiti di due attributi di Dio. La 

mente è un modo finito dell’attributo infinito del pensiero, essa è un’idea di Dio, inoltre 

occorre specificare che la prima idea della mente è il corpo. Quest’ultimo è un modo 

44 



finito dell’attributo infinito dell’estensione: il corpo è una cosa estesa esistente in atto. 

Occorre chiarire che ciascun corpo è una specifica determinazione del moto e della 

quiete, solo una variazione fra questi ultimi due termini determina la differenza fra corpi 

differenti: fra di essi non v’è alcuna distinzione sostanziale.  

Non c’è interazione fra il modo del pensiero e il modo dell’estensione, ovvero la 

mente non può determinare all’azione il corpo, nè quest’ultimo può fare la medesima 

cosa con la mente. Si può spiegare la relazione fra il corpo e la mente con il termine 

parallelismo: entrambi, infatti, derivano dall’infinita natura di Dio. Questi, dunque, sono 

parte dello stesso ordine e sono inseriti all’interno della stessa connessione di cause. Si 

ricorda che Dio è la Sostanza, di cui l’uomo è una modificazione: questo è esplicitato 

dagli attributi dell’estensione e del pensiero, i quali godono della medesima radice, ma 

mostrano la Sostanza da due differenti prospettive.  

In conclusione si ritiene necessario specificare che la mente ha come prima idea il 

corpo, ma essa è affetta da molteplici idee; così pure il corpo entra in contatto e subisce 

l’influenza di altri corpi. Entrambi sono soggetti ad aumenti e diminuzione della propria 

potenza, sulla base del parallelismo poc’anzi illustrato, si evince che ad una 

modificazione in tal senso dell’uno, corrisponde la variazione dell’altro. 

 

 

Immaginazione 

 

 

Le regole matematiche sono assunte da Spinoza come parametro di verità. Gli 

assiomi matematici e le teorie scientifiche sono considerati dal filosofo olandese 

argomenti che appartengono alla conoscenza razionale o di secondo genere. Si è in 

presenza di tale genere di conoscenza ogni qual volta la mente considera gli enti a 

partire dal proprio punto di vista. Si ha una conoscenza razionale ogni qual volta la 

mente contempla le cose in maniera chiara e distinta: ciò implica una ricerca delle 

concordanze che si instaurano simultaneamente fra più enti. La conoscenza razionale ha 

le peculiarità della necessità e dell’eternità, ovvero questa sonda l’ordine e la 

connessione delle idee, il quale corrisponde all’ordine delle cose, con la consapevolezza 

45 



che queste ultime sono inserite nella temporalità. Occorre ribadire che quanto appena 

descritto è peculiare del secondo genere di conoscenza, infatti in toto il filosofo 

olandese delinea tre forme dello scibile umano, di cui la più alta è l’intuizione.  

In questo paragrafo si vuol discutere del primo genere di conoscenza, quello che ogni 

essere umano sperimenta nel proprio quotidiano e che prende il nome di 

immaginazione. Questo genere di conoscenza si basa sulla definizione che considera la 

mente l’idea del corpo esistente in atto, questa percepisce in tal modo soltanto il corpo 

che le corrisponde: qualunque altro corpo esterno è percepito dalla mente come 

affezione del corpo di cui essa ha idea. 

 

Se il corpo umano viene colpito in un modo che implica la natura di qualche corpo esterno, la 

mente umana considererà quel corpo esterno come esistente in atto, ovvero come a sé presente, 

sino a che il corpo non sia colpito da un’affezione che ne escluda l’esistenza, ovvero la presenza, 

di quel corpo. 

Et II prop XVII 

 

Il corpo è costantemente in contatto con altri corpi, in tale frangente esso può 

mostrarsi affetto o essere efficiente: la mente formula un’idea delle affezioni che il 

corpo esterno compie sul corpo di cui essa stessa ha idea. D’altra parte, l’idea 

dell’affezione indotta dal corpo esterno, non implica la conoscenza razionale di tale 

corpo: la mente percepisce l’esistenza in atto di un corpo esterno soltanto tramite le 

affezioni che questo impone al corpo di cui la mente ha idea. Si può semplificare tale 

spiegazione dicendo che quando si afferma che la mente immagina, si intende che 

questa considera i corpi esterni attraverso le idee delle affezioni del suo corpo. La 

conseguenza di questo meccanismo è che la mente può considerare come presenti corpi 

esterni, da cui il corpo umano è stato precedentemente colpito, ma che al momento sono 

assenti: la mente umana, in altre parole, può cadere in errore. 

 Nell’immaginazione la mente è passiva perché la struttura della conoscenza 

immaginativa è rigida e vincolata dall’associazione di idee create dall’esperienza 

casuale. Ne consegue che l’immaginazione lavora sempre su idee mutilate, questa è un 

misto di conoscenza e ignoranza perché conosce nel tempo, da questo si evince che in 

tal caso non si può mai avere conoscenza dell’intera catena causale.  
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L’idea di una qualsiasi affezione del corpo umano non implica la conoscenza adeguata del 

corpo esterno. 

(...) Perciò la conoscenza adeguata del corpo esterno non è in Dio; ossia, in quanto ha l’idea di 

un’affezione del corpo umano non implica la conoscenza adeguata del corpo esterno. 

Et II prop XXV 

 

L’immaginazione è la facoltà che genera le sensazioni e le idee inadeguate: definire 

un’idea falsa non è una scelta corretta per la filosofia spinoziana. La falsità per il 

filosofo olandese consiste di una privazione di conoscenza, propria delle idee 

frammentarie e confuse tipiche dell’immaginazione: per questo risulta più corretto 

parlare di idea inadeguata. 

 

Dico espressamente che la mente non ha di sé stessa, nè del proprio corpo, nè dei corpi esterni 

una conoscenza adeguata, ma soltanto confusa, tutte le volte che percepisce le cose secondo il 

comune ordine della natura; cioè, tutte le volte che è determinata a considerare questa o quella 

cosa dall’esterno, ovvero dal casuale incontro con le cose, e non dall’interno, vale a dire dal fatto 

che considerando simultaneamente molte cose è determinata ad intendere le loro concordanze, 

differenze ed opposizioni: tutte le volte infatti in cui si dispone dall’interno in questo o in altro 

modo, allora vede le cose chiaramente e distintamente, come mostrerò più oltre. 

Et II prop XXIX Scolio 

 

Difatti in un sistema deterministico ogni cosa è collocata al centro di una rete di 

cause, ogni cosa è sostenuta da un argomento logico che si snoda dalla natura di Dio: 

ciò che è determinato da cause è logicamente necessario. Nell’immaginazione tutto ciò 

non emerge, dal momento che essa racconta la nostra esperienza del mondo con 

spiegazioni casuali. A parer di Spinoza, avere un’immagine equivale ad avere un 

processo corporeo: è un’affezione passiva del corpo che genera un’immagine. 

 

Che poi gli uomini non abbiano di Dio una conoscenza altrettanto chiara di quella che hanno 

delle nozioni comuni, dipende dal fatto che Dio non lo possono immaginare come i corpi, e perché 

hanno associato il nome di Dio a immagini di cose che sono soliti vedere, cosa che a mala pena gli 

uomini possono evitare, dato che sono di continuo da corpi esterni. E certo il più degli errori 

consiste unicamente in questo, che non applichiamo correttamente i nomi alle cose. 

Et II prop XLVII 
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Uno dei limiti della conoscenza immaginativa si riscontra nella conoscenza di Dio. 

Quest’ultimo è colto adeguatamente dalla mente umana, la quale ha nozione 

dell’essenza eterna della Sostanza. Eppure l’immaginazione non può arrivare a tanto, 

poiché l’ostacolo insormontabile a cui questo tipo di conoscenza non può porre rimedio 

è che Dio non si può immaginare come un corpo. Gli uomini sono continuamente colpiti 

da corpi esterni, ma fra questi non v’è mai il corpo di Dio, inteso come commistione di 

moto e quiete. Questo spinge gli esseri umani ad associare la divinità ai corpi che sono 

soliti vedere, da ciò si evince che la nozione di Dio diviene oggetto di uno dei peculiari 

errori umani: l’incapacità di associare i giusti nomi alle cose, questa è una grande fonte 

di discordia fra gli uomini che agiscono e vivono guidati dall’immaginazione. 

Nessuno è esente dalla conoscenza immaginativa poiché l’uomo è fisiologicamente 

predisposto ad essa, difatti il corpo umano è costantemente in contatto con oggetti 

esterni: ne registra la forma, ne conserva le tracce, le immagini e, talvolta, ne viene 

influenzato tramite un aumento o una diminuzione della propria potenza. In altre parole 

le variazioni che producono una variazione di potenza sono i moti dell’animo. 

Questo genere di conoscenza è descritto nella seconda parte dell’Etica. 

 

Diciamo che la mente umana immagina allorché considera i corpi esterni attraverso le idee 

delle affezioni del suo corpo; né la mente può immaginare altrimenti i corpi esterni. E dunque la 

mente in quanto immagina i corpi esterni, non ne ha una conoscenza adeguata. 

Et II prop XVI Dimostrazione 

 

La conoscenza inadeguata nasce dalla traduzione degli eventi fisici in eventi mentali: 

la prima idea della mente è il corpo che le corrisponde, incluse le sue modificazioni e le 

affezioni che lo colpiscono. Le affezioni nascono dall’incontro fra il corpo esterno e 

dalla percezione del corpo che le subisce. Questo tipo di conoscenza ha come prodotto 

la percezione da parte della mente, delle affezioni del corpo: conosciamo il corpo 

esterno non per com’è, ma per come lo percepiamo. La mente ha come idea il corpo, ma 

non ha una conoscenza scientifica dello stesso, lo percepisce tramite le sue affezioni. 

Questa ne ha una conoscenza diversa rispetto a quella che ne ha Dio: questo ha l’idea di 

tutti i corpi dei quali il corpo umano è composto ed è affetto, con i quali interagisce. 
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Dico che siamo attivi quando in noi o fuori di noi accade qualcosa di cui siamo causa adeguata, 

cioè quando alla nostra natura deriva qualcosa in noi, o fuori di noi, che è chiaramente e 

distintamente intellegibile per mezzo di essa sola. Dico invece che siamo passivi quando accade 

qualcosa in noi, o qualcosa deriva dalla nostra natura, di cui non siamo causa se non parziale. 

Et III Definizione II 

 

E’ doveroso precisare che compiamo azioni, siamo attivi qualora produciamo in noi o al 

di fuori di noi qualcosa di cui siamo causa adeguata, ovvero siamo in grado di percepire 

in maniera chiara e distinta la causa di qualche turbamento, in modo tale da poter 

reagire di conseguenza. Al contrario siamo preda delle passioni qualora qualcosa di cui 

non siamo causa, o del quale non possiamo rintracciarla, ci colpisce, in questo caso 

siamo passivi poiché siamo confusi e non possiamo capirne gli effetti. 

Così pure la mente, come il corpo è necessariamente attiva in alcune circostanze e 

passiva in altre, per natura ha sia idee adeguate che idee inadeguate. In altre parole sia 

l’ignorante che il saggio sono influenzati dalle cose esterne, ma più la mente produce 

idee inadeguate, più è passiva rispetto agli oggetti esterni che la colpiscono. Dunque 

l’ignorante vivrà in balìa delle passioni molto più del saggio. 

Quest’ultimo punto non è così lapalissiano dato che alcuni attribuiscono alla mente la 

capacità, di conseguenza il dovere, di governare il corpo. Tale è la convinzione di 

coloro che sostengono che la mente sia stata creata direttamente da Dio: le attribuiscono 

un potere che non le appartiene ed infine le attribuiscono colpe che, al contrario, nel 

quadro delineato da Spinoza non hanno motivo di esistere.  

 

Ma sebbene queste cose stiano in termini tali da non lasciare alcun motivo di dubbio, credo 

tuttavia che a malapena gli uomini si lasceranno indurre a soppesarle con equanimità, se non le 

proverò in base all’esperienza, tanto salda è la loro persuasione che il corpo ad un solo cenno della 

mente ora si muova, ora stia fermo, e faccia tante cose che dipendono soltanto dalla volontà e 

dall’inventiva della mente. Di fatto nessuno ha sino ad ora determinato quel che può un corpo, 

ossia, a nessuno sinora l’esperienza ha insegnato di quali azioni un corpo sia capace, e di quali no, 

in base alle sole leggi della natura, considerata soltanto come corporea, senza essere determinato 

dalla mente. 

Et III prop II scolio 
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I tre affetti primitivi 

 

 

Questa tensione, quando si riferisce alla sola mente, si chiama volontà; ma quando si riferisce 

simultaneamente alla mente e al corpo, si chiama voglia, che non è dunque altro se non l’essenza 

stessa dell’uomo, dalla cui natura necessariamente derivano quelle cose che servono alla sua 

conservazione; (...) il desiderio è voglia con la consapevolezza di essa stessa. Risulta dunque da 

tutto ciò che a nulla noi tendiamo, nulla vogliamo, appetiamo, desideriamo, per il fatto che lo 

giudichiamo esser bene; ma al contrario, che noi giudichiamo esser bene qualcosa perchè vi 

tendiamo, lo vogliamo, appetiamo e desideriamo. 

Et III prop IX 

 

Spinoza ricava tre affetti primitivi: il desiderio, la gioia e la tristezza.  

La voglia è il conatus rapportato alla mente e al corpo, costituisce l’essenza umana, 

ovvero la spinta alla conservazione di sé. La voglia incontra nell’essere umano la 

consapevolezza di sé stessa, così diviene desiderio. Quest’ultimo definisce l’essenza 

dell’uomo, sancita dall’auto-affermazione, difatti il desiderio incarna la forza 

individuata come l’esistenza attuale dell’individuo.  

 

Per gioia dunque intenderò da ora in poi una  passione per la quale la mente passa ad una 

maggiore perfezione. Per tristezza intenderò invece una passione per la quale la mente passa ad una 

minore perfezione. 

Et III prop XI 

 

L’organismo umano è capace di sostenere le variazioni passive indotte dagli eventi 

esterni, quando queste si verificano c’è uno scarto tra lo stato iniziale dell’organismo e 

quello finale. La gioia e la tristezza sono due dei tre affetti primitivi individuati da 

Spinoza. 

Si prova gioia quando il desiderio individuale viene appagato. Tale passione 

comporta l’aumento della potenza d’agire, la quale aumenta l’essenza umana, ciò 

comporta una diminuzione della potenza che le cose esterne esercitano sull’individuo. 

La tristezza, al contrario, si accompagna ad una diminuzione di potenza dell’essere 

umano. 
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Da questa distinzione si evince che le cose percepite vengono sottoposte a questo 

parametro ambivalente, in base a tali parametri l’uomo le giudica buone o malvagie; 

mentre in natura le cose non rispondono a tali categorie. Bene e male sono solo modi 

del pensiero e non hanno alcuna corrispondenza con l’esterno, ma sono vitali per 

l’uomo.  

 

La mente, per quanto può, tende a immaginare le cose che accrescono o favoriscono la potenza 

d’agire del corpo.  

Et III prop XII 
 

L’essere umano tende ad immaginare ciò che aumenta la propria potenza. E’ bene 

che l’uomo ricordi che la nozione di perfezione è relativa e temporanea, ovvero l’uomo 

non deve lasciarsi trascinare dalla forza d’inerzia che spesso traina il conatus: non si 

può dimenticare che quest’ultimo tende a conservarsi nel proprio stato. Spinoza ha così 

costruito le premesse per avventurarsi nel mondo relazionale. 

 

Ossia, l’amore non è altro che gioia accompagnata dall’idea di una causa esterna, e l’odio non è 

altro che tristezza accompagnata dall’idea di una causa esterna. 

Et III prop XIII scolio  

 

Amore si muove dalla gioia, attribuita alla presenza di una cosa esterna: è 

relazionale. L’amore dà potenza, per questo dal momento che si ama qualcosa, si tende 

a far sì che il sentimento venga ricambiato; oltretutto più è forte l’amore con cui si è 

ricambiati, più aumenta l’amore verso sé stessi, di conseguenza per il principio di 

imitazione la propria potenza. Così pure se si riceve amore senza alcun motivo, tale 

sentimento sarà ricambiato, dato che ogni qual volta si prova amore verso qualcosa, le si 

procura gioia. Riassumendo, con l’amore si tende a fare del bene, un bene che ricade su 

sé stessi.  

Dato che anche questo sentimento muove dall’egoismo, nel momento in cui la cosa 

amata si unisce ad altro, si provano odio e invidia, la cosiddetta gelosia, che è 

un’oscillazione dell’animo dall’amore all’odio. Allo stesso tempo, la gioia che procura 

la distruzione di ciò che si ha in odio, è accompagnata da una qualche tristezza, difatti 

non si potrà mai distruggere il suo ricordo, che procurerà sempre tristezza. 
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Al contrario dell’amore, l’odio è la tristezza attribuita alla presenza di una cosa 

esterna, così chi ha in odio qualcosa tenderà ad infliggergli del male. Inoltre, se 

qualcuno ci ha in odio, pur senza motivo, lo odieremo a nostra volta, perché si è colpiti 

da una tristezza accompagnata dall’idea di chi o cosa ci odia. 

E’ necessario sottolineare che un moto dell’animo può essere combattuto, sconfitto, 

allontanato esclusivamente da un moto dell’animo più forte. Così l’odio si accresce con 

l’odio reciproco, ma può essere sconfitto dall’amore. Ciò accade perché quest’ultima 

passione ha la capacità di potenziare l’individuo più dell’odio, poiché procura gioia: in 

questo caso la gioia dell’amore è unita alla gioia della sconfitta della tristezza, correlata 

all’odio. Quest’ultimo meccanismo non può essere cercato consciamente, ovvero non si 

può pensare di aver in odio qualcuno per poi poter essere inondato da una gioia 

maggiore, data dall’amore. 

Capire che un soggetto non può essere totalmente la causa della gioia o tristezza, 

poiché immerso in un sistema, aiuta a ridurre l’odio e l’amore che si prova verso di 

esso: non esistono soggetti liberi, ovvero sciolti dalla catena delle cause, da ciò si evince 

che nessun uomo è totalmente responsabile delle proprie azioni. E’ il determinismo a 

governare la Natura spinoziana: con le dovute distinzioni, sia Dio, sia le singole cose 

rispondono necessariamente ai decreti divini. Di conseguenza l’amore e l’odio verso 

una cosa che si crede libera, sono maggiori di quelli provati verso una cosa necessaria. 

Poi, dal momento che gli uomini si ritengono liberi, questi provano odio e amore più 

verso i propri simili, che verso tutto il resto.  
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3 

Categorie degli affetti 

 

 

Dopo aver introdotto i tre affetti primitivi, Spinoza dedica le pagine centrali della 

terza parte dell’Etica per spiegare i legami che l’essere umano può cogliere tra i vari 

moti dell’animo. Il filosofo olandese ha poi riservato le ultime pagine della medesima 

sezione alla descrizione delle singole affezioni.  

Lo studioso francese Pierre-Francois Moreau  afferma che nell’Etica si possono 9

distinguere due gruppi di affetti. Il primo di questi indica una categoria che non si 

distanzia dalle dottrine classiche, poiché deriva da una rielaborazione delle relazioni 

tradizionali: i meccanismi di associazione, il temporalismo e il meccanismo di 

identificazione. Mentre il secondo gruppo di affetti ha una portata innovativa ed è 

identificata con la categoria dell’imitazione. 

 

 

Associazione 

 

 

Se la mente è stata una volta simultaneamente colpita da due moti dell’animo, quando in 

seguito sarà colpita da uno dei due, sarà colpita anche dall’altro. 

Et III prop XIV 

 

La prima relazione fra due o più moti dell’animo che il filosofo olandese decide di 

descrivere è la concatenazione degli affetti. Spinoza, infatti, ha notato che quando due 

moti dell’animo colgono nello stesso momento la mente; quest’ultima, quando sarà 

colta di nuovo da uno dei due, sarà colpita anche dall’altro.  

La prima considerazione mira a chiarire che l’associazione degli affetti formata in tal 

modo non corrisponde ad alcun dato di natura. Vale a dire che questo legame è creato 

dalla mente umana, non c’è nulla che suggerisce una corrispondenza fra l’essenza di 

9 F. Brugère, P. F. Moreau, Spinoza et les affects, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, Paris, 1998, pag. 
57. 
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questi affetti. E’ stato già chiarito che la conoscenza che deriva dall’immaginazione non 

è universale, ovvero essa risponde soltanto al singolo individuo e pertanto le idee che ne 

scaturiscono sono confuse e inadeguate.  

La seconda considerazione richiama il fenomeno della memoria. Quest’ultima, nella 

seconda parte dell’Etica, è stata descritta da Spinoza come un fenomeno cognitivo, ed è 

qui citata dallo stesso filosofo perché la concatenazione degli affetti ne rappresenta il 

risvolto emotivo. Siamo nel campo dell’immaginazione, poiché la memoria associa idee 

e immagini della mente sulla base di una conoscenza parziale e inadeguata: i criteri 

associativi utilizzati dalla memoria sono individuali, non rispondo a criteri universali.  

Si è così dimostrato che in qualunque caso le associazioni dei moti dell’animo hanno 

origine nella mancanza di conoscenza della causa adeguata delle affezioni che 

colpiscono l’individuo. 

 

Qualunque cosa può essere accidentalmente causa di gioia, di tristezza, o di desiderio. 

Et III prop XV 

 

Questa proposizione giustifica quanto fin qui affermato: la concatenazione degli 

affetti ha un’origine immaginativa, non è un legame che si fonda sulla ricostruzione 

delle cause adeguate. Spinoza specifica che mentre il primo moto dell’animo da cui la 

mente viene colpita ha una causa efficiente, l’altro ha una causa accidentale. Questo 

implica che è razionalmente giustificabile la presenza del primo, mentre la presenza del 

secondo affetto è causata dalla memoria individuale. 

 

A partire di qui intendiamo come ci possa accadere di amare oppure d’avere in odio certe cose 

senza che ce ne sia noto alcun motivo; ma soltanto (come suol dirsi) per simpatia e antipatia. E a 

ciò vanno ricondotti anche quegli oggetti che ci procurano gioia o tristezza solo perché hanno 

qualcosa di simile con oggetti che solitamente ci producono quegli stessi moti dell’animo, come 

mostrerò nella proposizione seguente. So bene che gli autori che per primi hanno introdotto questi 

termini di “simpatia” e “antipatia”, hanno voluto con essi designare certe qualità occulte delle 

cose; credo tuttavia che ci sia lecito intendere coi medesimi anche qualità note, ossia manifeste. 

Et III prop XVI scolio 

 

Il filosofo olandese approfondisce le dinamiche dell’associazione degli affetti 

affinché gli affetti di simpatia e antipatia fra le cose non siano considerate come delle 
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forze di attrazione occulta. Spinoza è mosso dall’intento di fornire una spiegazione 

razionale a questi due moti dell’animo, per questo motivo egli segue la scia del 

meccanicismo di Cartesio. Entrambi i filosofi, infatti, hanno sentito la necessità di 

fornire una risposta alle tesi avanzate a tal proposito dagli stoici e dai neoplatonici. 

I primi hanno teorizzato l’esistenza di un’armonia fra tutte le cose, la quale sarebbe 

sancita dall’appartenenza ad un comune principio cosmico. Questo legame prende il 

nome di simpatia, ed è da questi considerato non spiegabile in maniera razionale. Un 

ulteriore obiettivo polemico è rappresentato dal filosofo rinascimentale Cardano, il 

quale aveva utilizzato la simpatia per dare una spiegazione a fenomeni apparentemente 

misteriosi ed occulti. Egli aveva considerato questo legame come una casualità 

soprannaturale universale, la quale non è altro che un prodotto dell’unione cosmica che 

vige fra tutte le cose.  

Preme sottolineare che dall’associazione degli affetti nascono la superstizione, i 

pregiudizi e la fluttuazione fra la paura e la speranza. La superstizione è un sistema di 

segni, che si costruisce partendo dalla credenza: quest’ultima è un tipo di conoscenza 

parziale e inadeguata. La credenza, infatti, si differenzia della vera scienza perché non 

studia la concatenazione delle cause, ma si basa sull’associazione accidentale di eventi e 

passioni. In altre parole la credenza non ricerca razionalmente la vera causa efficiente di 

un evento, ma si accontenta di fornirne una accidentale: da questa conoscenza 

inadeguata e parziale nasce la superstizione.  

 

 

Temporalità 

 

 

L’uomo viene colpito con eguale moto di gioia e di tristezza dall’immagine di una cosa passata 

o futura, come dall’immagine di una cosa presente. 

Et III prop XVIII 

 

Quando il corpo è colpito da una cosa, questo la considera presente, fino a quando 

non v’è qualcosa che esclude l’esistenza del corpo esterno. Vale a dire che l’essere 

umano considera qualcosa come presente perché la immagina come tale.  
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La temporalità è una categoria peculiare del primo genere di conoscenza, dal 

momento che è l’immaginazione a percepire le cose nella loro contingenza. In altre 

parole l’immaginazione percepisce i corpi esterni all’interno dello svolgimento 

temporale: in questa condizione le cose sono di continuo turbate da altre immagini, 

quindi non si può acquisire una loro conoscenza chiara e distinta. Il tempo è ciò che 

misura le modificazioni, i mutamenti e le variazioni delle cose. D’altra parte, la passione 

non è altro che una modificazione dell’individuo, che si basa sull’azione degli agenti 

esterni: ne conviene che questa appartiene inevitabilmente al tempo, dunque 

all’immaginazione. 

Si sente ora il bisogno di accennare al ruolo della categoria del tempo nel secondo 

genere di conoscenza. Quest’ultima conosce le cose sotto l’aspetto dell’eternità, poichè 

l’uomo non è soltanto immaginazione, non vive soltanto nel tempo, ma possiede anche 

la ragione e partecipa dell’eternità. Quest’ultima è definita da Spinoza come assenza di 

tempo e segue una logica che non è concepibile all’interno dello svolgimento temporale.  

 

 

Meccanismi di identificazione 

 

 

Chi immagina che ciò che si ama sia preso da gioia o da tristezza, sarà pure preso da gioia o 

tristezza; e l’uno e l’altro moto dell’animo sarà tanto maggiore o minore nell’amante, quanto 

maggiore o minore è nella cosa amata. 

Et III prop XXI 

 

Dalla proposizione XIX alla XXIV vengono descritti i meccanismi 

dell’identificazione, cui si faceva cenno nell’analisi degli affetti dell’amore e dell’odio. 

Le variazioni della gioia e della tristezza, in questo caso, sono mediate dai moti 

dell’animo che colpiscono ciò cui siamo legati da un vincolo affettivo.  

E’ bene osservare che ciò che procura gioia o tristezza alla cosa che amiamo, di 

riflesso, provoca gioia o tristezza anche noi: la nostra potenza è fortemente influenzata 

dalle variazioni che subisce il conatus della cosa da noi amata. 
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La proposizione 21 ci spiega cos’è la compassione, che possiamo definire come tristezza 

originata da danno altrui. Con quale parola si debba poi chiamare la gioia originata dall’altrui 

bene, non lo so. Chiameremo poi approvazione l’amore verso chi ha fatto del bene ad altri e, di 

contro, indignazione l’odio verso chi ha fatto ad altri del male. Si deve infine notare che noi non 

proviamo compassione soltanto per una cosa che abbiamo amata, ma anche per una verso la quale 

precedentemente non provavamo alcun moto dell’animo, purché la giudichiamo a noi simile.  

Et III prop XXII scolio 

 

La gioia provata dall’oggetto amato ci rallegra, mentre la sua tristezza ci affligge. Si 

prova compassione per la cosa che si dimostra capace di aumentare la nostra gioia, 

dunque la nostra potenza: questo spinge l’individuo a difenderla e preservarla con lo 

stesso vigore con cui si preoccupa di sé stesso.  

Nella descrizione di una tale dinamica Spinoza presenta dei meccanismi relazionali 

elementari. Questi sembrano riferirsi a dei rapporti biologici che nella loro sfumatura 

positiva creano un’identificazione, ma nell’accezione negativa sono profondamente 

divisivi. Posto ciò, il meccanismo di identificazione non può essere considerato alla 

base di una socialità autentica, o meglio, complessa: dal momento che si riferisce a un 

puro ambito biologico, elementare. 

Il meccanismo di identificazione è legato alla natura passionale dell’essere umano e 

non ha senso di esistere al di fuori di questo: infatti, in questo caso, è possibile 

instaurare una relazione soltanto con un oggetto verso il quale l’individuo prova un 

sentimento di amore o di odio.  

Si può notare una sfumatura che presenta Spinoza fra il sentimento di odio e quello 

d’amore. In queste proposizioni in cui si descrive il meccanismo di identificazione, 

l’amore appare come un sentimento totale, tanto da giustificare gesti di sacrificio e 

profondo altruismo, dei comportamenti che gli individui assumono e sembrano in 

contrasto con l’ottica egoistica che pervade l’Etica; d’altra parte, è stato già affermato 

fra queste pagine che l’egoismo è la prima forma di altruismo: dal momento che v’è un 

oggetto esterno capace di potenziare il conatus individuale, la preoccupazione per 

l’auto-affermazione di tale oggetto, assume i connotati di un altruismo che è la prima 

forma di egoismo.  

In contrasto con tale amore, che ha la potenza di un fiume in piena, v’è l’odio. 

Quest’ultimo è un sentimento autentico, profondamente umano e in qualche caso l’odio 
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è legato alla protezione dell’oggetto del nostro amore. Eppure v’è uno scarto fra la gioia 

che si prova per qualcosa puramente positivo, come quella scaturita dal rallegrarsi della 

cosa amata; e la gioia che si prova dalla distruzione della cosa che provoca sentimenti di 

odio. 

 

Questa gioia può difficilmente essere esente da conflitti dell’animo. Infatti allorché uno 

immagina una cosa a sé simile presa da tristezza, si deve rattristare, e il contrario accade se la 

immagina presa da gioia. Ma qui ci occupiamo soltanto dell’odio. 

Et III pt prop XXIII 

 

C’è un limite nell’odio che l’amore non conosce. 

 

 

Imitazione 

 

 

Se immaginiamo che una cosa a noi simile, verso la quale non proviamo alcun moto 

dell’animo, sia presa da un certo moto dell’animo, per ciò stesso siamo presi da un moto 

dell’animo simile. 

Et III prop XXVII 

 

Spinoza in queste righe introduce il sentimento dell’empatia, il quale risponde al 

meccanismo di imitazione. L’immagine che si presenta all’individuo è quella di una 

cosa a lui simile. Questo rappresenta una radicale differenza rispetto alle proposizioni 

precedenti, nelle quali ogni cosa era definita estranea o esterna. Ciò che di più simile 

c’è per un essere umano è un altro uomo, per questo motivo si assume che la cosa a noi 

simile cui fa riferimento Spinoza sia proprio un altro individuo. Tale passaggio appare 

intuitivo, ma resta da chiedersi quale motivo abbia spinto il filosofo olandese ad 

utilizzare parole tanto sibilline: egli avrebbe potuto sostituire l’espressione cosa a noi 

simile con essere umano. L’ipotesi avanzata è che Spinoza probabilmente ha voluto 

lasciare alla proposizione un’interpretazione di più ampio respiro. 

La seconda considerazione è l’assenza di qualunque legame affettivo verso 

l’immagine percepita, Spinoza svincola questa proposizione dall’influenza dei 
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sentimenti di amore e di odio. Si può notare, infatti, che non si parla più di un rapporto 

di identificazione, ma di similitudine. Ciò che il filosofo olandese nota è che nonostante 

il distacco affettivo che vige con la cosa percepita, se quest’ultima è attraversata da un 

moto dell’animo, lo stesso avviene dentro di noi.  

Si può pensare al protagonista di una storia toccante che porta la sua testimonianza in 

televisione: si fa leva sull’empatia che scatta tra l’intervistato e lo spettatore, nessun 

sentimento li lega, eppure la storia raccontata dallo sconosciuto provoca un’emozione in 

chi l’ascolta.  

Resta da chiarire come sia possibile percepire una cosa differente dal nostro corpo, 

senza che quest’ultimo ne sia modificato, ovvero senza provare alcun moto dell’animo. 

Spinoza richiama sovente le proposizioni in cui ha dedotto che la mente ha idea delle 

cose esterne che colpiscono il corpo, soltanto attraverso le modificazioni che queste gli 

provocano. Fin quando è possibile distinguere le immagini dai moti dell’animo? 

 

Questa  imitazione dei moti dell’animo quando si riferisce  alla tristezza si chiama 

compassione ma riferita al desiderio si chiama emulazione, la quale non è quindi altro se non il 

desiderio di qualcosa generato in noi dal fatto di immaginare che altri, simili a noi, abbiano lo 

stesso desiderio. 

Et III prop XXVII 

 

In queste righe Spinoza confronta l’azione dei tre affetti primitivi con il meccanismo 

di imitazione, ovvero costruisce le basi della descrizione della dinamica inter-umana. 

La compassione è l’imitazione della tristezza di qualcuno a noi simile: com-patire, 

non è altro che patire insieme. Qualora qualcuno provi tristezza, noi possiamo essere 

colti da compassione verso costui, sebbene ciò possa provocare una egual tristezza nel 

nostro animo, non restiamo egoisti. In questo caso, la nostra priorità non è quella di 

preservare la nostra gioia, avendo premura di conservare la nostra potenza. Non 

proviamo odio verso ciò che ci rattrista, ma lo riconosciamo simile a noi, così agiamo 

per lenire la sua sofferenza, e, di riflesso, anche la nostra. Spinoza non presenta alcun 

sentimento per indicare l’imitazione legata alla gioia altrui, il filosofo olandese non 

ritiene necessario approfondire quest’aspetto, che può essere indicato dall’amore. 
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Questa volontà, ossia voglia di fare del bene, originata dal fatto che abbiamo compassione 

della cosa cui vogliamo procurare un beneficio, si chiama benevolenza, la quale non è quindi altro 

se non desiderio originato da compassione. 

Et III prop XXVII scolio 

 

Torna il desiderio nella proposizione più distante dall’etica egoistica che Spinoza 

stava costruendo. In qualche modo si parla di un altruismo che nasce dall’egoismo, il 

centro dell’azione è ancora una volta il conatus individuale, sebbene in questi passi 

emerga il lato più socievole dell’essere umano. 

 

 

Prima questione: la contestualizzazione 

 

 

Chi immagina  che ciò che ama sia preso da gioia o da tristezza, sarà pure preso da gioia o da 

tristezza; e l’uno e l’altro moto dell’animo sarà tanto maggiore o minore nell’amante, quanto 

maggiore o minore è nella cosa amata. 

Et III prop XXI 

 

La proposizione XXVII dell’Etica è al centro di una fervente discussione che alcuni 

studiosi di Baruch Spinoza stanno affrontando. Il primo argomento del dibattito riguarda 

la sua contestualizzazione, questo si rivela un passaggio importante per collocare 

adeguatamente il meccanismo dell’imitazione all’interno della filosofia spinoziana. Così 

ci si è chiesti per quale motivo il filosofo olandese abbia scelto di inserire la 

proposizione XXVII nella sezione dedicata alle relazioni che vigono tra i vari moti 

dell’animo; ci si è inoltre domandati quale sia il rapporto fra questa proposizione e 

quelle che la precedono. A tal proposito si può notare che è stata poc’anzi riportata la 

proposizione XXI: sovente le due sentenze vengono comparate e analizzate insieme.  

Alexandre Matheron  nota che Spinoza introduce il tema della reciprocità degli 10

affetti nelle proposizioni XXI e XXIII. Secondo il parere dello studioso francese il tema 

viene affrontato nella proposizione XXVII in maniera radicalmente differente: egli nota 

il passaggio da una teoria astratta ad un’argomentazione più concreta. Nelle 

10  P. Drieux, Perception et sociabilité. La communication des passions chez Descartes et Spinoza, Classiques 
Garnier, Paris, 2014, pag. 72. 
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proposizioni XXI e XXIII l’individuo è un’astrazione, in quanto questo è analizzato in 

un contesto isolato. In altre parole, Matheron osserva che in queste sentenze i moti 

dell’animo sono trattati nella loro accezione biologica. Lo studioso francese, infatti, 

sostiene che l’uomo deve sempre incastrarsi e comporsi tra gli altri esseri umani, anche 

se egli vive nello stato di natura, e anche se egli compie la scelta di vivere una vita 

solitaria. L’elemento inedito che introduce la proposizione XXVII è l’aspetto 

relazionale dell’essere umano, poiché per la prima volta il filosofo olandese utilizza 

l’espressione una cosa a noi simile. 

In questo passaggio si ritiene necessario sottolineare la scelta terminologica compiuta 

dal filosofo olandese: è intuitivo ritenere che l’espressione una cosa a noi simile si 

riferisca ad un altro essere umano, d’altra parte non si può trascurare il fatto che Spinoza 

abbia scelto di utilizzare una perifrasi. Infatti sia nella proposizione XXI, sia nella 

XXVII egli sceglie di utilizzare il termine cosa: ciò potrebbe far apparire la 

considerazione di Matheron azzardata o non sufficientemente salda. 

Un’altra argomentazione è avanzata da Macherey , il quale nota la presenza di una 11

continuità tematica dalla proposizione XXI alla XXVII. Egli, infatti, sostiene che il 

tema delle relazioni interumane esordisce con la proposizione XXI. In quest’ottica, 

l’imitazione emerge come una delle categorie dell’affettività, le quali caratterizzano 

l’immaginazione. Macherey distingue le due sentenze: egli sottolinea che nella 

proposizione XXI Spinoza tratta di cose alle quali siamo legati da un moto dell’animo; 

mentre nella XXVII il filosofo olandese introduce l’empatia, ossia una relazione che si 

instaura tra l’individuo e cose verso le quali quest’ultimo non prova alcun affetto. 

Philippe Drieux  considera adeguate entrambe le posizioni. Ciò che egli predilige è 12

una lettura lineare dell’Etica, poiché questa aiuta a tener conto della visione d’insieme 

dell’opera: lo studioso consiglia di non suddividere il testo in segmenti slegati fra loro. 

Un tale approccio consente a Drieux di notare una continuità tematica che lega la 

proposizione XXI alla XXVII, infatti in entrambi i casi si parla di una cosa esterna che 

provoca un affetto nel proprio corpo. Lo studioso francese analizza la terza parte 

dell’Etica come fosse una carta degli affetti possibili, nella quale la legge 

11  P. Drieux, Perception et sociabilité. La communication des passions chez Descartes et Spinoza, Classiques 
Garnier, 2014, pag. 72. 
12  P. Drieux, Perception et sociabilité. La communication des passions chez Descartes et Spinoza, Classiques 
Garnier, 2014, pag. 75, 76. 

61 



dell’imitazione è inscritta come uno dei meccanismi che descrivono la dinamica degli 

affetti. 

 

 

Seconda questione: la percezione 

 

 

Se immaginiamo che una cosa a noi simile, verso la quale non proviamo alcun moto 

dell’animo, sia presa da un certo moto dell’animo, per ciò stesso siamo presi da un moto 

dell’animo simile. 

Et III prop XXVII 

 

L’obiettivo del paragrafo precedente era di contestualizzare la proposizione XXVII 

dell’Etica, si è difatti convenuto che soltanto in tal modo questa avrebbe potuto avere 

un’interpretazione consona. Si è così constatato che l’empatia è una delle categorie 

dell’immaginazione, al pari della concatenazione dei moti dell’animo, della temporalità 

e dei meccanismi di identificazione. Nel paragrafo corrente si vuole analizzare il 

fenomeno della percezione, poiché questo è alla base di quanto enunciato nella 

proposizione XXVII. 

Philippe Drieux ha individuato le radici della teoria spinoziana dell’imitazione nella 

filosofia di Cartesio. Lo studioso francese ha notato una similitudine fra la tesi sostenuta 

da Spinoza e lo studio fisiologico esposto nelle pagine de L’Homme. Quest’ultimo testo 

è stato scritto da Cartesio e tradotto in lingua latina da Schuyl, la presenza de L’Homme 

nella lista dell’inventario della biblioteca di Spinoza ne attesta la conoscenza da parte 

del filosofo olandese. Dato che l’elaborazione della teoria dell’imitazione da parte di 

Spinoza è posteriore al 1662, anno della traduzione latina del testo cartesiano, si può 

supporre che queste pagine abbiano influenzato il filosofo olandese. 

L’Homme è un trattato di fisiologia nel quale Cartesio si pone l’obiettivo di fornire 

una spiegazione al tema del movimento del corpo umano , egli lo fa tentando di 13

oltrepassare la semplice descrizione anatomica dei muscoli, ed evitando il 

coinvolgimento della nozione di anima. Fra gli altri temi affrontati, Cartesio analizza 

13  P. Drieux, Perception et sociabilité. La communication des passions chez Descartes et Spinoza, Classiques 
Garnier, 2014, pag. 10.  
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l’imitazione spontanea fra macchine simili. Il filosofo francese focalizza la sua 

attenzione sul tema della percezione, quest’ultima è considerata non tanto come un 

incontro fra corpi, ma come un processo dinamico. Drieux ha notato una concordanza 

fra questa scelta di Cartesio e l’analisi fatta Spinoza del processo percettivo, nonché 

della dinamica dell’imitazione .  14

Cartesio sostiene che nel processo di percezione il ruolo principale è svolto dagli 

spiriti animali, i quali sono descritti dal filosofo francese come un vento molto sottile, 

egli li paragona ad una fiamma viva e pura che si forma nel cuore dell’uomo e si 

propaga tramite il sangue. Gli spiriti animali penetrano nella ghiandola pineale grazie a 

dei pori presenti nel tessuto di quest’ultima: il filosofo francese, inoltre, descrive il 

cervello come un insieme di fibre e nervi, il quale è delimitato da un tessuto poroso. 

Cartesio afferma che sono gli spiriti animali e la ghiandola pineale a regolare ogni 

sensazione e ciascun movimento. Partendo da questo assunto, Cartesio utilizza gli spiriti 

animali per descrivere l’origine dei movimenti semplici e ordinari del corpo umano; poi 

egli utilizza i medesimi spiriti per descrivere l’azione degli oggetti esterni sugli organi 

di senso. Infine, il filosofo francese si addentra nella descrizione di ciò che accade nei 

pori e nelle cavità del cervello, spiegando in qual modo si attivano gli spiriti animali e 

quali sono le funzioni che la macchina umana è in grado di imitare. 

Cartesio va oltre la descrizione della percezione come fenomeno prettamente 

cognitivo, egli apre ad una descrizione alternativa del soggetto dell’esperienza. Infatti, il 

filosofo francese non crede che il risultato della percezione sia una raffigurazione fedele 

dell’oggetto percepito, questa non è una recezione passiva; bensì la percezione è un 

processo che ha al suo interno un intervallo contemplativo, il quale è il risultato di una 

dinamica in cui sono attivi sia il soggetto, sia l’oggetto percepito. Questo processo 

implica che l’uomo percepisce l’oggetto esterno tramite le tracce che gli spiriti animali, 

da questo suscitati, imprimono nel cervello. 

Il medesimo rifiuto della percezione intesa come riproduzione fedele dell’oggetto 

esterno, si può ritrovare nell’Etica di Spinoza. Il filosofo olandese, infatti, riprende la 

tesi cartesiana e la sviluppa fino a far scomparire ogni differenza fra immaginazione e 

sensazione: il primo genere di conoscenza consente all’uomo di percepire gli oggetti 

14  P. Drieux, Perception et sociabilité. La communication des passions ches Descartes et Spinoza, Classiques 
Garnier, 2014, pagg. 15, 16, 17.  
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esterni tramite le modificazioni che questi imprimono nel corpo, e di cui la mente ha 

un’idea; ciò implica la conoscenza parziale e confusa che l’immaginazione fornisce 

dell’oggetto esterno. E’ bene ricordare che, secondo il parere di Spinoza, una 

conoscenza universale e scientifica della realtà è data soltanto dalla facoltà razionale, in 

altre parole questa non può esser frutto dell’immaginazione, ovvero dell’interazione che 

il corpo ha con il mondo. 

La spiegazione del fenomeno percettivo nella filosofia di Spinoza è al centro di un 

acceso dibattito fra gli studiosi del filosofo olandese. Un sostanziale accordo fra questi 

ultimi è, al contrario, riscontrabile nella descrizione dell’empatia: quest’ultima non è 

considerata il frutto di un desiderio consapevole, bensì un fenomeno involontario e 

irresistibile. 

Macherey  ha fornito una propria interpretazione al fenomeno dell’empatia, 15

avanzando l’ipotesi di una similitudine implicita fra i soggetti che sono coinvolti in 

questo fenomeno. Lo studioso francese sostiene che l’empatia sia il frutto della 

comparazione della propria esperienza personale con quella altrui, e una conseguente 

comparazione fra la propria sorte e quella dell’altro.  

Un parere differente è avanzato da Matheron , il quale sostiene che vi sia una 16

somiglianza di natura fra i soggetti uniti dall’empatia. In altre parole lo studioso 

francese sostiene che questa sia una forma di relazione che si instaura fra esseri umani. 

Matheron sostiene che l’uomo che percepisce un altro essere umano, insieme alla sua 

corporeità, ne percepisce e prova anche gli affetti. Lo studioso francese  afferma che il 17

mimetismo non è un processo posteriore alla rappresentazione di un oggetto esterno, 

questo non è neppure il frutto di un’assimilazione immaginaria e arbitraria di 

quest’ultimo. Per spiegare la propria interpretazione, Matheron utilizza il parallelismo 

fra la mente e il corpo: lo studioso spiega che nel momento in cui l’uomo entra in 

contatto con un corpo esterno, dei precisi movimenti corporei reagiscono alle 

determinazioni del corpo altrui; tali movimenti hanno la capacità di esprimere il 

comportamento del corpo con cui si è entrati in contatto: a tali movimenti si risponde in 

15  P. Drieux, Perception et sociabilité. La communication des passions chez Descartes et Spinoza, Classiques 
Garnier, 2014, pag. 78. 
16 P. Drieux, Perception et sociabilité. La communication des passions ches Descartes et Spinoza, Classiques 
Garnier, 2014, pag. 78.  
17  P. Drieux, Perception et sociabilité. La communication des passions chez Descartes et Spinoza, Classiques 
Garnier, 2014, pag. 80. 
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maniera primitiva e spontanea. Nel caso in cui i movimenti, poc’anzi citati, 

corrispondono ad un affetto umano, questi sono capaci di sollecitare nell’uomo che 

percepisce, un affetto dello stesso tipo: questo è il processo imitativo. 

Una volta venuti a conoscenza delle interpretazioni fornite dagli studiosi del testo 

spinoziano, si può concludere che la scelta di una lettura netta ed univoca del fenomeno 

della percezione appare impropria. Il filosofo olandese, infatti, non ha speso parole 

chiare a tal proposito: proprio questo ha lasciato ampio spazio alle interpretazioni più 

disparate. La tesi meno scivolosa e più convincente è quella avanzata da Philippe 

Drieux, il quale propone una tesi che fornisce una chiave di lettura tale da chiarire 

alcuni passaggi del testo spinoziano, senza stravolgerne il significato. 

La questione che resta aperta riguarda la compatibilità fra la teoria 

dell’immaginazione e il fenomeno dell’imitazione: se è vero che Spinoza suggerisce una 

identificazione fra l’immagine e la sensazione, com’è possibile che si possa percepire 

un oggetto esterno senza che si provi alcun affetto per esso? In altre parole, resta oscuro 

il primo passaggio descritto nella proposizione XXVII: quello in cui Spinoza lascia 

intendere che si possa immaginare senza provare alcun affetto. 

 

 

Terza questione la dimensione sociale 

 

Philippe Drieux  scorge nella dinamica dell’imitazione la possibilità di sottrarre la 18

gestione dell’affettività umana al principio di autoconservazione. Vale a dire che lo 

studioso francese intravede la possibilità di fornire un’interpretazione inedita alla 

morale spinoziana: questa è una nuova visione che consente di ammorbidire la sua 

componente egoistica. Drieux nota che nella proposizione XXVII l’individuo per la 

prima volta, nella terza parte dell’Etica, lascia il centro della scena per fare spazio al 

processo: nella dinamica dell’imitazione l’essere umano è semplicemente il mezzo 

grazie al quale si può instaurare la relazione. A partire da questa considerazione, Drieux 

avvia la costruzione di un’antropologia transindividuale. Quest’ultima si compone di 

due movimenti: il primo è il processo affettivo, il quale ha come punto di partenza 

18 P. Drieux, Perception et sociabilité. La communication des passions chez Descartes et Spinoza, Classiques 
Garnier, 2014, pag. 72. 
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l’individuo, non l’oggetto; il secondo movimento consiste nella circolazione 

dell’affetto, la quale avviene attraverso il meccanismo imitativo. Dalle considerazioni di 

Drieux risulta che è l’individuo a innescare il proprio orientamento verso l’oggetto, ciò 

esclude che attrarre l’essere umano sia un potere del corpo esterno. In questa fase 

l’uomo è centrale, poi diventa il mezzo di circolazione dell’affetto. 

Laurent Bove  collega la dinamica dell’imitazione al movimento del 19

conatus-abitudine. Lo studioso sostiene la propria posizione spiegando che questo è un 

processo organizzativo, ovvero l’azione di immaginare comporta la creazione di una 

catena di affezioni: quest’ultima è ciò che genera l’unità fra gli esseri umani. Ciò è alla 

base della società, poiché questo comporta la sottomissione del proprio desiderio, 

nonché dei propri sentimenti, a quelli altrui; l’imitazione è inoltre presentata come 

un’attività dei corpi, i quali tendono a convenire gli uni agli altri sulla base della 

similitudine. 

 

Tenderemo anche a fare tutto ciò che immaginiamo essere visto dagli uomini con gioia, e di 

contro rifiuteremo di fare ciò che immaginiamo sia rifiutato dagli uomini. 

Et III prop XXIX 

 

Il punto di vista di Laurent Bove  si differenzia da quello di Drieux. Infatti il primo 20

non contrappone la forza egocentrica ed egoistica del conatus alla forza socievole 

dell’imitazione, bensì egli pone in evidenza una sinergia fra queste due. Da un lato si 

constata che l’imitazione di un affetto che è fonte di tristezza, provoca una diminuzione 

della potenza dell’individuo; dall’altro lato è vero che la dinamica affettiva viene 

arricchita da un terzo polo, il quale è composto dagli altri uomini. Quest’ultimo fattore 

spinge l’individuo a tentare di fare ciò che rallegra i suoi simili: da questo deriva un 

aumento di potenza che nell’individuo è provocato dalla gioia provata dagli altri 

uomini; d’altra parte da ciò sorge pure la gioia che scaturisce dalla partecipazione attiva 

al cosiddetto conatus-globale . 21

19 L. Bove, La strategia del conatus. Affermazione e resistenza in Spinoza, a cura di F. Lucchese, Edizioni 
Ghibli, Milano, 2002, pag. 29. 
20 L. Bove, La strategia del conatus. Affermazione e resistenza in Spinoza, a cura di F. Lucchese, Edizioni 
Ghibli, Milano, 2002, pag. 88. 
21 L. Bove, La strategia del conatus. Affermazione e resistenza in Spinoza, a cura di F. Lucchese, Edizioni 
Ghibli, Milano, 2002, pag. 92. 
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E’ lo studioso Alexandre Matheron  a fornire una spiegazione esaustiva del concetto 22

di conatus-globale. Egli considera l’Umanità come un individuo composto da una 

molteplicità di individui, questi ultimi tendono a legarsi fra loro perché possiedono delle 

proprietà comuni. Ciò che caratterizza l’essenza singolare di ciascun essere umano è il 

conatus, ne consegue che questo è la proprietà comune che si pone alla base 

dell’assemblamento degli uomini. Poiché è il desiderio ad accomunare gli uomini, si 

evince che il conatus-globale sia l’imitazione del desiderio altrui: l’emulazione. 

Il conatus individuale contribuisce alla costruzione del conatus sociale attraverso la 

dinamica dell’imitazione. La sinergia che vige fra i due conatus ci aiuta a comprendere 

alcune dinamiche sociali, ad esempio quelle che caratterizzano i regimi tirannici. Questi 

ultimi hanno origine dalla fama di gloria, ferma al livello dell’immaginazione, di un 

individuo che tenta di rovesciare la relazione sociale di riconoscimento al fine di 

sottomettere i propri simili. La relazione sociale del riconoscimento ha la propria base 

nella soddisfazione dei propri simili procura gioia all’individuo: per raggiungere tale 

obiettivo è necessario che quest’ultimo si conformi ai modelli di riferimento stabiliti 

dalla società. Soltanto così egli può centrare il suo scopo: un volta che quest’ultimo è 

raggiunto, l'individuo sarà colto dal sentimento della gloria.  Così, per amore di sé, si 

cercherà di assecondare tale modello sociale con l’obiettivo di accrescere la propria 

gloria, il proprio ego. 

Nella sua lettura della proposizione XXVII, Pierre-François Moreau  nota che 23

Spinoza sceglie di mantenere un registro generico per la descrizione del meccanismo di 

imitazione. Infatti il filosofo olandese in questo passo non nomina apertamente gli esseri 

umani, egli scrive di cose che hanno una somiglianza con l’individuo: la proposizione 

può essere riferita alle bestie, ai sassi o alle persone. Moreau, inoltre, sottolinea la 

portata rivoluzionaria che ha in nuce la dinamica dell’imitazione descritta da Spinoza. 

Lo studioso francese, infatti, asserisce che quest’ultima sia capace di fornire una 

spiegazione delle relazioni interindividuali. Moreau non si spinge oltre poiché a suo 

parere la dinamica dell’imitazione può essere, talvolta, la fonte degli affetti antisociali; 

22 A. Matheron, Individu et communauté chez Spinoza, Les editions de minuit, Paris, 1969, pag. 155. 
23 F. Brugère, P. F. Moreau, Spinoza et les affects, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, Paris, 1998, pag. 
59. 
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per questo motivo tale meccanismo non può essere adottato per spiegare il fenomeno 

della socializzazione. 

Alla luce di questo dibattito, Spinoza appare più cauto dei propri studiosi. Il filosofo 

olandese, infatti, ha considerato il meccanismo di imitazione un perno importante della 

sua filosofia politica, ma non lo ha posto al centro della scena: in tal modo egli è riuscito 

a costruire una struttura politica equilibrata e quanto più credibile. A dimostrazione di 

ciò, v’è la scelta di Spinoza di inserire il meccanismo di imitazione nella terza parte 

dell’Etica fra gli altri meccanismi dell’immaginazione, non lo ha considerato un primus 

inter pares. Dall’altro lato il conatus è il cardine del pensiero etico di Spinoza, ma per 

quanto vorace, questo non appare mai ipertrofico. 

Un’ulteriore precisazione riguarda il dibattito sull’oggetto della proposizione XXVII: 

viene utilizzato da Spinoza il termine cosa a noi simile e non persona a noi simile, si 

può evincere dai suoi testi che il filosofo olandese lasciava ben poco le parole al caso, 

dunque la sua scelta va rispettata e seguita. Di fondo un uomo può sentirsi vicino anche 

alla sorte di un oggetto o può proiettare su questo i suoi sentimenti. A tal proposito basta 

pensare a Montale, costui vide nell’osso di seppia l’aridità e l’emarginazione che lui 

stesso percepiva: cosa ne sarebbe della poesia?  
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4 

L’uomo in società 

 

 

Perché l’alleanza 

 

 

Se due si mettono d’accordo e uniscono le loro forze, hanno assieme più potere, e di 

conseguenza più diritto sulla natura che uno dei due da solo; e quanto più numerosi saranno ad 

essersi stretti in alleanza, tanto maggiore sarà il diritto di tutti loro assieme. 

TP 2,13 

 

Questo capitolo si pone l’obiettivo di delineare la figura e il ruolo dell’essere umano 

nello stato di natura. Quest’ultimo è delineato da Spinoza come un’astrazione, lo stato 

di natura non si riferisce ad un momento storico primordiale di cui la specie umana ha 

esperito concretamente. Il filosofo olandese, in altre parole, utilizza questo espediente 

per indagare la natura umana in una situazione in cui essa è vergine da ogni 

condizionamento politico; soltanto così, infatti, si può osservare da vicino la natura 

anarchica delle passioni: fermo restando che nessun uomo mai è scevro da queste.  

Lo stato di natura è caratterizzato da una gerarchia di potenze e da una lotta fra 

conatus, ciascun uomo segue il proprio istinto, che lo guida alla propria espansione 

individuale. In questa condizione l’uomo compie valutazioni prettamente egoistiche, 

egli è trainato esclusivamente dal desiderio di accrescere la propria potenza. 

Si è compreso che l’uomo è una minuscola parte di un infinito sistema, immerso in 

questa infinità deve egli rispondere ad un’unica legge naturale, la quale implica la lotta 

per affermare la propria esistenza. L’uomo si scopre così piccolo, imperfetto e 

impotente. In parte egli vive in balìa degli affetti, l’essere umano è costantemente 

colpito dagli eventi esterni, talvolta ne è sovrastato e disorientato; in parte egli è guidato 

dalla ragione, questa lo aiuta a conoscere il vero, a comprendere e a rapportarsi in modo 

equilibrato con gli altri esseri umani. 

Dal momento che il singolo uomo non dispone della potenza necessaria per far fronte 

alle minacce della natura, egli sente la necessità di individuare le strategie che potrebbe 
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adottare per ottenere un aumento della propria potenza. Dato che non v’è nulla di più 

utile a un simile che un altro simile, si scopre allora che il migliore alleato dell’uomo è 

un altro essere umano. Così ci si chiede quali siano i vantaggi, quali i rischi di una tale 

alleanza; questa scoperta è un preludio all’indagine intorno alla società. 

Ricapitolando quanto detto finora, ciascun essere umano possiede una mente, la 

quale non è perfetta, ma limitata; per quanto ciascuno possa aver sviluppato la ragione, 

non esiste uomo sulla terra che non subisca i turbamenti delle passioni. Posto ciò, si 

nota che il filosofo olandese slega le passioni dal concetto di colpa: queste non sono il 

frutto del peccato originale, dunque non nascono da una mancanza ontologica o 

teologica, neppure sono frutto di un difetto del singolo individuo. In qualche modo si 

oltrepassa il campo psicologico, ove le passioni potrebbero essere viste come una 

debolezza personale. Si sceglie di metterle in piazza e di mostrare il fianco della propria 

debolezza. Spinoza sembra rispondere all’appello che farà secoli dopo l’artista Joseph 

Beuys di mostrare la propria ferita, e sembra spingere gli altri a fare la medesima cosa.  

Questa è una richiesta che ha una profonda valenza politica, dal momento che si 

riconosce che la debolezza umana è ciò che rende necessaria l’alleanza con i propri 

simili. 

Generalmente l’uomo forte è colui che sente di poter spiccare fra la folla, il primo 

della classe, il superuomo; al contrario, l’uomo che riconosce la propria debolezza e la 

ritrova negli altri può comprendere lo stato d’animo altrui, egli può capire che unire le 

forze è la scelta conveniente. Gli affetti sono profondamente antisociali, ma la loro 

presenza è ciò che rende necessaria la vita in società. E’ la fraternitè: di fondo 

fratellanza non consiste altro che nell'essere stati generati dallo stesso ramo, dai 

medesimi genitori; è una comunanza di natura, di origini, di costituzione.  

 

 

Schiavitù delle passioni 

 

 

Ciascun uomo è colpito dalle passioni, egli è un microcosmo, la cui percezione è 

filtrata dalla lente dell’immaginazione; eppure ciascun essere umano riconosce il 
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vantaggio di una vita spesa in società con i propri simili. Questa riflessione induce ad 

indagare in quali termini le passioni agiscono sul piano morale e poi politico. 

 Gli strumenti d’indagine li ricaviamo dalle righe dedicate alla schiavitù umana, di 

cui si scrive nella IV parte dell’Etica: tale espressione racchiude  le difficoltà che 

l’uomo incontra nella gestione delle passioni che costantemente lo attanagliano. 

 

L’impotenza umana nel controllare e contenere i moti dell’animo, la chiamo schiavitù; l’uomo 

è attraversato dai moti dell’animo non è infatti autonomo, ma dipende dalla fortuna, ed è talmente 

in suo potere da essere spesso costretto, pur vedendo ciò che per lui è meglio, ad attenersi al 

peggio. 

Et IV Prefazione 

 

L’uomo dipende dalla fortuna, egli si lascia trascinare dal caso e dalle sue 

oscillazioni. L’essere umano spesso ignora le cause adeguate di ciò che lo scombussola, 

appare inerte, come se non potesse far altro che subirlo. Nella prefazione alla IV parte 

Spinoza si impegna a delineare la schiavitù degli affetti: una volta che è stato appurato 

che tutti gli uomini sono soggetti alle passioni, il filosofo olandese inizia a discernere 

quali sono utili per l’individuo e per la società, e in quale misura. 

 

Ma da quando gli uomini hanno cominciato a formare delle idee universali e ad escogitare 

modelli di case, di edifici, di torri, e a preferire alcuni modelli ad altri, è successo che ciascuno 

chiamasse perfetto ciò che vedeva corrispondere all’idea universale che si era formato di quel tipo 

di cosa, e invece imperfetto ciò che vedeva non corrispondere al modello concepito, anche se era 

stato realizzato esattamente secondo il piano del costruttore. E non pare vi debba essere altra 

ragione per cui anche le cose naturali, quelle cioè che non sono prodotte dalla mano dell’uomo, 

vengano comunemente chiamate perfette o imperfette; gli uomini sono soliti, infatti formularsi 

delle idee universali delle cose, sia naturali che artificiali, che tengono come modelli delle cose, e 

credono che la natura li osservi proponendoseli come modelli. 

Et IV Prefazione 

 

Spinoza per prima cosa compie un’analisi filologica della nozione di perfezione. Egli 

prende le mosse dall’etimologia latina del termine, perficiere traducibile con compiuto. 

Si riconosce che per giudicare cosa sia perfetto o compiuto occorre conoscere l’intento 

o lo scopo di chi compie un’azione o un progetto, dunque solo conoscendo ciò si può 

stabilire se egli l’abbia portata a termine. D’altra parte è un atteggiamento tipico 
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dell’essere umano quello di porsi un modello o formare delle idee universali. Così 

l’uomo giudica perfetto ciò che aderisce al modello di perfezione o all’idea universale 

cui egli fa riferimento, mentre imperfetto il contrario.  

Ciò che l’uomo sovente sembra dimenticare è che la natura non agisce in vista di un 

fine, ma essa risponde unicamente alla necessità per cui esiste. Così emerge che i 

concetti di perfezione e imperfezione sono prettamente umani: questi sono modi di 

pensare, ovvero non trovano alcuna corrispondenza nell’ordine della natura. 

 

Per quanto riguarda il bene e il male, anche questi non indicano niente di positivo nelle cose 

considerate in se stesse, e non sono altro se non modi di pensare, ossia nozioni che noi ci 

formiamo allorchè confrontiamo le cose tra di loro. Infatti una sola e identica cosa può al tempo 

stesso essere buona e cattiva, oppure indifferente. La musica, per esempio, è buona per il 

melanconico e cattiva per chi piange; ma per il sordo non è né buona né cattiva. Ma sebbene le 

cose stiano così, dobbiamo tuttavia conservare questi vocaboli. 

Et IV Prefazione 

 

Di seguito Spinoza si concentra sulle nozioni di bene e male, anch’esse modi del 

pensiero. Questi giudizi vengono formulati qualora si comparino e si confrontino le cose 

fra di loro, difatti in natura le suddette categorie non esistono. Dunque occorre aver bene 

presente che tali giudizi sono frutto dell’essere umano: dal momento che ogni cosa 

accade ed esiste per la sola legge della necessità, nulla vive con lo scopo di adempiere 

ad un compito specifico. La Natura agisce, non giudica. D’altra parte queste nozioni 

sono utili per costruire un modello di uomo al quale adeguarsi: si scopre che l’intento di 

Spinoza non è  liberare l’uomo dalla morale, bensì costruirne una propria definizione.  

In quest’ottica è giudicato bene ciò che avvicina l’uomo a questo modello, male ciò 

che con certezza lo allontana; inoltre gli uomini sono giudicati più o meno perfetti in 

relazione alla distanza da tale prototipo. Tramite questa premessa si scopre di aver fatto 

un balzo in avanti rispetto alla III parte, ove l’uomo e gli affetti erano studiati come 

eventi naturali: ora si entra nell’ambito della morale.  

 

Per virtù e potenza intendo la stessa cosa, ossia la virtù, in riferimento all’uomo, è la stessa 

essenza o natura dell’uomo, in quanto ha il potere di fare certe cose che sono intelligibili grazie 

soltanto alle leggi della sua natura. 

Et pt IV Definizione VIII 
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Il ciclo di definizioni con cui esordisce la IV parte dell’Etica ha la funzione di 

costruire le basi del ragionamento che il filosofo olandese intende esporre. Nella 

definizione di virtù, qui riportata, Spinoza pone una continuità fra la legge naturale e la 

legge umana: ciò che in natura è potenza, nella morale è virtù. Nel quadro disegnato dal 

filosofo olandese l’uomo non cessa di essere una componente della natura nel momento 

in cui stringe il patto sociale: il giusnaturalismo torna a far sentire la sua influenza. 

Spinoza inserisce fra le varie definizioni la nozione di bene: ciò che con certezza si 

sa esser utile, per comprendere ciò occorre acquisire una conoscenza adeguata, la quale 

si può acquisire tramite un uso corretto della ragione. Di seguito Spinoza definisce i 

moti dell’animo fra loro contrastanti, ovvero moti dello stesso genere che, però, 

conducono gli uomini in direzioni differenti. Da questo nascono le oscillazioni 

dell’animo, le quali minacciano la sicurezza e la stabilità, esse provocano tanto danno 

nella vita e nella società umana. Quest’ultimo passaggio si collega direttamente al 

seguente assioma. 

 

Non si dà in natura  alcuna cosa singola di cui non se ne dia un’altra più potente e più forte. Ma 

data una qualunque cosa se ne dà un’altra più potente, da cui quella data può essere distrutta. 

Et IV Assioma 

 

Questo passo è il faro cui mirare qualora si navighi nel tumultuoso mare degli affetti. 

La ragione non può nulla contro di essi, questa può individuare quale sia il vero utile, 

può conoscerlo adeguatamente, ma non ha il potere di indirizzare il desiderio verso di 

esso. L’assioma evidenzia che un affetto può essere combattuto soltanto da un altro 

affetto più potente, d’altronde anche qui in qualche modo vige la legge di natura, che 

decreta vincitore il più forte o il più potente. Va da sé che la mente usando il 

ragionamento non può nulla contro gli affetti, in tal modo essa fissa come punto fermo 

la sua impotenza, la quale è analizzata dalla I alla XVIII proposizione.  

 

Nulla di ciò che un’idea falsa ha di positivo vien tolto dalla presenza del vero in quanto vero. 

Et IV prop I 
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Nella II parte dell’Etica si afferma che la falsità di un’idea è data soltanto da una 

conoscenza inadeguata, o meglio, parziale:le idee inadeguate sono confuse, 

semplicemente queste sono determinate da una mancanza di informazioni adeguate. 

Nello scolio di questa proposizione Spinoza compara il rapporto della mente con gli 

affetti, al rapporto fra idea vera e idea confusa, difatti in entrambi i casi la mente 

conosce il vero, ma tale conoscenza resta fredda e inefficace. Da questo si evince che gli 

affetti possono essere modificati soltanto da altri affetti.  

 

La forza con cui l’uomo continua nell’esistenza è limitata, ed è infinitamente soverchiata dalla 

potenza di cause esterne. 

Et IV prop III 

 

Il filosofo olandese nella II proposizione tratta ancora una volta il tema della 

passività dell’essere umano; posto che è stato definito attivo solo ciò che, come Dio, 

può esser dedotto dalle sole leggi della propria natura, si nota che l’uomo non può esser 

concepito da sé stesso, bensì è una parte integrante e integrata della natura. Così si 

prepara il campo alla III proposizione, ove Spinoza afferma che le cause esterne hanno 

la forza di sconvolgere l’essere umano. Così il filosofo olandese prosegue parlando di 

come l’uomo subisca dei mutamenti di cui è soltanto causa parziale, l’esempio più 

rappresentativo è la morte: sopraggiungono eventi esterni di gran lunga superiori alla 

potenza dell’individuo che li subisce e, poiché quest’ultimo non riesce a fronteggiarli, 

egli soccombe. 

 

Un moto dell’animo, in quanto si riferisce alla mente, non può essere dominato né eliminato, se 

non per mezzo un’affezione contraria e più forte dell’affezione cui siamo soggetti. Infatti il moto 

dell’animo cui siamo soggetti non può essere dominato né eliminato, se non per mezzo di un moto 

dell’animo più forte e a lui contrario, cioè, se non per mezzo dell’idea di un’affezione del corpo 

più forte e contraria all’affezione cui siamo soggetti. 

Et IV prop VII corollario 

 

Tramite questa proposizione si completa quanto affermato nell’assioma. 

Precedentemente, Cartesio aveva introdotto l’idea che le passioni possono essere 

contrastate soltanto da altre passioni. Spinoza in qualche modo lima l’idea cartesiana 

per delineare una possibile sinergia d’azione tra la mente e le passioni: l’una individua il 

74 



vero bene, le altre spingono l’individuo a perseguirlo. In altre parole, la mente non può 

deviare il corso degli affetti, ma può riconoscere il vero bene, quest’ultimo procura un 

aumento di potenza, provoca gioia, quindi attrae il desiderio. 

 

La vera conoscenza del bene e del male non può coartare alcun moto dell’animo in quanto 

vera, ma solo in quanto la si considera come un moto dell’animo. 

Et IV prop XIV 

 

La ragione ha la capacità di individuare l’utile, ma questa si limita ad acquisire una 

conoscenza speculativa. Quest’ultima, per diventare bene deve essere unita ad un moto 

di gioia, poiché solo così si innesca il desiderio. L’emotività è il centro della morale 

spinoziana, poiché sono le passioni e non la ragione a stabilire ciò che è desiderabile. 

Eppure quest’ultima può formulare dei giudizi che provocano degli affetti e indirizzano 

alcuni desideri. Ciò aiuta l’individuo ma non debella la sua impotenza, infatti anche 

l’uomo più saggio è costantemente colpito da oggetti esterni che ne turbano l’equilibrio 

e lo sottopongono alla battaglia fra potenze: ciò è inevitabile perché la forza degli agenti 

esterni è di gran lunga superiore alla forza umana. In fondo, l’uomo è una piccola 

particella di una natura infinitamente più grande e potente di lui. 

Fin qui Spinoza ha mostrato che l’uomo non si avvicina alla potenza di Dio e non 

può aspirare alla sua medesima perfezione, a tal proposito ha mostrato i limiti della 

ragione umana; il filosofo olandese ha dimostrato che la potenza delle cose esterne è di 

gran lunga superiore a quella del singolo, dunque che ciascun uomo è solo parzialmente 

autore del proprio destino.  

D’altra parte la legge di natura sancisce una lotta per la sopravvivenza, un’eterna 

guerra tra conatus, fra i quali la spunta il più potente. All’interno una tale dinamica 

l’equazione fra potenza e virtù è perfettamente coerente. Questa equazione emerge a 

partire dalla proposizione XVIII ove Spinoza avvia la costruzione della morale. Agire 

secondo virtù vuol dire agire in maniera conforme alle leggi della propria natura, difatti 

esercitandola ci si potenzia; dal momento che vivere è l’unico dovere che ha l’uomo 

agire è più virtuoso che patire, difatti non si può pensare di vivere bene se non si esiste o 

non si vive in atto. Partendo da questo assunto, il filosofo olandese delinea tre linee 

guida per la costruzione della morale.  

75 



 

Ma prima di cominciare a dimostrare queste cose secondo il nostro ordine geometrico, 

preferisco illustrare qui brevemente i dettami stessi della ragione, affinchè le mie vedute siano più 

facilmente percepite da chiunque. Siccome la ragione non richiede nulla contro la natura, essa 

stessa richiede che ciascuno ami se stesso, che cerchi il proprio utile, ossia ciò che è davvero utile, 

che voglia tutto ciò che veramente conduce l’uomo a maggior perfezione in senso assoluto, che 

ciascuno tenda a conservare il proprio essere per quanto da lui dipende. 

Et IV prop XVIII 

 

Per prima cosa Spinoza stabilisce che la virtù coincide con la conservazione del 

proprio essere, ciò concede all’individuo la facoltà di giudicare autonomamente ciò che 

è bene e ciò che è male, egli lo fa utilizzando come metro di giudizio i sentimenti di 

gioia e tristezza. E’ importante non lasciarsi sopraffare dagli eventi esterni per non 

perire, ciò è possibile qualora si coltivi quotidianamente la propria potenza. 

Il secondo punto sancisce che la virtù va cercata per sé stessa: nulla è più utile di 

questa dal momento che il nostro fine è l’autoconservazione. 

Infine il filosofo olandese chiarisce che chi sceglie di togliersi la vita lo fa perchè 

soverchiato dagli eventi esterni, i quali hanno svilito a tal punto l’esistenza 

dell’individuo da spingerlo a rinunciare alla propria vita. 

 

Tutto ciò a cui tendiamo secondo ragione non è altro che l’intendere; e la mente, in quanto usa 

la ragione, non giudica utile a sé nient’altro che non sia ciò che conduce all’intelligenza.  

Et IV prop XXVI 

 

Si svela in questi passi l’esistenza di due differenti virtù: l’una legata 

all’immaginazione, la quale consiste nel buon esercizio degli affetti di gioia e tristezza, 

quindi è strettamente legata al corpo, all’attributo dell’estensione. L’altra virtù fa capo 

alla mente, il cui conatus muove verso l’acquisizione della conoscenza. Il primo tipo di 

virtù vede l’uomo in balìa dell’influenza degli eventi esterni, mentre il secondo lo 

spinge alla conoscenza delle cause adeguate, dunque lo emancipa. Il più alto desiderio 

di questa facoltà è arrivare a conoscere Dio, per questo motivo l’uomo che coltiva la 

virtù della mente conosce la beatitudine. 
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Gli uomini, in quanto sono combattuti da moti dell’animo, che sono passioni, possono essere 

tra di loro in contrasto. 

Et IV prop XXXIV 
 

L’immaginazione è la facoltà delle idee confuse, in questo frangente le regole del 

gioco sono scritte dal singolo individuo e dal suo personale rapporto con gli eventi 

esterni. Le associazioni, le concatenazioni, la memoria seguono dei criteri 

assolutamente personali, quindi non sempre si accordano a quelli altrui o sono 

comunicabili. Inoltre, sovente gli uomini sono preda di passioni che li pongono in 

contrasto fra loro, ovvero queste creano delle divergenze. Nonostante ciò gli uomini 

guidati dalle passioni possono giungere a stipulare un accordo, sebbene non si accordino 

sul giudizio morale, ovvero non conoscendo razionalmente il vero, essi sono soggetti 

alle oscillazioni causate dagli eventi esterni. 

E’ la proposizione XXXV a segnare un cambio di passo.  

 

Allorchè gli uomini vivono sotto la guida della ragione, essi sempre si accordano 

necessariamente per natura. 

Et IV prop XXXV 

 

Colui che distingue il bene dal male alla luce del lume naturale, converrà a giudicare 

secondo parametri corretti per tutta la natura umana, questi sono validi non solo per il 

singolo, ma per tutti gli uomini. In altre parole, l’uomo guidato dalla ragione individua 

il proprio utile con quello degli altri uomini, egli riconosce una reciproca utilità, per 

questo motivo l’uomo saggio è anche dotato di una maggiore virtù rispetto 

all’ignorante.  

 

Ma siccome ciascuno, in base alle leggi della sua natura, vuole ciò che giudica essere buono e 

tende a respingere ciò che giudica cattivo; (...) dunque gli uomini, in quanto vivono secondo la 

guida della ragione, fanno necessariamente solo quelle cose che sono buone per la natura umana, e 

di conseguenza per ciascun uomo, ovvero che si accordano con la natura di ciascun uomo; e 

dunque gli uomini, allorchè vivono secondo la guida della ragione, si accordano sempre 

necessariamente. 

Et IV prop XXVI scolio 
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La ragione è il mezzo per oltrepassare l’individualità, sia quando esercita la capacità 

di mediazione fra il finito e l’infinito, sia quando occorre istituire un’alleanza con gli 

altri uomini. La ragione è spesso definita guida per la capacità di conoscere il vero, essa 

mostra all’essere umano la rete di cause in cui egli è immerso, in altre parole indica lui 

la strada per conseguire un’esistenza equilibrata e consapevole.  

Nella mente v’è la chiave per superare le minacce provenienti dallo stato di natura, 

eppure si è constato che gli affetti possono creare dissidi e che la maggior parte degli 

uomini non utilizza in maniera appropriata la ragione: questi ultimi si ritrovano a vivere 

in balìa dei tumulti degli affetti, in contrasto con gli altri e ben poco padroni di sé stessi. 

Poichè la moltitudine vive in balìa delle passioni e poiché neanche il saggio è 

immune da queste, nella seconda parte di questo lavoro si tratterà del risvolto 

politico che assumono alcuni moti dell’animo. Le passioni, infatti, colpiscono sia il 

saggio, sia l’ignorante: esse costituiscono un territorio comune a tutti gli uomini, 

proprio questa universalità le rende degli interessanti strumenti politici. 
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Seconda parte 

1 

Hobbes e Spinoza: un incontro politico 

 

 

 

Nella parte iniziale di questo lavoro si è accennato all’influenza del pensiero di 

Thomas Hobbes nell’opera di Baruch Spinoza. Si è dimostrato che l’incontro con il 

filosofo inglese ha scosso nel profondo le convinzioni di Spinoza. Una traccia 

dell’ammirazione che quest’ultimo nutriva per lui è testimoniata dal ritrovamento di una 

copia del De Cive nella sua biblioteca personale. Il libricino è stato stampato ad 

Amsterdam nel 1647, questa curiosità conferma come al tempo la stessa città olandese 

fosse un faro di tolleranza nella travagliata Europa. 

Questo capitolo necessita di un’introduzione biografica, capace di aiutare a 

comprendere appieno i contenuti filosofici presentati dai due autori. Sia Hobbes, sia 

Spinoza sono stati profondamente influenzati dal proprio tempo, la rispettiva filosofia 

politica è prima di ogni altra cosa la ricerca di una risposta a delle questioni personali. 

Entrambi, infatti, hanno vissuto in un’epoca inquieta, le istituzioni statali erano in 

mutamento: il Medioevo era già finito, ma l’epoca Moderna tardava ad instaurarsi. 

Questo travaglio ha influenzato il pensiero politico di Hobbes e di Spinoza, per questo 

motivo non si può sorvolare sulle loro biografie, tantomeno sul rapporto del filosofo 

olandese con l’autorità religiosa. 

Thomas Hobbes è nato alla fine del XVI secolo in Inghilterra. Ciò ci informa che 

durante la sua giovinezza il filosofo inglese ha dovuto assistere all’eccidio di Enrico IV, 

alla sanguinosa Guerra dei Trent’anni e la conseguente Pace di Westfalia, dalla quale è 

nato il concetto moderno di Stato; inoltre è dovuto fuggire dalla sua terra natìa a causa 

della rivoluzione inglese di Cromwell. Riassumendo, Hobbes ha vissuto un’epoca 

storica piena di conflitti, tumulti e rivoluzioni; egli ha assistito al travaglio dovuto al 

passaggio dall’epoca medievale a quella moderna. 

Quest’epoca di transizione è stata caratterizzata dalla Guerra dei Trent’anni, la quale 

ha coinvolto le maggiori potenze europee dal 1618 al 1648: questo conflitto, politico e 
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religioso, ha ridisegnato l’assetto dell’intero continente europeo. Le morti provocate da 

questa guerra sono state di un numero spropositato, questa è stata anche una delle 

maggiori cause delle carestie e delle epidemie che hanno interessato l’Europa negli anni 

a venire. La Pace di Westfalia ha definito la base dell’assetto politico che il continente 

europeo mantiene ancora oggi; tale accordo ha anche sancito la divisione del potere 

politico da quello religioso, fino ad allora i due erano stati strettamente legati. 

Quest’ultimo fatto spiega il ruolo da protagonista che la questione religiosa ha sia nelle 

opere politiche di Hobbes, sia in quelle di Spinoza. 

Il De Cive è un opuscolo che il filosofo inglese ha redatto durante i primi anni del 

suo esilio volontario a Parigi: egli è fuggito dall’Inghilterra intorno al 1640, spinto 

dall’ostilità che i repubblicani provavano nei suoi confronti a causa dell’amicizia che lo 

legava alla casata degli Stuart, oltreché a causa delle sue idee filomonarchiche. Queste 

ultime sono radicate nella paura che Hobbes provava verso lo stato di anarchia e la 

cecità passionale del volgo; questi timori sono stati espressamenti espressi e sostenuti 

nel De Cive: opera in cui il filosofo inglese si è occupato dei doveri sia dei cittadini, sia 

dello Stato. Quest’ultimo ha il compito di fungere da pacificatore dei conflitti che 

vigono tra privati e da garante della sicurezza civile. 

Inizialmente, il filosofo inglese aveva programmato la stesura di un volume 

composto di tre parti dal titolo Elementi di filosofia, di cui l’ultima parte doveva essere 

intitolata Elementi filosofici del cittadino. Contrariamente a quanto da lui stabilito, il 

filosofo inglese decise di anticipare la pubblicazione di quest’ultima, sentendosi in 

dovere di rispondere alla crescente violenza di matrice politica che stava imperversando 

in Inghilterra. Così il De Cive è stato stampato precedentemente rispetto al De corpore, 

un trattato di filosofia naturale, e al De homine,  uno studio sull’etica umana; 

rispettivamente le originarie prima e seconda parte degli Elementi di filosofia. 

Sovente, la relazione con un grande ed ingombrante maestro è travagliata e intessuta 

da un miscuglio di concordia e contrasti: il rapporto tra Hobbes e Spinoza non è di certo 

un’eccezione. Il capitolo XVI del Trattato Teologico-politico è una dimostrazione di 

quanto accennato: il filosofo olandese, infatti, nell’occuparsi dell’organizzazione statale, 

tiene sullo sfondo la filosofia politica di Hobbes. Nella gran parte delle pagine che 

Spinoza dedica alla componente prettamente politica della filosofia, la comparazione fra 

le tesi dei due filosofi, fra affinità e divergenze, sono trattate in questo capitolo. 
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I temi cruciali della filosofia politica di Spinoza sono esposti in maniera chiara ed 

esaustiva nel Trattato politico, sebbene il fulcro delle sue convinzioni politiche e 

religiose sia racchiuso nel Trattato Teologico-politico. Prima di iniziare la lettura di 

questo libro è necessario ripercorrere brevemente la biografia del filosofo olandese: la 

scelta di inserire qui i riferimenti biografici dell’autore è legata alla profonda 

convinzione che quest’opera, più di ogni altra, sia legata alle vicende storiche e 

personali dello stesso Spinoza. 

L’autore del Trattato nasce il 24 novembre 1632 ad Amsterdam, una città facoltosa e 

mercantile: al tempo l’economia della città era basata sul commercio, e la sua prosperità 

era agevolata da una politica liberale. Difatti il rispetto delle leggi e il pagamento delle 

tasse erano i principali doveri cui dovevano rispondere i suoi cittadini: un tale clima di 

tolleranza ha contribuito a rendere Amsterdam il rifugio di religiosi ed eretici, altrimenti 

perseguitati nei rispettivi Paesi di origine.A quest’ultima categoria appartiene la 

famiglia Spinoza, dal momento che la loro fede ebraica era perseguitata nel Portogallo 

in cui abitavano: gli avi di Baruch Spinoza sono stati costretti a convertirsi formalmente 

al cristianesimo tramite il battesimo forzato, imposto loro nel 1497. Di certo la 

conversione interiore non ha avuto il potere di intaccare la loro fede privata, la quale 

continuava ad essere ebraica: sono così stati considerati dei “marrani”. Nel 1597 la 

persecuzione del governo portoghese contro questi ultimi colpì proprio la famiglia di 

Baruch Spinoza: presumibilmente per questo motivo, nel 1616 questa emigrò nella 

liberale Amsterdam. 

La formazione di Baruch Spinoza è avvenuta nella scuola della comunità ebraica di 

Amsterdam, dove il giovane ha iniziato lo studio della lingua ebraica e il commento dei 

Testi Sacri. E’ negli stessi anni che Uriel da Costa è salito agli onori della cronaca della 

medesima comunità: quest’ultimo, fra il 1616 e il 1624, è stato autore di un attacco alle 

tradizioni farisee. Pur non entrando nei dettagli di questa controversia, è importante 

menzionare le accuse che la comunità ebraica ha rivolto verso costui, poiché 

risuoneranno come una eco nella futura condanna di Spinoza: negazione della legge 

orale, rifiuto della dottrina dell’immortalità dell’anima e negazione della resurrezione 

dei morti. Ciò che di questa vicenda salta all’occhio è il contrasto tra il clima di 

tolleranza che si respirava ad Amsterdam e l’integralismo della comunità ebraica. 
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Dal momento che non leggeva che la Bibbia, fu ben presto in grado di fare a meno 

dell’interprete: e vi faceva delle riflessioni così appropriate che i rabbini rispondevano ad esse al 

modo degli ignoranti, i quali, avendo esaurito i loro argomenti, accusano quelli che li incalzano di 

avere opinioni poco conformi alla religione. Un così bizzarro modo di fare gli fece comprendere 

che era inutile andare in cerca della verità: “Il popolo non la conosce affatto; d’altronde credere 

ciecamente autentici i libri biblici è, diceva, amare troppo i vecchi errori”. Si risolse così di non 

consultare gli altri che sé stesso, senza tuttavia risparmiare cure per scoprirla.  24

 

 

Il testo appena citato è l’ultimo documento della scuola in cui appare il nome di 

Spinoza, che nel 1652 ha abbandonato gli studi intrapresi presso la Sinagoga. Una volta 

sciolto dal dovere scolastico, Spinoza si è dedicato all’attività mercantile del padre, 

acquisendo una considerevole indipendenza economica e sociale. Dopo la morte di 

quest’ultimo, il filosofo olandese si è dedicato allo studio del latino e del greco, 

determinando un allontanamento dei suoi studi dalla teologia, per virare verso l’ambito 

filosofico. Verosimilmente, in questo periodo Spinoza ha iniziato a frequentare 

l’ambiente cattolico liberale di Amsterdam, finendo per avvicinarsi alle opere dei 

filosofi a lui contemporanei, quali Cartesio, Bacone, Hobbes e la seconda Scolastica.  

A questo è seguito un periodo profondamente inquieto per Baruch Spinoza, incupito 

dal fallimento dell’attività mercantile del padre, il filosofo si è dedicato a molti lavori, i 

quali gli hanno consentito di allargare il proprio giro di conoscenze, al di fuori della 

comunità ebraica.  

 

Con l'aiuto del giudizio dei santi e degli angeli, con il consenso di tutta la santa comunità e al 

cospetto di tutti i nostri Sacri Testi e dei 613 comandamenti che vi sono contenuti, escludiamo, 

espelliamo, malediciamo ed esecriamo Baruch Spinoza. Pronunciamo questo herem nel modo in 

cui Giosuè lo pronunciò contro Gerico. Lo malediciamo nel modo in cui Eliseo ha maledetto i 

ragazzi e con tutte le maledizioni che si trovano nella Legge. Che sia maledetto di giorno e di 

notte, mentre dorme e quando veglia, quando entra e quando esce. Che l'Eterno non lo perdoni 

mai. Che l'Eterno accenda contro quest'uomo la sua collera e riversi su di lui tutti i mali menzionati 

nel libro della Legge; che il suo nome sia per sempre cancellato da questo mondo e che piaccia a 

Dio di separarlo da tutte le tribù di Israele affliggendolo con tutte le maledizioni contenute nella 

Legge. E quanto a voi che restate devoti all'Eterno, vostro Dio, che Egli vi conservi in vita. 

Sappiate che non dovete avere con Spinoza alcun rapporto né scritto né orale. Che non gli sia reso 

24 Anonimo, La vie et l’esprit de Mr. Benoît de Spinoza. 
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alcun servizio e che nessuno si avvicini a lui più di quattro gomiti. Che nessuno dimori sotto il suo 

stesso tetto e che nessuno legga alcuno dei suoi scritti.  25

 

La sentenza di scomunica da parte della comunità ebraica è stata emanata nel 1656: 

Spinoza è accusato di aver coltivato idee eterodosse, di essersi dimostrato manchevole 

di rispetto nei confronti di Mosé e delle Leggi, e di aver troppo a lungo frequentato le 

comunità cristiane. Il filosofo olandese, in realtà, aveva maturato negli anni il distacco 

dalla comunità ebraica, la sua scelta è stata tanto consapevole al punto che Spinoza non 

si è neppure difeso dalle accuse, né si è presentato in Sinagoga. 

E’ importante conoscere l’arco di vita del filosofo olandese, perlomeno fino alla data 

della scomunica da parte della Sinagoga, perché solo così si può inquadrare il rapporto 

che Spinoza ha con la fede, oltre alle affinità e i contrasti con l’ebraismo e le rispettive 

istituzioni. Una controprova di questo è fornita da quanto ricostruito da Bayle : Spinoza 26

in risposta alla scomunica, avrebbe composto una Apologia, mai stampata, i cui 

contenuti sarebbero stati poi ripresi ed estesi nel Trattato teologico-politico. 

L’opera di cui ci parla Bayle è stata pubblicata, in forma anonima, ad Amsterdam nel 

1670: l’autore, l’editore e il luogo di stampa non sono mai stati svelati. Le polemiche 

che hanno fatto seguito a questa pubblicazione, hanno convinto Spinoza a bloccare la 

traduzione dell’opera in nederlandese. Difatti l’accusa di ateismo nei suoi confronti era 

incalzante, come dimostra la condanna che le Corti d’Olanda emanerà nel 1674, 

mettendo così al bando il Trattato Teologico-politico, insieme al Leviatano di Thomas 

Hobbes. 

Il Trattato Teologico-politico è un libro dedicato all’intreccio fra la dottrina teologica 

e la pratica politica: nell’idea di Spinoza quest’ultima deve essere finalizzata alla difesa 

della libertà di pensiero e di parola. Il filosofo olandese è guidato dall’intento di 

mostrare come i pregiudizi dei teologi comportano un impedimento nel libero studio 

della filosofia. Spinoza ha l’obiettivo di difendersi dall’accusa di ateismo che da anni gli 

viene mossa da parte del volgo, inoltre egli vuole rivendicare a gran voce la libertà di 

25 E. Giancotti, a cura di Daniela Boscherini, Baruch Spinoza 1632-1677,Dichiarazione rabbinica autentica 
datata 27 luglio 1656 e firmata da Rabbi Saul Levi Morteira ed altri , Roma, Editori Riuniti 1985, p. 13 e sgg. 
26 P. Bayle, Dictionnaire historique et critique, Rotterdam 1697, s.v. Spinoza, trad. italiana di P. Bertolucci, 
Torino 1958, pagg. 12-3. 
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filosofare . Il Trattato è un’opera scritta in difesa della filosofia, la quale viene elevata 27

a libero esercizio della ragione. Spinoza vuole dimostrare che l’uso del lume naturale 

non è una scelta empia, dal momento che la teologia segue dei canali differenti da quelli 

filosofici. Il filosofo olandese, grazie al suo Trattato, dimostra come i teologi non hanno 

alcuna autorità sulla condanna di dottrine e tesi filosofiche. Spinoza vuole difendere la 

libertà di parola e di pensiero, lo fa scrivendo che entrambe possono essere esercitate 

dal cittadino, senza compiere alcun danno verso l’istituzione statale. 

La struttura del Trattato Teologico-politico è composta da una Prefazione, seguita da 

venti capitoli distribuiti in due sezioni tematiche. L’obiettivo polemico della Prefazione 

è il tema della superstizione: questa è posta sul banco degli imputati con l’accusa di 

essere uno strumento usato dai teologi al fine di scoraggiare l’uso della ragione da parte 

del volgo. D’altro canto, la stessa superstizione consiste nell’accettazione acritica di una 

dottrina, la quale viene rivelata dai profeti e difesa dai teologi, i quali si professano 

legittimati dall’autorità divina ad influenzare gli umori del volgo. Vale a dire che la 

rivelazione divina viene strumentalizzata dall’autorità religiosa per ottenere 

l’obbedienza del popolo ai principi costituiti, invece di favorire l’istruzione di 

quest’ultimo: la rivelazione fungerebbe da strumento per avvicinare il volgo alle verità 

speculative ed ai principi intellettuali. Spinoza vuole così slegare la religione dalla 

superstizione, poiché egli è fermamente convinto che la vera rivelazione sia inscritta nel 

cuore e nella mente di ogni uomo. 

Segue la prima parte, che si snoda dal I capitolo fino al XV, dove Spinoza sviluppa 

l’analisi della rivelazione attraverso un commento critico dell’Antico Testamento. 

Difatti la principale fonte d’ispirazione del Trattato Teologico-politico è senz’altro la 

Bibbia. Il filosofo olandese analizza questo libro andando oltre la definizione di Testo 

Sacro, ovvero egli nega la natura divina delle Scritture, in favore di una lettura storica 

del testo. Vale a dire che il filosofo olandese riconosce in essa esclusivamente un valore 

morale e politico di un’opera scritta dagli uomini per gli uomini.  

La seconda parte del Trattato è dedicata allo Stato e alla cittadinanza, ai suoi diritti 

naturali e civili. Questa sezione va dal capitolo XVI fino alla conclusione dell’opera. La 

27 B. Spinoza, a cura di Omero Proietti, ‘Epistolario’, I Meridiani , Mondadori, Milano, 2015. 
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rilevanza storica e filosofica del lavoro di Spinoza è celebrata già nella più antica 

biografia a lui dedicata, pubblicata ad Amsterdam nel 1719: 

 

Prima di lui la sacra Scrittura era un santuario inaccessibile. Tutti coloro che ne avevano 

parlato l’avevano fatto da ciechi. Egli solo ne discorre da sapiente nel suo Trattato di teologia e di 

politica, ché è certo che mai un uomo ha posseduto bene quanto lui le antichità giudaiche . 28

 

 

Hobbes metafisico 

 

 

Il primo capitolo di questa tesi è dedicato alla spiegazione della metafisica di 

Spinoza, questa è stata una scelta dettata dall’esigenza di comprendere fin dalle radici la 

filosofia di questo pensatore: solo in tal modo è possibile analizzare adeguatamente la 

sua teoria politica. Compiere una scelta differente sarebbe stato piuttosto complicato, 

poiché la dottrina dell’uomo e la speculazione sulla società non sarebbero state 

comprensibili altrimenti, o perlomeno avrebbero perso buona parte della loro ricchezza 

e carica innovativa. 

Thomas Hobbes organizza le proprie teorie in maniera radicalmente diversa rispetto 

a Spinoza. Il filosofo inglese, infatti, tralascia le speculazioni metafisiche, per 

concentrarsi sulla costruzione di una filosofia che si fondi sull’essere umano.  

Si scopre così che il filosofo inglese dona un’immagine controversa della figura di 

Dio nella propria filosofia; infatti Hobbes cancella la figura di Dio dalle scienze 

naturali, per poi riabilitare la divinità rendendola il pilastro dell’organizzazione politica. 

Non stupisce sapere che il filosofo inglese è stato accusato di ateismo, difatti il Dio che 

egli descrive non rispetta i canoni tradizionali sanciti dal cristianesimo.  

28 J. Koehler-J.M. Lucas, Le vite di Spinoza seguite da alcuni frammenti dalla «Prefazione» di Jarig Jelles 
alle «Opere postume», a cura di R. Bordoli, Prefazione di F. Mignini, Macerata, Quodlibet, 1994, pag. 
38. 
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Thomas Hobbes sancisce una sproporzione che divide irrimediabilmente l’infinito di 

Dio e il finito, cui appartiene l’uomo. Così, la divinità è inaccessibile alla conoscenza 

razionale, strumento dell’essere umano; di conseguenza la natura di Dio e i rispettivi 

attributi sono eterni, ma non conoscibili. Ne risulta un distacco del filosofo inglese 

rispetto ai filosofi che fondano la propria spiegazione delle cause dei fenomeni naturali 

sulla conoscenza di Dio; è evidente che a partire da questo punto inizia la profonda 

distanza che divide Thomas Hobbes e Baruch Spinoza, per quanto concerne la 

metafisica. 

Una lettura radicale dell’ateismo hobbesiano è stata elaborata da Emilia Giancotti , 29

la quale ha riletto il De Corpore e ne ha tratto l’ipotesi che i rari riferimenti che Hobbes 

fa a Dio sono inseriti con il solo scopo di difendere l’opera da eventuali accuse 

ecclesiastiche. Si deve ammettere che, nel lavoro del filosofo inglese, Dio emerge in 

qualità di una figura esterna, lontana dagli uomini e dalle cose; in effetti Hobbes è stato 

capace di elaborare un sistema in grado di spiegare come l’universo corporeo riesca a 

contenere in sé la propria spiegazione. Emilia Giancotti arriva ad affermare che nella 

metafisica hobbesiana Dio non esista neppure; in particolare la studiosa motiva la 

propria ipotesi sostenendo che Dio venga sostituito nel ruolo di Causa Prima, il quale 

viene attribuito dal filosofo alla materia in movimento. Di conseguenza Giancotti 

sostiene che Thomas Hobbes sia totalmente ateo, in realtà in questa sede non è 

necessario tanto sancire l’ateismo del filosofo inglese, quanto assodare che il Dio di cui 

Hobbes parla è lontano dalle cose finite e inconoscibile per l’uomo. 

Seppur è relegato a svolgere un ruolo marginale nella metafisica, il Dio biblico si 

rivela una figura di primaria importanza nella sfera politica. La divinità, infatti, è lo 

strumento posto in mano ai governanti per ottenere l’obbedienza del volgo: in 

particolare i capi-popolo sfruttano l’onnipotenza della figura di Dio per minacciare il 

volgo con l’inflizione di pene eterne, da parte della divinità stessa. Queste ultime 

risultano esponenzialmente più temibili, dunque efficaci, in confronto ai castighi terreni. 

D’altra parte nel De Corpore, la seconda parte degli Elementi di filosofia, Hobbes si 

premura di spiegare che l’unica cosa che l’essere umano può conoscere con certezza 

29 E. Giancotti, a cura di Daniela Bostrenghi e Cristina Santinelli, Studi su Hobbes e Spinoza, Bibliopolis, 
Napoli, 1995. 
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sono i corpi; difatti solo un corpo è in grado di agire o di subire un’azione. Per questo 

motivo il vero oggetto d’indagine della filosofia e delle altre discipline è lo studio dei 

corpi e dei loro movimenti, ovvero la ricostruzione dei meccanismi di causa ed effetto 

cui questi rispondono. 

 

Se causa necessaria si definisce quella, supposta la quale, non può seguire un effetto, si 

ricaverà anche che qualunque effetto sia stato prodotto, è stato prodotto da una causa necessaria. 

De Corpore I, IX, 5 

 

Il movimento è elevato a principio di spiegazione e causa di ogni fenomeno naturale; 

ovvero si spiega che non può essere un impulso interno a mettere in moto le cose, bensì 

il movimento può essere provocato soltanto da un contatto con un altro corpo in moto. 

Da ciò si evince che la conoscenza umana può essere acquisita soltanto partendo dal 

corpo, ovvero grazie alla sensazione. Quest’ultima è il risultato di un’esperienza, ovvero 

un contatto con un oggetto esterno, che provoca una reazione al cervello e al cuore 

dell’individuo.  

Le due premesse costituite dalla constatazione dell’inaccessibilità di Dio e dalla 

teoria dei corpi, costituiscono la base per distinguere due tipologie di sapere. Il primo 

tipo di conoscenza prende in considerazione le cose naturali; queste sono create da Dio: 

dal momento che quest’ultimo è inaccessibile all’intelletto umano, pure le cause che lo 

muovono risultano imperscrutabili. In altre parole il filosofo inglese ammette che non è 

possibile conoscere con certezza le cause dei fenomeni naturali, perché queste 

appartengono a Dio, pertanto sono inaccessibili alla ragione umana. Per questo motivo 

l’uomo deve limitarsi a studiare gli effetti, potendo risalire solo induttivamente alle 

cause: a questo tipo di scienze non può appartenere il dono della certezza.  

Il secondo tipo di conoscenze è radicalmente differente, dal momento che esse sono 

create dall’essere umano, pertanto, le cause qui indagate sono conoscibili. Si parla del 

campo della matematica, dell’etica e della politica. A questo punto emerge un’ulteriore 

divergenza fra la filosofia di Thomas Hobbes e quella di Spinoza, il cui oggetto è il 

pensiero sulla geometria euclidea: per il primo questa è frutto della mente umana, 
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mentre per il secondo tale scienza costituisce il linguaggio con il quale sono scritti i 

decreti di Dio, i quali sono conoscibili all’uomo grazie alla ragione. 

 

 

Due differenti radici politiche 

 

 

Si è prima accennato alla profonda differenza che vige fra l’approccio alla filosofia 

politica adottato da Spinoza e quello usato da Hobbes. Si è già notato che il filosofo 

olandese edifica la propria dottrina su una base metafisica, considerando la politica una 

sua naturale prosecuzione: questa deriva deduttivamente dalla I proposizione dell’Etica, 

ovvero dall’esistenza di Dio. Le numerosi citazioni dell’Etica e del Trattato 

Teologico-politico che Spinoza inserisce nel Trattato politico ne sono una controprova.  

 

Nel nostro Trattato teologico-politico abbiamo parlato del diritto naturale e civile, e nella 

nostra Etica abbiamo spiegato che cosa siano la trasgressione, il merito, la giustizia, l’ingiustizia e 

infine la libertà umana. Ma per evitare che i lettori di questo trattato debbano ricercare altrove le 

principali nozioni su cui esso si fonda, voglio qui di nuovo esporle e darne una spiegazione 

dimostrativa. 

TP 2,1  

 

Spinoza si mostra consapevole delle difformità che esistono fra la filosofia pura di 

cui tratta l’Etica, le dissertazioni che espone nel Trattato Teologico-politico e la scienza 

politica. Sebbene quest’ultima risulti una scienza essenzialmente pratica, poiché si 

fonda e s’accresce tramite l’esperienza, questa non può prescindere dalle teorie esposte 

nelle due opere precedenti, dal momento che tutto è parte della Sostanza. Il filosofo 

olandese precisa due cose all’inizio del Trattato politico: la prima è una presa di 

distanza da quei filosofi che scelgono di trattare della scienza politica, poiché cadono 

nella tentazione di adeguare la natura degli uomini alle proprie teorie politiche, mentre 
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dovrebbero agire all’inverso; la seconda cosa riguarda la rivendicazione, da parte dello 

stesso Spinoza, del proprio status di filosofo. 

 

Nel rivolgere, dunque, la mia attenzione alla politica, non mi sono proposto di scoprire 

soluzioni nuove e inaudite, ma soltanto di dimostrare con ragionamento certo ed esente da dubbio 

quelle che meglio si accordano con la pratica, o di dedurle dalla stessa condizione della natura 

umana; e per studiare quanto attiene a questa scienza con la stessa libertà d’animo che ci è solita 

negli studi matematici, mi sono fatto regola scrupolosa di non irridere né compiangere né 

deprecare le azioni umane, ma di comprenderle: e dunque ho considerato gli affetti umani, come 

l’amore, l’odio, l’ira, l’invidia, la presunzione, la compassione e tutti gli altri moti dell’animo non 

come vizi della natura umana, ma come proprietà che le appartengono così come alla natura 

dell’aria appartengono il caldo, il freddo, la tempesta, il tuono e altre cose simili. 

TP 1,4 

 

In questa corposa citazione, Spinoza annuncia l’intento di costruire un ponte che 

unisca le verità scovate dalla ragione con la pratica politica, la quale si fonda 

sull’esperienza. Il filosofo olandese decide di applicare le regole matematiche, 

ovvero i parametri utilizzati da Euclide, anche nella disciplina politica: difatti solo 

questi consentono alla ragione di conoscere le connessioni che vigono nella Natura. 

D’altra parte, Spinoza è consapevole che l’essere umano è in gran parte influenzato 

dagli affetti, oltreché nella maggioranza degli uomini il potere della ragione è 

scavalcato dall’irruenza delle passioni.  

Queste motivazioni spingono Spinoza a scrivere di politica lasciandosi alle spalle 

l’illusione di poter vedere gli amministratori gestire gli affari pubblici con 

razionalità, poiché questa pretesa lo farebbe ricadere nell’errore di considerare 

l’uomo non per com’è, ma per come si vorrebbe che fosse. Dunque l’obiettivo del 

filosofo olandese è differente: concerne l’elaborazione di un sistema politico, 

organizzato in modo tale da scongiurare il pericolo di indurre i politici a governare in 

modo disonesto, o assumendo comportamenti infimi. In altre parole, Spinoza non ha 

la pretesa di poter stabilire lo spirito d’animo con il quale i politici devono 

governare: la virtù è un affare privato. Il filosofo olandese vuole assicurarsi che 
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l’organizzazione statale sia organizzata in maniera tale da incoraggiare i politici a 

garantire la virtù pubblica, ovvero la garanzia della sicurezza dello Stato.  

Se Spinoza cuce un filo rosso capace di unire la metafisica alla filosofia politica, 

un discorso differente deve esser fatto per Thomas Hobbes, il quale si muove a 

partire da una critica alla teologia tradizionale, basata sulla convinzione che Dio sia 

inaccessibile all’intelletto umano. 

L’attitudine di Thomas Hobbes può essere definita prescientifica, una posizione di 

certo influenzata dagli sconvolgimenti, storici e teorici, che il filosofo ha vissuto in 

prima persona: la teologia e la tradizione classica erano ormai al tramonto, mentre la 

scienza moderna era ancora in via di definizione. La testimonianza di ciò si può 

ritrovare nella prefazione del De Cive, l’opera politica inserita negli Elementi di 

filosofia e concepita come l’ultima delle tre parti che la costituiscono. E’ lo stesso 

Hobbes a spiegare la contingenza storica che l’Inghilterra stava attraversando, e ad 

informare il lettore che ciò ha reso la scrittura dell’opera politica più celere rispetto a 

quella del De Homine e del De Corpore. Si ricorda che il filosofo era apertamente 

filomonarchico e, nel momento in cui egli scrive il De Cive, in Inghilterra stava 

predominando la rivoluzione sociale e politica di Cromwell, di stampo repubblicano. 

 

E per questo è avvenuto che la parte che nell’ordine era l’ultima, sia comparsa per prima nel 

tempo; tanto più che non mi sembrava non potesse fare a meno delle parti precedenti, fondandosi 

su principi propri, noti per esperienza. 

De Cive pag. 74 

 

Le parole di Hobbes sembrano confermare la teoria che Leo Strauss ha elaborato a 

proposito delle radici della sua filosofia. Il prestigioso storico della filosofia, nonché 

attento studioso di Hobbes e Spinoza, sostiene che la teoria politica del filosofo 

inglese non nasce dalla metafisica, bensì dall’osservazione dell’essere umano. Tale 

teoria afferma che il metodo utilizzato da Hobbes consiste nello studio del 

comportamente degli altri altri esseri umani, mescolato con un preciso esame ed una 

profonda conoscenza di sé stesso. D’altra parte non si nega l’influenza esercitata dal 
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metodo galileiano, poiché Hobbes fu il primo ad applicarlo alla politica. Leo Strauss 

sostiene che, seppure la stessa teoria politica di Hobbes sia stata costruita grazie 

all’applicazione di un metodo risolutivo-compositivo, questa non sia fondata su tale 

metodo, bensì sullo studio diretto della natura umana. 

Lo stesso Hobbes constata una peculiare difficoltà nell’approccio al suo oggetto di 

studio. Difatti la disciplina politica dimostra la sua complessità, poiché è uno studio 

dell’uomo sull’uomo: questo non è altro che un organismo carnale attraversato e 

sconvolto da passioni continue e costanti; in altre parole, la conoscenza è oscurata 

dagli affetti provati da colui che studia mentre, allo stesso tempo, sono celati da chi è 

l’oggetto di studio. 

Rilevante, ai fini di questo lavoro, è osservare proprio la scelta di Hobbes di 

pubblicare l’opera politica prima di quelle riguardanti le scienze naturali: è una 

chiara dimostrazione dell’indipendenza dell’una sulle altre; mentre ciò che accomuna 

queste discipline è il metodo utilizzato. 

 

Quanto al metodo , ho ritenuto che l’ordine dell’esposizione, per quanto chiaro, non sia da solo 

sufficiente, ma che si debba iniziare dalla materia dello Stato, quindi procedere alla sua 

generazione e forma. e alla prima origine della giustizia. Infatti ogni oggetto viene conosciuto nel 

modo migliore a partire dalle cose che lo costituiscono. Come in un orologio o in un’altra 

macchina un poco complessa non si può sapere quale sia la funzione di ogni parte e di ogni ruota, 

se non lo si scompone, e si esaminano separatamente la materia, la figura, il moto delle parti, così 

nell’indagine sul diritto dello Stato e sui doveri dei cittadini si deve, se non certo scomporre lo 

Stato, considerarlo come scomposto, per intendere correttamente quale sia la natura umana, in 

quali cose sia adatta o inadatta a costituire lo Stato, e come debbano accordarsi gli uomini che 

intendono riunirsi.  

De Cive pag. 71 

 

Si noti che Hobbes elabora la propria teoria politica partendo dalla conoscenza 

della natura umana, egli scrive prendendo le mosse dall’autocoscienza e dall’esame 

di sé stesso, esamina il mondo attraverso l’occhio umano, poiché non è interessato ad 

altri punti di vista. Come è stato esposto poc’anzi, radicalmente diversa è la 
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posizione di Spinoza: quest’ultimo puntualizza che vige un diritto di natura capace di 

governare ciascun organismo e ogni ente. Secondo il parere del filosofo olandese 

tutto poggia su una teoria generale e metafisica che può essere ricavata dalla scienza 

naturale: in qualche modo il punto di vista umano umano si perde nell’immensità 

della natura. 

Leo Strauss sostiene che è proprio questa radicale differenza, data dal diverso 

punto di vista assunto dai due, a rendere la filosofia politica di Thomas Hobbes più 

funzionale in confronto a quella di Spinoza: probabilmente questa è la ragione che ha 

reso il pensiero del filosofo inglese capace, più di ogni altro, di stravolgere e 

determinare le regole della disciplina politica. Solo grazie ad un eccesso di audacia si 

potrebbe obiettare a questa considerazione di Leo Strauss, poiché la Storia è dalla sua 

parte. D’altra parte è meno rischioso ipotizzare che l’antropocentrismo, o l’egoismo 

della specie umana, che ha caratterizzato gli ultimi secoli, sia stato altrettanto 

eccessivo: questo punto rimette in gioco Spinoza. La catastrofe naturale che sta per 

abbattersi sulla specie umana e sul nostro pianeta è, principalmente, il frutto di questa 

posizione. E’ ammissibile considerare come parte dell’andamento della natura, 

l’estinzione di alcune specie animali, ma danneggiare il pianeta al punto da mettere 

in pericolo la sopravvivenza della propria specie, è pura follia.  

Un tale risultato è stato ottenuto grazie ad atteggiamenti che non hanno nulla a che 

vedere con la razionalità, ma solamente con il tornaconto privato. Il cambiamento 

climatico è un tema complesso, che non è possibile liquidare in così poche righe. Ciò 

che si intende evidenziare, è la capacità della filosofia spinoziana di oltrepassare il 

punto di vista umano, per inserirlo in una più vasta visione d’insieme: nel far questo 

non lo annulla e non lo trascura. La filosofia spinoziana ha la capacità di aprire lo 

sguardo umano, al punto da rendere gli individui consapevoli di non essere al centro 

della natura: in altre parole, rompe l’antropocentrismo. E’ noto che a questo 

problema non v’è altra altra soluzione che la ricerca dell’armonia con l’ambiente 

circostante, d’altronde solo quest’ultimo rende possibile la vita sul pianeta. 

Concludendo, si potrebbe controbattere a Leo Strauss che la partita che si gioca fra le 

due posizioni politiche non è ancora finita. 
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La politica e l’esperienza 

 

 

La divergenza metafisica che ha dominato fin qui il confronto fra i due pensatori, 

è parzialmente superata qualora si parla di esperienza; quest’ultima costituisce, per 

entrambi, il punto di partenza indiscutibile della disciplina politica. Nonostante 

quanto detto fino a questo punto a proposito della congiunzione fra metafisica e 

politica che troviamo in Baruch Spinoza, quest’ultimo è profondamente convinto che 

la disciplina politica abbia una natura pratica, ovvero che questa prenda le mosse 

dall’esperienza.  

 

E’ peraltro indubbio che proprio i politici hanno scritto sulle questioni politiche con risultati 

assai migliori che non i filosofi. Ammaestrati dall’esperienza, essi non hanno infatti insegnato 

nulla che fosse distante dalla pratica. 

TP 1,2 

 

E’ indicativo il passaggio del Trattato politico in cui Spinoza osa criticare quei 

filosofi e i poeti che hanno immaginato un regno di Utòpia, poiché un luogo tanto 

perfetto è adeguato solo a uomini tanto saggi e civili da non aver neanche bisogno di 

essere disciplinati dalle regole. Questi sono accusati dal filosofo olandese, di aver 

costruito un mondo immaginario, incapace di avere un riscontro nella realtà. Un tale 

errore non viene commesso dagli uomini politici, i quali sono elogiati da Spinoza in 

quanto volti a cercare una risoluzione pratica per il corretto svolgimento della 

convivenza civile.  
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L’accusa rivolta dal filosofo olandese ai filosofi colpevoli di affrontare la dottrina 

politica in maniera inadeguata, ha una corrispondenza nell’Etica . Qui Spinoza si 30

scaglia contro coloro che non accettano di guardare l’essere umano per ciò che è 

realmente, e per questo motivo lo descrivono per come vorrebbero che fosse. La 

colpa di questo tipo di intellettuali risiede nella consuetudine di disconoscere le 

passioni: questi preferiscono ignorarle, poiché le considerano un vizio o una 

mancanza, mentre per Spinoza gli affetti sono qualità naturali e innate dell’essere 

umano. Tali filosofi sono soliti partire da queste considerazioni errate per delineare 

una sfera politica che risulta inadatta all’uomo per com’è realmente. 

 

Non concepiscono gli uomini per come sono, ma per come li vorrebbero: con la conseguenza 

che, nella maggior parte dei casi, scrivono della satira al posto dell’etica, e non sanno mai 

elaborare una politica applicabile alla pratica, ma solo finzioni chimeriche o istituzioni realizzabili 

in Utopia, o nel famoso secolo d’oro dei poeti, dove peraltro non ce n’è alcun bisogno. 

TP 1,1 

 

In questo passo si può intravvedere una critica alla Repubblica di Platone. L’antico 

filosofo greco che delinea una polis perfetta, nella quale convivono uomini virtuosi e 

che è governata dalla morigerata saggezza dei filosofi-re. Secondo il parere di Spinoza, 

la realtà potrebbe sconvolgere questo sogno d’utopia, poiché se gli uomini fossero 

perfetti e cotanto virtuosi come scrive Platone, non vi sarebbe neppure l’esigenza di 

pensare un governo che regolamenti la loro convivenza. 

Un approccio critico verso i propri predecessori era assunto anche da Thomas 

Hobbes. Quest’ultimo, nella Prefazione ai lettori con cui apre il De Cive, esordisce 

dichiarando di scrivere mosso da integrità d’animo e da onestà. Ad un primo sguardo 

questa precisazione potrebbe apparire superflua, se una tale dichiarazione d’intenti non 

fosse seguita da una riflessione che verte sul ruolo che ha il sapiente nella divulgazione 

delle dottrine politiche.  

30 B. Spinoza, Etica, Appendice III parte. 
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In questa riflessione, il filosofo inglese sembra rimpiangere l’usanza, tipica dei 

sapienti antichi, di speculare sulla natura delle cose, più che sulle questioni politiche. 

Ove costoro si trovavano ad affrontare queste ultime, essi facevano ricorso a favole e 

miti: questo era un modo per evitare di trattare temi che avrebbero potuto creare dissidi 

fra i sudditi. Vale a dire che gli antichi sapienti erano consapevoli che la politica è una 

materia per pochi, adatta solo a coloro che sono preparati dall’esperienza a governare lo 

Stato; difatti coinvolgere il volgo negli affari pubblici può creare un conflitto d’interessi 

fra gli affari pubblici e quelli privati. Questa posizione conferma la convinzione di 

Hobbes nella difesa del potere monarchico e dell’aristocrazia, alimentato dal disprezzo e 

dalla paura verso il volgo: quest’ultimo è considerato incapace di partecipare agli affari 

pubblici, poiché guidato dalla furia delle passioni, non dalla ragione. Il filosofo inglese 

continua la sua dissertazione polemizzando con filosofi antichi del calibro di Socrate, 

Platone e Aristotele, i quali sono colpevoli di aver stravolto la natura della scienza 

politica, facendone uno dei focus principali della loro filosofia. In altre parole per mano 

di questi pensatori il potere diviene oggetto di discussione, mentre Hobbes è 

fermamente convinto che le decisioni dello Stato non sono emanate al fine di essere 

discusse, ma eseguite. Non a caso, nella filosofia hobbesiana, lo Stato esercita il ruolo 

della ragione in nome dei suoi sudditi. In altre parole Hobbes pone una differenza fra la 

filosofia e la politica: considera quest’ultima materia esclusiva di coloro che esercitano 

il potere. 

 

Se dunque la dignità delle scienze deve essere valutata in base alla dignità di coloro cui 

competono, o in base al numero di chi ne ha scritto, o al giudizio degli uomini più sapienti, 

certamente la scienza  più degna è questa, che compete ai principi e agli uomini impegnati nel 

governo del genere umano, che diletta quasi tutti gli uomini, anche nella sua falsa apparenza; e di 

cui maggiormente si sono occupati i sui più alti ingegni fra i filosofi. Ci renderemo poi benissimo 

conto della sua utilità, se viene correttamente presentata, cioè derivata con nesso evidente da 

principi veri, considerando quali danni conseguono per il genere umano dalla sua apparenza falsa e 

verbosa. 

De Cive pag. 69 
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D’altra parte lo stesso Hobbes è un filosofo che sceglie di trattare argomenti politici: 

questa potrebbe apparire come una contraddizione, ma la sua scelta speculativa era 

unita ad un’esigenza biografica. Infatti, il filosofo inglese pubblica il De Cive nel 1642, 

ovvero nell’anno dello scoppio della rivoluzione inglese guidata da George Cromwell: 

nella stessa opera il filosofo dichiara che la pubblicazione di questo opuscolo è stata 

influenzata dall’esplosivo clima politico che lui stesso percepiva in Inghilterra. Non si 

dimentichi che quella inglese è stata una rivoluzione sociale e religiosa di stampo 

repubblicano, conclusasi con l’esecuzione del re, mentre Hobbes era un borghese 

filomonarchico, ostile all’ordinamento repubblicano: proprio la sua posizione politica lo 

costrinse all’esilio per sette anni.  

Si evince da queste dinamiche personali che egli abbia sperimentato, dal proprio 

punto di vista, l’effetto devastante del volgo al potere. Le conseguenze sono state per 

Hobbes tanto devastanti che il filosofo arriva a sostenere che il popolo vive sospinto 

dalle passioni e dalle superstizioni, questa condizione lo esclude dalla partecipazione 

agli affari di Stato: d’altra parte lo Stato ha il dovere di incarnare la ragione del proprio 

governante e della società intera. 

 

Poiché simili opinioni nascono ogni giorno, se qualcuno disperdesse quelle nubi, e mostrasse, 

in base a ragioni fermissime, che non vi sono dottrine autentiche del giusto e dell’ingiusto, del 

bene e del male, eccetto le leggi istituite in ciascuno Stato; e che nessuno deve ricercare se 

un’azione sarà giusta o ingiusta, buona o cattiva, eccetto chi ha ricevuto dallo Stato l’incarico di 

interpretare le sue leggi; costui non solo indicherebbe la via regia della pace, ma anche i sentieri 

oscuri e tenebrosi della sedizione. 

De Cive pag. 70 

 

 

Stato di natura 

 

 

Lo stato di natura è la condizione antecedente alla fondazione delle istituzioni 

giuridico-politiche e la codificazione di un sistema di leggi scritte e coattive. Questo 
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stato coincide con lo stato di libertà e dell’indipendenza degli individui, è una 

condizione precivile. Questa definizione che la tradizione filosofica ci insegna, è stata 

teorizzata per la prima volta da Thomas Hobbes. Egli prese spunto dalle teorie di alcuni 

autori, appartenenti alla tradizione classica, che avevano immaginato la condizione 

primordiale dell’uomo, la quale corrisponde alla vita dell’individuo prima dell’entrata in 

società. Costoro sognavano un uomo innocente, un abitante perfetto per la Valle 

dell’Eden: nessuno degli autori classici, infatti, aveva osato parlare della condizione 

primordiale umana, in un’ottica simile a quella descritta da Thomas Hobbes. 

L’influenza più significativa per il filosofo inglese deriva dalla tradizione teologica 

cristiana, la quale contempla la distinzione tra lo stato di natura e lo stato di grazia. La 

prima condizione si riferisce all’uomo prima del peccato originale, ovvero prima della 

caduta dalla Valle dell’Eden; mentre la seconda si rivolge a coloro che possiedono la 

grazia beatificante, quest’ultima appartiene all’uomo che è stato purificato dal peccato 

per mezzo della grazia divina: una tale distinzione è un mezzo per tracciare il confine 

fra la condizione di cristiani e di non-cristiani. In questa concezione cristiana, lo stato di 

natura s’identifica con il giardino dell’Eden, il quale è simbolo dell’innocenza umana, la 

condizione che precede il peccato di Adamo; difatti, dopo questo avvenimento, l’essere 

umano è stato condannato a vivere una vita in balìa delle passioni e delle dannazioni. 

Hobbes riprende questa distinzione, ma cambia la fonte della salvezza: nel pensiero 

cristiano questa è incarnata dalla grazia divina, mentre per il filosofo inglese la 

redenzione umana è nello stato civile. 

E’ chiaro che Hobbes si distanzia dalla dottrina cristiana, cambiando totalmente le 

carte in tavola. Secondo il parere del filosofo inglese, lo stato di natura è uno stato di 

guerra, in cui l’uomo vive una condizione molto differente rispetto a quella presente nel 

paradiso terrestre incarnato dal giardino dell’Eden. Dunque l’uomo di Hobbes nello 

stato di natura non è un beato, ma un animale; di conseguenza neppure l’innocenza 

attribuita all’essere umano ha una radice divina, ma animalesca. La scelta di Hobbes di 

ricondurre la condizione umana primordiale ad una condizione istintiva e bestiale, 

deriva dal rifiuto di apporre un giudizio di valore rispetto a questo argomento: la 

voracità che l’uomo dimostra di avere nello stato di natura è, difatti, necessaria per la 

propria sopravvivenza. Così si rivela che in questa condizione pre-civile il fine di ogni 

azione umana è di rifuggire da una morte violenta.  

97 



Thomas Hobbes preferisce non emanare alcun giudizio di valore, poiché nello stato 

di natura non esistono né la morale, né la giurisdizione: sarebbe incoerente, da parte del 

filosofo inglese, formulare dei giudizi etici. Nella condizione pre-civile, l’unico giudizio 

contemplato è quello emanato dal singolo individuo in maniera autonoma, infatti costui 

valuta le cose in relazione alla loro utilità, avendo come unico punto di riferimento la 

propria sopravvivenza.  

L’inutilità della grazia divina deriva dalla definizione di stato di natura come una 

situazione di guerra perenne: la vera minaccia sono gli altri esseri umani, per questo 

motivo l’unica via d’uscita da questa condizione è rappresentata dall’organizzazione 

civile.  

 

Quanto più gli uomini sono combattuti dall’ira, dall’invidia o da qualche affetto d’odio, tanto 

più sono trascinati in direzioni divergenti e sono fra loro contrari; e dunque sono più temibili di 

tutti gli altri animali, giacché hanno più potere e sono più furbi e astuti. E siccome sono quanto 

mai attraversati da tali affetti, gli uomini sono per natura nemici. Il mio maggior nemico è infatti 

quello che più ho da temere e dal quale più debbo guardarmi. 

TP 2,14 

 

L’impostazione decisa da Hobbes è accettata da Baruch Spinoza. Si noti che il 

filosofo olandese riprende l’idea di stato di natura, ne accetta la definizione di 

condizione pre-civile e violenta, bellicosa. Spinoza la descrive come una condizione di 

lotta innescata dal desiderio di preservazione che anima il conatus di ciascun individuo, 

è una lotta per la sopravvivenza. Nello stato di natura, Spinoza riporta una condizione di 

assenza di leggi che regolano le relazioni fra gli uomini, eppure vige una legge di 

natura, la quale è dettata dalla Sostanza. Quest’ultima è un ente cui l’individuo partecipa 

seguendone la rigida necessità, è inoltre infinitamente più potente di quest’ultimo; il 

suddetto ente prescrive che ciascuna cosa in natura ha tanto diritto quanto è la sua 

potenza di esistere e di agire. Si può ora notare come nella filosofia hobbesiana, al 

contrario, lo stato di natura coincide con un’anarchia totale, l’assenza di qualsiasi tipo di 

legge. 

 

Il diritto naturale, che gli autori chiamano comunemente, jus naturale, è la libertà, propria di 

ciascun uomo, di usare come vuole il suo potere per la conservazione della sua natura, cioè della 

98 



vita; e di conseguenza, di fare tutto ciò che secondo il suo giudizio e la sua ragione riterrà essere il 

mezzo più adatto ad attuare quel fine. 

Leviatano capitolo V 

 

V’è una continuità sul tema del diritto, che accomuna il Leviatano e il De Cive: 

questo legittima la libertà di azione, ed è l’unica prescrizione presente nello stato di 

natura. Peculiarità di quest’ultimo è, infatti, l’assenza di vincoli, l’inesistenza dei doveri. 

In altre parole nella condizione pre-civile, l’uomo sperimenta la libertà, in cui l’unica 

indicazione presente è il diritto di tutti su tutto. 

 

Questi dettami della ragione si chiamano col nome di leggi di natura. Tuttavia impropriamente, 

poiché esse non sono che conclusioni o teoremi concernenti ciò che conduce alla conservazione e 

alla difesa degli uomini, mentre la legge è propriamente la parola di colui che detiene per diritto 

l'impero sugli altri. 

Leviatano capitolo  XV  

  

Nel Leviatano lo stato di natura è una condizione di anarchia e di uguaglianza fra gli 

individui che lo popolano, inoltre tutti esercitano legittimamente il proprio diritto su 

tutto. In altre parole, il filosofo inglese non chiama in causa nessun Dio e nessuna 

Sostanza che possano fungere da principio regolatore del caos che vige in questa 

condizione primordiale. Per avere la prova di ciò, basti osservare la definizione di legge 

di natura che Hobbes scrive nel Leviatano. 

 

Una legge di natura (lex naturalis) è un precetto, o regola generale, rinvenuto con la ragione, 

per cui si proibisce all’uomo di fare ciò che è dannoso per la sua vita, o che lo priva dei mezzi per 

conservarla; e gli si proibisce di omettere ciò, mediante cui pensa di poterla meglio conservare. 

Leviatano capitolo V 

 

Si può notare una differenza fra la definizione di legge di natura elaborata da 

Spinoza e quella di Hobbes: il primo riferisce di un’entità la cui potenza sovrasta 
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l’essere umano e pertanto funge da principio regolatore della sua vita; il secondo 

pone al centro della propria definizione l’uomo, non cerca alcuna legittimazione 

esterna o divina. Il passo del Leviatano sopracitato, ruota attorno alla nozione di 

ragione, la facoltà umana che ha la funzione di indicare quelle azioni che conducono 

alla realizzazione del fine supremo: fuggire la morte. Questo precetto ha una natura 

prettamente morale, non è ratificata da alcun ente esterno: ciò rende la legge di 

natura una prescrizione interiore inscritta nell’essere umano. 

Giunti a questo punto, è opportuno notare la contraddizione che intercorre fra i 

due passi hobbesiani appena citati: è bene precisare che la seconda citazione si 

riferisce al capitolo XIV del Leviatano, mentre la prima al capitolo successivo. 

L’ordine dei capitoli è stato invertito per evidenziare il contrasto con la definizione di 

legge di natura data da Spinoza, difatti è evidente che l’una sia una sottile 

precisazione di quanto scritto nell’altra: la differenza fra due passi è data da una 

leggera sfumatura di significato. La questione si risolve spiegando che Hobbes, alla 

fine del XV capitolo, scrive con l’intento di sancire lo stretto legame che intercorre 

fra i termini legge e obbligo. 

 

(...) la legge è propriamente la parola di colui che detiene per diritto l'impero sugli altri. 

Leviatano capitolo  XV 

 

Il filosofo inglese considera appropriato utilizzare il termine legge soltanto in 

riferimento alla condizione civile. Questa scelta è dovuta alla convinzione che la legge è 

concepita dall’uomo al fine di sancire una supremazia oppure un obbligo. La sola 

condizione per cui quest’ultimo possa essere accettato, è che l’obbligo sia sancito da un 

patto stipulato fra uomini liberi, i quali scelgono di rinunciare consapevolmente al 

proprio diritto naturale, in favore della sicurezza civile. 

 

Ma poiché alle leggi si ubbidisce non per la cosa stessa, ma per la volontà di chi le prescrive, la 

legge non è consiglio, ma comando, e viene definita così: la LEGGE è il comando di quella 

persona (sia un uomo, sia una curia), il cui precetto contiene la ragione dell’obbedienza. 
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De Cive pag. 205 

 

E’ opportuno sottolineare che, ogni qual volta Hobbes afferma che è improprio 

utilizzare il termine legge per indicare concetti che si riferiscono allo stato di natura, 

inserisce una postilla in cui precisa che per i comandi di Dio, al contrario, è congruo 

utilizzare questa parola. Probabilmente le motivazioni di questa scelta sono da ricercare 

nelle regole imposte al filosofo inglese dalla propria epoca storica, infatti non si può 

nascondere che nell’epoca moderna era impensabile trattare temi tanto controversi, 

senza incappare in un confronto con l’istituzione religiosa.  

Inoltre Thomas Hobbes e Baruch Spinoza avevano scelto di trattare un altro tema 

che, da questo punto di vista, era estremamente scottante: la rivelazione di Dio e il ruolo 

dei profeti. In questo frangente i due autori appaiono piuttosto vicini e innovativi 

rispetto alla tradizione che li aveva preceduti. 

 

La legge detta naturale e morale suole anche essere chiamata legge divina. Non a torto, sia 

perché la ragione, che è la stessa legge di natura, viene data a ciascuno immediatamente da Dio, 

come regola delle sue azioni; sia perché i precetti di vita che ne derivano sono gli stessi che sono 

stati promulgati dalla Maestà divina, come leggi del regno celeste, per mezzo del nostro signore 

Gesù Cristo, dei santi profeti  e degli apostoli.  

De Cive pag. 114 

 

Thomas Hobbes scrive che la legge naturale nasce con l’essere umano, dal momento 

che questa è inscritta nella sua ragione. Questo rende ciascun individuo autonomo 

rispetto al giudizio sull’utilità di qualcosa ai fini della propria sopravvivenza. La prima 

legge di natura è la prima legge morale. Questa legge coincide con quanto prescrivono 

le leggi della scrittura, ma è dedotta dalla sola ragione, di conseguenza l’uomo non ha 

più bisogno di rivelazioni divine. Dal momento che ogni uomo, attraverso la propria 

ragione può dedurre la legge morale che è inscritta dentro di sé, l’umanità non ha più 

bisogno di profeti, ovvero di intermediari che svolgono la funzione di mediatori e 

interpreti del messaggio divino. In altre parole la rivelazione di Dio e le profezie rivelate 
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dai profeti, a partire da questa analisi, non sono più considerate l’unico accesso alla 

legge di natura.  

 

Il termine ‘legge’, considerato in senso assoluto, indica ciò secondo cui ciascun individuo (o 

tutti o alcuni individui di una stessa specie) agisce in base a un’unica, certa e determinata ragione 

(...). 

TTP pag. 108 

 

Spinoza affronta questo tema nel IV capitolo del Trattato Teologico-politico, egli 

indaga una possibile corrispondenza fra la legge naturale conosciuta dalla ragione, e la 

legge divina rivelata dai profeti. Tale concordanza viene trovata, difatti entrambe 

parlano di concetti che sono presenti in tutti gli uomini, entrambe possono essere 

acquisite grazie alla natura umana, dal momento che non richiedono narrazioni storiche 

per essere acquisite: ciò vuol dire che non è necessario alcun intermediario per intendere 

il messaggio divino, poiché la legge è inscritta dentro ciascun individuo. Sia la legge 

naturale che quella divina non necessitano di riti né di profezie, ambedue le leggi, 

infatti, insegnano che la massima gratificazione dell’uomo risiede nella legge stessa, che 

altro non è che l’amore e la conoscenza di Dio. 

 

Giacché infatti questa legge divina naturale può essere intesa semplicemente in base alla 

considerazione della natura umana, è certo che noi possiamo concepirla tanto in Adamo quanto in 

qualunque altro uomo, tanto nell’uomo che vive in mezzo agli altri uomini, quanto nell’uomo che 

conduce una vita solitaria. 

TTP  pag. 113 

 

In questo capitolo Spinoza afferma che la legge divina è presente in tutti gli uomini, è 

universale, dunque la sua conoscenza non è un’esclusiva dei profeti. Ciò può essere 

affermato dal momento che Spinoza pone come organo di conoscenza della legge 

l’intelletto umano, il quale è considerato dal filosofo olandese la parte migliore 

dell’uomo. E’ la ragione ad avere il potere di ricostruire la trama costruita dalle leggi 
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eterne di Dio. Quest’ultima condizione, ovvero l’eternità dei decreti, è data dalla loro 

necessità; si ricorda che Dio agisce seguendo la necessità dettata dalla propria natura, per 

questo può formulare solo leggi ben precise ed eternamente vere. Così si può convenire 

che il mondo è scritto secondo i principi della geometria euclidea, i quali sono oggetto di 

conoscenza per la ragione umana. 

 

Se infatti dimora in ciascun uomo la massima autorità per l’interpretazione della Scrittura, 

allora la norma per interpretarla null’altro deve essere che il lume naturale a tutti comune, e non un 

lume superiore alla natura, né alcuna autorità esterna; nè tale norma deve essere tanto difficile da 

potersi conformare soltanto ad acutissimi filosofi, ma deve essere invece adattata al comune 

ingegno e alla comune capacità degli uomini, quale abbiamo dimostrato essere il nostro metodo. 

TTP pag. 223 

 

 

Homo homini lupus, homo homini deus 

 

 

Nel precedente capitolo dedicato a Spinoza si è trattato dell’uomo nello stato di 

natura: una condizione di guerra perenne in cui ogni cosa tende a far prevalere il proprio 

conatus, in cui dunque si sperimenta il costante timore della morte. A questo punto il 

filosofo olandese ha affermato che la potenza del singolo uomo può essere rafforzata 

dall’alleanza con un altro essere umano, a condizione che entrambi agiscano guidati 

dalla ragione. Si è spiegato che l’immaginazione chiude l’uomo in un microcosmo, 

ovvero in un mondo costruito dalla sua personale sensibilità: passioni incomunicabili lo 

isolano dai suoi simili. Ciò che riconcilia l’individuo con il cosmo al di fuori di sé è la 

ragione, questa lo rende curioso e desideroso di conoscere: gli affetti razionali lo 

spingono verso il vero utile, quest’ultimo contempla anche l’alleanza con un altro essere 

umano. 
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La questione che subentra a questo punto del ragionamento riguarda la natura degli 

uomini. Nel XVI capitolo del Trattato teologico-politico è scritto chiaramente che  

 

(...) tutti nascono ignari di tutto (...). 

TTP cap XVI 

 

Spinoza riconosce un’uguaglianza naturale fra gli uomini: se qualcuno utilizza la 

ragione in maniera più efficace di altri, questo vantaggio è semplicemente frutto 

dell’esercizio e dell’educazione. Non c’è una discriminazione alla nascita fra chi sa 

usare la ragione e chi preferisce la guida delle passioni; questo rende ogni cittadino 

esposto al cambiamento, di conseguenza viene meno l’esigenza di costruire una società 

di eletti o di saggi, perché non esistono uomini speciali. Esistono uomini virtuosi e 

meno virtuosi, ma i fattori esterni potrebbero cambiare le carte in tavola in qualunque 

momento. 

 

Ma questa guerra è per sua natura perpetua, perché non può concludersi con nessuna vittoria, a 

causa dell’uguaglianza dei contendenti: infatti, anche sui vincitori incombe sempre il pericolo, e si 

deve considerare un miracolo se qualcuno, per quanto forte, muore di vecchiaia. 

De Cive pag. 87 

 

 Lo stesso Hobbes dà una grande importanza all’uguaglianza degli uomini nello stato 

di natura: la differenza di status sociale nasce con l’entrata nella società civile. E’ 

proprio la parità naturale cui si trovano nello stato di natura, data dall'uguale capacità di 

uccidere, a rendere ogni uomo una minaccia. Difatti è proprio l’uguaglianza naturale, 

con l’incentivo delle precarie condizioni di vita, ad innescare la situazione di guerra in 

cui l’uomo si trova nello stato di natura. Per questo motivo gli unici strumenti per creare 

una società civile sono o l’alleanza o la forza, ovvero il riconoscimento di una 

supremazia. 

Nella filosofia di Spinoza ogni essere umano, perfino il più saggio fra gli uomini, è 

esposto all’influenza dei corpi esterni. Di conseguenza non è sufficiente che un uomo 

abbia la padronanza dei propri affetti, o la conoscenza del mondo, per considerarsi 

esente dall’influenza delle passioni. L’uomo resta uomo e la stabilità da questo 

raggiunta non può mai esser considerata definitiva: il mondo esterno potrebbe in ogni 
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momento colpirlo in modo tanto potente da risvegliare la sua immaginazione, fino al 

punto da farle riprendere il sopravvento. In altre parole, nessuna stabilità può essere 

considerata definitiva, dal momento che l’essere umano è per definizione una cosa 

finita. 

 

Di rado accade, tuttavia, che gli uomini vivano guidati dalla ragione; ma la loro condizione è 

tale per cui siano nella maggior parte dei casi invidiosi e reciprocamente ostili. Ciononostante 

possono a malapena sopportare una vita solitaria, tanto che ai più piace la definizione dell’uomo 

come animale sociale. 

Et IV prop 35 
 

Occorre puntualizzare che la maggior parte degli esseri umani è trascinata dalle 

passioni. A tal proposito Spinoza afferma che, nonostante gli affetti tendano a porre gli 

uomini gli uni con gli altri a causa dell’invidia o dell’ostilità, l’uomo non ama la vita 

solitaria. Si evidenzia come fra le righe sopra citate ci sia un rimando ad Aristotele. E’ 

bene sottolineare che l’uomo dotato di ragione cerca l’alleanza con un altro essere 

umano tramite una scelta consapevole, la quale è dettata dalla conoscenza del vero utile. 

Al contrario quando Spinoza parla dell’uomo passionale cita Aristotele e la definizione 

di animale sociale : in questo caso l’intento del filosofo olandese è quello di 31

sottolineare la componente istintiva che concerne la ricerca di alleati, da parte 

dell’essere umano.  

Hobbes assume una posizione molto diversa per quanto riguarda la massima 

aristotelica: il filosofo inglese riconosce che gli uomini traggono vantaggio dalla vita in 

società, ma la convivenza con i propri simili non nasce da un istinto naturale che li 

avvicina agli altri con gratuità e benevolenza. Secondo Hobbes gli uomini per natura si 

temono, poiché riconoscono nell’altro un potenziale nemico che minaccia la propria 

sopravvivenza. E’ solo l’educazione a plasmare la natura umana, ad acquietare le 

passioni, in maniera tale da rendere gli uomini adatti alla condizione civile. D’altro 

canto il fine dell’educazione è quello di alimentare la ragione, proprio quella facoltà 

autrice di quel precetto che spinge l’uomo a ricercare la pace con ogni mezzo. E’ chiaro 

che la prima forma di educazione è la legge civile, poiché questa prescrive le regole 

31 Aristotele, a cura di Piero Boitani, Politica, Arnoldo Mondadori Editore, 2014, I, 1253 a. 
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della convivenza, obbligando ogni suddito ad acquietare i propri impulsi. In questo 

modo l’uomo diventa socievole. 

 

I satirici deridano pure quanto vogliono le faccende umane, le deplorino i teologi, e facciano i 

melanconici tutti gli elogi della vita primitiva e rustica, disprezzino gli uomini e ammirino le 

bestie; gli uomini sperimenteranno comunque di potersi procurare molto più facilmente con l’aiuto 

reciproco le cose di cui hanno bisogno, e di non poter sfuggire ai pericoli da ogni parte incombenti 

senza l’unione delle forze; per non dire quanto più valga e quanto più sia degno della nostra 

conoscenza l’occuparci dei fatti degli uomini piuttosto che di quelli delle bestie. 

Et IV prop 35 scolio 

 

In questo passo Spinoza inveisce contro coloro che propagandano una vita 

antisociale, ovvero quelle posizioni che di fondo celano un disprezzo dell’uomo, oltre 

che del mondo. In qualche modo tali posizioni avvicinano chi li professa al desiderio 

della morte. I satirici, come Burton , si prendono gioco delle debolezze e delle passioni 32

degli uomini, in altre parole li considerano degli stolti. Si cela nel pensiero satirico un 

giudizio che un uomo fa ricadere sul suo prossimo, ma è una tipologia di giudizio che 

sminuisce l’altro. Nei satirici non v’è nessun intento di emancipazione: una derisione 

tanto sterile delle debolezze umane non lascia spazio ad alcuna redenzione dell’oggetto 

della critica. Tale atteggiamento ostacola una possibile emancipazione dell’uomo, 

mentre questa sarebbe molto utile alla costruzione dello stato civile. 

In precedenza è già stata analizzato il rapporto con i teologi, per questo è la volta di 

approfondire i melanconici. Questi ultimi sono componenti di una corrente che professa 

una vita bucolica e solitaria. La quale può essere riassunta nella contemplazione di un 

paesaggio, il quale contiene in sé un retrogusto mortale: l’appagamento solo 

momentaneo del desiderio è dato dalla contemplazione di cose finite e cangianti, per 

questo motivo esso lascia un retrogusto amaro nel melanconico che ne gode. Il 

riferimento di Spinoza ai melanconici è supportato dal possesso, da parte del filosofo 

olandese del De vita solitaria di Francesco Petrarca, oltre che del Et de Arcadia ego . 33

Nel passo precedente Spinoza difende strenuamente e senza batter ciglio l’essere 

umano. Infatti, dopo aver spiegato l’importanza dell’incremento della potenza della 

ragione, egli ammette che qualunque uomo, qualunque sia la sua costituzione, può 

32 R. Bodei, Geometria delle passioni, Feltrinelli, Milano, 2003, pag. 121. 
33 Ibid, pag. 120. 
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rivelarsi utile a qualunque altro essere umano. Da questo si evince che l’obiettivo del 

filosofo olandese non è più difendere la ragione, ma l’alleanza.  

 

Quanto si è ora mostrato lo conferma l’esperienza di tutti i giorni, con tante e così illuminanti 

testimonianze, da far quasi dire a tutti che l’uomo è Dio per l’uomo. Di rado accade, tuttavia, che 

gli uomini vivano guidati dalla ragione; ma la loro condizione è tale per cui sono nella maggior 

parte dei casi invidiosi e reciprocamente ostili. 

Et IV pt XXXV prop scolio 

 

L’espressione homo homini deus  è una criptocitazione, scelta da Spinoza per 34

ribadire che il modo più efficace che l’uomo ha per potenziare il proprio conatus, è 

l’alleanza o l’unione con i propri simili.  

Il riferimento del filosofo olandese è Erasmo da Rotterdam, autore degli Adagia. 

Secondo alcune ricerche quest’ultimo non è stato il primo a coniare tale espressione , 

probabilmente questa è stata ripresa e trascritta, da Erasmo, ispirandosi ad alcuni antichi 

paremiografi . Nel passo I 1,69 degli Adagia Erasmo si sofferma lungamente sulla 35

spiegazione di quest’espressione, che scopriamo esser seguita da un’altra celebre 

sentenza: homo homini lupus . Le due frasi sembrano completarsi a vicenda: l’una 36

sostiene che qualora l’uomo scelga di agire bene, il potere della sua azione è tale da 

influire in maniera determinante nella vita altrui; mentre, qualora egli scegliesse di 

commettere atti malvagi, la sua azione sarebbe tanto potente da risultare un grande 

pericolo per gli altri uomini. Questi due aspetti non si escludono in Erasmo. 

E’ noto che Spinoza si limita a citare la prima parte della sentenza, infatti il suo 

intento è quello di dare enfasi all’aspetto socievole della natura umana. Ciò non annulla 

quanto fin qui detto, poiché subito dopo il filosofo olandese afferma che gli uomini sono 

invidiosi e ostili gli uni gli altri: il motivo di questa discordanza fra i due passi è data 

dalla differenza di obiettivi che Spinoza si è posto. In questo caso il filosofo olandese 

intende sottolineare che l’uomo ha una natura socievole, nonostante gli affetti rendano 

complicata la sua convivenza con i propri simili: ricordiamo che nell’Appendice alla I 

parte dell’Etica Spinoza aveva dichiarato che in natura le cose non si possono 

34 Erasmo, Adagia , Salerno Editrice, Roma, 2002, I 1,69. 
35 Cf. Zenob. vulg. 1,91, Diogenian. 1,8, Diogenian. Vind. 1,96, Greg. Cypr. L. 1,50, Apo-stol. 3,10, 
Suda a 2536 A. 
36 Erasmo, Adagia , Salerno Editrice, Roma, 2002, I 1,70. 
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distinguere sin buone o cattive, ma sono indifferenti. Riassumendo, si può affermare che 

Spinoza non intende santificare l’essere umano o celarne le contraddizioni, bensì lui 

vuole mostrare come gli uomini tendano naturalmente alla socialità, nonostante questi 

siano spesso preda degli egoismi personali o siano addirittura spinti all’azione da questi 

egoismi.  Si ricorda, inoltre, che nello stato di natura, fra gli uomini vige una guerra 

perenne, quindi questi percepiscono una costante minaccia di morte, che deriva dai 

propri simili. 

Così nessuno accetta di buon grado la solitudine: l’uomo è il più grande vantaggio 

per l’uomo qualora questo viva secondo ragione, poiché in questo caso c’è un 

rafforzamento del conatus; mentre, se l’uomo vivesse sotto la spinta delle passioni, egli 

sarebbe comunque in grado di scorgere, forse per istinto, i vantaggi della vita civile su 

quella naturale. Questa convinzione di Spinoza poggia sull’assunto che fra due mali 

l’uomo scelga il minore. 

 

Certamente, si afferma con verità sia che l’uomo è per l’uomo un dio, sia che l’uomo è per 

l’uomo un lupo. 

De Cive pag. 64 

 

Hobbes cita Erasmo da Rotterdam nella lettera al conte del Devonshire: quest’ultimo 

era un nobile inglese e sostenitore della monarchia, del quale il filosofo fu a lungo 

precettore. L’epistola, cui qui si fa riferimento, è stata successivamente adottata come 

prefazione al De Cive. 

 L’espressione homo homini lupus è formulata per la prima volta da Erasmo, 

probabilmente influenzato dall’espressione lupus est homo homini, scritta da Plauto 

negli Asinaria. Una lunga tradizione esegetica ha focalizzato la propria attenzione sul 

significato di questa frase: quasi in maniera unanime si sostiene che la parola lupus stia 

ad indicare lo straniero; quest’ultimo non è altro che un uomo di cui è bene diffidare, 

poichè estraneo alle leggi, alle usanze ed ai valori della propria comunità di 

appartenenza.  

E’ opportuno segnalare che un’espressione simile è stata utilizzata anche da Francis 

Bacon negli Instauratio Magna , ove questa è stata scelta per segnalare la pericolosità 37

37 I/8 2,25 Postquam enim tribunal cesserit in partes iniustitiae, status rerum vertitur tamquam in latrocinium 
publicum: fitque plane ut homo homini sit lupus, e I/7 3 Verum ad similitudinem divinae bonitatis autchariatis 
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di un sistema giudiziario corrotto. Si presume che, nonostante lo stretto rapporto che 

legava Hobbes e Bacon, del quale l’autore del Leviatano fu segretario, probabilmente 

non fu lui la fonte principale da cui ha estrapolato il motto. Si scopre infatti che gli 

Adagia di Erasmo nell’Inghilterra del XVI e XVII secolo ebbero una grande fortuna, 

tanto che le espressioni da lui elaborate si diffusero in maniera capillare nella cultura 

britannica del tempo . 38

 
 

Patto sociale 

 

 

(...) che si sia disposti, quando anche gli altri lo sono, e nella misura in cui lo si ritiene 

necessario alla pace e alla propria sicurezza, a deporre questo diritto a tutte le cose, e ad 

accontentarsi di tanta libertà nei confronti degli altri, quanta se ne concede agli altri nei propri 

confronti.  

Leviatano capitolo  IV  

 

La scelta dell’essere umano di rinunciare al proprio diritto naturale, in favore della 

scelta dello stato civile, è necessario che sia condivisa dai suoi simili, ovvero da coloro 

che, nella condizione precedente, erano i suoi nemici. Altrimenti, nessun uomo è tenuto 

a rinunciare a difendere la propria vita con ogni mezzo, al diritto di usufruire di ogni 

cosa sia a propria disposizione, se i suoi simili non sono pronti a compiere la medesima 

rinuncia. Il motivo per cui l’uomo è tenuto a compiere questa scelta è per ottenere una 

sicurezza che nello stato di natura sarebbe impossibile ottenere, poiché quest’ultimo 

coincide con la guerra. La sicurezza può essere raggiunta solo instaurando la pace, 

ovvero non la si può ottenere con la sola rinuncia della propria forza: se tale decisione 

fosse presa individualmente, l’uomo autore di questa scelta, finirebbe ben presto preda 

degli altri.  

aspirando, nec Angelus, nec homo umquam in periculo venit, aut veniet. Imo ad hanc ipsam imitationem 
invitamur . 
38 R. Tosi, «EIKASMOS» XIX (2008) Homo homini lupus: da Plauto a Erasmo a Hobbes, Bologna, 2008, pag. 
394. 
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 Il diritto naturale viene ceduto dall’individuo in nome della pace. Ciò che accade 

con questa scelta, è l’alienazione di tale diritto da parte dell’individuo: quest’ultimo si 

spoglia dei mezzi che la natura gli fornisce per sopravvivere, per trasferirlo a 

qualcun’altro. A questo punto, l’individuo che ha rinunciato al diritto naturale, si è 

vincolato a quel qualcuno, cui tale diritto è stato ceduto. Questo legame obbliga chi si è 

spogliato del proprio diritto, a non ostacolare o impedire in alcun modo l’esercito del 

potere, da parte di colui che ne è diventato proprietario. Sorge ora un problema, dato che 

il rispetto della parola data non è garantito da una semplice formula contrattuale, ovvero 

quella utilizzata per il trasferimento del diritto. Ciò che lega, e rende leali, coloro che 

decidono di sottostare a tale contratto è la minaccia delle conseguenze negative che si 

possono ripercuotere su di lui, in caso di trasgressione. Si può notare come questo 

contratto, che nasce da una scelta razionale, sia poi mantenuto valido dai rappresentanti 

del potere, facendo leva sulla passione comune a tutti gli uomini, e forse la più 

profonda: la paura. 

 

E se poi consideriamo che gli uomini, senza mutuo sostegno, vivono assai miseramente e senza 

il necessario culto della ragione (...), comprendiamo assai chiaramente che, per vivere in sicurezza 

e veramente bene, essi dovettero necessariamente associarsi in unità, facendo quindi in modo da 

rendere collettivo quel diritto che ciascuno per natura aveva su ogni cosa, affinché esso non fosse 

più determinato dalla forza e dall’appetizione di ognuno, ma dalla potenza e dall’insieme di tutti. 

TTP pag. 377  

 

Nel XVI capitolo del Trattato Teologico-politico Spinoza ha da poco concluso la 

sezione teologica di questo libro, ora ha posto le basi per delineare le basi dello stato 

civile. Nelle prime righe di questo capitolo il filosofo olandese riprende la 

definizione di diritto di natura, precisando che questo proibisce soltanto ciò che 

nessuno desidera; in altre parole le uniche regole cui l’uomo deve sottostare, sono 

quelle a lui imposte dall’ordine della natura. Dal momento che nella natura la 

gerarchia è determinata dalla potenza, si evince che, in questa condizione, la ragione 

umana non ha alcuna forza , poiché questa non ha la forza di limitare i decreti 

imposti dall’ordine naturale. La ragione ha la potenza per stabilire esclusivamente 
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cosa sia il bene e cosa il male per ciò che concerne la condizione umana, in altre 

parole questa riconosce che lo stato di natura è necessariamente uno stato di guerra, 

quindi è una situazione da cui fuggire. La mente umana riconosce che lo stato di 

natura è uno stato di paura, difatti questo è determinato dalla guerra che ciascun 

conatus intrattiene con gli altri per potersi affermare, o semplicemente per perdurare 

nell’esistenza. Solamente l’alleanza con gli altri uomini, stretta sotto la guida e le 

leggi della ragione, può garantire all’esistenza umana quella sicurezza che nello stato 

di natura le era negata. 

Spinoza si trova in linea con Thomas Hobbes qualora afferma che per uscire da 

una condizione di guerra perenne, è necessario che l’uomo rinunci al proprio diritto 

di natura, ovvero il diritto di tutti su tutto: solo questa privazione può garantire la 

sicurezza della condizione civile. 

Per ciò che riguarda la motivazione addotta alla nascita della società civile, i due 

filosofi sono concordi: questa è individuata nella sicurezza. Eppure fra i due aleggia 

una differenza che, seppur sottile, innesca una spaccatura; quest’ultima diventerà un 

solco nel momento in cui entrambi si troveranno a decretare quale sia il miglior 

sistema politico per governare la società civile. A tal proposito, si può notare che 

Hobbes pone l’accento sulla centralità della paura della morte, nello specifico egli 

parla della morte violenta, in altre parole nella minaccia alla buona salute delle 

proprie membra. Secondo il filosofo inglese, il cittadino non ha altra pretesa che la 

sicurezza del proprio corpo: è questa esigenza che lo ha spinto ad alienare 

completamente il proprio diritto naturale, per affidarlo ad un potere statale, per 

questo motivo tutto il resto può essere sacrificato in vista del proprio guadagno. 

Spinoza si pone in pieno contrasto con questo pensiero, poiché per il filosofo 

olandese, lo scopo dello stato civile resta la preservazione e l’affermazione del 

conatus di tutti gli individui che a tale stato aderiscono. Il conatus è una pulsione 

desiderante, è una passione complessa che ha bisogno di respiro e libertà di 

movimento per essere appagata; sulla base di questa convinzione, nello stato civile il 

bisogno della sicurezza sociale si accompagna alla ricerca dell’utilità da parte dei 

vari conatus. A questo punto si richiama quanto detto nel capitolo precedente, ovvero 

il bene che viene scovato grazie alla guida della ragione, corrisponde all’utile, ovvero 
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a ciò che è in grado di aumentare la propria potenza; va da sé che l’uomo che sceglie 

di vivere seguendo i dettami sociali, i quali sono delineati dalla mente, in questa 

scelta di vita non esclude, ma include la propria utilità individuale.  

 

Da quanto detto concludiamo che un patto non può avere forza alcuna, se non in ragione della 

sua utilità, tolta la quale anche il patto è tolto e annullato; e che perciò stoltamente si pretende 

fedeltà eterna da parte di altri, se contestualmente non ci si sforza di fare in modo che chi rompa il 

patto negoziale riceva da questa rottura più danno che vantaggio: ciò deve avere un massimo peso 

nell’edificazione di uno Stato. 

TTP pag. 379  

 

Thomas Hobbes e Baruch Spinoza sono concordi nel denotare la natura egoistica 

della scelta della stipulazione del patto: in particolare il filosofo inglese nota che 

l’uomo in ogni suo movimento, è guidato esclusivamente dalla ricerca del proprio 

bene, ovvero la prima esigenza dell’individuo è la preservazione di sé stesso. Da par 

suo, il filosofo olandese sostiene che l’uomo che si trova a compiere una scelta fra 

due beni, è portato dalla natura a scegliere il maggiore, questo avviene perché questa 

è guidata dalla perenne ricerca che l’individuo fa del proprio utile. Questo 

meccanismo è considerato da Spinoza tanto vero e legittimo, da poter esser 

considerato al pari di una legge eterna. Così, grazie alla consapevolezza che l’uomo 

sia portato a scegliere il bene maggiore, o il male minore, si evince che, nel caso in 

cui il patto sociale non rispetta l’utilità personale, quest’ultimo può essere annullato; 

ciò avviene senza entrare in contrasto con ciò che ammette il diritto di natura. Questa 

motivazione spinge Spinoza a consigliare che, dal momento che ogni essere umano 

ha diritto di interrompere il patto civile nel momento in cui smette di essergli 

personalmente conveniente, per mantenere un grado elevato di sicurezza sociale, si 

rende necessaria una sanzione o un danno maggiore rispetto alla recisione del patto 

stesso. La posizione di Spinoza è simile, seppur più moderata rispetto a quella di 

Thomas Hobbes.  

La vera e grande distanza fra i due autori si svela quando si parla della relazione 

che esiste fra i diritti naturali e i diritti civili. Difatti, Hobbes stabilisce che le leggi 
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civili coincidono pienamente con i decreti sanciti dallo Stato, dal momento che 

l’individuo che ha sottoscritto il patto sociale ha alienato il proprio diritto di natura, 

cedendolo allo Stato. Così lo Stato è tenuto ad obbligare i cittadini, allo stesso tempo, 

il sovrano che esercita il potere ed emana i decreti, non ne è soggetto. 

 

La legge di natura e la legge civile si contengono l’un l’altra e sono di uguale estensione. Infatti 

nella condizione di sola natura le leggi naturali, che consistono nell’equità, nella giustizia, nella 

gratitudine e in altre virtù morali da queste dipendenti (...) non sono propriamente leggi, ma qualità 

che dispongono gli uomini alla pace e all’obbedienza. Una volta stabilito lo Stato, e non prima, 

divengono effettivamente leggi, in quanto esse sono allora i comandi dello Stato, e quindi leggi 

civili; perché è il potere sovrano che obbliga gli uomini ad obbedirle. 

Leviatano capitolo  XXVI  

 

Secondo il parere di Thomas Hobbes, la legge naturale è parte della legge civile, 

essa viene in qualche modo inglobata e smembrata, nelle leggi dello Stato: al suddito 

si offre una vita sicura, in cambio del cedimento del suo diritto di natura. In altre 

parole, il filosofo inglese sostiene che la legge di natura è limitata dalla legge civile: 

ciò non stupisce, dal momento che lo scopo di quest’ultimo è quello di arginare il 

diritto che ogni individuo può esercitare su ogni cosa, ovvero il diritto di natura; 

infatti solo arginando questo, la lotta che gli uomini intraprendevano per la 

sopravvivenza, può definitivamente cessare, in nome di una ritrovata pace e 

sicurezza.  

 

La legge che dipende dalla necessità della natura è quella che segue necessariamente dalla 

natura stessa di una cosa, cioè dalla sua definizione; la legge che dipende dalla deliberazione degli 

uomini, invece, e che è detta più propriamente ‘diritto’, è quella che gli uomini prescrivono a sé e 

agli altri per poter vivere con maggiore sicurezza e comodità o per altri motivi. 

TTP pag. 107 
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Spinoza, da par suo, stabilisce una gerarchia del diritto, nella quale egli pone la legge 

naturale sopra e precedentemente la legge civile: questa scelta implica che, il filosofo 

olandese, ritiene la prima necessaria, mentre la seconda soltanto possibile. 

All’interno di un sistema concepito come quello di Spinoza, si rende impossibile 

l’alienazione totale del diritto, al momento della stipula del patto; concetto che invece 

era stato sostenuto da Thomas Hobbes. In questo modo il filosofo olandese, pone dei 

limiti al potere dello Stato; tale confine è posto allo Stato nel rispetto della razionalità e 

della salvaguardia dell’utile dei suoi sudditi. Dunque, i diritti naturali pongono un limite 

invalicabile dall’essere umano: il suddito, per Spinoza, non aliena il proprio diritto 

naturale, bensì lo trasferisce nelle mani dello Stato. In altre parole, il suddito non si 

spoglia totalmente del proprio diritto per affidarlo nelle mani dello Stato, come accade 

in Hobbes. Nella filosofia di Spinoza esiste una gerarchia di diritti, secondo la quale il 

diritto di natura precede, per ordine d’importanza, il diritto civile. 

 

Ma che gli uomini rinunzino, o siano costretti a rinunziare, a quel diritto che appartiene loro 

per natura, e che si assoggettano a una certa regola di vita, ciò dipende da una deliberazione 

umana.  

TTP pag. 107  

 

Concludendo, Baruch Spinoza sostiene che la natura umana discende 

necessariamente dalla Natura, e dai suoi decreti; per questo motivo l’essere umano è 

obbligato a sottostare ai decreti che questa emana. A partire da quest’impostazione, 

si evince che l’essere umano non può considerare altrettanto necessarie le leggi da lui 

stesso emanate: Senza le leggi della natura, l’uomo non potrebbe neppure esistere, 

mentre la scelta di sottostare al patto civile è arbitraria e legata all’utile individuale. 

Difatti le leggi naturali godono di una potenza infinitamente maggiore rispetto a 

quella delle leggi emanate dall’essere umano: le une derivano direttamente dalla 

Sostanza, mentre le altre dipendono esclusivamente dalla potenza della ragione 

umana; queste ultime non trovano altrove la propria legittimazione, sono ascrivibili 

esclusivamente alla natura umana, questo ne limita la potenza. Concludendo, nella 

114 



filosofia di Spinoza le leggi umane sono considerate come contingenti e di grado 

inferiore in confronto alle leggi naturali; al contrario, Thomas Hobbes sostiene che la 

legge civile abbia il potere di sovrastare la legge naturale. 
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2 

Le passioni di Hobbes, lo sguardo di Spinoza 

 

 

L’uomo carnale 

 

 

Machiavelli si è distinto nella storia per essere stato il primo filosofo a scrivere 

trattati di politica utilizzando come soggetto l’uomo così com’è realmente, per questo 

motivo Hobbes e Spinoza riconoscono in lui il grande maestro che li ha preceduti. 

Machiavelli, infatti, è stato il primo a rifiutare la tradizione classica della filosofia 

politica, una scelta che deriva dalla convinzione che per elaborare il migliore 

ordinamento per la gestione della società, si deve guardare l’uomo per ciò che è, 

considerando il modo in cui questo vive; il filosofo fiorentino rompe con quella 

tradizione che costruisce la politica partendo da un’idea dell’uomo che non corrisponde 

a verità, ovvero si preferisce favoleggiare su come l’uomo dovrebbe essere e non per 

quello che egli effettivamente è.  

Irrompe, così, il realismo. Machiavelli trasporta la dottrina politica oltre la questione 

dell’eccellenza umana nella virtù morale, e nella vita contemplativa. Egli, in qualche 

modo, decide di abbassare l’asticella dell’obiettivo delle sue speculazioni, per 

aumentare le probabilità di raggiungerlo: lo fa abbandonando la questione della società 

perfetta e della vita virtuosa. Secondo il filosofo fiorentino, tutto l’universo è governato 

dalla fortuna, tantochè non esistono uomini tanto virtuosi o speciali da sfuggirvi.  

Thomas Hobbes ruba a Niccolò Machiavelli la teoria della legge naturale; la riprende 

e la rielabora, distinguendo tale legge dall’idea di perfezione dell’uomo: egli deduce 

questo meccanismo osservando il modo in cui l’uomo vive, si muove e si relaziona. Il 

filosofo inglese dimostra di andar oltre il pensiero di Machiavelli. Difatti Hobbes vuole 

estrapolare la legge naturale prendendo in considerazione l’uomo nella sua prima 
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natura: è così che comprende che la potenza delle passioni, nell’essere umano, 

oltrepassa il potere della ragione. Tra gli affetti che attraversano l’essere umano, il più 

potente è la paura della morte, o meglio, la paura di una morte violenta: questa 

coinvolge la più importante delle passioni, dal momento che la morte stessa è la 

negazione della natura. In questo modo Thomas Hobbes arriva a dedurre che la natura 

umana ruota intorno al più naturale dei desideri: la preservazione della propria vita, che 

corrisponde al diritto inalienabile di ciascun essere umano.  

Il filosofo inglese espone la propria teoria sull’uomo nel De Homine, libro in cui per 

la prima volta propone l’anteposizione del desiderio rispetto al giudizio di valore. In tal 

modo Hobbes si pone in contrasto con la dottrina finalistica, lo fa negando che sia il 

giudizio a muovere il desiderio. Tale posizione è ribadita nel Leviatano, libro in cui 

compare per la prima volta il conatus. Quest’ultimo è posto dal filosofo inglese come 

motore dell’universo affettivo umano, nonché come perno per la spiegazione dell’intero 

universo delle passioni. Di conseguenza l’emotività dell’uomo risulta costruita intorno 

ai concetti di appetitio e adversio, ovvero desiderio e avversione. Riassumendo, ogni 

essere umano prova un desiderio che lo fa muovere verso un oggetto esterno: ciò vuol 

dire che l’uomo non desidera una tal cosa perché precedentemente l’ha valutata come 

buona, piuttosto giudica la medesima cosa buona perché la desidera. Come è stato 

dimostrato all’inizio di questo lavoro, questa rivoluzione hobbesiana ha influenzato 

profondamente la filosofia di Spinoza. 

 

Ho rinvenuto così due postulati certissimi della natura umana, uno del desiderio naturale, per 

cui ciascuno esige l’uso esclusivo delle cose comuni; e il secondo della ragione naturale, per cui 

ciascuno si sforza di sfuggire alla morte violenta come al sommo dei mali. 

De Cive pag. 67 

 

Nel passo citato, Hobbes sostiene che l’essere umano sia soltanto un animale fra gli 

altri: prendendo le mosse da questo assunto, si possono analizzare i due postulati cui il 

filosofo inglese si riferisce. 
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Gloria 

 

 

La gloria è una passione che scaturisce dalla soddisfazione data dalla considerazione 

del proprio potere. Questa definizione può essere considerata una linea guida per avere 

chiaro cosa intende Hobbes quando si parla di gloria, sebbene questo concetto subisca 

un’evoluzione nel tempo e si plasmi di opera in opera. La gloria è strettamente collegata 

al significato di onore, il quale si può considerare come la medesima passione traslata su 

un piano intersoggettivo. Questi possono essere catalogati come sentimenti antisociali, 

dal momento che relegano gli altri esseri umani al ruolo di spettatori e di adulatori di chi 

ne è preda. E’ una passione nociva nella società 

 

Ho rinvenuto così due postulati certissimi della natura umana, uno del desiderio naturale, per 

cui ciascuno esige l’uso esclusivo delle cose comuni; e il secondo della ragione naturale, per cui 

ciascuno si sforza di sfuggire alla morte violenta come al sommo dei mali. 

De Cive pag. 67 

 

Il fulcro della socialità umana è individuato da Thomas Hobbes nelle due passioni 

della gloria e del timore. Il primo postulato qui presentato riguarda il desiderio di 

superiorità e trionfo sui propri simili, il quale è provato da ogni essere umano, poiché 

cova dentro di sé; così, quest’ultimo, desidera accumulare quanti più mezzi utili per la 

propria sopravvivenza, e allo stesso tempo brama di ottenere il riconoscimento della 

propria superiorità da parte dei propri simili. La gloria è la ricerca di un piacere, che 

nasce dalla necessità di accumulare potere. Il secondo postulato è il timore, che qui 

viene considerato come una passione antitetica alla gloria: questa contrapposizione 

caratterizza tutta la filosofia politica di Thomas Hobbes: il contrasto, nell’ottica del 

filosofo inglese, è dato dalla natura sociale della passione della paura, opposto a quella 

antisociale della gloria. 

E’ bene precisare che il pensiero di Hobbes subisce una mutazione nel tempo, la sua 

posizione riguardo alcuni argomenti viene mutata e rivisitata da un’opera all’altra: fra 

questa v’è di certo l’analisi che Hobbes fa della passione della gloria, il cui sviluppo va 

di pari passo con l’evoluzione della passione della paura. 
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Lo studio dell’affetto della gloria subisce un’evoluzione di opera in opera, nello 

sviluppo di tale analisi Leo Strauss ha riscontrato un progressivo allontanamento del 

filosofo inglese dall’antropologia aristocratica, in favore di quella borghese. Lo storico 

della filosofia tedesco riscontra una centralità della passione della gloria nei primi scritti 

di Hobbes, una posizione che viene via via mitigata, fino a quando, nel Leviatano, tale 

passione risulta piuttosto marginalizzata. Difatti nelle prime opere del filosofo inglese, 

la gloria e l’onore sono considerate come virtù aristocratiche, in aderenza al modello 

aristotelico. Mano a mano entrambe le passioni perdono il loro ruolo da protagoniste, 

per poi essere relegate a virtù belliche, così Hobbes decide di sposare la retorica del 

soldato valoroso, capace di distinguersi in una condizione di conflitto. 

L’evoluzione di tale passione è evidente se si confronta quanto detto con quanto 

emerge nella traduzione che Thomas Hobbes fa alle opere di Tucidide, dove bolla la 

vanità come la passione più pericolosa, la radice di ogni male della specia umana. La 

motivazione di una posizione tanto forte è data dalla natura antisociale della stessa: 

l’uomo, accecato da una falsa stima di sé, immagina di avere un potere superiore a 

quello che ha realmente. Quest’ultimo, difatti, si rifiuta di considerare quelle cose che 

rivelano i limiti della propria forza e della propria intelligenza; così egli pretende il 

riconoscimento di tale superiorità da parte dei suoi simili. Gli altri esseri umani sono 

relegati al ruolo subordinato di adulatori: è proprio il trionfo sugli altri e la loro 

obbedienza ad alimentare la vanità del singolo. 

 

Ogni piacere dell’animo consiste nella gloria (cioè nell’avere una buona opinione di sé), o si 

riferisce in ultimo alla gloria. Gli altri beni sono sensuali, e possono tutti essere designati con il 

nome di utile. Dunque, ogni società si forma per l’utile o per la gloria, cioè per amore di sé e non 

dei soci. Ma nessuna società, duratura e numerosa, può avere inizio dalla ricerca della gloria, 

perché il gloriarsi, come l’onore, consiste nel confronto e nella superiorità; quindi non spetta a 

nessuno, quando spetta a tutti. 

De Cive pag. 80 

 

Nel De Cive la gloria è intesa da Hobbes come la presunzione di un essere umano, 

della propria superiorità sugli altri. Questa passione è inserita in un’ottica comparativa e 

competitiva, posizione che risulterà ammorbidita nel Leviatano. La passione della 

119 



gloria, nel De Cive si distingue da ogni altra, questa, difatti, non nasce dalla percezione 

delle cose esterne, ma da un impulso naturale.  

Una tale considerazione ci aiuta a capire che Hobbes si muove a partire da una 

concezione naturalistica dell’essere umano, così la brama di gloria nasce da una 

peculiare inclinazione umana verso il desiderio di ottenere un potere infinito. E’ un 

impulso irrazionale, sospinto da un desiderio infinito, il quale si contrappone ad un 

razionale desiderio di potere: quest’ultimo risulta, al contrario dell’altro, limitato e 

ragionevole. La causa di questa brama di potere smodata ha la sua radice nel desiderio 

di piacere, caratteristico dell’essere umano: è desiderio di riconoscimento. 

 Quest’ultima esigenza nasce da un’innata consapevolezza dell’uomo, che ha per 

oggetto il fatto che egli, se vuol sopravvivere, non può acquietarsi: dal momento che lo 

stato di natura è una lotta di supremazia, i mezzi individuali devono essere 

continuamente incrementati. In caso contrario, l’uomo vivrebbe in una perenne 

condizione di precarietà che deriva da una vita impostata sulla difesa della propria 

posizione, unita alla recessione cui questo atteggiamento lo espone. 

Dal ruolo che questa svolge nella sopravvivenza umana, deriva la distinzione fra la 

gloria e le altre passioni, le quali sono definite sensuali e correlate all’utile. Hobbes non 

può affermare che la passione della gloria ha origine dalla percezione che l’uomo ha 

delle cose esterne, poiché vige una sproporzione fra il numero di cose percepite e il 

desiderio smodatamente più grande che deriva dalla vanità. Fin dalla nascita, infatti, gli 

uomini desiderano essere temuti e pretendono che ogni cosa obbedisca loro, ciò non 

accade negli animali, nei quali il desiderio è proporzionale alle cose che questi 

percepiscono. La gloria nell’uomo si lega allo sforzo innato e irrazionale per la 

sopravvivenza. Costui desidera di esercitare un potere di volta in volta crescente sugli 

altri, tantoché proprio l’acquisizione di quest’ultimo diviene il principale desiderio 

dell’essere umano, nonché la fonte di ogni altra passione: si scopre, così, che alla base 

della brama umana non v’è che vanità e desiderio di supremazia. 

Si può ora osservare che, benchè nel passo citato Thomas Hobbes affermi che ogni 

società nasce dalla gloria, si intravede già lo stigma di passione antisociale che il 

filosofo inglese le attribuisce. Questa brama di superiorità, nel De Cive è, insieme alla 

paura, l’origine e il motivo della guerra di tutti contro tutti, che l’uomo mette in atto 

nello stato di natura. La natura umana non si dimostra adeguata per vivere 

120 



pacificamente in questa anarchia che lo stato di natura rappresenta, in altre parole 

l’uomo non è un animale sociale:  l’istinto non lo spinge a creare una comunità, bensì a 

diffidare dai suoi simili. Hobbes ha già esternato la sua posizione: a tal proposito ha già 

rotto con la tradizione aristotelica. Nello stato di natura emerge con forza la componente 

passionale dell’uomo: quest’ultimo risulta un semplice animale fra gli altri, che lotta per 

scampare la morte. Egli teme i suoi simili perché vede in loro la stessa foga, lo stesso 

sforzo per sopravvivere ad ogni costo; soprattutto vede in loro la stessa forza, che si 

manifesta come potenza di uccidere. Nello stato di natura tutti gli uomini sono uguali, 

per questo essi si temono a vicenda. Nasce così la passione più forte: la paura di una 

morte violenta, la vera ragione che spinge l’uomo a voler sopraffare l’altro per non 

soccombere.  

L’istinto umano porta il singolo a trarre onore e vantaggio dai proprio simili, a 

cercare attraverso di essi di perseguire il proprio utile; secondo il filosofo inglese, le 

relazioni non si creano dal desiderio di socievolezza, ma dal bisogno. Il fine di ogni 

azione è volto alla autoconservazione  della propria carne e, per raggiungere questo 

obiettivo, ognuno è legittimato a discernere autonomamente il bene dal male. Nello 

stato di natura gli uomini vivono in una condizione di uguaglianza, la quale è 

comprovata dalla medesima capacità di uccidere che questi possiedono. In questa 

condizione non v’è, dunque, alcuna distinzione di classe sociale, né di genere, dal 

momento che la disuguaglianza è sancita esclusivamente dalla legge civile.  

L’uomo non è disposto ad accettare una simile uguaglianza con i propri simili. Egli è 

fagocitato dalla sua vanità, vive immerso nel mondo della propria immaginazione. 

Questa passione acceca l’essere umano, il quale vive in una condizione di falsa stima di 

sé, egli vive in un clima di sopravvalutazione del proprio potenziale. Costui desidera 

trionfare sugli altri e brama il loro riconoscimento, poiché quest’ultimo alimenta il 

piacere che deriva dal proprio potere. L’uomo è così accecato dalla propria vanità: non 

scorge né i propri limiti fisici, né quelli mentali. La presunzione di possedere 

un’intelligenza superiore agli altri, è propria di chi non concepisce i limiti della propria 

mente o immagina di avere una conoscenza maggiore di quella che ha: proprio questa 

prepara il campo al rifiuto di imparare, per questo motivo nascono i pregiudizi e la 
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superstizione. E’ così comprovato che la vanità porti l’uomo a rimandare quanto può il 

confronto con il mondo che esiste al di fuori della propria immaginazione. 

 

Gli uomini vanagloriosi i quali, senza essere coscienti delle loro possibilità, si dilettano col 

considerarsi valorosi, sono propensi soltanto ad ostentare ma non ad agire, perché quando si 

presenta un pericolo o una difficoltà, si preoccupano soltanto di non far scoprire la loro incapacità. 

Leviatano capitolo XI 

 

Nel Leviatano gli uomini vanagloriosi sono descritti come offuscati dal desiderio di 

vivere nel mondo della propria immaginazione, poiché solo così questi possono 

continuare a credere nell’illusione della propria potenza. Sono soltanto le difficoltà 

concrete a poter dimostrare loro i propri limiti. Occorre ora spiegare come l’uomo 

vanaglorioso esce dalla propria condizione: ciò che fa irrompere la realtà nel suo mondo 

è la lotta con i propri simili. Tale scontro è irrinunciabile, dal momento che gli uomini 

provano, per natura, sia il timore verso il proprio simile, di cui intravedono la capacità 

di uccidere, sia il desiderio di supremazia.  

 

L'uguaglianza naturale fra gli uomini fa sí che tutti vogliano le stesse cose, che tutti tendano                

alla propria conservazione, alla propria sicurezza, e che di conseguenza vogliano sottomettere gli             

altri. Da questa situazione nascono la competizione, la diffidenza, il desiderio di gloria, “la guerra               

di tutti contro tutti”.  

Leviatano capitolo XIII 

 

Nonostante la gloria sia considerata da Hobbes la passione antisociale per eccellenza,            

poiché imputata di porre gli uomini in competizione fra loro, nel Leviatano questo             

affetto viene considerato come ultima delle tre cause che portano alla guerra di tutti              

contro tutti.  

 Leo Strauss  riscontra delle remore da parte di Hobbes a porre la vanità come 39

fondamento delle passioni umane, lo storico della filosofia attribuisce questa 

indecisione alla paura delle conseguenze che avrebbe scaturito una così potente 

affermazione. D’altra parte Hobbes ha affermato che l’uomo è un animale, ciò comporta 

che abbia anche l’innocenza animalesca; affermare che alla base del suo desiderio v’è 

39 L. Strauss, translated from the German Manuscript by Elsa M. Sinclair, The Political Philosophy of Hobbes. 
Its Basis and Its Genesis, Phoenix Books, Chicago, 1996. 
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vanità, ovvero vanagloria, farebbe di lui un diavolo. Difatti la vita umana sarebbe in tal 

modo riducibile alla prevaricazione dell’altro. In questa affermazione è contenuto 

implicitamente un giudizio di valore. E’ pur vero che Strauss non riesce a portare la 

controprova della sua affermazione, ovvero le remore che egli intravede nel pensiero di 

Hobbes, in realtà non sono mai state provate da Strauss con citazioni tratte dalle opere 

del filosofo inglese. D’altra parte è innegabile già dal De Cive che l’uomo a differenza 

dell’animale ambisce all’onore e alla supremazia. Seguendo questa lettura le restanti 

passioni non sono altro che declinazioni di questo desiderio. 

Questo sforzo che spinge ogni uomo alla supremazia sugli altri innesca una 

situazione di antagonismo di tutti contro tutti: nessuno può considerarsi al sicuro. A 

partire dalla passione della paura della morte violenta, giustificata da questo clima di 

guerra, emerge il ruolo della ragione. Questa riesce a prevedere e calcolare i benefici 

futuri, in questo modo nasce il primo dettame della ragione, da cui prenderanno le 

mosse le leggi del vivere civile. 

 

Se uno ha fatto qualcosa che immagina procurare gioia agli altri, sarà preso da gioia 

accompagnata dall’idea di sé come causa: ovvero, considererà se stesso con gioia. Se, al contrario, 

ha fatto qualcosa che immagina procurare agli altri tristezza, considererà anche se stesso con 

tristezza. 

Et III pt prop 30 

 

Questa proposizione inserita nella III parte dell’Etica pone le premesse per elaborare 

una definizione della passione dell’onore nella filosofia di Baruch Spinoza. Questo 

affetto è legato alla passione primaria della gioia, ovvero provoca un aumento di 

potenza da parte del soggetto che ne è colpito. In questo passo Spinoza presenta un 

parallelismo con la passione dell’amore, specificando che quest’ultimo consiste in un 

aumento di gioia provocato dall’immagine di un corpo esterno, mentre l’onore è una 

gioia che nasce dall’immagine di sé stessi, ma in seguito alla letizia procurata agli altri. 

 L’onore è presentato poche proposizioni più avanti rispetto al fenomeno 

dell’imitazione degli affetti, il quale è un meccanismo che coinvolge un manipolo di 

passioni e comportamenti umani. Nel caso dell’onore occorre porre l’accento sulla gioia 

che viene procurata agli altri: in questo caso, è soltanto attraverso il riconoscimento da 

parte dei propri simili che si può rafforzare la propria autostima. E’ l’imitazione degli 
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affetti a produrre il desiderio di piacere agli altri, questo desiderio può spingersi fino al 

punto di ritorcersi contro il proprio conatus, nel caso in cui si compie qualcosa per il 

puro scopo di ottenere l’onore.  

Il bene che si procura agli altri con lo scopo di ottenere il loro riconoscimento non è 

gratuito, bensì è finalizzato ad accrescere il proprio onore: alla base di ciò c’è un 

sentimento profondamente egoistico. Così si cerca l’approvazione altrui: per questo 

motivo spesso tali azioni sono caratterizzate dal conformismo e il desiderio di fare 

qualcosa semplicemente perchè apprezzato dagli altri.  

 

L’ambizione è un desiderio sfrenato di onori.  

(...) Infatti finché un uomo è in preda a qualche desiderio, al tempo stesso è necessariamente in 

preda a questo. Proprio i migliori, dice Cicerone, sono guidati principalmente dal desiderio della 

gloria. Anche i filosofi mettono il proprio nome sui libri che scrivono sul disprezzare la gloria, ecc 

Et III pt cap XLIV 

 

L’ambizione è una passione correlata al perseguimento del riconoscimento altrui, è 

strettamente collegata all’onore e al desiderio di gloria.  

La gran parte delle passioni elencate da Spinoza, sono abbinate al proprio contrario; 

fanno eccezione avarizia, sensualità, ambizione. Si evince che la gran parte degli affetti 

spingono l’uomo all’oscillazione dell’animo, ovvero l’uomo è sospinto da un eccesso al 

suo opposto. Questi moti dell’animo che non sono bilanciati da un moto contrario, 

portano l’uomo a delirare, dal momento che attivano un desiderio e un amore eccessivo. 

Si nota ora una corrispondenza, riguardo a questo punto, con Thomas Hobbes, che nel 

Leviatano aveva intravisto nell’eccesso di brama di gloria la radice della pazzia. 

 

Ma dato che l’avaro non pensa ad altro che al profitto e ai soldi, e l’ambizioso alla gloria, ecc., non 

si ritiene che siano in delirio, poiché sono di solito fastidiosi, e vengono stimati meritevoli di odio. Ma 

in verità l’avarizia, l’ambizione, la sensualità, ecc., sono delle specie di delirio, pur non essendo 

classificate fra le malattie. 

Et IV pt prop XLIV Scolio 

 

Come si può leggere, l’eccesso di ambizione porta l’uomo al delirio, ma non è 

sempre così. 
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Spinoza prospetta anche una lettura positiva dell’onore e dell’ambizione: queste 

infatti sono passioni collegate all’appagamento di sé, il quale non è altro che il vero fine 

dell’essere umano. Lo scopo dell’uomo è l’autodeterminazione, lo sviluppo e la 

conservazione del proprio conatus: la ricerca del riconoscimento degli altri, può essere 

un incremento della propria potenza, qualora coincida con il pieno sviluppo delle 

proprie potenzialità, ovvero quando questo non è pura ricerca del compiacimento. 

 

L’appagamento di sé è davvero il massimo che possiamo sperare.  Nessuno infatti tende a 

conservare il proprio essere in vista di qualche fine, e siccome questo appagamento viene 

incessantemente alimentato e rinforzato dalle lodi, e di contro viene più e più turbato dal biasimo, 

siamo incitati soprattutto dal senso dell’onore, e mal possiamo sopportare di vivere nel disonore. 

Et IV pt prop LII scolio 

 

Lo strumento per ricercare un appagamento di sé sincero è la ragione: questa ci tiene 

lontani da ogni eccesso. E’ così che la realizzazione del proprio conatus viene ricercata 

come fine in sé, gratuitamente. Il riconoscimento del proprio valore da parte degli altri è 

un incentivo al raggiungimento di questo obiettivo: le lodi altrui accrescono la nostra 

gioia, dunque la nostra autostima. Così il senso dell’onore ricercato secondo ragione, è 

una spinta, un incitamento alla realizzazione di sé stessi: soltanto quando questo viene 

ricercato ad ogni costo, ad esempio nel caso del tradimento di sé stessi in nome 

dell’ambizione, si sfocia nel delirio; difatti i moti dell’animo contrari alla nostra natura 

sono cattivi, perché impediscono alla mente di comprendere. Quest’ultima eventualità 

non può verificarsi per l’uomo pago di sé, poiché il suo appagamento deriva 

dall’attualizzazione della propria potenza d’agire, che altri non è che la propria ragione. 

In questo caso l’uomo non può essere preda di alcun delirio, proprio perché lo sviluppo 

delle proprie facoltà intellettive gli permette di avere un’idea chiara e distinta di sé 

stesso. 

 

Quella che vien chiamata vanagloria è un appagamento di sé unicamente alimentato 

dall’opinione del volgo, finita la quale finisce anche l’appagamento, ovvero l’appagamento che 

ciascuno ama; ne viene che uno, che si sente onorato dall’opinione del volgo, stia continuamente 

in ansia e si sforzi, si dia da fare, si metta alla prova, per conservare quella fama. 

Et IV pt prop LVII scolio 
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Spinoza nella IV parte dell’Etica è giunto a stabilire che l’onore può nascere dalla 

ragione, dunque quest’ultimo non è necessariamente in contrasto con essa. Per poter 

parlare in maniera positiva di questa passione occorre sgombrare il campo dall’eccesso 

che ne può derivare: la vanagloria. 

 

Si noti tuttavia che noi, nel fare ordine fra i nostri pensieri e immagini, dobbiamo sempre fare 

attenzione  a quel che c’è  di buono in ciascuna cosa, così da essere sempre determinati ad agire 

da un moto di gioia. Per esempio, se uno si accorge di ricercare troppo la gloria, pensi al  retto uso 

da farne, e a qual fine va perseguita, e con che mezzi si possa conquistare; ma non all’abuso di 

essa, alla vanità, alla volubilità degli uomini e ad altre simili cose, cui nessuno pensa se non perchè 

ha l’animo malato;  con pensieri del genere sono soprattutto gli ambiziosi che si affliggono 

enormemente, quando disperano di ottenere una carica alla quale aspirano; e pretendono di 

apparire sapienti mentre vomitano ira. Poiché i più avidi di gloria sono certamente quelli che più 

strepitano contro l’abuso di essa e contro la vanità del mondo. E questo non appartiene 

esclusivamente agli ambiziosi, ma è comune a tutti coloro cui la fortuna è avversa e che sono di 

animo impotente. 

Et V pt prop X scolio 

 

Spinoza in questo passo fa riferimento alle passioni razionali, ovvero alla capacità 

dell’essere umano di non farsi sovrastare dalle passioni dell’immaginazione. Il filosofo 

olandese intravede un impiego razionale della ricerca della gloria: questa passione non è 

totalmente negativa, dal momento che in qualche modo essa motiva l’essere umano a 

sviluppare al massimo le proprie potenzialità. Questa stessa passione diviene negativa 

qualora diventi vanità, la quale diviene cieca ambizione nel momento in cui è una vuota 

ricerca del trionfo e del riconoscimento da parte degli altri.  

 

L’onore non è in contrasto con la ragione, ma può avere origine in essa. 

Et IV pt prop LVIII 

 

A supporto di quanto affermato finora, v’è la proposizione LVIII della quarta parte 

dell’Etica. L’onore può essere considerato una passione in accordo con i dettami della 

ragione in quanto questo è legato al sentimento della gioia, il quale non fa altro che 

accrescere la potenza del conatus di chi la prova. Differente è il parere di Spinoza sulla 

vanagloria, ovvero l’eccesso della ricerca di onore. 
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Quella che vien chiamata vanagloria è un appagamento di sé unicamente alimentato 

dall’opinione del volgo, finita la quale finisce anche l’appagamento, ovvero il sommo bene che 

ciascuno ama; ne viene che uno, che si sente onorato dall’opinione del volgo, stia continuamente 

in ansia e si sforzi, si dia da fare, si metta alla prova, per conservare quella fama. 

Et IV pt prop LVIII scolio 

 

La vanagloria è una passione negativa dal momento che non ha la sua origine 

nell’appagamento di sé, ma nella vanità. E’ una ricerca di riconoscimento da parte del 

volgo, essa ha le proprie radici nell’opinione altrui. Spinoza prosegue con la 

constatazione che proprio il volgo è incostante e volubile, dal momento che 

quest’ultimo è preda delle oscillazioni delle passioni, infatti l’opinione della massa è 

incostante perché questa non è razionale. Inoltre la vanagloria è ricercata dai più: il 

volgo non ha alcun interesse ad acclamare un uomo per le sue qualità, difatti si mostra 

pronto a criticare ed abbattere la reputazione di colui che precedentemente aveva tanto 

onorato. Il motivo di questo è nella competizione che caratterizza la socialità umana, 

poiché chiunque desidera il trionfo sugli altri e il loro applauso. Questo fa sì che l’onore 

che deriva dall’acclamazione del volgo sia solo temporaneo. 

 

E’ infatti cosa certa - e nella nostra Etica ne abbiamo dimostrato la verità - che gli uomini sono 

necessariamente attraversati dagli affetti (...). Di conseguenza, siccome tutti aspirano al primato, 

vengono a contese e si sforzano quanto più possono di sopraffarsi l’un l’altro; e chi ne esce 

vincitore mena più vanto del danno altrui arrecato, che dal vantaggio ottenuto per sé. 

TP 1,5 

 

In questo passo Spinoza non fa altro che esporre la natura antisociale della passione 

della gloria, la trasla su un piano politico: fra poche righe il filosofo olandese parlerà 

della politica come unica soluzione efficace per garantire una pacifica convivenza fra gli 

uomini. Lui non considera abbastanza efficaci gli insegnamenti dei religiosi, e riconosce 

che la via dell’emancipazione dagli affetti indicata dalla ragione è troppo ardua per 

essere perseguita da tutti i membri del popolo. 

Nella quinta parte dell’Etica si crea una corrispondenza fra l’amore della mente 

umana verso sé stessa, altrimenti detto appagamento di sé stessi, che coincide con 
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l’amore provato per Dio. Quest’ultimo, difatti, può essere spiegato, compreso, dalla 

mente umana considerata sotto la luce dell’eternità. In altre parole l’amore con cui la 

mente dell’uomo ama sé stessa, è lo stesso amore che l’uomo prova per Dio. I due 

sentimenti coincidono, dal momento che l’uomo è la stessa sostanza di Dio: amando sé 

stesso di un amore eterno e puro, egli ama direttamente Dio. Ciò ha almeno 

un’implicazione. 

 

E questo amore nelle Sacre Scritture viene chiamato gloria, e non a torto. Poiché questo amore, 

che si riferisca a Dio oppure alla mente, si può correttamente chiamare appagamento dell’animo, 

che in verità non si distingue dalla gloria. Infatti, allorché si riferisce a Dio è, se ci è permesso di 

usare questa parola, gioia accompagnata dall’idea di sé, ed è la stessa cosa allorché si riferisce alla 

mente. 

Et pt V prop XXXVI 

 

L’amore cui si fa riferimento in questo passo è ben lontano dalla passione che 

l’uomo prova grazie ad una conoscenza immaginativa, si riferisce all’amore intellettuale 

di Dio. Questo è un amore eterno e universale, si esercita fuori dal tempo e fa 

riferimento alla Sostanza e non alle singole cose: non crea alcun conflitto, solo una vera 

e intuitiva conoscenza. Entra in gioco l’amore intellettuale della mente finita verso Dio, 

il quale è parte dell’amore di Dio verso sé stesso, perché quando le menti umane 

conoscono adeguatamente, queste sono assunte come parti della mente divina: in altre 

parole, se Dio ama se stesso, Dio ama anche gli uomini che ne sono parte. 

Nella filosofia di Spinoza, dunque, la gloria può assumere significati differenti. 

L’uno è la vanagloria, ovvero una degenerazione che consiste nella ricerca 

dell’approvazione del volgo. Questa è una passione cattiva o negativa perché provoca in 

chi la prova una situazione instabile e di una perenne ansia per la ricerca di un 

riconoscimento che non può essere mai pieno, data la natura del volgo stesso.  

La passione della gloria può essere osservata e vissuta attraverso il lume della 

ragione. In questo caso essa assume il significato di appagamento di sé, è una situazione 

molto differente rispetto a quella poc’anzi presentata: quella era caratterizzata 
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dall’oscillazione dell’animo da una gioia momentanea ad una tristezza certa, mentre in 

quest’ultimo caso la gloria è correlata alla gioia. In questo caso si tratta di appagamento 

di sé, un sentimento positivo, in quanto accresce la potenza di chi la prova. E’ evidente 

che in questo frangente la Gloria cui pensa Spinoza è la medesima che le Sacre Scritture 

riferiscono a Dio. Qui la gloria è correlata alla conoscenza intuitiva, ovvero è propria 

dell’uomo che è riuscito ad acquisire, tramite le idee speculative, una conoscenza 

adeguata. Tali idee sono le medesime in Dio e nella mente finita dell’uomo, per questo 

motivo, a questo punto, si può considerare l’uomo nella medesima posizione di Dio, 

ovvero l’essere umano vive appieno la dimensione dell’amore intellettuale con Dio. 

 

 

Paura 

 

 

(...) per cui non si deve dubitare che, se non vi fosse il timore, gli uomini sarebbero portati 

dalla loro natura molto più a desiderare il dominio che la società. 

De Cive pag. 82 

 

Nella filosofia di Thomas Hobbes la paura è considerata l’elemento fondante della 

società umana. Questa si caratterizza come una passione che accomuna ciascun essere 

umano. 

 La differenza con la passione della gloria è evidente, dal momento che quest’ultima 

si è mostrata prevalente in alcuni individui, ovvero coloro con un alto senso dell’onore: 

basti osservare come nelle prime opere questa risulta una passione aristocratica, poi 

tipica del soldato. La gloria, inoltre, è una passione che acceca l’essere umano, cela ai 

suoi occhi la reale condizione della propria forza e della propria intelligenza; solo la 

paura risveglia l’uomo da questo sonno. La vanità è la radice dell’appetito naturale, la 
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voracità infinita della brama umana; la paura è, invece, la passione che induce l’uomo a 

ragionare.  

E’ bene capire da cosa distolga l’attenzione umana la gloria, per quale motivo questa 

passione possa essere paragonata a del fumo gettato negli occhi dell’individuo. Si parla 

della distrazione dal male supremo: la morte.  Il secondo postulato che presenta Thomas 

Hobbes si collega all’autoconservazione della vita umana, sebbene il filosofo inglese 

scelga di presentarla come una fuga dalla morte. Costui sceglie un’interpretazione al 

negativo di questo istinto: difatti egli collega l’istinto a preservare la vita ad un compito 

della ragione, facoltà umana che non ha la potenza, in natura, di contrastare le passioni. 

Così la vita appare il bene primario, ma non il bene sommo, dal momento che l’uomo 

che vive è sempre alla ricerca della soddisfazione di un desiderio infinito: la vita non è 

in grado di appagarlo completamente. Dall’altro lato della medaglia v’è la morte: il 

male supremo per ogni uomo, poiché questa sancisce la fine di ogni desiderio, di ogni 

passione e di ogni bene. In altre parole, quest’ultima contempla un coinvolgimento delle 

passioni, più che della ragione.  

Hobbes è ben conscio che la vita talvolta può apparire più triste e dolorosa della 

morte, basti osservare il fenomeno del suicidio, per questo motivo è spinto a completare 

la sua asserzione. A fronte di questa consapevolezza, Hobbes sente la necessità di 

specificare che il male supremo da cui ogni uomo è istintivamente portato a fuggire non 

è una morte semplice, poiché a taluni ciò potrebbe apparire un sollievo; bensì ciò che 

ogni individuo indistintamente è portato a rifuggire è il rischio di una morte violenta, 

che avviene per mezzo di altri esseri umani.  

 

La natura ha creato gli uomini così uguali nelle facoltà del corpo e della mente, sì che, se anche 

spesso si può trovare un uomo manifestamente più forte fisicamente o più pronto di mente di un 

altro, tuttavia, se si considerano bene tutti gli aspetti, la differenza tra uomo ed uomo non è così 

notevole da consentire che uno reclami per sé un qualsiasi vantaggio senza che un altro faccia lo 

stesso con il medesimo diritto. Infatti, per ciò che concerne la forza fisica, il più debole ha sempre 

abbastanza capacità di eliminare il più forte, sia mediante segreti espedienti, sia unendosi ad altri 

che corrono il suo stesso pericolo. 

Leviatano capitolo XIII 
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La paura di un uomo verso un proprio simile è motivata dall’uguaglianza naturale 

che vige fra gli esseri umani. Una tale condizione ha il suo fondamento nella pari 

capacità di uccidere che tutti gli esseri umani possiedono nello stato di natura: in questa 

condizione non v’è disuguaglianza sociale o di genere, non v’è distinzione di alcun tipo 

fra gli uomini, poiché, per il filosofo inglese, le distinzioni possono essere sancite 

esclusivamente dalla legge civile.  

Di fronte ad un suo simile l’uomo non prova un sentimento di terrore, ma di paura. 

Hobbes ha cura di specificare, soprattutto nel De Cive, questa sfumatura. In altre parole 

il filosofo inglese afferma che l’uomo prova una sorta di diffidenza rispetto al proprio 

simile, un sospetto: è una paura che non assomiglia al terrore, poiché non è legata ad un 

desiderio di fuggire. La diffidenza dell’uomo verso un altro uomo è motivato dal 

sentimento che l’uomo prova per primo in sé stesso: egli trova la volontà di uccidere 

l’altro. Le radici di questo sentimento possono essere trovate nella discordia o in un 

desiderio comune di un qualcosa che non può essere condiviso: quest’ultima eventualità 

è consentita dall’uguaglianza di natura degli uomini, la quale può indurli a coltivare le 

medesime speranze. La diffidenza che vige fra gli individui consente loro di prevenire la 

minaccia di morte che proviene dagli altri uomini, ciò accade fintanto che non s’instaura 

un potere tanto potente da garantire l’ordine e da dettare le regole della convivenza. 

 

In tal modo si trovano nella natura umana tre principali cause di conflitto: la competizione, la 

diffidenza, la gloria. 

La prima fa sì che gli uomini entrino in lotta tra loro per il profitto; la seconda per la sicurezza; la 

terza per la reputazione. 

Leviatano capitolo XIII 

 

La gloria è presentata come l’ultimo dei tre motivi che spingono l’uomo alla lotta 

con i propri simili: Hobbes aveva già dichiarato che l’uomo vanaglorioso evita lo 

scontro. Il reale motivo di contesa fra gli uomini è la ricerca di sicurezza, ovvero lo 

scongiurare il pericolo di cadere per una morte violenta per mano di altri. Nella lotta 
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l’uomo, che altrimenti vivrebbe nel proprio mondo immaginario e cullando la propria 

vanità, incontra il mondo concreto. Questo si presenta attraverso un’offesa corporale, la 

quale sancisce il limite dell’uomo e la presenza del mondo: così l’essere umano scopre 

di possedere dei limiti corporei e mentali. In tale situazione l’essere umano scopre il 

supremo limite: la morte.  

L’uomo, inoltre scopre che gli altri non lo temono e che essi non intendono 

riconoscere a lui alcun trionfo, alcuna superiorità: da questo confronto nasce il 

disprezzo che si prova per gli altri, o che gli altri provano per questa sua pretesa. A 

stabilire chi ha il diritto del trionfo sarà la lotta. La guerra di tutti contro tutti si disvela 

una lotta di supremazia. 

 

Se alla naturale inclinazione degli uomini a provocarsi a vicenda, inclinazione che essi 

derivano dalle passioni e soprattutto dalla falsa stima di sè , si aggiunge il diritto di tutti a tutto, 

grazie a cui l’uno attacca, e l’altro con diritto gli tiene testa, e da cui sorgono in ognuno continui 

timori e avversioni nei confronti di tutti gli altri (...). Cos’è infatti la GUERRA, se non il tempo in 

cui si dichiara a sufficienza, con le parole e con i fatti, la volontà di lottare con la forza? Il tempo 

restante si chiama PACE. 

De Cive pag. 87 

 

La fonte della discordia fra gli uomini sono le passioni, in particolar modo la brama 

di superiorità cui spinge la gloria, ma è determinante per l’inizio della lotta, il modo in 

cui l’uomo percepisce sé stesso e il mondo esterno. D’altronde, solo l’incontro con la 

brutalità della realtà risveglia l’uomo dal suo sogno di gloria: quando questo incontra le 

sue resistenze si risveglia nell’essere umano la razionalità. Solo in questo modo scopre i 

propri limiti fisici, oltre alla limitatezza della propria interiorità ed intelligenza. Se 

l’uomo non provasse il timore della morte, cui la lotta lo conduce, costui continuerebbe 

a vivere il suo sogno di trionfo. E’ il conflitto a costringerlo ad abbandonare i suoi sogni 

di gloria, costruiti nel suo mondo immaginario, poiché risveglia la paura per la morte e 

la sua fragilità. 

Proprio grazie al timore di soccombere, l’uomo esprime il proprio giudizio sulla 

guerra. Riconosce che questa è il più alto pericolo per la propria vita, neppure il 
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vincitore, nello stato di natura, è esente dal provare timore per la propria vita, poiché la 

guerra è perpetua. Così dalla passione più viscerale, la paura della morte violenta, 

emerge con tutta la sua forza la razionalità. Questa peculiarità umana obbliga gli sfidanti 

ad una riflessione, che porta all’elaborazione della prima legge di natura: perseguire la 

pace con ogni mezzo. 

 

Tutto ciò è dunque conseguente allo stato di guerra in cui ognuno è nemico dell’altro, è anche 

conseguente al tempo in cui gli uomini vivono senz’altra sicurezza all’infuori di quella che vien 

loro offerta dalla forza e dall’astuzia che sono in grado di sviluppare. In tale condizione non c’è 

posto per l’applicazione al lavoro perché il frutto di esso è incerto, e perciò non si coltiva la terra, 

non ci si dedica alla navigazione, né si fa uso di quelle cose utili che vengono importate per via di 

mare, non si costruiscono comodi edifici, né macchine per sollevare e trasportare oggetti che 

richiedono molta forza, non ci si applica a conoscere la superficie della terra, non si coltiva la 

storia, le arti, le lettere, i rapporti sociali, e ciò che è peggio si vive in uno stato di continuo timore 

e pericolo di morte violenta, e la vita dell’uomo è solitaria, misera, ripugnante, brutale e breve. 

Leviatano capitolo XIII 

 

La lotta è un momento cruciale per l’acquisizione dell consapevolezza, da parte 

dell’uomo, di quanto orrore porti la guerra e quanto sia ben più vantaggiosa la pace. Il 

passo poc’anzi riportato è prettamente descrittivo, la potenza delle parole scelte, delle 

immagini così concrete che il filosofo inglese riporta, rende questa citazione un 

manifesto contro la guerra: ne mostra il lato bestiale, ci spiega con una grande forza 

evocativa che l’uomo, quando si trova a lottare per la propria sopravvivenza, perde 

proprio quei tratti che lo rendono umano. 

 E’ ora giunto il momento di precisare che nella lotta umana la priorità è la salvezza 

della propria vita, non è altrettanto necessaria la morte dell’altro: ciò che conta in questo 

frangente è il trionfo, che viene sancito dalla sottomissione dello sfidante. La morte del 

nemico non è fondamentale, poiché in una situazione di guerra perpetua, una volta 

ucciso uno sfidante, se ne presenta subito un altro: è l’intera umanità nemica a sé stessa, 

nella guerra primordiale di tutti contro tutti.  Lo scontro fra due sfidanti può essere 

placato tramite un’alleanza o la sottomissione di uno dei due. Quest’ultima si rivela ben 
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più vantaggiosa sul lungo raggio sia per il vincitore che per il perdente, poiché ogni 

uomo per essere più forte ha bisogno di compagni. Per questo motivo una volta ottenuta 

la supremazia, cioè il potere, l’uomo decide di risparmiare la vita al proprio sfidante. 

 

Così accade che, per paura reciproca, pensiamo che si debba uscire da tale stato, e cercare dei 

soci, affinché, se si deve affrontare la guerra, non sia contro tutti, nè senza aiuti. 

De Cive pag. 87 

 

La risoluzione della lotta per Hobbes può avvenire in due modi: con la forza, ovvero 

con la sottomissione del servo e la supremazia del signore; il primo è colui che per 

primo è stato sopraffatto dal timore per la morte, per questo ha accettato la 

sottomissione. Probabilmente è uno dei motivi per cui il filosofo inglese è affascinato da 

una forma di governo assoluta. L’altra via d’uscita è l’accordo. La prima modalità è più 

congeniale all’uomo, poiché questa è considerata da Hobbes più naturale: essa sazia il 

desiderio di gloria insito nell’uomo; di fondo l’unico motivo che aveva spinto i due 

sfidanti alla lotta era proprio l’onore.  

 

Ma per l’uguaglianza delle forze, e delle altre facoltà umane, gli uomini che si trovano nello 

stato di natura, cioè nello stato di guerra, non possono attendersi una durevole conservazione di sé. 

Perciò che si debba cercare la pace, finchè resta qualche speranza di ottenerla; e , quando non si 

può ottenerla, che si debbano cercare aiuti per la guerra, è un dettame della retta ragione (...). 

De Cive pag. 88 

 

La guerra perenne risveglia nell’uomo la passione della paura, del timore. Questo 

sentimento è motivato dalla situazione che l’uomo sperimenta nello stato di natura: lo 

dimostra la scarsa probabilità di morire di vecchiaia, decisamente inferiori rispetto a 

quelle di subire una morte violenta. Dalla coscienza di questa situazione, l’uomo trae la 

prima legge naturale: 
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(...) che ogni uomo debba tendere alla pace, finchè ha speranza di ottenerla; e quando non può 

ottenerla, gli sia permesso di cercare di usare tutti i mezzi e i vantaggi della guerra.  

Leviatano capitolo V 

 

Dalla passione della paura della guerra nasce il primo precetto razionale: quello che 

prescrive la ricerca della pace, per aver salva la vita. 

La paura diventa così la passione su cui poter fondare lo Stato e la rispettiva 

gestione. Il sovrano ha la facoltà di far vivere i propri sudditi nella precarietà, può farli 

vivere con il perenne timore di poter subire una morte violenta; ciò si fonda sulla 

convinzione che l’uomo rifugga ciò che per lui è male, mentre desidera ciò che è bene.  

Hobbes considera la paura la passione capace di attivare la ragione, nella politica di 

Spinoza si può osservare un assunto diametralmente opposto. Il filosofo olandese 

sostiene che la ragione emerge e prolifica solo in una condizione di sicurezza. 

 

E certamente il potere, e dunque il diritto di ciascuno, sono tanto minori quanto maggiore è il 

motivo che egli ha di temere. Si aggiunga che è ben difficile per gli uomini sopravvivere e 

coltivare la mente senza aiuto reciproco; e perciò concludiamo che è ben difficile concepire il 

diritto di natura proprio del genere umano se non là dove gli uomini hanno diritti comuni e 

possono così rivendicare a sé collettivamente le terre da abitare e coltivare, munirsi di mezzi per 

respingere ogni attacco, e vivere secondo il loro comune sentire.  

TP 2,15 

 

Il tema della paura fa emergere delle profonde divergenze fra Thomas Hobbes e 

Baruch Spinoza: per entrambi i filosofi questa passione ha un peso significativo nella 

vita associata degli uomini, ma è osservata da due prospettive diverse. Il filosofo 

olandese la considera la passione sociale, quella che riesce ad innescare l’uso della 

ragione nell’uomo, nel tentativo di fuggire dal supremo male della morte. L’essere 

umano così rivela la sua socialità, riscoprendo la necessità di un’alleanza con i propri 

simili: questo consapevolezza rende la paura il sentimento fondante dello Stato e il 

fuoco da mantenere sempre vivo per evitare atteggiamenti disobbedienti o antisociali da 
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parte dei sudditi. Lo scopo dell’esistenza dello stato è la sicurezza, la quale si ottiene 

attraverso una perenne minaccia che garantisce la sottomissione dei sudditi al potere 

centrale. 

Spinoza costruisce una visione molto differente dello Stato, il quale ha la funzione di 

garantire una vita sicura per i propri cittadini, al contempo garantendone la libertà. E’ 

necessario ricordare che per il filosofo olandese il fine di ogni cosa esistente è quella di 

coltivare il proprio conatus, egli non si limita ad asserire che lo scopo dell’uomo è la 

fuga dalla morte violenta. Questa prospettiva lo porta a trarre conclusioni differenti da 

Hobbes su quanto concerne il ruolo dello Stato e come questo debba essere esercitato. 

Spinoza nelle sue opere non unisce esplicitamente la passione della paura con 

l’imitazione degli affetti, eppure questo collegamento fornisce degli interessanti spunti di 

riflessione.  

A tal proposito si può pensare al fenomeno del capro espiatorio, un rito ebraico 

descritto nel Levitico, in cui un sacerdote nel giorno del kippur caricava simbolicamente 

i peccati dei fedeli su un capro, che poi veniva inviato nel deserto per compiere il rito di 

espiazione. A partire da questo rito religioso, la figura del capro espiatorio è entrata a 

far parte dell’immaginario collettivo, questo si fa simbolo dei mali e delle colpe della 

società e per questo motivo egli deve essere allontanato. 

Prezioso è lo scritto di René Girard Il capro espiatorio. L’antropologo francese inizia 

il proprio trattato con l’analisi dell’untore, il quale è una figura ricorrente 

nell’immaginario collettivo dell’Europa dell’epoca moderna. La popolazione europea è 

stata vittima di alcune tragiche ondate di epidemia di peste, una malattia che ha straziato 

la vita di milioni di persone, che ha seminato dietro di sé morte e disperazione. Di fronte 

a questo fenomeno tanto crudele quanto lontano dall’avere una spiegazione razionale, il 

popolo cadde in preda ad una paura cieca. La Fontaine parla di una repulsione religiosa, 

così potente che la peste non poteva neanche esser nominata. Vigeva allora la credenza 

superstiziosa di un Dio adirato, il quale ha provocato una tale calamità per far espiare 

agli esseri umani le loro colpe. La popolazione, notando che il morbo non colpiva tutti 

al medesimo modo, iniziò a creare delle distinzioni e a cercare l’untore. Questo dà 

origine ad un vero e proprio fenomeno di persecuzione collettiva, la quale trae origine 

dalla passione della paura: quest’ultima non viene trasmessa attraverso un 
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ragionamento, ma grazie a delle teorie fantasiose e parziali. Parlando in termini 

spinoziani si potrebbe affermare che la paura, dal momento che essa è parte 

dell’immaginazione, si trasmette attraverso la credenza. 

 

Nella chiesa di Sant’Antonio, un giorno di non so quale solennità, un vecchio più che 

ottuagenario, dopo aver pregato alquanto inginocchioni, volle mettersi a sedere; e prima, con la 

cappa, spolverò la panca. “Quel vecchio unge le panche!” gridarono a una voce alcune donne che 

vider l’atto. La gente che si trovava in chiesa (in chiesa!), fu addosso al vecchio; lo prendon per i 

capelli, bianchi com’erano; lo carican di pugni e calci; parte lo tirano, parte lo spingon fuori; se 

non lo finirono, fu per istrascinarlo, così semivivo, alla prigione, ai giudici, alle torture.  

I promessi sposi pag. 351  40

 

Alessandro Manzoni ne I promessi sposi si avventura nella descrizione dell’epidemia 

di peste che colpì Milano nel 1630. Questo libro si è distinto per l’attenzione con cui 

l’autore ha descritto i fenomeni di massa e ha cosparso le sue pagine di ricche riflessioni 

di natura psicologica. Nel passo citato si descrive un uomo che viene accusato di essere 

un untore e di conseguenza viene linciato dalla folla. Occorre ora chiedersi cosa avvenga 

in queste situazioni: si può esser davvero sicuri che ogni persona presente in quella stanza 

sia stata profondamente convinta dalla retorica dell’untura? Si può ipotizzare che 

qualcuno abbia agito senza pensare, sulla base del panico collettivo? 

 

L’altro caso (e seguì il giorno dopo) fu ugualmente strano, ma non ugualmente funesto. Tre 

giovani compagni francesi, un letterato, un pittore, un meccanico, venuti per veder l’Italia, per 

istudiarvi le antichità, e per cercarvi occasion di guadagno, s’erano accostati a non so qual parte 

esterna del duomo, e stavan lì guardando attentamente. Uno che passava li vede e si ferma; gli 

accenna a un altro, ad altri che arrivavano: si formò un crocchio, a guardare, a tener d’occhio 

coloro, che il vestiario, la capigliatura, le bisacce, accusavano di stranieri e, quel ch’era peggio, di 

francesi. Bastò. (...)  

Nè tali cose accadevan soltanto in città: la freneia s’era propagata come il contagio. Il viandante che 

fosse incontrato da de’ contadini, fuor della strada maestra, o che in quella si dondolasse a guardar in qua 

e in là, o si buttasse giù per riposarsi; lo sconosciuto a cui si trovasse qualcosa di strano, di sospetto nel 

volto, nel vestito, erano untori (...). 

Promessi sposi pag. 351  41

 

40  A. Manzoni, Le più belle pagine de “I promessi sposi”, Le Monnier, Firenze, 1986. 
41 Ibid. 
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Manzoni spiega chi è l’untore: il diverso. Se si unisce questa nuova consapevolezza a 

quanto si affermava nella proposizione XXVII dell’Etica, ovvero che si imita il proprio 

simile, si ottiene una spiegazione plausibile del capro espiatorio.  
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Terza parte 

1 

Uomo suddito 
 
 
Suddito 

 
 
 

La forma di governo democratica si pone l’obiettivo di promuovere la convivenza 

pacifica fra gli individui, questo scopo viene perseguito tramite la promulgazione di 

leggi concepite alla luce del lume della ragione. Spinoza distingue due organi che 

interagiscono all’interno di uno Stato democratico: l’assemblea e i sudditi. 

 

Incombe dunque soltanto alla sovrana potestà di provvedere al conseguimento di questi scopi, 

mentre ai sudditi, come abbiamo detto, incombe di obbedire ai suoi comandi, e di non riconoscere 

altro diritto che quello dichiarato come tale dalla sovrana potestà. 

TTP pag. 383 

 

I decreti emanati dall’assemblea sono formulati sotto la guida della ragione: questa è 

la facoltà capace di emanare decreti universali, essa si dimostra in grado di tutelare e 

promuovere l’utile dell’intera specie umana. La legge cui si obbedisce in democrazia è 

promulgata nel rispetto dell’utile dello Stato: difatti i decreti della ragione sono i 

medesimi in ogni uomo, di conseguenza l’uomo che agisce perseguendo il proprio bene 

razionalmente, non avrà difficoltà a rispettare queste leggi. D’altra parte se l’essere 

umano fosse capace di agire sulla scia della ragione, ignorando la potenza degli affetti, 

non vi sarebbe alcun bisogno della legge, tantomeno dello Stato; per questo motivo la 

questione della libertà, nonché degli equilibri sociali che si creano all’interno dello 

Stato, vanno affrontate in tutta la loro complessità. 

Il primo ruolo da analizzare è quella del suddito. 

 

(...) suddito, infine, è colui che compie ciò che è utile alla comunità - e conseguentemente 

anche a sé stesso - su comando della sovrana potestà. 

TTP pag. 385 
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La figura del suddito delineata da Spinoza nel XVI capitolo del Trattato 

Teologico-politico è inserita nel contesto di uno Stato dall’ordinamento democratico. 

All’interno di quest’opera, infatti, il filosofo olandese sceglie di non approfondire 

nessun'altra forma di governo; la democrazia è il punto di riferimento più consono, dal 

momento che solo questa si pone il proposito di preservare l’utilità e la possibilità della 

libertà di ogni singolo essere umano, inscrivendo queste all’interno delle dinamiche 

dello Stato.  

La sottoscrizione del patto sociale comporta la rinuncia del diritto naturale. Spinoza 

riconosce la necessità, da parte di ogni individuo, di trasferire il proprio diritto naturale 

su ogni cosa allo Stato; ciò avviene con lo scopo di far nascere e conservare l’alleanza 

fra gli esseri umani. Nel caso della scelta di un ordinamento democratico, il diritto si 

trasferisce alla sovrana potestà, la quale è rappresentata da un’assemblea di uomini, in 

cui le decisioni vengono prese sulla base di una votazione a maggioranza. Il passaggio 

non si compie in maniera definitiva nella filosofia di Spinoza, infatti il suddito riceve in 

cambio la garanzia di essere di tanto in tanto consultato dall’organo di governo. 

 Lo Stato garantisce la sicurezza dei propri sudditi, il cittadino non può e non deve 

farsi giustizia da sé: è lo Stato a detenere il compito di difendere l’interesse comune con 

ogni mezzo. La gestione della convivenza è affidata all’assemblea, ovvero l’organo che 

detiene il dovere e il potere di anteporre l’interesse comune all’interesse privato. 

 

Incombe dunque soltanto alla sovrana potestà di provvedere al conseguimento di questi scopi, 

mentre ai sudditi, come abbiamo detto, incombe di obbedire ai suoi comandi, e di non riconoscere 

altro diritto che quello dichiarato come tale dalla sovrana potestà. 

TTP pag. 383 

 

Il dovere del suddito è obbedire, ovvero rispettare le leggi emanate dall’assemblea. 

Egli deve aver fede nel fatto che ogni decreto da questa emanato sia ispirato dalla 

ragione, difatti la democrazia ha il fine di difendere lo Stato dalla violenza delle 

appetizioni. Proprio per questo motivo Spinoza riconosce come nemico dello Stato 

chiunque non ne rispetta il diritto, ovvero non ne riconosce l’autorità: è un nemico 

esterno chiunque non ne sottoscriva il patto, ma ne è nemico interno chiunque 

contravviene alla fedeltà delle sue leggi. In questo ultimo caso si è in presenza del reato 
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di lesa maestà: essa è un pericolo che non può esser scongiurato perché il suddito 

trasferisce il proprio diritto naturale, ma egli non smette di essere uomo, ovvero egli non 

annulla la propria potenza d’agire. Questo lo rende un potenziale pericolo, al punto che 

lo Stato più che dalle minacce dei nemici, impiega le proprie forze per difendersi dai 

propri cittadini. 

 

Che la conservazione dello Stato dipenda  principalmente dalla fedeltà dei sudditi, dalla loro 

virtù e dalla loro costanza nell’eseguire i mandati, la ragione e l’esperienza lo insegnano con 

estrema chiarezza; ma non è altrettanto facile vedere da quale criterio essi debbano essere guidati 

al fine di conservare in modo duraturo la fedeltà e la virtù. Tutti infatti, tanto i governanti quanto i 

governati, sono uomini, e quindi inclini a sfuggire gli affanni e a cercare il piacere. 

TTP pag. 403 

 

Spinoza riconosce che è una caratteristica della natura umana quella di esser succube 

delle proprie passioni, è un fatto che chi si pone al governo deve considerare ed 

accettare: la stessa sovrana potestà è in mano a uomini che sono inclini alla ricerca del 

piacere; la credibilità dell’assemblea è garantita proprio dalla necessità di un accordo 

preliminare fra i suoi componenti; dato che quest’ultimo può avvenire solo grazie alla 

ragione, l’organo dell’assemblea risulta estremamente affidabile. 

 Qualche riga più avanti, Spinoza scriverà che non è possibile garantire con certezza 

la fedeltà al patto e la virtù dei sudditi, tanto meno quelle dei governanti: proprio per 

questo motivo esplicita la necessità di edificare istituzioni e costituzioni statali in grado 

di tenere a freno l’appetizione umana. In altre parole egli non si affida alla buona fede 

dei governanti, proprio per questo motivo il filosofo olandese esorta alla costruzione di 

una salda istituzione statale: solo quest’ultima, infatti, può esser edificata in modo tale 

che venga sempre anteposto il diritto pubblico agli interessi privati. Da questo 

ragionamenti si evince che l’istituzione democratica risulta affidabile, dal momento che 

essa è costruita tramite un accordo fra uomini, il quale è rigorosamente sancito su una 

base razionale, dunque questo patto è concepito in maniera tale da tenere lontane le 

influenze delle appetizioni.  

E’ questa profonda conoscenza e consapevolezza della natura umana che porta 

Spinoza ad insistere sull’importanza dell’obbedienza dei sudditi nei confronti degli 

ordini emanati dalla sovrana potestà.  
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Ma forse qualcuno penserà che in tal modo noi rendiamo schiavi i sudditi, poiché si ritiene che 

schiavo sia chi agisce secondo un ordine, e libero chi si comporta a modo suo: ma ciò non è vero 

in assoluto, poiché in realtà colui che è a tal punto trascinato dal suo piacere da non poter né 

vedere né fare ciò che gli è utile, costui è davvero uno schiavo, e libero è solo colui che vive con 

animo puro sotto la sola guida della ragione. 

TTP pag. 383 

 

Il filosofo olandese ritiene che la servitù di un uomo possa essere sancita dal fine che 

guida le sue azioni. In altre parole, la servitù non è nell’azione che si compie nel rispetto 

delle leggi emanate da altri uomini, bensì questa è nel movente interno che muove 

l’essere umano all’azione. Se l’individuo agisce coerentemente con la propria utilità, 

anche se lui segue una legge emanata da altri, può considerarsi libero; al contrario, nel 

momento in cui l’individuo agisce perseguendo un fine utile esclusivamente ad un altro, 

egli è schiavo ed inutile a sé stesso.  

Si scopre così che la distinzione fra un’azione morale ed un’azione politica consiste 

nel fine che muove l’azione stessa: nel primo caso questo è interno, è la conquista della 

vera virtù; nel secondo caso lo scopo è l’utilità. Nel momento in cui il tema in 

discussione è di natura prettamente  politica, la valutazione si riferisce solo ad un’azione 

esterna. In questo caso non si tratta di considerare il fine ultimo dell’azione, poiché 

quest’ultimo è il metro di valutazione della libertà interiore, ovvero della vera virtù; 

mentre il metro per giudicare un’azione politica è il fine immediato ed esteriore 

dell’azione stessa: l’utilità. 

E’ ora importante sottolineare l’interesse che Spinoza dimostra per la distinzione tra 

l’intenzione e l’azione, infatti è proprio grazie a questa che egli pone le radici per 

legittimare la libertà di pensiero. Il filosofo olandese oltrepassa, a questo punto, la 

stretta necessità dell’obbedienza del suddito verso i decreti dello Stato: Spinoza apre 

alla possibilità di rispettare i decreti emanati dalla sovrana potestà per proprio decreto 

personale.  

 Questa è una questione sottile, dal momento che Spinoza tiene come punto fermo il 

giudizio verso l’azione che si compie, la quale è valutata in base all’aderenza alla legge 

civile; d’altra parte l’intenzione è libera, infatti non è necessariamente il rispetto 
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dell’autorità a muovere verso l’azione, ma quest’ultima può anche essere il frutto del 

decreto interno dell’individuo. In altre parole Spinoza riconosce la libertà di coscienza. 

 

 

Schiavo 

 

 

(...) schiavo è chi deve obbedire ai comandi di un padrone, comandi che mirano esclusivamente 

all’utilità di chi li impartisce (...). 

TTP pag. 383 
 

Questa puntuale definizione è inserita nel XVI capitolo del Trattato 

Teologico-politico: nel passo riportato l’intento di Spinoza è segnare una marcata 

differenza tra il suddito e lo schiavo. La necessità di questa operazione è dettata dalla 

confusione che potrebbe scaturire la sovrapposizione delle due figure, alla quale può 

indurre una caratteristica che le due hanno in comune: l’obbedienza. Nella definizione 

di schiavo si sottolinea che l’obbedienza è finalizzata al bene del padrone, mentre il 

suddito obbedisce alle leggi della sovrana potestà al fine di salvaguardare la società, 

ovvero ciò che è più utile all’individuo. In altre parole, la differenza tra il suddito e lo 

schiavo è nella ragione dell’obbedienza: solo il suddito obbedisce salvaguardando il 

proprio utile, per questo il suo ruolo sociale non esclude, ma promuove, la possibilità di 

essere libero. Una tale distinzione rompe definitivamente ogni possibilità di confusione 

fra il ruolo dello schiavo e quello del suddito.  

 

(...) in realtà colui che è a tal punto trascinato dal suo piacere da non poter più né vedere, né 

fare ciò che gli è utile, costui è davvero uno schiavo, e libero è solo colui che vive con animo puro 

sotto la sola guida della ragione.  

TTP pag. 383 

 

Il passo appena citato dona alla figura dello schiavo nuove sfumature: nelle pagine 

precedenti Spinoza non aveva ancora spiegato il motivo che induce lo schiavo ad 

obbedire al padrone, ora sì. La prima cosa che emerge è l’incapacità del primo di 

comprendere la causalità, dunque di riconoscere il bene e cogliere ciò che è utile per sé 

143 



stesso, lo sguardo dello schiavo è difatti offuscato dalle passioni. In altre parole, 

Spinoza afferma che la vera libertà è nella conoscenza: non c’è nessun padrone che, per 

quanto potente, è capace di offuscare una tale libertà.  

 

In qualunque Stato un uomo sia, egli può essere libero. Infatti, l’uomo è certamente libero nella 

misura in cui è guidato dalla ragione. (...) Perciò, quanto più un uomo è guidato dalla ragione - 

ovvero quanto più è libero -, tanto più costantemente egli osserverà le leggi dello Stato ed eseguirà 

i comandi della sovrana potestà di cui è suddito. 

Nota XXXIII TTP pag. 383 

 

In questa nota Spinoza conferma con parole chiare quanto già detto, ovvero che la 

libertà di un uomo è correlata all’uso che egli fa della propria ragione. Il filosofo 

olandese afferma che quando si raggiunge una congiunzione fra le leggi della sovrana 

potestà e i dettami emanati dalla propria mente, si è liberi: si è capaci di agire secondo le 

regole della propria natura. Da questo ragionamento si evince che se ogni suddito fosse 

in grado di agire in tal modo, non vi sarebbero disordini all’interno della società. 

Ne risulta che il concetto di schiavitù per Spinoza va ben oltre la politica: essa 

affonda le proprie radici nella sua parte più misteriosa ed imprevedibile della natura 

umana: le passioni. La correlazione fra la schiavitù politica e la schiavitù interiore, 

rimanda a un famoso passo della grande opera del filosofo olandese. 

 

L’impotenza umana nel controllare e contenere i moti dell’animo, la chiamo schiavitù; l’uomo 

attraversato dai moti dell’animo non è infatti autonomo, ma dipende dalla fortuna, ed è talmente in 

suo potere da essere spesso costretto, pur vedendo ciò che per lui è meglio, ad attenersi al peggio. 

Et pref IV pt 

 

Il tema della schiavitù richiama la IV parte dell’Etica, nella quale Spinoza tratta la 

questione a partire dalle sue radici: le passioni. Il filosofo olandese analizza il potere di 

queste ultime, inoltre egli collega la questione delle passioni all’indagine della facoltà 

dell’immaginazione e al potere degli agenti esterni sull’individuo. Lo scopo dell’analisi 

è profondamente legato alle condizioni e alle possibilità della libertà individuale, la 

quale è promossa dalla libertà civile e politica. Nel Trattato Teologico-politico la 

questione della schiavitù è affrontata nel suo risvolto religioso e politico, in generale lo 

si può considerare un discorso sull’autorità, all’interno del quale il ruolo delle passioni 

144 



torna ad essere centrale. La corrispondenza fra il Trattato Teologico-politico e l’Etica 

non è di certo una casualità: è noto che nel giugno del 1665, anno della composizione 

del primo libro, la scrittura dell’Etica era giunta proprio a metà della IV parte. 

L’intreccio fra l’analisi politica e individuale della schiavitù si fa ancor più 

interessante nel momento in cui Spinoza riconosce che la gran parte dei sudditi di uno 

Stato è trascinato dalle passioni. Poiché la sovrana potestà emana decreti che 

rispecchiano i dettami della ragione, il suddito che vive sotto la guida di quest’ultima 

non avrà remore ad obbedire; mentre resta ancora da capire come lo Stato possa indurre 

i sudditi all’obbedienza, facendo leva sulle passioni. 

 

Ne consegue che, qualunque cosa il suddito faccia in ottemperanza agli ordini della sovrana 

potestà (sia perchè sia obbligato dall’amore, sia perchè sia costretto dalla paura, sia, com’è più 

frequente, sospinto insieme dalla speranza e dalla paura - ovvero dalla reverenza, che è una 

passione composta da paura e ammirazione - sia perchè guidato da una qualunque altra ragione), 

egli agisce secondo il diritto dello Stato e non secondo il proprio. 

TTP pag. 401  
 

Spinoza sostiene che lo Stato deve necessariamente sollecitare a proprio favore le 

passioni dei propri sudditi, se questo vuol veder riconosciuta la propria autorità. Ciò è 

necessario dal momento che la grande maggioranza dei sudditi non obbedisce alle leggi 

perché ne riconosce l’utilità e la razionalità, ma perché questa è sospinta dalle passioni. 

La centralità politica di queste ultime è stata riconosciuta prima da Cartesio, da Thomas 

Hobbes, e poi da Baruch Spinoza. Affinità e divergenze hanno caratterizzato i rispettivi 

studi, un esempio emblematico è dato dall’analisi della paura: nonostante essa sia per 

Thomas Hobbes la passione sociale per eccellenza, ovvero quella capace di far uscire 

l’uomo dallo stato di natura, Spinoza non ritiene stabile un potere che si basi 

esclusivamente su di essa. Il filosofo olandese richiama una citazione di Seneca per dar 

voce alla convinzione che un potere che si basa sulla paura e sulla violenza non è 

destinato ad avere una lunga durata: l’uomo, seppur suddito, infatti, non cessa mai di 

esser uomo in tutta la propria dignità. 

 

Inoltre, sebbene non si possa comandare gli animi così come alle lingue, gli animi sono tuttavia 

in qualche modo soggetti al potere della sovrana potestà, che con molti mezzi può far sì che la 

stragrande maggioranza degli uomini creda, ami, odii ecc. ciò che essa vuole. E perciò, nonostante 
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questi fatti non avvengano per diretto mandato della sovrana potestà, avvengono tuttavia spesso 

per l’autorità della sua potenza e della sua direzione, ovvero, secondo il suo diritto, come 

abbondantemente testimoniato dall’esperienza; per cui, è senza alcuna difficoltà dell’intelletto che 

possiamo concepire degli uomini che non credano, amino, odino, disprezzino (e che non siano, 

insomma presi da affetto alcuno) se non conformemente al solo diritto dell’autorità statuale.  

TTP  pag. 402 

 

La prima questione che ci sottopone questa corposa citazione riguarda l’obbedienza: 

qualche riga prima Spinoza aveva affermato che il rispetto delle leggi si misura tramite 

l’azione esteriore del suddito, ora sembra affermare l’esatto opposto. Il filosofo 

olandese sentenzia che l’obbedienza corrisponde ad una inclinazione dell’animo: questa 

affermazione è giustificata dalla presa di consapevolezza che la gran parte degli uomini 

agisca senza seguire la ragione, piuttosto essi seguono le oscillazioni del proprio animo. 

Il filosofo olandese ha riconosciuto alla sovrana potestà il potere di influenzare i 

sentimenti dei propri sudditi: si ricordi che attraverso il patto sociale gli uomini hanno 

trasferito la loro potenza allo Stato, essi hanno riconosciuto l’autorità di questa 

istituzione, la quale si rivela enormemente più potente del singolo suddito. Si potrebbe 

creare una comparazione con quanto Spinoza ha affermato nel Trattato politico a 

proposito della differenza fra la Sostanza e il singolo essere umano: come fra i due enti 

citati, così anche tra il suddito e lo Stato la differenza è nella potenza. 

La seconda questione riguarda le passioni. Spinoza crede fortemente nella necessità 

di un legame di fedeltà fra i sudditi e la sovrana potestà: questo rapporto di fiducia deve 

essere instillato attraverso la sollecitazione, da parte dello Stato, di ogni passione umana 

che possa volgere a proprio favore. In altre parole, il filosofo olandese crede che la 

sovrana potestà possa far leva sull’ampia rosa di passioni che animano l’uomo, mentre 

sarebbe tremendamente rischioso e inaffidabile, da parte sua, contare su un legame 

fondato esclusivamente sul sentimento del timore. Per questo motivo ora si 

analizzeranno varie passioni umane, correlando queste ultime all’utilità politica. 
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Obbedienza  

 

 

Chi infatti accoglie indiscriminatamente come universale e assoluta dottrina di Dio tutto ciò 

che vi è nella Scrittura, senza sapere con precisione cosa sia stato adattato alle capacità di 

comprensione del volgo, costui non potrà non confondere le opinioni del volgo con la dottrina 

divina, non spacciare i commenti e le deliberazioni degli uomini per insegnamenti divini, e non 

abusare dell’autorità della Scrittura.  

TTP pag. 341 

 

Il fine della Sacra Scrittura e della dottrina teologica è ottenere l’obbedienza e la 

fedeltà del volgo, il quale è spinto a conoscere ed ammirare solo ciò che colpisce la 

propria immaginazione. Il volgo tende a credere ai miracoli e a rifiutare una spiegazione 

della natura che segua leggi geometriche e matematiche, ovvero esso respinge una 

teoria che parla alla ragione, più che all’immaginazione.  

Spinoza lascia intendere che gli autori della Bibbia erano ben consapevoli della 

natura e dell’inclinazione del volgo, per questo motivo essi hanno adattato il linguaggio 

del Testo Sacro a quello del popolo. Si evince che l’interpretazione della Bibbia non 

può essere letterale, dal momento che l’obiettivo dei suoi autori era di ottenere 

l’obbedienza del volgo, piuttosto che spiegare la verità attraverso le scienze naturali. 

Spinoza in questo passo segna un confine tra l’ambito religioso, il quale può per sua 

vocazione sconfinare nella superstizione, e l’ambito delle scienze naturali: l’obiettivo 

del filosofo olandese è distinguere e rendere indipendenti l’una dall’altra le due 

discipline. 

 

I libri sacri, infatti, non furono scritti da un solo autore, né destinati alle genti di una sola 

epoca, ma da moltissimi uomini di diverso ingegno e di periodi diversi, in un arco di tempo che, 

se volessimo computarlo comprendendovi tutti gli autori, coprirebbe circa duemila anni e forse 

molti di più. 

TTP pag. 341 

 

Spinoza calca la mano sull’interpretazione, sostenendo che una lettura rigorosa e 

letterale della Sacra Scrittura provoca scismi e conflitti teologici all’interno dello 

stesso credo religioso, poiché un testo come la Bibbia è al suo interno 
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contraddittorio e in alcuni passaggi molto oscuro. Il filosofo olandese, inoltre, sposa 

la tesi che attribuisce la stesura della Sacra Scrittura a uomini di epoche e contesti 

storico-sociali molto differenti e distanti fra loro; questo implica che non è 

sufficiente una lettura teologica, ma occorre anche una contestualizzazione del testo 

per poter comprendere tali insegnamenti. Proprio questo ragionamento è alla base 

della distinzione fra filosofia e fede operata da Spinoza, oltre ad essere il principale 

argomento a sostegno della libertà religiosa. 

Va da sé che sotto questa luce anche il concetto di dogma viene ridefinito ed 

ammorbidito dal filosofo olandese: egli sostiene che l’obiettivo principale del dogma 

non è la rivelazione della verità, ma ancora una volta è quello di muovere l’animo 

umano all’obbedienza. Benchè Spinoza noti ciò, egli non lo critica, poiché è convinto 

che il credo religioso porti gli uomini a vivere in una propensione all’amore verso il 

prossimo. Il filosofo olandese, inoltre, accetta e riconosce che l’unico peccato che la 

fede condanna e allontana è la disobbedienza, non l’ignoranza. Questo ridisegna un 

quadro molto coerente in cui si può notare come la teologia predilige una spiegazione 

dell’universo che comporta l’uso dell’immaginazione, piuttosto che la spiegazione 

razionale. Inoltre alla conclusione del capitolo XIV Spinoza afferma che gli unici che 

possono essere considerati eretici agli occhi della fede sono coloro che seminano 

odio e disobbedienza, piuttosto che coloro che si avvalgono della libertà di filosofare: 

in altre parole Spinoza sostiene che i filosofi si occupano di un ambito differente che 

non intacca l’autorità della Chiesa. 

 

Davvero non mi meraviglierò mai abbastanza del fatto che vogliano sottomettere la ragione - 

massimo dono e luce divina - a delle morte lettere che per umana malizia poterono essere alterate, 

e che non si ritenga affatto un delitto parlare in modo indegno contro la mente - documento 

originale della parola di Dio - e definirla corrotta, cieca e perduta, mentre si considera sommo 

crimine formulare analoghi pensieri sulla lettera, idolo della parola di Dio. Essi considerano cosa 

pia non avere alcuna fiducia nella ragione e nel proprio giudizio, ma ritengono empio dubitare 

della fede di coloro che ci trasmisero i Libri Sacri: questa, in realtà, è semplice stoltezza, e non 

pietà. Ma, mi chiedo: cos’è che li anima? cosa temono? forse che la religione e la fede non 

possono essere difese senza che gli uomini si impongano una totale ignoranza, abbandonando 

completamente la ragione? Certamente, se credono questo, hanno più timore che fede verso la 

Scrittura. 

TTP pag. 359 
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Spinoza in questo passo si scaglia in maniera decisa contro quei teologi che 

vorrebbero imporre alla filosofia il ruolo di ancella della teologia. Il filosofo olandese è 

profondamente convinto che le due discipline non seguano lo stesso binario, né siano in 

contrasto fra loro. La teologia prescrive l’obbedienza e la pietà, mentre la ragione ha il 

dominio della verità e della sapienza. A parer del filosofo olandese, è assurdo pensare 

che la ragione possa occuparsi dell’obbedienza, poichè essa è in gran parte affidata al 

campo dell’immaginazione; mentre è altrettanto inutile lo sforzo della teologia di 

dimostrare con verità matematiche quanto scritto nella Bibbia. Filosofia e teologia 

agiscono in due campi differenti, coinvolgendo due differenti facoltà umane, ovvero la 

ragione e l’immaginazione, per questo l’una non può prendersi la briga di sovrastare e 

imbavagliare l’altra.  

 

Abbiamo infatti mostrato che tutta la certezza dei profeti consisteva in queste tre cose: I. 

un’immaginazione distinta e vivida; II. un segno; III. infine, e in modo particolare, un animo 

propenso alla giustizia e al bene. 

TTP pag. 365 

 

A dimostrazione della natura immaginifica delle prescrizioni teologiche, v’è il ruolo 

dei profeti: i quali si sono distinti rispetto al volgo per l’immaginazione nitida e chiara. 

Ancora una volta emerge che la Scrittura non sconfina nel campo delle scienze naturali, 

ma si occupa della dottrina, della grazia e dei segni. Grazie all’interpretazione di questi 

ultimi che i profeti hanno conquistato autorevolezza agli occhi del volgo, e ne hanno 

ottenuto l’obbedienza. Costoro hanno utilizzato la propria autorità per professare carità 

e giustizia. Questo è quanto compete all’autorità religiosa secondo il parere di Baruch 

Spinoza. 

 

Infatti, poiché non possiamo comprendere con il lume naturale che la semplice obbedienza è la 

strada verso la salvezza, ma che la rivelazione soltanto insegna che ciò accade per singolare grazia 

di Dio (una grazia che non possiamo attingere con la ragione), ne consegue che la Scrittura ha 

arrecato grandissimo conforto ai mortali.  

TTP pag. 371 
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Superstizione. Strumento dell’obbedienza 

 

 

In queste quattro cose; credenza negli spiriti, ignoranza delle cause seconde, devozione verso 

l’oggetto che produce il timore, il considerare fatti causali come pronostici, consiste il seme 

naturale della religione che, a causa della varietà di fantasia, giudizio, e passioni umane, si è 

concretata in forme di culto così diverse, tanto che quelle professate da uno sembrano ridicole a un 

altro. 

Questi semi sono stati oggetto di cultura da parte di due specie di uomini. Gli uni sono stati 

quelli che li hanno coltivati e stabiliti in principii, seguendo la propria fantasia. Gli altri hanno 

fatto la stessa cosa, però sotto comando ed ispirazione divina, ma tutti e due avevano come scopo 

nel far ciò, di rendere più adatti all’obbedienza, al rispetto delle leggi, alla pace, alla carità, ed alla 

società civile, quelli che si erano affidati alla loro guida. In tal modo la religione derivata dai primi 

è una parte della politica umana; insegna una parte dei doveri che i re della terra richiedono dai 

loro sudditi. La religione derivata dai secondi è politica divina e contiene le regole per coloro che 

si considerano sudditi del regno di Dio. 

Leviatano capitolo XII 

 

Le pagine del capitolo XII del Leviatano sono dedicate ai temi della religione e della 

superstizione. E’ importante riportare un passo così corposo perché in queste righe 

emerge una forte corrispondenza fra la teoria di Thomas Hobbes e quella di Baruch 

Spinoza. I due filosofi si dimostrano concordi nello stabilire le cause della superstizione, 

mentre essi sono distanti nelle conclusioni che traggono dalle rispettive analisi. 

Hobbes e Spinoza si mostrano concordi nel catalogare la superstizione come un 

fenomeno che appartiene alla sfera immaginativa. In particolar modo entrambi 

riconoscono il timore verso il futuro come radice principale della superstizione. Thomas 

Hobbes paragona l’ansietà che l’uomo prova per la propria sorte alla condizione di 

Prometeo: colui che, di fronte alla vastità, subiva la tortura di un’aquila che si cibava del 

suo fegato. La tortura che Prometeo deve scontare per l’eternità è la medesima che 

ciascun individuo prova verso il proprio futuro: una sorta di condanna che l’uomo porta 

con sé per propria natura. La curiosità, peculiarità umana, gioca un doppio ruolo: da un 

lato questa scova nuove domande, dall’altra è alla perenne ricerca di risposte e 

spiegazioni, talvolta fantasiose.  
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La superstizione è una forma di interpretazione degli eventi che si basa su una 

prospettiva differente rispetto alla razionalità: la superstizione non corrisponde ad 

alcuna verità universale, essa si fonda su una conoscenza mutilata, poiché non è altro 

che un tentativo rozzo e irrazionale di fornire una spiegazione e un ordine agli eventi. 

Spinoza costruisce la propria analisi della superstizione a partire dal Leviatano di 

Hobbes, ma il filosofo olandese si cura di arricchire e approfondire quanto scritto dal 

collega inglese. 

 

 

La superstizione e l’arte 

 

 

La superstizione nasce dalla paura, una passione insita nella natura dell’essere 

umano. Si possono distinguere due dimensioni di questo fenomeno: quella privata, la 

quale assume i connotati di un’ermeneutica individuale, e una dimensione pubblica, la 

quale si identifica con la religione.  

La superstizione è un meccanismo utilizzato dalle istituzioni teologiche e politiche, 

come uno strumento per ottenere l’obbedienza dei propri sottoposti, al fine di governare 

a proprio vantaggio le loro passioni. Nonostante ciò, occorre sottolineare che la 

superstizione non è il frutto di un piano premeditato e architettato dal potere, 

semplicemente essa prende le vesti di una trasposizione teologico-politica degli affetti 

della paura e della speranza. 

 

Il volgo, dunque, deve conoscere soltanto quelle narrazioni storiche che possano muovere 

maggiormente il suo animo all’obbedienza e alla devozione. Ma poiché questo stesso volgo non è 

in grado di esprimere un giudizio su di esse - essendo attratto dallo svolgersi dei racconti e dagli 

eventi insoliti e inaspettati, più che dall’insegnamento offerto dalle storie, oltre che della lettura 

delle narrazioni storiche, ha anche bisogno di pastori, ossia di ministri della Chiesa che lo 

istruiscano tenendo conto della debolezza del suo ingegno. 

TTP pag. 147 

 

Le istituzioni hanno la necessità di educare il volgo all’obbedienza, perchè soltanto 

attraverso il suo riconoscimento queste acquisiscono l’autorità necessaria per poter 
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governare: a tal fine esse sfruttano l’energia delle passioni che sono presenti in ogni 

essere umano. Questo lo si può fare soltanto attraverso delle narrazioni storiche che 

sono costruite a partire dall’esperienza, poiché questo risulta il metodo più efficace per 

sollecitare i sensi del volgo. L’esempio principe di Spinoza è la Bibbia: un testo 

considerato sacro che narra le vicende del popolo ebraico. 

E’ chiaro che questo procedimento si rivela necessario, poiché convincere il volgo 

facendo leva sulla razionalità comporta un procedimento più complesso e meno 

efficace, dal momento che il metodo razionale prevede la spiegazione di assiomi e 

proposizioni concatenate, ovvero un ragionamento di tipo scientifico e dai tratti 

macchinosi.  

Spinoza non lo dichiara in maniera limpida e chiara, ma si può ipotizzare che il 

meccanismo sfruttato dalle istituzioni per governare le passioni sia l’imitazione degli 

affetti. Al fine di spiegare questa intuizione, occorre richiamare la teoria dell’arte 

esposta da Platone ne La Repubblica. Il filosofo ateniese considera l’arte una 

riproduzione delle cose naturali, le quali non sono altro che le copie delle idee presenti 

nell’Iperuranio. L’arte, dunque, è un’imitazione dell’imitazione e ha, inoltre, la colpa di 

indurre all’imitazione chi ne usufruisce. Platone, d’altra parte, considera l’arte una 

forma di conoscenza che fa leva sulla percezione umana, per questo essa è la più bassa. 

In ultimo, il filosofo ateniese accusa l’espressione artistica di avere un potere corruttore, 

poiché questa suscita nello spettatore le stesse emozioni, le passioni che essa stessa 

rappresenta.  

Si può tracciare una linea rossa che collega l’arte in Platone e la superstizione in 

Spinoza: il filosofo ateniese scriveva nella convinzione che la politica avrebbe potuto 

rendere gli uomini perfetti, per questo l’arte, con il suo potere corruttore, rivestiva un 

ruolo negativo. Spinoza, invece, riconosce che la natura umana comprende la parte 

passionale, per questo egli riconosce nella superstizione, e nell’imitazione, dei legittimi 

strumenti politici e religiosi.  

Se si resta all’interno della filosofia di Spinoza, questo è chiaro quando egli descrive 

la Bibbia come un libro che contiene delle narrazioni storiche: traducendo questo 

pensiero in termini contemporanei, si può dire che questo testo sacro è in realtà un testo 

di letteratura, in fondo appartiene all’ambito artistico. Se si esce dalla filosofia di 

Spinoza, si può analizzare l’iconografia cristiana che utilizza un’ampia gamma di Santi 
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per rappresentare varie virtù, ma anche numerose passioni in cui i vari credenti possono 

identificarsi. San Sebastiano o la Madonna trafitta dalle spade non sono altro che 

rappresentazioni del dolore, quindi si suscita una reazione nell’osservatore. Un’ulteriore 

banco di prova è la rappresentazione di Gesù: una figura venerata in varie zone del 

mondo, la cui rappresentazione non è univoca, bensì si plasma sui tratti somatici della 

popolazione che lo venera. Il medesimo discorso può essere traslato nell’ambito 

politico: nel periodo fascista la retorica del superuomo è stata accompagnata da 

numerose rappresentazioni artistiche, l’esaltazione della velocità e del valore della 

guerra ha trovato una forte cassa di risonanza nell’avanguardia futurista. 

D’altra parte non è escluso che un’espressione artistica può avere un potere 

performativo più potente dell’istituzione all’interno della quale è inscritta: di fondo il 

futurismo non è nato sotto il dettame fascista, ma ne ha interpretato i valori. Si può 

pensare ad un musicista come Lou Reed, il quale ha dato luce agli angoli bui e 

dimenticati dalle istituzioni all’interno delle quali egli stesso viveva.  

Con questo si vuol dire che l’arte suscita delle passioni in chi la osserva, per questo 

questa è un canale utilizzato dalle istituzioni; allo stesso tempo, l’arte è un fenomeno 

complesso, per questo essa può anche spingersi oltre i canoni dettati dalle istituzioni ed 

assumere un ruolo di critica sociale. Il punto è che l’arte corrompe l’animo, come disse 

Platone, ma Spinoza intravede in questa caratteristica un forte potenziale. 

 

 

Il pregiudizio finalistico 

 

 

Spinoza nell’Appendice alla prima parte dell’Etica individua la genesi della 

superstizione religiosa nel pregiudizio finalistico. Si potrà via via notare come 

quest’ultimo sia una struttura universale insita nell’essere umano, ma trova la propria 

attualizzazione nelle istituzioni teologiche e politiche. Il filosofo olandese coglie, così, 

l’occasione per confrontarsi con la teologia cristiana e pagana, al fine di contrapporre la 

propria idea di Dio e della religione alla visione superstiziosa della divinità. 
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E siccome tutti i pregiudizi che qui mi accingo a denunciare dipendono unicamente dal fatto 

che gli uomini comunemente suppongono che tutte le cose naturali agiscano, come loro, in vista di 

un fine, e anzi tengono per certo che Dio stesso diriga tutte le cose verso un certo fine, dicono che 

Dio avrebbe fatto tutte le cose per l’uomo, e l’uomo a sua volta perché rendesse culto a lui. 

Et App I 

 

L’obiettivo polemico di questo passo è il pregiudizio finalistico di matrice 

teologica: il filosofo olandese qui tralascia la critica al finalismo umano, al quale 

dedica la Prefazione alla IV parte dell’Etica. E’ bene specificare che il primo è 

generato dal secondo, per questo motivo è necessario capire brevemente in cosa 

consista il finalismo umano. 

La maggior parte degli esseri umani si serve della conoscenza immaginativa per 

comprendere e conoscere le cose. Questa procura un sapere limitato e parziale, poiché 

l’immaginazione è composta da idee confuse e manchevoli: questa non permette di 

cogliere la vera causa degli eventi, che può essere ricostruita soltanto attraverso la 

conoscenza razionale. L’essere umano non si limita ad utilizzare l’immaginazione per 

conoscere le cose esterne: l’individuo usufruisce dello stesso metodo per comprendere 

le proprie azioni. In altre parole, egli non è conscio delle cause che lo spingono 

all’azione, per questo motivo egli crede che le sue decisioni siano il frutto di una libera 

scelta, consapevolmente adottata per raggiungere un fine.  

L’essere umano percepisce di essere orientato all’azione dal proprio desiderio 

individuale e di agire in vista di un obiettivo, il quale coincide con il proprio utile. Si 

potrebbe dire, altrimenti, che l’uomo è convinto di esser mosso dalle cause finali, non 

dalle cause efficienti. D’altro canto, egli è determinato dal proprio conatus, ciò lo rende 

consapevole soltanto delle proprie volizioni, le quali lo spingono ad agire in vista del 

fine che lui stesso desidera ottenere. Guidato da questa prospettiva, l’uomo prova 

interesse a conoscere soltanto le cause finali. In altre parole, il conatus è orientato ad 

assumere una visione finalistica del mondo, poiché esso è costitutivamente orientato alla 

soddisfazione del proprio desiderio: ciò che il conatus tralascia sono le miriadi di cause 

che lo determinano alla volizione. Da quanto detto, si evince che l’uomo percepisce 

come anteriore ciò che è posteriore: questo errore è frutto di una conoscenza inadeguata. 

Una tale ignoranza consente all’uomo di pensarsi libero di agire in vista di un fine e 
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autonomo nel desiderare: egli ignora le cause che lo determinano all’azione e al 

desiderio. Se gli esseri umani avessero un’adeguata conoscenza delle cause efficienti, 

essi non potrebbero pensare di agire sospinti del libero arbitrio. 

Gli uomini, una volta giunti a queste conclusioni, proiettano sul mondo il 

medesimo processo: il risultato è la creazione di una lettura antropocentrica degli 

eventi. Così le azioni e i decreti di Dio risultano anch’essi mossi da una causa finale: 

il bene, ovvero l’utile della specie umana. 

Spinoza è di tutt’altro avviso, egli si scaglia contro la convinzione che Dio agisca 

in vista di un fine, poiché egli ritiene che questa facoltà non possa appartenere al 

divino. Il filosofo olandese ritiene che questo equivarrebbe a considerare imperfetto 

ciò che è perfettissimo: Dio non può agire in vista di uno scopo, poiché questo 

implica la mancanza di ciò a cui si tende. Spinoza nega con forza l’esistenza di 

modelli ideali nella Sostanza: quest’ultima non si pone fini, dal momento che, in 

essa, tutto è come deve essere. Egli propone un Dio indifferente, le cui azioni sono 

conoscibili attraverso la ragione, in questo modo Spinoza elimina la legittimità dello 

stupore e dell’ignoranza 

 

Siccome poi scoprono in sé stessi e fuori di sé non pochi mezzi che contribuiscono al 

raggiungimento del loro utile, come per esempio gli occhi per vedere, i denti per masticare, i 

vegetali e gli animali per nutrirsi, il sole per illuminare, il mare per alimentare i pesci, va a finire 

che considerano tutte le cose naturali come mezzi per il loro utile; e poiché quei mezzi sanno di 

averli scoperti, ma senza averli predisposti, ne hanno tratto motivo per credere che ci sia 

qualcun'altro che li avrebbe predisposti ad uso loro. 

Et App I 

 

Gli uomini proiettano la propria prospettiva sulla natura, in questo modo essi danno 

vita all’antropomorfismo. Questi si convincono che Dio agisce per raggiungere un fine, 

il quale coincide con il bene della specie umana: i sostenitori di questa dottrina 

giustificano la bontà divina con il bisogno di Dio di essere amato dagli uomini. Vale a 

dire che l’uomo ama Dio perché quest’ultimo amministra l’universo in vista del bene 

della sua creatura, a patto che questa lo ami a sua volta. Spinoza critica aspramente 

questa teologia obiettando che Dio non manca di nulla, quindi è un’assurdità pensare 

che questo agisca perché bisognoso d’amore.  
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La convinzione che sia Dio a provvedere e predisporre il bene per l’intera specie 

umana, ha portato alla creazione di valori oggettivi. Sotto il presunto patrocinio di Dio, 

si è imposta una scala di valori basati sull’utile umano: così si sono distinte le cose 

buone dalle cattive, le perfette dalle imperfette e così via, fino a determinare canoni 

morali ed estetici. In questa prospettiva non è contemplata o giustificata una reazione 

soggettiva agli eventi.  

Ciò è frutto del pregiudizio finalistico, dal quale Spinoza vuole liberare l’uomo. Il 

filosofo olandese sostiene che ogni individuo è caratterizzato dal proprio peculiare 

conatus, il quale lo spinge a desiderare in maniera individuale. Dal momento che 

l’immaginazione produce un giudizio che nasce dal contatto tra l’individuo e la cosa 

esterna, ogni opinione è necessariamente personale. Da questo si evince che il giudizio 

morale non può essere affidato ad un canone esterno, ma è legato alla deliberazione 

personale. Inoltre, il pregiudizio teologico ha creato un Dio antropomorfico e 

antropocentrico, per questo quegli stessi valori che l’uomo ha considerato universali e 

oggettivi vengono utilizzati per giudicare lo stesso Dio. Il criterio che in tal caso viene 

utilizzato prevede di considerare oggettivamente buono ciò per cui la natura ha 

raggiunto il suo scopo, ovvero l’utile della specie umana.  

Si crea così un sistema basato sulla conoscenza immaginativa, che risulta coerente al 

suo interno. In tal modo prende vita una tesi circolare: i finalismo induce a notare e 

persuadere che in natura vi siano cose buone ed ordinate, allo stesso tempo è questa 

stessa teoria a spiegare il motivo dell’esistenza di tanta perfezione e bontà, utilizzando 

come parametro di giudizio l’utile della specie umana. Spinoza riesce a rompere questo 

circolo ponendosi al di fuori del finalismo. 

 

 

I favori divini 

 

 

Sovente accade che in natura avvengono fenomeni che ostacolano la vita dell’uomo, 

questi appaiono inspiegabili e sono classificati come malvagi. Il male è una questione 

insolubile all’interno della teoria finalistica, mentre è un problema che non sussiste nella 
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filosofia spinoziana, dove ogni cosa è per natura indifferente. Il filosofo olandese si 

scaglia contro il pregiudizio finalistico, egli lo critica e lo debella alle radici: Spinoza si 

pone al di fuori di questo sistema circolare. Teorizzando un sistema che poggia sulla 

necessità dell’azione divina, eliminando l’antropocentrismo ed affermando che ogni 

cosa è necessariamente come deve essere, la questione del male cade in maniera logica. 

 

E dovettero giudicare anche del loro carattere, per quanto non ne avessero mai sentito nulla, in 

base al proprio, e quindi decisero che gli dèi dirigono tutte le cose ad uso degli uomini, per 

tenerseli legati  e per essere tenuti da loro nel massimo onore; è così accaduto che tutti quanti 

abbiano escogitato a modo loro modi diversi di rendere culto a Dio, affinché Dio li prediligesse 

sopra tutti gli altri e dirigesse tutta la natura ad uso del loro cieco desiderio e insaziabile avarizia. E 

questo pregiudizio, tradottosi in superstizione, ha gettato radici così profonde nelle menti, da 

produrre l’effetto che ognuno ce la mettesse tutta per capire le cause finali di tutte le cose. 

Et App I 

 

Di fronte al problema del male, l’uomo immerso nel pregiudizio finalistico giudica 

ogni evento secondo una logica di premi e punizioni. Eppure i vantaggi e gli svantaggi 

colpiscono empi e pii indistintamente: per ovviare a questa evidenza gli uomini hanno 

stabilito che i giudizi degli dèi esorbitano l’umano comprendonio. Dal pregiudizio 

finalistico si arriva a costruire un mondo governato da leggi insondabili dall’essere 

umano: la sua essenza è destinata a restare eternamente celata.  

Il favore divino risulta, così, irrazionale e arbitrario. Non v’è alcuna garanzia che una 

buona azione aumenti la benevolenza della divinità verso chi la compie: esemplare è 

l’episodio biblico di Giobbe, l’uomo pio che vede scatenarsi su di sé l’ira di Dio. 

Nessuna spiegazione viene fornita allo sventurato umano, se non la dimostrazione della 

cattiveria gratuita che un essere tanto potente quanto divino può scegliere di elargire. 

Gli uomini organizzano culti esterni da rivolgere agli dèi, con l’obiettivo di ottenere 

la loro grazia. Questo aspetto della superstizione era condiviso dai filosofi stoici. 

Seguendo la loro filosofia, essi erano convinti che al mondo nulla è dovuto al caso, 

poiché ogni cosa è regolata da una stretta necessità: pure sogni e simboli sono da 

interpretare con un criterio razionale. In altre parole, dal punto di vista stoico, ogni 

evento ed ogni fenomeno ha il suo senso d’essere, da rintracciare. Spinoza in questo 

argomento si mostra vicino alla teoria ciceroniana: egli sostiene che può essere 
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rintracciato un significato di tali eventi, ma questo ha un valore individuale, tutt’al più 

sociale. Da ciò si può ricavare che l’intento di Cicerone e di Spinoza è debellare la 

convinzione che la superstizione possa assumere un valore oggettivo e universale. Il 

filosofo olandese infine arriva a criticare Cicerone sostenendo che la superstizione non 

può essere divelta se non si esce dalla sua logica. Ciò è dimostrato dalla scelta 

spinoziana di criticare il pregiudizio finalistico assumendo una posizione esterna alle 

logiche innescate da esso. 

Il filosofo olandese è profondamente convinto che i culti rivolti agli dèi sono mere 

espressioni della superstizione, dal momento che questi non hanno alcuna possibilità di 

tangere la divinità. Nessun giovamento per l’essere umano può esser portato dai 

sacrifici nè dai rituali che egli compie in nome della divinità: questi risultano utili solo 

ai fini della propaganda religiosa. Il filosofo olandese espone questa sua tesi nel Trattato 

politico, dove individua nella religione esteriore e propagandistica la vera causa di 

guerre e oppressioni che pongono in contrasto i fedeli di differenti culti. 

 

Stabilirono dunque per certo che i giudizi degli Dei esorbitano di gran lunga l’umano 

comprendonio, e per questa unica causa la verità sarebbe davvero rimasta eternamente nascosta al 

genere umano, se un’altra regola di verità non fosse stata manifestata agli uomini dalla 

matematica, che non si occupa dei fini, ma soltanto delle essenze e proprietà delle figure; e oltre la 

matematica si possono segnalare anche altre cause (...) grazie alle quali è potuto succedere che gli 

uomini si siano resi conto di questi comuni pregiudizi e siano stati guidati verso la vera 

conoscenza delle cose. 

Et App I 

 

La religione di matrice immaginativa dà vita alla superstizione: convince i propri 

adepti che l’essere umano non potrà mai arrivare a scorgere il disegno divino. Da questo 

ostacolo posto alla conoscenza nasce la superstizione e il culto esteriore, il quale viene 

criticato anche nel Trattato politico. In quest’ultimo libro è marcata la differenza fra una 

religione esteriore, caratterizzata da culti e superstizioni, e un culto autentico della 

divinità, che invece si fonda sulla ragione. L’amore e la vera conoscenza di Dio sono 

posti da Spinoza sotto l’esclusiva giurisdizione della mente individuale: è un ambito in 

cui la giurisdizione statale non è coinvolta, e tantomeno deve esserlo il potere dei 

teologi.  
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Il culto 

 

Il filosofo olandese è profondamente convinto che i culti rivolti alle divinità sono 

mere espressioni della superstizione, dal momento che questi non hanno alcuna 

possibilità di tangere la divinità e si rivelano delle pratiche utili alla radicalizzazione del 

pregiudizio, dunque della superstizione. Nessun giovamento per l’essere umano può 

esser portato dai sacrifici nè dai rituali che egli compie in nome della divinità: questi 

risultano utili solo ai fini della propaganda religiosa. Il filosofo olandese espone questa 

sua tesi nel Trattato politico, dove individua nella religione esteriore e propagandistica 

la vera causa di guerre e oppressioni che pongono in contrasto i fedeli di differenti culti. 

 

Stabilirono dunque per certo che i giudizi degli Dei esorbitano di gran lunga l’umano 

comprendonio, e per questa unica causa la verità sarebbe davvero rimasta eternamente nascosta al 

genere umano, se un’altra regola di verità non fosse stata manifestata agli uomini dalla 

matematica, che non si occupa dei fini, ma soltanto delle essenze e proprietà delle figure; e oltre la 

matematica si possono segnalare anche altre cause (...) grazie alle quali è potuto succedere che gli 

uomini si siano resi conto di questi comuni pregiudizi e siano stati guidati verso la vera 

conoscenza delle cose. 

Et App I 

 

La religione di matrice immaginativa dà vita alla superstizione: convince i suoi 

adepti che l’essere umano non potrà mai arrivare a scorgere il disegno divino. Da questa 

impossibilità di conoscenza nascono la superstizione e il culto esteriore, il quale viene 

criticato anche nel Trattato politico. In quest’ultimo libro è marcata la differenza fra una 

religione esteriore, caratterizzata da culti e superstizioni, e un culto autentico della 

divinità, il quale si fonda sulla ragione. L’amore e la vera conoscenza di Dio sono sotto 

l’esclusiva giurisdizione della mente individuale, questo è un ambito in cui la 

giurisdizione statale non è coinvolta, e tantomeno deve esserlo il potere dei teologi.  

La questione appare così risolta, opponendo il ragionamento all’immaginazione. 

Eppure gli uomini sono mortali, dunque perennemente condannati all’incertezza della 

vita. Qualora questo fattore fosse preponderante, il loro timore e la speranza prevalgono 
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sulla facoltà razionale. Eppure è proprio la consapevolezza di questo destino fatale a 

rendere l’uomo libero: il saggio si distingue dall’uomo superstizioso proprio per la 

potenza del suo conatus; grazie a questo egli non è passivo, ma attivo. La ragione non 

ha una funzione regolativa delle passioni, ma questa può muovere le passioni in suo 

favore sovrastando la loro forza. 

L’obiettivo di Spinoza nel Trattato Teologico-politico consiste nella costruzione di 

un nuovo significato del termine libertà, lo fa ponendo sul banco degli imputati 

l’ortodossia religiosa. Così il filosofo olandese organizza la sua opera su due livelli: 

l’uno basato sulla critica al testo biblico; l’altro assume come obiettivo polemico la 

legittimità e la funzione dell’autorità. Si crea così un ponte fra l’Appendice alla prima 

parte dell’Etica e la Prefazione del Trattato Teologico-politico, dove si legge una 

corposa analisi del tema della superstizione. La funzione di quest’ultima è di fungere da 

base per la lettura critica del testo biblico, questo passaggio si rivela necessario dal 

momento che una buona parte degli argomenti trattati nel Trattato Teologico-politico 

sono di matrice superstiziosa. 

Nella prefazione del Trattato Teologico-politico Spinoza coglie un indubitabile dato 

di fatto: gli uomini sono per lo più orientati dalle passioni, la loro conoscenza del 

mondo è immaginativa. Questa consapevolezza lo spinge a trattare il tema della 

superstizione, la quale scandisce il ritmo della vita sociale e religiosa.  

 Spinoza ha scelto questo tema come esordio del Trattato Teologico-politico, poiché 

proprio in quest’opera la teologia e la politica si intersecano al punto da apparire 

inscindibili: proprio la superstizione è emblema di questo legame.  

 

Se gli uomini potessero governare tutte le loro cose con ferma determinazione o se la fortuna 

fosse loro sempre propizia, non sarebbero dominati da alcuna superstizione. Ma poiché essi 

vengono spesso a trovarsi in tali difficoltà da non saper prendere alcuna decisione, e per lo più 

oscillano miseramente tra speranza e timore, a causa degli incerti beni della fortuna che essi 

desiderano smodatamente, il loro animo è quanto mai incline a credere in qualunque cosa. 

TTP pag. 5 

 
La parola chiave dell’incipit del Trattato Teologico-politico, è fortuna. Termine che 

riecheggia sovente nelle opere del filosofo fiorentino Niccolò Machiavelli, di cui 

Spinoza era convinto ammiratore: nella biblioteca di quest’ultimo sono state rinvenute 
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le sue opere in lingua originale. Si può notare un richiamo al capitolo XXV del 

Principe, ove nella parte iniziale Machiavelli ammette che la maggior parte degli 

uomini credono che la propria vita sia guidata dalla sorte: il filosofo fiorentino arriva ad 

affermare che la fortuna sia per una buona metà artefice del destino di un individuo. 

L’altra metà della vita di un essere umano è determinata dalle sue capacità e dal suo 

impegno. E’ pur vero che Machiavelli chiarisce che la sorte ha maggior potere laddove 

non siano state create delle barriere abbastanza solide da poterla contenere: l’uomo può 

sia esser vittima che artefice della propria fortuna. 

Il XXV capitolo del Principe è un punto di riferimento per Spinoza: questo emerge 

con massima evidenza proprio nella Prefazione del Trattato Teologico-politico, dove si 

evidenzia che pure il più saggio degli uomini è influenzato dalla sorte e dalle passioni. 

La differenza fra il saggio e l’ignorante risiede nella potenza con cui le passioni li 

colpiscono: nel primo caso queste sono perlopiù mitigate dalle passioni razionali, 

dunque le oscillazioni dell’animo sono attenuate. La medesima idea è espressa nel 

Principe di Machiavelli, dove la fortuna è paragonata ad un fiume e gli argini alla 

ragione: quanto più questi ultimi sono stati costruiti solidamente, tanto meno la sorte 

avrà modo di stravolgere l’esistenza umana. Il filosofo olandese riprende questa visione, 

ma ciò non toglie che tutti gli uomini vivono le proprie passioni, conservano la propria 

parte carnale, questo li rende tutti dei possibili bersagli della superstizione. Quest’ultima 

presa di consapevolezza fa sì che Spinoza nella Prefazione non rimarchi alcuna 

differenza fra gli uni e gli altri. 

 

Ma poichè essi vengono spesso a trovarsi in tali difficoltà da non saper prendere alcuna 

decisione, e per lo più oscillano miseramente tra la speranza e il timore, a causa degli incerti beni 

della fortuna che essi desiderano smodatamente, il loro animo è quanto mai incline a credere a 

qualsiasi cosa. 

TTP pag. 5 

 

Aver fede nella fortuna equivale ad adottare una conoscenza del mondo 

immaginativa: dal momento in cui la gran parte dei fenomeni sono considerati frutto del 

caso, si accetterà di conoscerli in maniera confusa ed oscura. In altre parole si rinuncia 

allo sforzo di rintracciare una causa adeguata e razionale di tali eventi, così viene meno 

la ricerca di connessioni fra apparenti casualità: è chiaro che all’individuo resta una 
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grande confusione, la quale si ripercuote sulla sua capacità deliberativa. Dunque una 

volta che si mette fra parentesi la razionalità nella comprensione degli eventi, questa 

facoltà viene ignorata pure quando si richiede risolutezza nel prendere decisioni. Ciò 

vuol dire che gli uomini non agiscono seguendo un ordine logico e razionale, ma essi 

affidano le loro azioni al caso. 

E’ noto che la fortuna è mutevole e i suoi benefici sono incerti, per questo non si 

fatica ad immaginare che l’imprevedibilità del caso provochi nell’essere umano passioni 

fra loro opposte e contrastanti, quali sono il timore e la speranza. L’uomo è trascinato da 

una sponda all’altra, in un’oscillazione continua e priva di certezze. Un approccio 

razionale alla realtà pare, a questo punto, impossibile: così pure il desiderio viene 

vissuto in maniera totale, smodata, senza alcun filtro.  

 

Se infatti, mentre sono in preda alla paura, vedono accadere qualcosa che ravvivi in loro il 

ricordo di un bene o di un male passati, subito pensano che esso preannunci un esito felice o 

infelice, ed è per questa ragione che essi definiscono quel tal evento fausto oppure infausto, 

sebbene sia cento volte smentito. 

TTP pag. 5 

 

Nell’assenza di appigli l’uomo tende a credere a qualunque cosa: in questo caso 

manca il filtro della ragione, manca lo sguardo lucido sulla realtà, ovvero manca un 

criterio di valutazione affidabile. Per Spinoza la realtà è un cumulo di connessioni da 

ricostruire, da comprendere e da ordinare in maniera gerarchica, utilizzando la mente 

come strumento orientativo. A parer del filosofo olandese, non v’è nulla da poter 

considerare come un segno di una volontà divina da decifrare.  

 

Se poi assistono a qualcosa d’insolito, che susciti in loro grande meraviglia, credono si tratti di 

un prodigio, che indica l’ira degli dèi o del sommo Nume che, da uomini soggetti alla 

superstizione e nemici della religione, considerano empio non propiziarsi con offerte e sacrifici; e 

inventano così un’infinità di cose, interpretando la natura - quasi che questa sragionasse insieme a 

loro - nei modi più strani. 

TTP pag. 5 

 

Spinoza è un assiduo lettore di Tacito: in accordo con lo storico latino egli oppone 

una lettura storica e razionale dei fenomeni naturali all’interpretazione di eventi che 
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talvolta vengono accolti come segni divini. Così, i prodigia sono osservati e studiati con 

razionalità; questo approccio si contrappone a quello dei più, i quali scorgono in 

semplici eventi fortuiti delle espressioni criptiche del volere divino. In altre parole, per 

Spinoza, tali eventi non sono segni da decifrare, ma eventi da comprendere. 

La distinzione fra una vera religione e la superstizione, già citato nel Trattato 

politico, torna in questo passo spinoziano. Su questo tema il filosofo olandese torna più 

volte, infatti questa era una questione molto sentita nell’epoca moderna. Nel dettaglio, 

la superstizione viene considerata un mezzo dei religiosi per ingannare il popolo, con il 

fine di ottenerne l’obbedienza. In altre parole il fine di una religione che assume i 

connotati di una superstizione pubblica, è prettamente politico. A tal proposito è 

opportuno citare Etienne de La Boétie, filosofo francese del XVI secolo, il quale ha 

esaltato la connessione fra superstizione e autorità politica, richiamando antiche 

tradizioni assire ed egizie.  

 

I re dell’Assiria, e dopo di loro anche quelli della Media, comparivano in pubblico il più 

raramente possibile, per instillare nella plebe il dubbio che fossero superiori in qualcosa agli 

umani, e lasciarla poi in questa fantasticheria, dal momento che  la gente lavora volentieri di 

immaginazione intorno a quel che non può giudicare e vedere con i propri occhi. Molte nazioni 

rimaste a lungo sotto l’impero assiro si abituarono così a servire nel mistero, e servivano più 

volentieri perchè non sapevano chi fosse il loro signore; sapendo anzi a malapena di averne uno, e 

temendo però tutte, per una forma di fede, una persona che non avevano mai veduto. I primi re 

d’Egitto non si mostravano mai in pubblico senza portare sul capo ora un gatto, ora un ramo, ora 

del fuoco; così facendo, data  la stranezza della cosa, suscitavano  nei loro sudditi  una forma  di 

reverenza e di ammirazione, mentre, se questi non fossero stati troppo sciocchi o troppo asserviti, a 

parer mio, avrebbero dovuto suscitare  soltanto spasso e risa. 

DSV   42

 

La Boétie esalta il tono religioso e mitico che assume la politica per assicurarsi 

l’obbedienza del popolo. Gli antichi sovrani erano soliti circondarsi di un’aurea di 

mistero che richiamava la natura divina: essi, facendo leva sulle tradizioni religiose e 

sulla mitologia appartenente al popolo, ne ottenevano il rispetto e il timore. La scelta dei 

sovrani di assumere atteggiamenti stravaganti e di concedere solo rare apparizioni 

42 Etienne, De la Boétie, Discorso sulla servitù volontaria, Universale Economica Feltrinelli, Milano, 2014, pag. 
56. 

163 



pubbliche, erano modi per incrementare una forma di devozione e fedeltà da parte del 

volgo. E’ curioso notare come Etienne de La Boétie riconduca la creazione di questa 

reverenza alla facoltà immaginativa, c’è una sottile conformità con Spinoza: entrambi 

sostengono che la conoscenza che avviene attraverso l’immaginazione, sia oscura e 

mutilata.  

Il discorso del filosofo francese è prettamente legato ad un regime dispotico, dove 

v’è un uomo solo al comando, il quale assume le fattezze e l’aura di un semi-dio al fine 

di ottenere la devozione del volgo. E’ possibile trovare un passo analogo nel Trattato 

Teologico-politico, dove la superstizione viene uno considerata un mezzo proprio per 

trasformare i re in dèi; Spinoza cita Curzio Rufo  il quale sostiene che sia proprio la 43

superstizione il mezzo più efficace per tenere a bada la moltitudine. 

 

Ma se è pur vero che il più grande segreto del regime monarchico e il suo più grande  interesse 

consiste nell’ingannare gli uomini nell’ammantare speciosamente di religione la paura che li tiene 

sottomessi, al fine di indurli a combattere per la propria salvezza (cosicchè essi possano ritenere 

non ignobile, ma anzi sommamente  onorevole, sacrificare il proprio sangue e la propria vita per la 

vana gloria  di un solo uomo), in una libera repubblica, non potrebbe, al contrario, immaginarsi 

nulla di simile, e nulla di più incongrui tentarsi, poiché è in totale contrasto con la libertà comune 

soffocare nei pregiudizi o in qualsiasi modo costringere il libero giudizio di ciascuno. 

TTP pag. 9   

 

In questo passo Spinoza si scaglia definitivamente contro il regime monarchico, 

svelando il progetto che ha in mente di realizzare grazie al Trattato Teologico-politico: 

egli vuole legittimare la repubblica, considerata dal filosofo olandese la migliore forma 

di stato, poiché solo questa è in grado di garantire la libertà dei propri sudditi. 

L’obiettivo della monarchia si esaurisce nell’ottenere l’obbedienza del volgo, il metodo 

più efficace per ottenerla è lavorare sulla superstizione, poiché questa fa leva sulle 

passioni. La repubblica, invece, ha tutto l’interesse di lavorare sull’emancipazione dei 

propri sudditi, promuovendone la libertà di pensiero e di opinione; dal momento che il 

potere e le regole di tale ordinamento sono dettate dalla ragione, questa è la facoltà che i 

governanti della repubblica tentano di emancipare nel volgo. 

 

43 Curzio, Rufo, Storia di Alessandro Magno, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 2005, libro IV cap. 10. 
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Se questa è dunque la causa della superstizione, ne segue chiaramente che tutti gi uomini sono 

per natura soggetti alla superstizione, qualunque cosa dica chi invece pensa essa scaturisca dal 

fatto che tutti i mortali possiedono una qualche confusa idea della divinità. 

TTP pag. 7 

 

Nella frase citata, Spinoza afferma che la superstizione non è il frutto dell’idea innata 

di Dio insita nell’uomo, poiché per il filosofo olandese questa non è un’affermazione 

valida: si ricorda che egli sostiene chiaramente che la superstizione nasce dalla paura. 

Ancora una volta l’obiettivo polemico è Cartesio: quest’ultimo sosteneva che l’uomo 

nasce con l’idea di Dio, la quale poi diventa confusa, fino a trasformarsi in 

superstizione. Questa teoria viene abbandonata con lo stesso Cartesio. 

La tesi che ci sia un’idea innata di Dio nell’essere umano, è rigettata anche da 

Thomas Hobbes. In questo frangente il filosofo inglese è distante da Cartesio e lascia 

trasparire un’idea più vicina a Spinoza: se esiste la superstizione è a causa della 

natura passionale dell’essere umano, non è il frutto di alcun collegamento fra l’uomo 

e la divinità. A tal proposito il ruolo di protagonista è svolto dalla vanità, poichè tale 

passione, nello sguardo di Thomas Hobbes, è colei che chiude l’uomo nella certezza 

della propria superiorità. Va da sé che è la caratteristica che più di ogni altra 

allontana dall’uomo la necessità di ricorrere all’uso della propria intelligenza e 

dall’assunzione di uno sguardo lucido e razionale della realtà. Questa analisi emerge 

in maniera piuttosto chiara nella terza ed ultima parte del De Cive, dove si riflette sul 

tema della religione. 

 L’incipit di questa sezione dell’opera del filosofo inglese è dedicata alla religione 

ebraica, con un richiamo al patto suggellato da Abramo e Dio. Il discorso prende 

avvio da una situazione pre-religiosa, ovvero una sorta di stato di natura religioso, in 

cui il culto e le credenze degli uomini non erano veicolati da alcuna istituzione, 

piuttosto esse erano lasciate al caso e alla natura. 

 

L’idolatria si impadronì facilmente della massima parte degli uomini; e quasi tutte le genti 

adorarono Dio in immagini e figure di cose finite; e adorarono spettri o fantasmi, chiamandoli 

dèmoni, forse per paura. 

De Cive pag. 236 
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A tal proposito si introducono i termini superstizione ed ateismo: con il primo si 

indica un timore non mitigato dalla ragione, mentre col secondo una ragione non 

vivificata dalla paura. Si presentano così i due estremi umani: uno sbilanciamento 

che da un lato tende verso la passione e dall’altro verso la ragione, quest’ultimo 

comporta anche la rinuncia alla passione sociale per eccellenza: il timore.  Il patto fra 

Abramo e Dio è contestualizzato in tal modo, indossa le vesti di una vera e propria 

salvezza per gli esseri umani. Difatti, seppur Dio non si rivolge direttamente alla 

ragione di Abramo, poiché sceglie di rivelarsi tramite la profezia dell’albero bruciato, 

il patto religioso appare molto simile a quello sociale. 

La funzione sociale della religione viene esaltata nel Leviatano, dove l’aspetto 

pubblico del culto assume i connotati di un vero e proprio collante sociale. Questo è la 

corrispondenza fra lo Stato e Dio: quest’ultimo rende nota la sua volontà tramite la 

facoltà della ragione umana, facoltà che è espressa e rappresentata dallo Stato, per conto 

di tutti i suoi sudditi. In altre parole la figura dello Stato e quella di Dio tendono a 

sovrapporsi, nella filosofia hobbesiana. Basti ricordare come Dio assume i connotati del 

massimo legislatore e giudice, difatti egli è colui che può decidere di punire con la 

massima pena chi infrange la legge.  

 

La religione è il timore di una potenza invisibile, l’idea della quale è costruita dalla mente 

umana e diffusa da false storie ammesse nella vita pubblica; quando queste non hanno il suggello 

della legalità, si tratta di superstizione, e quando la potenza immaginata corrisponde all’idea che 

noi ne abbiamo, vera religione. 

Leviatano capitolo VI 

 

La religione è un tema pubblico, ovvero ha come fine la coesione sociale, quindi 

l’unica credenza ammessa è quella imposta dallo Stato. Hobbes crede nella necessità 

dell’uniformità statale del culto religioso. In questo si distanzia da Spinoza. 

 

Per quanto riguarda i culti esterni, è certo che essi non possono recare il minimo giovamento né 

danno alla vera conoscenza di Dio e all’amore che di necessità ne deriva, e dunque non vanno 

considerati così importanti da meritare che, per causa loro, si turbino la pace e la pubblica 

tranquillità. 

TP 3,10 
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 Il filosofo olandese nel Trattato Politico aveva fortemente criticato il culto esterno 

della religione in quanto inutile e oltretutto divisivo all’interno della società. D’altronde 

non stupisce la differenza di vedute fra i due filosofi, dal momento che il primo 

sosteneva la necessità di un ordinamento statale monarchico, dunque assoluto e 

totalitario, mentre il secondo si poneva l’intento di far convivere la pace sociale con la 

libertà individuale del suddito. 

Spinoza si dimostra convinto del fatto che la superstizione nasce dalla parte 

immaginativa e passionale dell’uomo, la quale si dimostra incostante e oscillante: ciò 

crea delle importanti difficoltà sociali. Una volta che si è consapevoli di questo, dunque 

si accetta che l’idea di Dio e i culti non possono variare costantemente senza creare 

dissidi sociali, si comprende che la superstizione deve essere istituzionalizzata. Difatti 

essa ha una forte influenza sull’essere umano, la quale come si è detto gioca a favore del 

un regime monarchico, mentre è di ostacolo alla libertà di giudizio, un requisito basilare 

in una repubblica. 

 

Ne segue, inoltre, che la superstizione è necessariamente assai mutevole e incostante, come 

tutte le illusioni della mente e gli impeti del furore, e, infine, che essa non è sostenuta che dalla 

speranza, dall’odio, dall’ira e dall’inganno proprio perchè non nasce dalla ragione, ma unicamente 

dall’affetto, cioè da quanto più efficace esiste. 

TTP pag. 7 

 

Spinoza è convinto che la superstizione nasca dalla parte immaginativa e passionale 

dell’uomo, la quale si dimostra incostante e oscillante: ciò crea delle importanti difficoltà 

sociali. Una volta che si è consapevoli di questo, dunque si accetta che l’idea di Dio e i 

culti non possono variare costantemente senza creare dissidi sociali, si comprende che la 

superstizione deve essere istituzionalizzata. Difatti essa ha una forte influenza sull’essere 

umano, la quale come si è detto gioca a favore in un regime monarchico, mentre è di 

ostacolo alla libertà di giudizio, un requisito basilare in una repubblica. 

Si è visto come la superstizione nasca dalle passioni, dunque rientra nel campo 

dell’immaginazione, come viene sfruttata a proprio favore prima dai teologi, poi dai 

politici. Ora è bene capire quali passioni sono legate alla superstizione stessa. 
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Superstizione e matematica 

 

 

La matematica si contrappone alla superstizione, come la ragione si oppone 

all’immaginazione. La matematica si oppone al finalismo, poiché essa conosce le 

essenze, le premesse e la causa efficiente (o formale) delle cose. Questa scienza per 

Spinoza è il modello da seguire per conoscere le cose per come sono, per scorgere un 

mondo chiarificato dalle zone d’ombra della superstizione. Quest’ultima non può 

fornire una conoscenza adeguata perché si fonda sulla facoltà conoscitiva 

dell’immaginazione, la quale è sempre parziale ed offuscata. Proprio per questo motivo 

essa ha una base passionale, non coinvolge la ragione.  

La questione appare così risolta, opponendo il ragionamento all’immaginazione. 

Eppure gli uomini sono mortali, dunque perennemente condannati all’incertezza della 

vita. Qualora questo fattore fosse preponderante, il loro timore e la speranza prevalgono 

sulla facoltà razionale. Eppure è proprio la consapevolezza di questo destino fatale a 

rendere l’uomo libero: il saggio si distingue dall’uomo superstizioso proprio per la 

potenza del suo conatus; grazie a questo egli non è passivo, ma attivo. In altre parole, la 

ragione non ha una funzione regolativa delle passioni, ma questa può muovere le 

passioni in suo favore sovrastando la loro forza. 

L’obiettivo di Spinoza nel Trattato Teologico-politico consiste nella costruzione di 

un nuovo significato del termine libertà, lo fa ponendo sul banco degli imputati 

l’ortodossia religiosa. Così il filosofo olandese organizza la sua opera su due livelli: 

l’uno basato sulla critica al testo biblico; l’altro assume come obiettivo polemico la 

legittimità e la funzione dell’autorità. Si crea così un ponte fra l’Appendice alla prima 

parte dell’Etica e la Prefazione del Trattato Teologico-politico, dove si legge una 

corposa analisi del tema della superstizione. La funzione di quest’ultima è di fungere da 

base per la lettura critica del testo biblico, questo passaggio si rivela necessario dal 

momento che una buona parte degli argomenti trattati nel Trattato Teologico-politico 

sono di matrice superstiziosa. 
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3 

La superstizione e le passioni 
 

 

La parola superstizione denota un complesso di credenze e rituali, che scaturiscono 

da convinzioni prive di un supporto razionale. Spinoza sostiene che la ragione neccessiti 

di un ambiente sicuro per potenziarsi; mentre l’incertezza dell’esistenza è considerata 

dal filosofo olandese la culla della superstizione.  

 
L’ansietà riguardo al futuro spinge gli uomini ad indagare le cause delle cose, perché la 

conoscenza di quelle mette meglio in grado di predisporre le cose presenti a loro vantaggio. (...) 

Questo timore delle cose invisibili è la sorgente naturale di ciò che ciascuno in sé stesso, chiama 

religione , e negli altri che adorano o temono quel potere in forme diverse, superstizione.  

Leviatano capitolo XI 

 

La vita umana è costantemente esposta a minacce di tipo naturale o sociale, di 

questo son ben consapevoli Thomas Hobbes e Baruch Spinoza. Una tale incertezza 

del futuro suscita nell’essere umano delle passioni, che il filosofo inglese chiama 

ansietà, mentre l’olandese le denota come paura e speranza. Il frutto di queste 

pulsioni è l’elaborazione di leggi e decreti rispondenti ad una necessità immaginifica. 

La superstizione è altresì legata alla meraviglia, poiché essa nasce dall’esigenza di 

fornire un significato ad eventi che all’uomo paiono casuali, per fornire loro un senso 

egli li interpreta come portatori di un messaggio divino. E’ evidente che la 

superstizione nasce da una ricerca di senso insita nell’essere umano, della quale il 

potere politico e religioso si fanno carico.  

 

Se questa è dunque la causa della superstizione, ne segue chiaramente che tutti gli uomini sono 

per natura soggetti alla superstizione, qualunque cosa dica chi invece pensa essa scaturisca dal 

fatto che tutti i mortali possiedono una qualche confusa idea della divinità. Ne segue, inoltre, che 

la superstizione è necessariamente assai mutevole e incostante, come tutte le illusioni della mente e 

gli impeti del furore, e , infine, che essa non è sostenuta che dalla speranza, dall’odio, dall’ira e 

dall’inganno proprio perchè non nasce dalla ragione, ma unicamente dall’affetto, cioè da quanto 

più efficace esiste. 

TTP pag. 7 
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Meraviglia 

 

 

La meraviglia consiste in un senso di stupore che coglie l’uomo di fronte all’insolito, 

all’evento inaspettato e apparentemente straordinario. Questa è un’espressione 

dell’ignoranza, dal momento che la meraviglia colpisce colui che è manchevole di 

nozioni: ciò permette a Spinoza di collegare tale meccanismo alla superstizione. 

Quest’ultima, infatti, si propone come l’interpretazione di quegli eventi che all’uomo 

paiono casuali o straordinari, questo dimostra l’esistenza di un legame indissolubile tra 

la superstizione alla meraviglia.  

Aristotele nella Metafisica ha riservato a questa passione un posto d’onore, 

ponendola come inizio della speculazione filosofica. Secondo il parere del filosofo 

greco è proprio questo stupore ad accendere nell’uomo la consapevolezza della propria 

ignoranza, quindi ad innescare il desiderio di conoscenza.  

Nel 1649 fu Cartesio ad occuparsi della meraviglia, dedicandole pagine significative 

nel trattato le Passioni dell’anima. Il filosofo francese la definisce una sorpresa 

dell’anima, data da un contatto fra le cose esterne e l’essere umano, il quale le 

percepisce come rare e straordinarie. Una tale impressione risveglia nell’uomo il 

desiderio di conoscenza. Questa capacità di scuotere la mente dall’indifferenza e 

risveglia le passioni di colui che si è lasciato meravigliare, eleva la meraviglia a 

passione primaria, poiché questa funge da innesco della vita emotiva. 

In altre parole la meraviglia funge da innesco della vita emotiva. Essa si distingue 

dalle passioni legate al cuore, le quali sono coinvolte nella distinzione atavica del bene 

dal male.  

Cartesio fa una descrizione fisiologica del meccanismo innescato dalla meraviglia, 

nel quale svela la natura intellettuale di questa emozione. Nel momento in cui eventi 

esterni entrano in contatto con il corpo umano, gli spiriti animali iniziano la loro corsa 

diretti verso il cervello, tralasciando l’organo preposto per le emozioni, ovvero il cuore. 
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La meraviglia è una passione intellettuale, poiché nel momento in cui colpisce 

l’uomo: gli spiriti animali non sono diretti al cuore, ma al cervello. Il carattere emotivo 

di questa passione è salvaguardato dal grande stupore che la meraviglia provoca nel 

soggetto. La violenza dello stupore che la meraviglia provoca, è data dalla novità della 

traccia scolpita dagli spiriti animali su zone vergini del cervello. Il fatto che 

quest’emozione risveglia zone sopite dell’organo cerebrale, implica che la forza di 

questa passione è incrementata dall’eventuale ignoranza del soggetto che la prova, 

poiché ha una superficie maggiore di cervello intonsa. 

Riassumendo, la meraviglia in Cartesio è la passione primaria, che funge da innesco 

di ogni altro affetto, in essa convivono una natura intellettuale, sia emotiva, dal 

momento che, pur colpendo il cervello e non il cuore, essa riesce a provocare una forte 

emozione.  

L’analisi di Spinoza sulla meraviglia compie un’evoluzione nel tempo. La scrittura 

del Breve Trattato è stata fortemente influenzata dalla filosofia cartesiana, di questo ne è 

testimone proprio la catalogazione degli affetti. In quest’opera la meraviglia è 

annoverata fra le passioni. Spinoza si svela fedele a Cartesio, dichiarando che la 

meraviglia può nascere solo dall’ignoranza: così la inserisce nel gruppo di passioni 

generate dall’opinione, lasciandola al di fuori degli affetti della ragione. 

 

La meraviglia è l’immaginazione di una cosa sulla quale la mente si fissa per il fatto che questa 

singola immaginazione non ha alcun nesso con le altre. 

Et III pt cap IV 

 

Il filosofo olandese cambia radicalmente linea nell’Etica, distaccandosi 

apertamente dalla posizione cartesiana. In quest’opera scrive della meraviglia nei 

luoghi preposti alla trattazione delle passioni, eppure egli afferma con ogni chiarezza 

che non intende inserirla fra queste ultime.  

La meraviglia è definita un peculiare tipo di gioia,  è dunque considerata una 

passione anche da Thomas Hobbes. Al pari di ogni altro affetto, questa è 

un’accezione del desiderio: per il filosofo inglese le passioni hanno la funzione di 

recepire le cose esterne, e di captare quali hanno il potere di ostacolare, e quali di 

accrescere l’autoconservazione. La meraviglia è legata ad un’altra passione: 
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desiderio di conoscenza, all’unica peculiarità umana, la curiosità. Proprio nel 

Leviatano Spinoza trova come una folgorazione l’idea presentata da Hobbes: la 

curiosità dimostra che anche la ragione desidera, desidera conoscere. E’ questo nodo 

che permette al filosofo olandese di costruire la sua nuova teoria delle passioni: la 

consapevolezza che la ragione ha la facoltà di desiderare, ovvero un conatus, 

permette a Spinoza di costruire la teoria degli affetti razionali, i quali si dimostrano 

capaci di contrastare gli affetti dell’immaginazione. 

 

Dunque l’immaginazione della cosa nuova considerata è della stessa natura delle altre, e per 

questo motivo non annovero la meraviglia tra i moti dell’animo, né vedo perché farlo dal momento 

che questa distrazione della mente non è originata da alcuna causa positiva che distragga la mente 

dalle altre cose, ma soltanto dal fatto che manca la causa per cui la mente venga determinata dalla 

considerazione di una cosa a pensarne altre. 

Et III pt IV def 

 

Nell’Etica Spinoza inserisce la meraviglia nel campo dell’immaginazione, eppure 

non la considera un affetto, preferisce definirla come una distrazione della mente. E’ 

noto come il primo genere di conoscenza sia caratterizzato da una concatenazione 

ordinata di immagini; qualora si presenti un evento che scaturisce la creazione di una 

nuova immagine, l’individuo è colto dalla meraviglia: non è preparato alla 

comprensione di un tale evento. Difatti quest’ultima immagine scatena la meraviglia 

proprio perché si presenta come slegata da ogni altra immagine. Nonostante l’affacciarsi 

di questa distrazione scaturita da questa apparente novità, non appena vi sarà una nuova 

immagine a catturare l’attenzione dell’uomo, quest’ultimo perderà il suo interesse verso 

ciò che aveva suscitato in lui la meraviglia. Con ciò si vuol spiegare che non v’è 

necessità di canonizzare una nuova passione per spiegare quella che è semplicemente la 

mancanza di una causa o di una spiegazione per ciò che sembrava una novità, mentre in 

realtà era un’immagine come qualunque altra. 

L’immaginazione è una concatenazione di immagini collegate fra loro 

L’immagine di una cosa nuova non ha una natura differente da quella di qualunque altra 

immagine: è considerata una distrazione perchè ciò che crea meraviglia è un evento che 

l’immaginazione percepisce come inaspettato o straordinario, nella realtà è solo una 

dimostrazione di ignoranza.  
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Nel Trattato Teologico-politico il legame fra la meraviglia e la memoria, ovvero la 

natura immaginifica di questo fenomeno è ancor più evidente. 

 

(...) certamente gli antichi consideravano come miracolo soltanto ciò che non sapevano 

spiegare nel modo in cui il volgo suole spiegare le realtà naturali, ricorrendo cioè alla memoria per 

rammentarsi di qualcosa di simile, che sia immaginato senza meraviglia; il volgo ritiene infatti di 

aver ben compreso qualcosa solo quando non ne è meravigliato. 

TTP pag. 139 

 

Spinoza approfondisce la presunta funzione conoscitiva della meraviglia nel 

capitolo VI del Trattato Teologico-politico, nel quale si propone di fare un’accurata 

analisi del tema dei miracoli. Questi ultimi sono definiti come eventi che appaiono 

insoliti rispetto al consueto andamento della natura, i quali vengono considerati dal 

volgo come manifestazioni divine. Ciò comporta che venga considerata azione divina 

solo l’insolito. Spinoza attribuisce l’origine di questa errata conclusione ad un’idea 

confusa e parziale che il volgo ha di Dio e della natura, dunque all’ignoranza. E’ noto 

che il filosofo olandese considera gli eventi della natura quali effetti delle leggi 

divine, quindi non è concorde con una tale considerazione dei miracoli. 

A supporto della sua tesi, analizza la Bibbia al fine di dimostrare che non v’è 

distinzione fra i decreti divini e l’ordine della natura, ma che quest’ultima sia il frutto 

dell’eterna e necessaria legge di Dio. Spinoza inoltre sostiene che tali leggi possono 

essere conosciute interamente ed in maniera chiara dall’intelletto umano. Ammettere 

la possibilità di un evento straordinario che contrasti e scavalchi la legge naturale, 

equivale ad ammettere che Dio agisca in maniera contraria a quanto ha legiferato: è 

un’assurdità.  

 

Infatti, poiché la forza e la potenza della natura è la stessa forza e potenza di Dio e le leggi e le 

regole della natura sono i decreti stessi di Dio, deve ritenersi senz’altro che la potenza della natura 

sia infinita e che le sue leggi siano così ampie da estendersi anche a tutto ciò che è concepito 

dall’intelletto divino stesso; altrimenti, infatti, cos’altro si affermerebbe se non che Dio abbia 

creato la natura talmente impotente e vi abbia apposto leggi e regole così sterili da costringerlo 

spesso a porgerle di nuovo soccorso, se vuole che essa si conservi e tutto vada conformemente alle 

sue aspettative? Considero questa ipotesi assolutamente estranea alla ragione. 

TTP pag. 157 
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Questo passo rimarca in maniera significativa l’impossibilità di considerare i 

miracoli come prova dell’esistenza e della potenza di Dio. Inoltre è curioso come nel 

Trattato Teologico-politico Spinoza sembra recuperare quanto scritto nel Breve 

Trattato, dal momento che considera la meraviglia un prodotto dell’opinione del volgo. 

Come si è già affermato, il filosofo olandese è consapevole che nella Bibbia le leggi 

naturali e i decreti divini corrispondono, ma egli sostiene che tale Testo Sacro non si 

propone l’obiettivo di spiegare i fenomeni naturali spiegandone le cause, dal momento 

che non è un trattato geometrico: l’obiettivo della Scrittura è ottenere la devozione e 

l’obbedienza del volgo, per questo motivo non si rivolge alla ragione, ma 

all’immaginazione. Pur entrando in polemica con l’autorità religiosa, il filosofo 

olandese non accusa la Bibbia di alimentare false credenze, come sono i miracoli, 

poiché l’obiettivo della Scrittura è ottenere l’obbedienza dei fedeli. Risulta inoltre 

evidente che Spinoza recupera un particolare della teoria cartesiana, ma in qualche 

modo anche aristotelica, della meraviglia: l’ignoranza, la quale risulta necessaria per 

poter provare una simile sensazione. 

Sul tema del miracolo si è espresso anche Thomas Hobbes nel Leviatano. Le 

caratteristiche di questo fenomeno sono la rarità con cui si verifica e l’ignoranza delle 

cause che lo provocano: è evidente che pure il filosofo inglese considera la meraviglia 

una componente fondamentale dell’evento miracoloso. La funzione che Hobbes 

attribuisce al miracolo è quella di esplicitare la volontà divina, o meglio un comando di 

Dio; le caratteristiche del fenomeno miracoloso possono essere ricondotte a quelle del 

segno divino. Dal momento che sono fenomeni atipici, necessitano di 

un’interpretazione, Hobbes delega tale compito al sovrano, ovvero a colui che detiene la 

ragione pubblica.  

Si può, infine, concludere notando come il tema del miracolo è, di fondo, un pretesto 

sia per Spinoza, sia per Hobbes per arricchire le rispettive considerazioni sul potere e 

l’autorità. Il filosofo inglese finisce per attribuire la funzione di guida spirituale e 

religiosa al sovrano assoluto, ovvero a colui che all’interno dello stato descritto da 

Hobbes risulta l’unico detentore della ragione e delle passioni, sia personali che 

collettive. Una conclusione differente è tratta da Spinoza, il quale si appella ad una 

interpretazione meno letterale della Scrittura, con il fine di garantire la libertà di 
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pensiero e di confessione all’interno dello stato democratico. Si può leggere nel XIV 

capitolo del Trattato Teologico-politico: 

 

Non si può davvero pensare a nulla di più scellerato e di più pericolo per lo Stato. Affinchè, 

dunque, risulti evidente fin dove di estenda la libertà di ognuno di pensare ciò che vuole in materia di 

fede, e chi siano in ogni caso da considerarsi - al di là delle diverse posizioni - i fedeli, si deve 

determinare cosa sia la fede e quali siano i suoi principi fondamentali: è proprio ciò che mi sono 

proposto di fare in questo capitolo e, insieme, di separre la fede dalla filosofia, separazione che è 

l’obiettivo specifico dell’intera opera. 

TTP pag. 343 
 
 
Paura e speranza 

 

 

L’incertezza dell’esistenza 
 
 

L’uomo viene anche colpito con eguale moto di gioia e di tristezza dall’immagine di una cosa 

passata o futura, come dall’immagine di una cosa presente. 

Et III pt prop XVIII 

 

Le passioni della paura e della speranza sono imprescindibili dalla dimensione 

temporale, per questa ragione il primo tema da approfondire è proprio il tempo. 

Quest’ultimo appartiene alla sfera dell’immaginazione, ovvero al tipo di conoscenza che 

percepisce gli enti nella loro contingenza, inserendoli nello schema dei tre tempi: 

passato, presente e futuro. Ne risulta che la durata è un’oscillazione che si compie in 

questi tre differenti momenti: l’immagine percepita sotto questa luce è costantemente 

turbata dalle immagini di altre cose, che interagiscono con essa. La ragione, al contrario, 

percepisce gli enti sotto l’aspetto dell’eternità, questa è un tipo di conoscenza 

indipendente dalla durata. La mente, infatti, coglie la necessità delle cose esistenti, 

poiché essa le inserisce all’interno della Sostanza. 

Si evince che il fattore del tempo permette una percezione instabile e fluttuante degli 

enti esterni, di conseguenza questo permette di acquisire una conoscenza soltanto 

parziale delle cose. Da un lato, delle cose passate ne perdiamo una grande parte: la 
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memoria non è altro che un tipo di conoscenza immaginativa, quindi parziale e 

mancante. Dall’altro lato, la previsione delle cose future è caratterizzata dall’incertezza, 

perciò se ne può avere soltanto una conoscenza inadeguata. In entrambi i casi, la 

mancanza di informazioni permette di acquisire soltanto una visione falsata e parziale 

delle cose: si evince che il passato e il futuro hanno la medesima conformazione 

 

Allorché infatti la immaginiamo a questo modo, affermiamo la sua esistenza, ovvero, il corpo 

non è preso da alcun moto dell’animo che ne escluda l’esistenza; e dunque il corpo viene colpito 

dall’immagine di quella cosa così come se essa fosse lì presente. 

Et III pt prop XVIII scolio I 

 

L’entrata in gioco della durata non cambia di molto le carte in tavola: la presenza dei 

tre momenti del tempo, infatti, non influisce sulla percezione specifica dell’immagine 

da parte dell’individuo. Quest’ultimo afferma la presenza di un’immagine nel momento 

in cui il corpo che la percepisce non è colpito da nessun’altra cosa che ne escluda 

l’esistenza. In altre parole, si può affermare che una cosa sia passata o futura, 

riferendosi al fatto che questa ci abbia già colpito e ci colpirà, ma, nel momento in cui 

tale cosa viene percepita, la si dichiara presente. La disposizione del corpo è la 

medesima quando si è in presenza di una cosa passata, presente o futura: ciò è 

comprovato dal fatto che tali immagini sono pur sempre accompagnate da un moto di 

gioia o di tristezza, entrambe le immagini hanno lo stesso potere di aumentare o di 

diminuire la potenza dell’individuo.  

 

A dire il vero, siccome accade per lo più che coloro che hanno sperimentato più cose oscillino 

finché considerano una cosa come futura o passata, e nutrano i più forti dubbi sull’esito della cosa 

stessa, ne segue che i moti dell’animo originati da simili immagini delle cose non siano così 

stabili, ma vengano per lo più turbati da immagini di altre cose, sino a che gli uomini non si siano 

accertati dell’esito della cosa. 

Et III pt prop XVIII scolio I 

 

Questo passo aiuta a comprendere la differenza che intercorre fra il concetto del 

tempo, esposto nella II parte dell’Etica, e l’analisi che inizia con questa proposizione. 

Spinoza, infatti, intende esaminare i prodotti generati dal connubio fra il tempo e le 

passioni. Grazie a questa nuova consapevolezza, il filosofo olandese può ora analizzare 
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un ulteriore tipologia di passioni, le quali hanno la peculiarità di rispecchiare le 

caratteristiche del tempo, ovvero il dinamismo e l’oscillazione.  

Spinoza è convinto che la ragione neccessiti di un ambiente sicuro per potenziarsi, 

per questo motivo l’incertezza dell’esistenza è considerata la culla di un tale fenomeno, 

ciò è strettamente collegato all’instabilità data dal fattore temporale.  

 

 

Paura e speranza 

 

La speranza non è infatti altro se non una gioia instabile, originata dall’idea di una cosa futura 

o passata, del cui risultato in qualche modo dubitiamo. La paura invece è tristezza instabile, 

originata anche questa dall’immagine di una cosa dubbia. 

Et III pt prop XVIII scolio II 

 

Dal connubio con il tempo, emergono le passioni della paura e della speranza. Queste 

sono profondamente legate al fattore tempo, la cui oscillazione è mantenuta grazie alla 

condizione principale di tali affetti: la paura e la speranza sono presentati da Spinoza 

come una coppia inscindibile. Infatti queste passioni emergono nel momento in cui si è 

attanagliati da un miscuglio di idee contrastanti fra di loro: se un’idea appare aleatoria, è 

perché si immagina, allo stesso tempo, qualcosa che la conferma e altre cose che la 

escludono. Emerge così che la fluttuazione d’animo fra paura e speranza non è data da 

una sorta di sospensione del giudizio, ma dalla percezione di immagini contrastanti fra 

loro. Riassumendo, qualora siamo presi da speranza, crediamo nella realizzazione di una 

cosa che amiamo, ma contemporaneamente abbiamo la percezione degli ostacoli che 

potrebbero impedire la sua realizzazione, viceversa con la paura: nel momento esatto in 

cui proviamo uno dei due sentimenti, si presentano davanti a noi due alternative 

possibili, che riguardano un tempo incerto. 

Nell’Etica di Spinoza, la coppia composta da speranza e paura è presentata come una 

gioia e una tristezza incostanti, nascenti dall’immaginazione di una cosa passata o 

futura, il cui esito è incerto. Questo binomio era presente anche nel De Homine di 

Hobbes, ma il filosofo inglese lo scioglie ben presto: nel Leviatano, infatti, la speranza e 

il timore vengono presentate come due passioni semplici, le quali si alternano e si 
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legano allo stesso modo ed anche insieme ad altre passioni; in altre parole queste non 

sono più presentate come speculari. Dal canto suo, Cartesio non dà una particolare 

rilevanza alla speranza. L’approfondita analisi spinoziana risulta, dunque, piuttosto 

inedita, dato il peso e le conseguenze che il binomio paura e speranza assume nella sua 

filosofia. L’una è inscindibile dall’altra, ed entrambe sono legate al dubbio. 

 

Se poi da questi moti dell’animo si toglie il dubbio, dalla speranza sorge la sicurezza, e dalla 

paura la disperazione; ossia gioia o tristezza originata dall’immagine di una cosa che abbiamo 

temuto o sperato. Il godimento è poi gioia originata dall’immagine di una cosa passata, del cui 

esito abbiamo dubitato. Il rimpianto infine è tristezza opposta al godimento. 

Et III pt porp XVIII scolio II 

 

La paura e la speranza scisse dal loro binomio incontrano la stabilità, in tal modo 

perdono la loro natura fluttuante, così si trasformano in passioni differenti. Difatti una 

caratteristica tipica della coppia paura e speranza, è data dalla sua dinamicità: 

l’individuo tenta di porre un freno alla paura, poiché la sua natura lo conduce a ricercare 

la gioia; eppure le sorti di questa partita non dipendono esclusivamente dall’individuo, 

poichè la sua realtà è composta da fattori esterni imprevedibili che in qualunque 

momento possono intervenire e cambiare le sorti dell’essere umano in questione. 

Spinoza riconosce che la sicurezza è una condizione cui l’essere umano può aspirare 

solo a condizione che questo abbia una piena fiducia in sé stesso e nelle leggi della 

Natura. Ciò vuol dire che, nelle sue azioni, l’essere umano deve possedere piena fiducia 

dei mezzi che ha a disposizione, che sono nel proprio potere; al contempo egli deve 

poter confidare nel fatto che la Natura porrà sempre a sua disposizione tali strumenti, i 

quali non sono altro che le realtà fisiche. Ciò è possibile solo qualora l’individuo in 

questione sia sciolto dalla visione finalistica delle proprie azioni, ovvero dalla 

convinzione che queste si svolgano sempre in vista di uno scopo. 

E’ l’incertezza a porsi fra l’individuo e la realizzazione dei propri scopi, è la 

medesima a causare nell’essere umano la perdita di fiducia nei propri mezzi o 

nell’ordine naturale. Quando interviene l’una, si innesca anche l’altra: attraverso 

l’esperienza l’individuo sperimenta la propria impotenza. La condizione più ostica di 

fronte alla quale un individuo può trovarsi è la perdita della fiducia in Dio, poiché 
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l’uomo che giunge di fronte a questa situazione si trova di fronte ad un problema 

insolubile. 

Si può ora evidenziare il significato del dinamismo che vige fra la paura e la 

speranza: seppure le due passioni si presentano entrambe al medesimo momento, 

l’equilibrio fra la potenza dell’una e dell’altra è sempre variabile, e questo influenza 

l’aumento o la diminuzione della potenza di agire dell’individuo. Ad esempio, quando è 

la paura a prevalere sulla speranza, l’individuo è in preda al panico, poiché prevede nel 

futuro una diminuzione della propria potenza di agire; eppure, quando compare 

l’incertezza di tale previsione, data dalla consapevolezza che la sicurezza in tal caso non 

esiste, la sua potenza ricomincia ad aumentare. D’altra parte, quando la speranza 

prevale sulla paura, si spera in un futuro migliore e questo sentimento aumenta la 

potenza dell’uomo; in questo caso la sicurezza può esistere, poiché la paura di non poter 

ottenere una condizione piacevole nel futuro, può essere sconfitta.  

Matheron parte dall’altalena di stati d’animo dati dall’oscillazione fra la potenza 

della paura e quella della speranza, per disegnare un ciclo basato su queste passioni. 

L’evoluzione ciclica che lo studioso francese delinea si compone di quattro fasi. Nella 

condizione di partenza l’essere umano si percepisce sicuro dei propri mezzi e confida 

nella Natura. La prima fase del ciclo inizia quando l’individuo si ritrova di fronte ai suoi 

primi fallimenti, egli si accorge che la catena degli eventi non agisce a suo proprio 

servizio; nonostante ciò egli resta nella zona della speranza, seppure la paura inizia a 

crescere in lui molto lentamente. Nella fase successiva del ciclo nell’individuo prevale il 

sentimento di paura sulla speranza, poiché egli si trova in una condizione difficile ed ha 

perso la fiducia nei propri mezzi; per quest’ultimo motivo egli si affida ai più disparati 

consigli che gli vengono suggeriti. La terza fase è dettata da un incidente imprevisto che 

l’uomo in questione ha con la gioia, questo mette un freno alla sua frustrazione; egli 

vede aumentare la propria potenza, spende meno energie dietro le proprie 

preoccupazioni e pian piano riacquista speranza. Infine, il cerchio si chiude con la 

speranza che prevale sulla paura, questo permette all’individuo di lasciare 

definitivamente la propria posizione difensiva, per tornare ad acquisire nuovi mezzi in 

vista della propria autoaffermazione. Alla fine del ciclo, l’individuo torna ad una 

condizione di stabilità, egli sperimenta la sicurezza. In questa condizione egli si riscopre 
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inerte e vanitoso, poiché non vive più il confronto con le cose esterne, dal momento che 

non sente la necessità di lottare ed evolversi. 

 Nella prima fase descritta da Matheron si può notare un sottile richiamo alla vanità 

hobbesiana, ovvero alla condizione in cui l’essere umano si sente sicuro di sé fintanto 

che, a causa di un fattore esterno, egli non si trova a sperimentare il proprio limite. Si fa 

fatica a trovare un corrispettivo altrettanto valido ed importante nella filosofia 

spinoziana: si può annotare che l’interpretazione di Matheron è un’argomentazione 

preziosa del pensiero del filosofo olandese, ma di certo questa risente della lettura 

hobbesiana. 

 

 

La doppia faccia della paura 

 
 

Paura e superstizione 

 
Fino a tal punto ha fatto impazzire gli uomini! La causa da cui la superstizione trae origine, 

perdura e si accresce, è dunque la paura.  
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Matheron considera complementari la Prefazione del Trattato Teologico-politico e la 

prima Appendice dell’Etica. Egli si unisce all’idea di Spinoza che vede la radice della 

superstizione nell’antropocentrismo e nell’antropomorfismo. 

Le cause della trasformazione del pregiudizio finalistico in superstizione sono da 

rintracciare sia nell’oscillazione permanente fra la paura e la speranza, la quale dipende 

esclusivamente dall’incertezza dei fattori esterni, sia dal panico che colpisce l’essere 

umano che si trova ad affrontare un imprevisto presentato dalla sorte. Matheron delinea 

un ciclo dell’evoluzione sociale, il quale è riproposto dallo studioso francese con le 

stesse fasi che egli ha rintracciato per l’azione della paura e della speranza nella sfera 

individuale. 

Nella prima fase, altrimenti indicata come decadenza, un evento esterno irrompe 

nello scorrere pacifico della quotidianità. La reazione a ciò è una sorta di ansia, una 
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paura alla quale non si sa reagire. Si vuole eliminare la paura, ma questo panico è un 

sentimento ancor più forte, appare inarginabile. In questa condizione si perde ogni tipo 

di senso critico, si vive una confusione totale. Si implora soccorso e si è disposti ad 

accettare qualunque consiglio, senza alcun filtro. E’ in questa situazione che si è alla 

ricerca di segni da interpretare, di un cenno qualunque della divinità. Soltanto chi 

possiede la vera fede nella Natura, ha i mezzi per risalire a bordo e non perdersi nella 

disperazione.  

Subentra a questo punto la seconda fase. Dopo aver a lungo cercato, qualche segno 

l’uomo l’ha trovato. Si è così convinti che Dio abbia dato una qualche risposta alle 

richieste dell’individuo, ciò è possibile dal momento che quest’ultimo filtra ogni cosa 

con la lente dell’antropocentrismo. In questo frangente l’essere umano è guidato 

dall’associazione dei sentimenti: egli percepisce un’immagine che gli ricorda un bene o 

un male passato, ed in questo egli percepisce l’annuncio di un cambiamento a sé 

favorevole o avverso. Nonostante la possibilità di ricevere un responso negativo da tali 

segni divini, l’essere umano interroga la divinità, poiché egli considera l’incertezza 

come supremo male, ancor più detestabile dell’annuncio di un fallimento. Nel segno 

divino l’essere umano vi legge l’intervento del divino nel modo sensibile, per questo 

motivo Dio può manifestarsi attraverso una voce, una visione o qualunque altro mezzo 

comprensibile e interpretabile dall’uomo. 

La terza fase del ciclo delineato da Matheron è protagonista la risposta a tale segnale 

divino. Una volta ricevuto il responso, l’individuo torna in attività, egli non può restare 

passivo di fronte ad un tale indizio. Così egli tende a dimenticare la tristezza fino a quel 

momento provata, per impiegare le proprie forze nella realizzazione dei buoni presagi: è 

così che l’individuo utilizza tutti i mezzi a propria disposizione per ottenere il bene tanto 

sperato. E’ così che pian piano si risveglia nell’essere umano la speranza perduta. 

D’altra parte egli dimostra che la propria fede in Dio non era affatto incondizionata, 

poiché chi è in possesso della vera religione non può consentire a sé stesso di cambiare 

il corso della necessità: egli sa bene che questo è impossibile. Il superstizioso, al 

contrario, tenta di stravolgere i piani divini a proprio personale favore, questa è un’altra 

dimostrazione di come l’antropocentrismo sia il motore di questa fase. Si mostra, così, 

come l’individuo che si trova nella terza fase del ciclo non ritrova una vera religione, 

ma semplicemente la speranza, attraverso la superstizione. E’ per questo motivo che la 
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paura fin qui provata non è vinta, non è scomparsa, ma è stata ritualizzata. Ciò implica 

che si adorino dei feticci: un oggetto come la Scrittura diventa sacro, quindi indubitabile 

e imperscrutabile razionalmente. Una fede così concepita è molto lontana dalla religione 

universale auspicata da Spinoza, poiché questa crea al suo interno fazioni e 

protagonismi individuali: non si tratta di un culto che trova le proprie radici nella 

struttura fisiologica e psicologica dell’essere umano in quanto tale; essa si riferisce ad 

iniziati e profeti, diviene un culto delle personalità o delle autorità, tantoché una sua 

peculiarità è proprio l’accrescimento delle potenze individuali, le quali, così intese, 

divengono divisive per la società. E’ per questo motivo che, nel Trattato Politico, 

Spinoza scoraggia le cerimonie e i culti religiosi esteriori: egli li ritiene inutili nei 

confronti del divino e dannosi per la coesione sociale. Dunque ora è chiarito perchè 

questa fase può essere riassunta con il termine barbarie. 

La civilizzazione è indicata da Matheron come quarta ed ultima fase del ciclo. In 

questo frangente la speranza riprende man mano il sopravvento sulla paura: 

quest’ultima non scompare totalmente, essa sussiste sotto la forma della superstizione. 

Eppure la tristezza è meno forte e l’individuo può recuperare la propria potenza 

d’azione: così egli riprende a godere delle gioie terrestri e a speculare con la propria 

mente. Questo porta l’individuo a riscoprire la metafisica platonico-aristotelica, egli 

riprende consapevolezza del proprio intelletto; eppure egli non può dimenticare come la 

superstizione l’ha tirato fuori dal proprio baratro personale: è così che l’essere umano 

tenta di far convivere la propria razionalità e la propria vena superstiziosa. E’ proprio 

nella ricerca di un accordo tra la pseudo-fede e la pseudo-ragione che l’individuo scopre 

la filosofia immaginativa. A tal proposito si può pensare ad Alejandro Jodorowsky, il 

quale ha ripreso l’antico rituale superstizioso della lettura dei Tarocchi per legarlo ad 

una visione artistica ed in qualche modo contemporanea: egli ha costruito un sistema 

per distaccare questo rito dalla lettura basata su previsioni certe e scongiure. 

Jodorowsky ha legato la lettura dei Tarocchi alla psicomagia, spinto dalla convinzione 

che i rituali e i simboli siano capaci di parlare all’inconscio dell’essere umano. 

L’esempio è pertinente per mostrare come l’essere umano possa trovare un proprio 

modo per coniugare la superstizione con la razionalità, trovando una chiave di lettura 

propria alla prima. 
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In questa quarta fase, nell’individuo, la passione della speranza prevale sulla paura, 

quindi la superstizione diventa qualcosa di superfluo, un lusso. E’ in questo momento 

che la religione universale, esercitata dalla ragione, può trovare la sua ragion d’essere. 

Infatti, l’individuo ha ritrovato la fiducia nei propri mezzi e nelle regole divine eterne e 

necessarie. 

 

Lorsque Spinoza définit l’athée comme celui qui se consacre entièrement à la poursuite des 

honneurs et des richesses, ce n’est pas simplement pour se défendre contre une accusation 

dangereuse en montrant qu’elle ne l’atteint pas : l’athéisme, avant d'être une théorie. consiste 

d’abord en une attitude pratique. LE superstitieux, lui aussi, recherche avidement les honneurs et 

les richesse, mais, pour les obtenir, il s’adresse aux rectores (...). L’un et l’autre, au fond, ont la 

même vision du monde, car le préjugé finaliste est inséparable de l'ignorance et de la passion; mais 

le premier est obsédé par l’arrière-monde où il a projeté ses angoisses, tandis que le second 

l’oublie et se prend lui-même pour le rector de ces rectores qu’il néglige.  44

 

 Ben presto, però, la ritrovata autostima allontana l’individuo dalla religione, 

riconducendolo all’ateismo: si apre così una situazione-limite per la sicurezza tanto 

faticosamente ritrovata. E’ in questo momento che l’essere umano si culla nell’illusione 

vanitosa di esser padrone di sé stesso e potenzialmente capace di ogni cosa: l’individuo 

non sente più la necessità di interrogarsi sul mondo, nè di contemplare Dio. Matheron 

afferma che quest’ultima condizione funga da terreno fertile per l’ateismo, il quale è, a 

suo dire, considerato da Spinoza una semplice attitudine pratica. Permane una sottile e 

silente credenza superstiziosa nell’ateo, mentre assomiglia all’ateismo la religione del 

superstizioso. Entrambe le figure sono molto lontane, probabilmente equidistanti, dalla 

vera religione: l’universale. 

 

 

La paura e la sovversione 

 

 

44 Alexandre, Matheron, Individu et communauté chez Spinoza, Les édition de minuit, Paris, 1969, pag. 42. 
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Thomas Hobbes ha posto la passione della paura alla base della coesione sociale, 

mentre in Spinoza si può notare che questo sentimento ha una connotazione più 

complessa.  

 

Ne segue, inoltre, che la superstizione è assai mutevole e incostante, come tutte le illusioni 

della mente e gli impeti del furore, e, infine, che essa non  sostenuta che dalla speranza, dall’odio, 

dall’ira e dall’inganno proprio perchè non nasce dalla ragione, ma unicamente dall’affetto, cioè da 

quanto di più efficace esista. Tanto facilmente accade inoltre che gli uomini cadano vittima di ogni 

genere di superstizione, quanto difficilmente, al contrario, avviene che essi persistano in un solo e 

unico genere, anzi il volgo (proprio perché resta ugualmente misero) non sa starsene mai quieto, 

ma ama invece soprattutto ciò che è nuovo, e che dunque non l’ha ancora deluso; tale incostanza 

fu causa di un gran numero di conflitti e di guerre atroci.  

TTP pag. 7 

 

Spinoza, al contrario di Hobbes, non crede che la paura e la superstizione siano gli 

strumenti più adeguati, nè più efficaci per governare il volgo, poiché queste hanno una 

radice passionale, sono incostanti. A ragion di ciò, quelle istituzioni che pongono le 

proprie basi in un terreno tanto instabile, corrono il rischio di non avere una lunga 

durata. Inoltre, si ricorda che le passioni hanno la propria radice nell’immaginazione, la 

quale è un tipo di conoscenza soggettiva e non universale: il potenziale antisociale di 

questa facoltà umana, non può esser realmente sopito dal potere. D’altro canto, il 

filosofo olandese riconosce la forza associativa della paura e della speranza, per questo 

ammette che in determinate situazioni di crisi queste possono rivelarsi delle buone 

alleate per il potere: semplicemente queste passioni, sul lungo raggio, non agevolano 

una stabilità politica. 

L’alleanza che si stabilisce fra un uomo e i propri simili ha una radice passionale, dal 

momento che questa è frutto di una spinta del conatus. Infatti l’individuo riconosce 

l’utilità di una vita svolta in società, per questo egli la desidera. E’ pur vero che la 

convivenza pacifica fra gli uomini può essere portata a compimento esclusivamente con 

l’esercizio della ragione, ovvero quella facoltà universale che spinge l’uomo al di fuori 

dell’immediatezza e dell’immaginazione. Da un quadro così complesso emerge che il 

potere politico non può che dar voce e utilizzare a proprio favore tanto le passioni, 

quanto la ragione. Un potere stabile deve tener conto di questa duplicità: esso non può 
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basarsi sull’instabilità degli affetti, ma non può neppure pretendere che ciascun suddito 

sia in grado di vivere sotto la guida della retta ragione, poiché neppure l’uomo più 

saggio è estraneo all’influenza delle stesse passioni. Il fine dello Stato, secondo la 

filosofia di Spinoza è, dunque, l’emancipazione dei propri cittadini: ciò consente al 

filosofo olandese di farsi promotore della libertà di pensiero. Quest’ultima presa di 

posizione da parte di Spinoza è resa possibile dalla convinzione che i contrasti violenti 

all’interno di una società non nascono da una divergenza di opinioni, bensì 

dall’intervento del potere a favore dell’una o dell’altra fazione.  

 

Dai fondamenti della repubblica, esposti sopra, segue con la massima evidenza come il suo 

fine ultimo non consista nell’esercitare il dominio, nè nel controllare gli uomini per mezzo della 

paura, sottomettendoli al diritto altrui, ma, al contrario, nel liberare ciascuno dalla paura, affinché 

viva - per quanto possibile- in sicurezza, ovvero affinché ciascuno conservi nel modo migliore il 

proprio naturale diritto ad esistere e a operare, senza danni per sé e per altri. Come ripeto, lo scopo 

della repubblica non consiste nel trasformare gli uomini da esseri razionali in bestie o in automi, 

ma invece nel far sì che le loro menti e i loro corpi adempiano in sicurezza alle loro funzioni, e che 

essi stessi facciano uso della libera ragione, senza rivaleggiare nell’odio, nell’ira e nell’inganno, e 

senza fronteggiarsi con animo iniquo. 
TTP pag. 481 

 

Nella filosofia spinoziana lo Stato non può coincidere con il fine supremo 

dell’individuo. Il filosofo olandese sostiene che, benché ognuno debba svilupparsi 

secondo le leggi della propria natura, si può affermare che lo scopo ultimo di ciascun 

individuo sia l’adesione alla vera religione, ovvero la conoscenza di Dio. Questa 

considerazione distanzia il pensiero politico di Spinoza da quello hobbesiano, ciò 

comporta una differenza nella visione del ruolo politico che svolge la passione della 

paura.  

Spinoza sostiene che uno Stato che governa esclusivamente utilizzando la violenza e 

facendo leva sulla paura è destinato a cadere. Di fondo la potenza delle istituzioni è data 

dalla potenza degli individui che ad esse aderiscono: se viene meno il loro appoggio, lo 

Stato si depotenzia e cade; questo sopravvive fintanto che il proprio utile coincide con 

quello dei cittadini. 
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Lo Stato deve promuovere l’emancipazione degli individui, esso può farlo 

garantendo la sicurezza necessaria per lo sviluppo della ragione e il libero esercizio del 

pensiero. Dallo stato naturalistico Spinoza deduce lo Stato razionale: è la ragione a 

suggerire l’alleanza con i propri simili, la quale avviene attraverso un patto che non 

contempla l’alienazione del proprio diritto, da parte del suddito. 

D’altro canto, occorre tener ben presente che per Spinoza è preferibile una società 

imperfetta a nessuna società, uno Stato tirannico all’assenza di uno Stato: per questo nel 

Trattato Politico egli ammette l’uso, in determinate circostanze, della paura e della 

speranza, per questo egli può dedicare la Prefazione del Trattato Teologico-politico al 

meccanismo della superstizione, l’arma più potente che il potere religioso o politico 

possono sfruttare. 

 

Ogni uomo ritiene di essere il solo a sapere tutto, e tutto a suo modo vuole condurre, stimando 

ogni cosa giusta o ingiusta, lecita o illecita, nella misura in cui giudica che possa tornare a suo 

vantaggio oppure a suo danno; per brama di gloria disprezza i suoi pari, né tollera di essere diretto 

da loro; per invidia di chi gode di maggiore lode o di miglior fortuna (la quale non è mai uguale 

per tutti), desidera il male altrui, e se ne compiace. Ma non è necessario passare al vaglio ogni 

cosa, poiché tutti sanno a quali crimini persuadano gli uomini il disgusto del presente e il desiderio 

di novità, l’ira irrefrenabile, la disprezzata povertà, e quanto tutto ciò occupi e turbi il loro animo. 

Perciò, prevenire tutti questi mali ed edificare uno Stato in cui non sia lasciato spazio alcuno alla 

frode, strutturandone anzi ogni cosa in modo che tutti, qualsiasi sia la loro indole, preferiscano il 

diritto pubblico agli agi privati - questo è il dovere, questo il lavoro da compiersi.  

TTP pag. 403 
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