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Il verbo emancipare e il sostantivo emancipatio non ricorrono in Spi-
noza1. Letteralmente emancipare significa sottrarre o liberare qualcuno 
o qualcosa da un mancipium, ossia dal possesso altrui. Presso i latini 
mancipium indicava una forma particolare di acquisizione, con la mano, 
alla presenza di cinque testimoni e con precisa procedura codificata. 
Per metonimia mancipium ha indicato anche l’oggetto posseduto, in 
particolare lo schiavo. In tal senso emanciparsi o emancipare vuol dire 
uscire, liberare o liberarsi dallo stato di schiavitù. 

Se il lemma non ricorre in Spinoza, esistono tuttavia nel lessico del 
filosofo due termini capaci di sostituire pienamente quello assente, 
ossia la coppia servitus/libertas, termini tanto centrali nel sistema da co-
stituire rispettivamente il titolo della quarta e della quinta parte 

                                                 
1 Le opere di Spinoza sono indicate in questo saggio con le seguenti sigle: 

Tractatus de intellectus emendatione/Trattato sull’emendazione dell’intelletto: TIE; Korte 
Verhandeling/Breve Trattato: KV; Principia Philosophiae Cartesianae/I principi della filo-
sofia di Cartesio: PPC; Cogitata Metaphysica/Riflessioni metafisiche: CM; Tractatus teologi-
co-politicus/Trattato teologico-politico: TTP; Tractatus Politicus/Trattato politico: TP; Ethi-
ca/Etica: E. Per le citazioni interne di quest’ultima opera si usano le seguenti si-
gle: A: Axioma; Def: Definitio; P: Propositio; D: Demonstratio; S: Scholium; C: Corolla-
rium. Le parti sono indicate con numeri arabi subito dopo la sigla E. I testi critici 
di riferimento per il TIE e KV sono citati da Spinoza, Oeuvres (Édition publiée 
sous la direction de Pierre-François Moreau), I, Premiers écrits, Introduction géné-
rale par P.-F. Moreau, Tractatus de intellectus emendatione/Traité de la réforme de 
l’entendement, texte établi par Filippo Mignini, traduction par Michelle Beyssade; 
Korte Verhandeling/Court Traité, texte établi par Filippo Mignini, traduction par 
Joël Ganault, PUF, Paris 2009. Per il TTP e il TP il riferimento è ai volumi III 
(Texte établi par F. Akkerman, tr. et notes par J. Lagrée et P.-F. Moreau, PUF, 
Paris 1999) e V (Texte établi par O. Proietti, tr. et notes par Ch. Ramond, PUF, 
Paris 2005) delle medesime Oeuvres, indicate con la sigla O: tutti questi testi ven-
gono citati con riferimento alla divisione in paragrafi del testo originale e alle 
pagine della traduzione italiana adottata. Per i PPC e i CM, l’Ethica e le Epistulae 
ci si riferisce a Spinoza, Opera, a cura di C. Gebhardt, Heidelberg (1925), citata 
con la sigla G, seguita dal numero del volume, della pagina e delle righe. Le cita-
zioni in traduzione italiana sono tratte da Spinoza, Opere, a cura e con un saggio 
introduttivo di Filippo Mignini, traduzioni e note di Filippo Mignini e Omero 
Proietti, Mondadori (I Meridiani), Nuova edizione riveduta e aggiornata, Milano 
2015 (20071). I riferimenti alle pagine di questa edizione sono dati in nota prece-
duti dalla sigla M. Le Lettere sono citate secondo la numerazione di G, seguita 
anche dalla numerazione di M. 
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dell’Etica (De Servitute humana seu de affectuum viribus; De potentia intellectus 
seu de Libertate humana). 

In che cosa consiste la servitus/mancipium ed è possibile, in qual mi-
sura e a quali condizioni una emancipatio, ossia una libertas nel sistema 
spinoziano? Questo è l’oggetto del presente saggio. Inizieremo 
dall’analisi della servitus e vedremo che questa può essere intesa in due 
sensi: nel primo essa è una condizione irrimediabile da cui non è pos-
sibile alcun affrancamento, coincidendo con la nostra stessa esistenza 
e perfezione; assunta nel secondo senso, dalla servitus è possibile una 
relativa, mai totale e assoluta liberazione.  

Questa è l’impostazione del problema nella prospettiva tradizio-
nale e più comune del nesso servitus-libertas, per la quale la servitus è una 
sorta di condizione patologica, uscendo dalla quale la libertas possa 
generarsi e costituirsi. Nella prospettiva spinoziana il rapporto tra i 
due termini è in parte rovesciato. La libertas, la vera libertas postula un 
sistema ontologico di necessità e quindi di servitus irrimediabile, fuori 
dal quale essa è solo una finzione. Nel rapporto orizzontale dell’uomo 
con gli altri modi della natura, ivi compresi gli altri uomini, la libertas 
coincide con il grado di perfezione della potenza di ciascun ente. 

Esamineremo quindi attraverso quali vie sia possibile pervenire a 
una relativa libertà, ossia la conoscenza adeguata da un lato, e la poli-
tica o lo Stato dall’altro. 

1. Le forme della servitus

1.1. Servitus irrimediabile 

Per servitus irrimediabile intendo la condizione ontologica di qual-
siasi ente finito in quanto dipendente necessariamente nell’essenza e 
nell’esistenza, quindi anche nell’azione, dalla natura della causa prima. 
Per mostrare la ragione e la forza di tale dipendenza ontologica è op-
portuno procedere dalla definizione della causa prima o Dio. 

Per Dio intendo l’ente assolutamente infinito, ossia la sostanza che con-
sta di infiniti attributi, ciascuno dei quali esprime un’essenza eterna e in-
finita2. 

Carattere costitutivo della definizione spinoziana di Dio è 
l’assolutezza della sua infinità, ossia l’esclusione da Dio di qualsiasi 
negazione concernente essenza ed esistenza. La rigorosa assunzione 

2 E1Def6. Per una più ampia analisi della definizione e della natura di Dio mi 
permetto di rinviare ai due saggi Il Dio di Spinoza, in «Historia Philosophica», 6, 
2008, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma 2009, pp. 97-115, e L’assoluto in Spinoza, 
in «Alvearium», VIII, 8, 2015, pp. 25-51. 
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dell’assolutezza come carattere costitutivo della natura divina distin-
gue definitivamente l’idea spinoziana di Dio da qualsiasi altra idea che 
escluda da Dio, formalmente, essenze concepite come effetti o pro-
dotti, quali, ad esempio, l’estensione o la materia. Se l’estensione non 
appartenesse formalmente, ma non eminentemente3 , alla natura di 
Dio, Dio non sarebbe infinitamente perfetto e assoluto. Ora, tutto ciò 
che appartiene alla natura assoluta di Dio è anch’esso infinito, dal 
momento che la natura infinita di Dio non può constare di essenze 
finite, perché sarebbe contraddittorio. Tuttavia, le essenze che costi-
tuiscono la natura assolutamente infinita o Dio non possono essere 
infinite assolutamente, ma soltanto rispetto al genere che esse espri-
mono: l’estensione è infinita in quanto estensione; il pensiero è infini-
to in quanto pensiero e così tutti gli altri attributi o essenze costituenti 
l’assolutamente infinita essenza di Dio4. 

L’altro termine costitutivo della definizione di Dio è substantia, che 
in E1Def3 viene presentata così: 
 

Per sostanza intendo ciò che è in sé ed è concepito per sé, ossia ciò il cui 
concetto non esige il concetto di un’altra cosa, a partire dal quale debba 
essere formato. 

 
Anche nella definizione di “sostanza” il punto di vista di Spinoza è 

caratterizzato dall’assunzione radicale di una definizione tradizionale, 
qual è la definizione aristotelica di sostanza, rispetto alla quale l’autore 
aggiunge, oltre all’essere in sé, anche l’esser concepito per sé5. Nessu-
na sostanza finita potrebbe infatti essere in sé e concepibile per sé, 
perché rinvia necessariamente a una causa. Ne segue che la nozione di 
sostanza, rigorosamente assunta, coincide con quella di causa sui, ossia 
di ciò «la cui essenza implica esistenza, ossia ciò la cui natura non può 
essere concepita se non esistente»6. E questa definizione coincide di 
nuovo con quella di Dio. Dunque Dio è la sostanza assolutamente in-

                                                 
3  Spinoza rifiuta la tesi cartesiana, peraltro riferita nei PPC (PPC1Def4; 

PPC1Ax8) e CM (CM1, 2), dell’esistenza eminente, in Dio, di proprietà inerenti 
alla natura naturata, come anche l’idea che Dio esista eminentemente, e non solo 
formalmente, rispetto all’idea oggettiva che la mente ne ha: si veda KV1, 1, 8; ed 
Ep 72 a Boxel (G 56) in cui espressamente Spinoza nega che le proprietà o gli 
attributi si diano in Dio eminentemente (M1477). 

4 E1Def6 Expl. 
5 Per un esame delle relazioni e differenze della definizione spinoziana di so-

stanza con la tradizione aristotelica, medievale e scolastica, oltre che cartesiana, 
rinvio a H.A. Wolfson, The Philosophy of Spinoza, Harvard University Press, Cam-
bridge (Mass.), London (Engl.), (19341), 1962, pp. 61 sgg.; F. Manzini, Spinoza: 
une lecture d’Aristote, Puf, Paris 2009. 

6 E1Def1. 
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finita in quanto causa sui. 
La conseguenza di questa assunzione radicale della sostanza come 

assolutamente infinita è esposta in E1P14: «Oltre a Dio non si può 
dare né può essere concepita alcuna sostanza». 

Ne consegue che Dio è unico, in quanto assoluto7, e «che la cosa 
estesa e la cosa pensante sono o attributi di Dio o (Ax1) affezioni de-
gli attributi di Dio»8. L’attributo, per E1Def4, è «ciò che l’intelletto 
percepisce di una sostanza come costituente la sua essenza», come del 
resto abbiamo già visto nella definizione di Dio. Gli attributi designa-
no dunque essenze eterne ma infinite nel loro genere, costituenti sen-
za alcuna negazione l’essenza assoluta di Dio o della sostanza. Gli at-
tributi, costituendo l’essenza eterna e infinita della sostanza, si conce-
piscono per sé ma esistono della medesima esistenza della sostanza, 
perché, se esistessero in sé, sarebbero altrettante sostanze. Tuttavia, 
l’esistenza dell’attributo nella sostanza non è propriamente 
un’esistenza in altro, perché ciascun attributo concorre a costituire 
l’essenza stessa, assolutamente infinita, della medesima sostanza. 

Ciò che esiste realmente “in altro”, senza costituire con la sua es-
senza l’essenza della sostanza, ma essendo istituito ontologicamente 
da questa, è il modo, che può essere detto affezione della sostanza9, 
ma anche, come si legge in E1P14C2, affezione degli attributi di Dio, 
ossia determinazione particolare dell’essenza divina. 

Da tutto ciò che è stato detto sin qui Spinoza conclude a una pro-
posizione fondamentale per il nostro tema: «Tutto ciò che è, è in Dio 
e niente può essere ed essere concepito senza Dio»10. 

Non soltanto l’esistenza di tutto ciò che è, ma anche la sua essen-
za, oggetto proprio del concepimento delle cose, è in Dio, nel senso 
che non potrebbe esistere né essere concepita al di fuori di Dio. Due 
sono i punti da sottolineare in questa proposizione: l’universalità, nul-
la escluso, dell’inerenza essenziale ed esistenziale delle cose in Dio; la 
precisa intellezione dell’espressione “in Dio”. Quanto al primo punto, 
il lungo scolio della medesima proposizione, dedicato a dimostrare la 
possibilità e necessità dell’inerenza dell’estensione in Dio, è la spiega-
zione più evidente dell’universalità di quella inerenza. Se qualcosa po-
tesse esistere indipendentemente da questa inerenza, sarebbe una cau-
sa sui, Dio non sarebbe assoluto ma finito e tuttavia non potrebbe per 
la stessa ragione essere assoluta neppure la seconda o qualsiasi altra 
essenza-esistenza concepita come causa sui. Dunque, se l’assoluto è, 
tutto deve essere implicato nella sua essenza ed esistenza e nulla può 

7 E1P14C1. 
8 E1P14C2. 
9 E1Def5. 
10 E1P15. 
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darsi fuori di esso. Se qualcosa non esiste nell’assoluto, semplicemen-
te non è. Tutto ciò che esiste, dalla minima alla massima perfezione 
dell’essenza, o è in Dio o non è. Dunque anche il peccato, l’errore, il 
diavolo, qualora avessero un’essenza, sarebbero in Dio; ma sappiamo 
che sono pure finzioni prive di essenza11. Il peccatore o l’errante, in-
vece, in quanto ente reale, è in Dio in quanto esprime una qualche es-
senza ed è dotato di una qualche esistenza12. 

Quanto al secondo punto, ossia per l’esatta intellezione 
dell’espressione “in Dio” e delle sue implicazioni, oltre a quanto è sta-
to già detto, sono da considerare ancora le proposizioni 16-18 della 
prima parte dell’Etica. La prima di queste proposizioni intende preci-
sare che Dio è causa efficiente, per sé e prima di tutte le cose che pos-
sono essere contenute in un intelletto infinito. L’intenzione di questa 
proposizione è confutare la tradizionale tesi scolastica secondo la qua-
le la potenza assoluta di Dio non è interamente esplicata per una deci-
sione della volontà divina, che limiterebbe la propria potenza alla 
“creazione” di un certo numero di idee contenute nell’intelletto e non 
di tutte. Spinoza distrugge in tal modo la tradizionale distinzione tra 
potenza assoluta e potenza ordinata, affermando: 
 

Dalla necessità della natura divina devono seguire infinite cose in infiniti 
modi (cioè tutte le cose che possono cadere sotto un intelletto infinito)13. 

 
Il mondo dei modi è dunque non finito ma infinito, nel senso che 

non c’è nulla che sia implicato nella natura di Dio che non trovi espli-
cazione nella natura naturata o nel mondo degli effetti. Ciò che esiste 
non si trova a esistere come frutto di una scelta arbitraria di Dio ma 
come conseguenza necessaria della stessa necessità della natura divina, 
allo stesso modo con cui dalla natura del triangolo seguono necessa-
riamente ed eternamente le sue proprietà14. Da ciò segue che tutte le 
cose esistono necessariamente sia perché sono implicate dalla sola na-
tura di Dio sia perché Dio agisce per la sola necessità della sua natura 
e mediante le sole leggi di questa, non mediante intelletto e volontà. 
Alla dimostrazione di questa tesi è dedicata la P17, in particolare il suo 
Scolio: «Dio agisce per le sole leggi della sua natura e non costretto da 
nessuno». 

                                                 
11 Emblematica è la discussione relativa all’esistenza del diavolo in KV2, 25. 
12 Sull’inerenza dell’errante in Dio rinvio al mio recente Spinoza e la necessità 

dell’errare, in I volti dell’errore nel pensiero moderno. Da Bacone a Leibniz, a cura di M. 
Favaretti di Camposampiero, M. Priarolo ed E. Scribano, in «Rivista di Storia 
della Filosofia», LXXI, 2016, 4, pp. 693-711. 

13 E1P16; cfr. anche KV1, 4: «Delle opere necessarie di Dio». 
14 E1P17S. 
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Ne deriva che l’esistenza delle cose in Dio è regolata da leggi ne-
cessarie e inviolabili: sono tutte quelle implicate dalla natura divina, 
non possono essere diverse da come sono e tutta la loro perfezione 
coincide con la loro essenza ed esistenza determinata. In tal senso 
Spinoza può scrivere nel Breve trattato che «tutte le cose e le azioni esi-
stenti nella natura sono perfette»15, in quanto ciascuna di esse esprime 
con necessità un modo di manifestarsi della natura divina. Tornerò tra 
breve su questo punto per mostrarne le ulteriori implicazioni. Ora 
conviene sottolineare l’ultimo aspetto dell’inerenza delle cose in Dio, 
cioè che esse devono esistere realmente e formalmente in Dio, in 
quanto la causalità divina non può agire che immanentemente alla 
stessa sostanza divina, in quanto “fuori” da questa sostanza non può 
darsi alcuna realtà, essendo l’assoluta sostanza divina la fonte e l’ubi 
consistam di qualsiasi esistenza finita: «Dio è causa immanente, non 
certo transitiva, di tutte le cose»16. 

Questa è anche la ragione per la quale, come si mostra nella prop. 
17, Dio non può essere costretto da nulla e da nessuno ad agire e, 
come si enuncia anche nell’appendice della prima parte dell’Etica, Dio 
non può neppure agire in vista di un fine, non solo perché l’idea di un 
fine è superata dalla necessità e integralità dell’azione divina (Dio rea-
lizza tutto ciò che è realizzabile, quindi tutti i fini possibili), ma anche 
perché sottoporre l’azione di Dio a quella di un fine (ad esempio, la 
creazione del mondo per la realizzazione del bene) significherebbe 
subordinare ad altro l’azione di Dio, che non può non essere, proprio 
per la sua necessità, assolutamente libera17. 

Da tutto ciò che precede si evince che in natura nessuna cosa può 
essere considerata indifferente a essere o a non essere, così come ad 
agire o non agire in una certa e determinata maniera; nulla può dun-
que essere considerato contingente, ma tutto determinato con assolu-
ta necessità: 

In natura non si dà nulla di contingente, ma tutto è determinato dalla ne-
cessità della natura divina a esistere e a operare in un certo modo18. 

Alla conclusione lapidaria di questa proposizione l’autore giunge 
progressivamente attraverso successive acquisizioni di tre proposizio-
ni (P16-18) dedicate a illustrare una sorta di fenomenologia della de-
terminazione riguardante non soltanto essenze ed esistenze, ma anche 
l’agire degli enti esistenti per assoluta determinazione. Questa dottrina 

15 KV1, 6, 9. 
16 E1P18. 
17 E1P17C1 e C2. 
18 E1P29. 
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della determinazione assoluta dell’agire, compreso l’agire umano, co-
stituisce infatti lo scandalo maggiore per tutti coloro che considerano 
la libertà come capacità indifferente di autodeterminazione ad agire o 
a non agire in una certa e determinata maniera, assumendo quindi la 
libertà come contingenza. Sulla confusione tra libertà e contingenza 
Spinoza tornerà espressamente, come vedremo, nel Trattato Politico19. 

Il primo passo nella dimostrazione dell’assoluta e totale determi-
nazione dei modi è quello di ricondurre tale determinazione a Dio 
stesso, escludendo qualsiasi possibilità di autodeterminazione dei mo-
di stessi: 
 

Una cosa che è determinata a operare alcunché è stata necessariamente 
determinata così da Dio; e quella che non è determinata da Dio non può 
determinare sé stessa a operare20. 

 
La prima parte di questa proposizione, che riguarda espressamente 

l’operare, considerato conseguenza necessaria dell’essenza e 
dell’esistenza della cosa stessa, può ricondurre l’operare a Dio perché, 
come è stato mostrato, Dio è causa dell’essenza e dell’esistenza di 
quella cosa. La seconda parte della proposizione non va intesa nel 
senso che possano esservi enti non determinati da Dio, ma nel senso 
che, se non si ammettesse la determinazione divina, non sarebbe pos-
sibile alcuna determinazione, ossia alcuna esistenza reale nell’ordine 
delle cause. Infatti, se la cosa potesse autodeterminarsi dovrebbe esse-
re causa di se stessa e quindi un altro assoluto; ma questo, come si è 
visto, è assurdo. 

Segue da ciò che, se una cosa è determinata da Dio a operare al-
cunché, non può rendere se stessa indeterminata21, per la stessa ra-
gione esposta riguardo alla seconda parte della proposizione prece-
dente.  

Prima di procedere all’ultimo gradino della dimostrazione concer-
nente il determinismo assoluto è necessario operare una duplice di-
stinzione, utile a intendere la modalità di trasmissione della determi-
nazione universale. La prima distinzione è quella tra Natura naturante e 
Natura naturata, esposta da Spinoza nella prima parte del Breve Trattato 
e nello scolio di E1P29. Per “Natura naturante” si intende Dio con i 
suoi attributi, «che esprimono essenza eterna e infinita, cioè (P14C1 e 
P17C2) Dio considerato come causa libera». Qui si deve ricordare che 
per “causa libera” non s’intende ciò che si crede abitualmente, ossia 
l’indifferenza dell’azione divina, ma piuttosto che Dio, determinato ad 

                                                 
19 Si veda p. 17. 
20 E1P26. 
21 E1P27. 
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cessaria determinazione di tutte le cose e di tutte le azioni, in quanto 
la serie infinita delle cose finite si istituisce, come già accennato, nei 
modi infiniti ed eterni mediati, ossia non fuori di Dio, ma in Dio. Per 
comprendere come avvenga tale istituzione si può osservare, ad 
esempio riguardo al pensiero, che il modo infinito ed eterno immedia-
to di tale attributo è l’attività infinita dell’intendere e che il modo infi-
nito ed eterno mediato è la totalità infinita delle idee intese 
dall’intelletto. Se consideriamo ora le idee nella loro relazione con 
l’intelletto infinito, poiché questo è eterno, anch’esse saranno eterne; 
tuttavia, poiché ciascuna idea è limitata da tutte le altre, ciascuna idea 
non è infinita ma finita. E se consideriamo ciascuna idea nel suo rap-
porto con un’altra idea che la determina o che ne è determinata, essa 
si pone non soltanto come finita, ma anche come segnata dalla durata, 
continuando a essere, tuttavia, per la sua relazione immediata con 
l’intelletto infinito, eterna. Ecco perché le cose finite, nella loro asso-
luta determinazione, hanno una duplice attualità, esistendo simulta-
neamente nell’eternità e nella durata24. 

Questa legge vale anche per quel modo finito che è la mente uma-
na. In E2P48 Spinoza affronta espressamente la questione della liber-
tà umana assegnata alla capacità di autodeterminazione della volontà: 
 

Nella mente non vi è alcuna volontà assoluta o libera; ma la mente è de-
terminata a volere questo o quello da una causa che è anch’essa determi-
nata da un’altra, e questa a sua volta da un’altra e così all’infinito. 

 
Come si vede, questa proposizione è costruita attraverso 

l’applicazione alla questione in oggetto di E1P28, negando qualsiasi 
statuto privilegiato alla mente umana rispetto a tutti gli altri enti finiti. 
Nello scolio della medesima proposizione l’autore precisa inoltre che 
alla mente non ineriscono facoltà di intendere, di volere, di desiderare, 
ma che queste e altre simili facoltà non sono che enti fittizi prodotti 
attraverso la universalizzazione di questa o quella idea, questa o quella 
volizione, questo o quel desiderio, soli enti reali in quanto singolari. 
Tuttavia, chiedendosi se le volizioni siano realmente distinte dalle 
idee, l’autore sostiene che non si dànno volizioni realmente distinte 
dalle idee, ma che esse sono la stessa affermazione o negazione «che 
l’idea, in quanto è idea, implica»25. Nel lungo scolio che segue la P49 
Spinoza svolge alcune osservazioni sull’argomento, chiedendo di di-
stinguere accuratamente tra idea, immagine e parola; risponde a quat-
tro obiezioni che possono essere sollevate contro la dottrina esposta e 
presenta alcuni vantaggi derivanti dalla negazione di una volontà libe-

                                                 
24 E5P29S. 
25 E2P49. 
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ra o assoluta mediante l’identificazione delle volizioni con le stesse 
idee. Mi limito, in questo contesto, a illustrare i quattro vantaggi di ta-
le dottrina presentati nello scolio, ripresa degli analoghi sette vantaggi 
esposti anche in KV2, 18, 2-8.  

I quattro vantaggi presentati nell’Etica derivano da questa proposi-
zione: «Noi agiamo per il solo decreto di Dio e siamo tanto più parte-
cipi della natura divina quanto più perfette sono le azioni che noi 
compiamo e quanto più comprendiamo Dio»26. Due sono le tesi prin-
cipali esposte in questa affermazione, che può considerarsi una sintesi 
generale del pensiero morale di Spinoza. In primo luogo la tesi inizia-
le: «Noi agiamo per il solo decreto di Dio», dove rilevante non è il ri-
ferimento a Dio, ma al «solo» decreto di Dio. Non ci sono responsa-
bilità e cause ausiliarie o prossime27: ogni nostra azione, dalla più im-
perfetta alla più perfetta, ha Dio come causa esclusiva. E non potreb-
be essere diversamente, visto che Dio è causa della nostra essenza ed 
esistenza e di tutte le cause intermedie che ci determinano. La secon-
da tesi è che la nostra partecipazione alla natura divina è proporziona-
le alla perfezione delle nostre azioni e questa alla conoscenza che ab-
biamo di Dio stesso. Non si tratta, a ben vedere, di due condizioni 
(perfezione delle azioni e conoscenza di Dio), ma di una sola, perché 
la perfezione dell’azione dipende interamente dalla conoscenza di 
Dio; ma anche il darsi di questa conoscenza, in forza della prima tesi, 
dipende da Dio. 

Il primo vantaggio di tale dottrina è, apparentemente, duplice: 
rende l’animo del tutto tranquillo e insegna in che cosa consista la 
somma felicità o beatitudine, ossia nella sola conoscenza di Dio, la 
quale ci induce a compiere «soltanto ciò che l’amore e la pietà suggeri-
scono». In verità, la vera quiete dell’animo o “acquiescientia in se ip-
so” coincide con la vera felicità o beatitudine, come espressamente si 
legge in TTP 7, 17: «La vera salvezza o beatitudine consiste nella vera 
acquiescenza dell’animo, e noi ci acquietiamo veramente solo in ciò 
che comprendiamo con la massima chiarezza…». Questo stesso tema 
è ribadito in forma più analitica in E4A4:  

Nella vita, dunque, è utilissimo perfezionare, per quanto possiamo, 
l’intelletto o la ragione, e in questo soltanto consiste la suprema felicità o 
beatitudine dell’uomo. E la beatitudine certamente non è altro che lo 
stesso acquietamento dell’animo, che nasce dalla conoscenza intuitiva di 
Dio. Ma perfezionare l’intelletto non è altro che intendere Dio, gli attri-
buti di Dio e le azioni che seguono dalla necessità della sua natura. Per-

26 E2P49S. 
27 Cfr., ad esempio, le cause ausiliarie evocate da Cicerone con riferimento a 

Crisippo in De Fato, XVIII. 
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ciò, il fine ultimo dell’uomo guidato dalla ragione, ossia la suprema cupi-
dità mediante la quale si adopera a moderare tutte le altre, è quella dalla 
quale è portato a concepire adeguatamente sé stesso e tutte le cose che 
possono cadere sotto la sua intelligenza28.  
 
Insistiamo ancora su questo punto richiamando E4A32, in cui si 

ribadisce che la consapevolezza di essere «una parte di tutta la natura, 
di cui seguiamo l’ordine», conduce la nostra intelligenza ad acquietarsi 
completamente in tale conoscenza: «Infatti, conoscendo mediante 
l’intelletto, non possiamo appetire se non ciò che è necessario e non 
possiamo trovar quiete, in assoluto, se non nella verità. Perciò, cono-
scendo rettamente queste cose, la pulsione della parte migliore di noi 
si accorda con l’ordine di tutta la natura». In Breve trattato 2, 18 la per-
fetta conoscenza dell’ordine necessario della natura e un comporta-
mento conforme a essa vengono chiamati “servizio di Dio”, 
Godsdienst, termine che, nel nederlandese del diciassettesimo secolo 
come nel moderno, è anche la traduzione del latino religio29. Il tema, 
nella forma lessicale ancora più forte di servitus, è ripreso nel testo che 
stiamo commentando, dove la «Dei servitus» è fatta coincidere con 
«ipsa felicitas, et summa libertas»30. 

Come è evidente, questo passaggio è decisivo per il nostro tema, 
perché mostra la condizione per il perfetto rovesciamento della su-
prema servitus Dei nella suprema libertas: la conoscenza chiara e distinta 
di Dio e dell’assoluta necessità dell’ordine naturale. Su questo, tutta-
via, torneremo nella seconda parte. 

Il secondo vantaggio della dottrina è di insegnarci a sostenere con 
animo uguale l’alterno volto della fortuna, ossia delle cose che non 
sono in nostro potere in quanto non seguono dalla nostra natura, ma 
dipendono ugualmente «dall’eterno decreto di Dio con la stessa ne-
cessità con cui segue dall’essenza del triangolo che i suoi tre angoli 
sono uguali a due retti». Anche in questo testo viene introdotto un 
elemento dottrinale, ossia la distinzione tra ciò che segue e ciò che 
non segue dalla nostra natura, che dovremo riprendere nella trattazio-
ne della libertà. 

Il terzo vantaggio è per i rapporti sociali, poiché la consapevolezza 
della necessità assoluta di tutte le cose e di tutte le azioni «insegna a 

                                                 
28 Sullo stesso tema cfr. anche E5P25-27. 
29 L. Meijers Woordenschat, Amsterdam 1698, VII ed., p. 542, s.v. Religio refor-

mata: ghezuiverde ofte hervormde ghodtsdienst. 
30 «Da questo conosciamo chiaramente quanto siano lontani dalla vera valu-

tazione della virtù quelli che, in cambio della virtù e delle buone azioni, quasi si 
trattasse di una suprema schiavitù, si aspettano di essere ricompensati da Dio 
con premi eccelsi, quasi che la stessa virtù e il servire Dio non fossero la felicità 
stessa e la suprema libertà» (M 893-894). 
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non avere in odio nessuno, a non disprezzare, deridere, adirarsi con 
nessuno e a non invidiare nessuno». Inoltre insegna a essere contenti 
del proprio stato e ad aiutare il prossimo «non per femminea compas-
sione, non per spirito di parte né per superstizione, ma soltanto per 
ordine della ragione, in quanto richiesto dal tempo e dalla cosa stes-
sa».  

Il quarto vantaggio è per lo Stato, la communis societas, «in quanto in-
segna come debbano essere governati i cittadini, ossia non per servire, 
ma per compiere liberamente le azioni migliori». Come si vede, anche 
in questo caso la conoscenza della necessità naturale è fonte non di 
depressione e di schiavitù, ma di libertà, come si mostrerà più analiti-
camente tra breve. 

Per concludere questa prima sezione dedicata all’assoluta servitus 
umana rispetto alla causa prima, rimane da richiamare un testo parti-
colarmente istruttivo ed esplicito al riguardo, ricorrente nella corri-
spondenza di Spinoza con Blijenbergh. Qui sarà possibile soltanto ac-
cennare a questi testi, rinviando ad altra occasione un esame analitico.  

La discussione sul tema del determinismo assoluto, come, del re-
sto, la stessa corrispondenza con Spinoza, nascono dalla preoccupata 
osservazione di Blijenbergh rispetto alla dottrina della causalità con-
comitante di Dio, attribuita a Cartesio da Spinoza nei Principi della filo-
sofia di Cartesio31. Se Dio è causa concomitante dell’essere e delle azioni 
umane, queste finirebbero per avere Dio come loro causa e Dio fini-
rebbe per essere causa dell’errore, del peccato e di ogni male, cosa as-
surda e impossibile. Nella lunga discussione vengono toccate le que-
stioni principali che emergono in dibattiti del genere, fino a quando 
Spinoza, constatata la radicale divergenza sui principi, decide di inter-
rompere la corrispondenza. Non possiamo tuttavia astenerci dal sot-
tolineare la posizione rigorosa e radicale assunta da Spinoza in questa 
circostanza, che registra anche un’affermazione mai ricorrente negli 
altri testi del filosofo, a proposito della natura dell’errore, ma estensi-
bile a qualsiasi altro caso analogo. 

Nell’ep 39 (G XXI) Spinoza precisa la distinzione tra privazione e 
negazione. Per privazione intende «una semplice e pura carenza, la 
quale in sé stessa è niente», che attribuiamo a un ente quando lo con-
frontiamo con altro dotato della proprietà che manca al primo. Di-
ciamo che un cieco è privo della vista perché assumiamo astrattamen-
te, comparandolo a tutti gli altri esseri umani, che potrebbe e dovreb-
be essere dotato di vista. In tal senso diciamo che egli ne è privo. Tut-
tavia, «quando si considera il decreto di Dio e la sua natura, non pos-
siamo affermare di quell’uomo, più della pietra, che è privo della vista, 

31 Ep 36 di Van Bijenbergh a Spinoza (G 18), M 1336-1337. 
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perché in quel tempo la vista non compete a quell’uomo più di quan-
to non competa alla pietra: a quell’uomo non appartiene altro ed è suo soltan-
to ciò che l’intelletto e la volontà divina gli hanno conferito. E pertanto Dio 
non è maggiormente causa di quel non vedere che del non vedere del-
la pietra. E questo è pura negazione»32. 

Come è evidente da questo testo, la privazione è sempre un ente di 
ragione derivante dalla comparazione orizzontale con altri enti; ma se 
a questa, come si deve, si sostituisce la comparazione con la serie delle 
cause che la connettono alla potenza divina, la privazione si scioglie e 
mostra il volto della semplice negazione, ossia dell’impossibilità per 
quell’ente singolo di possedere la proprietà di cui si considera privo. 
 

1.2.  Servitus relativa 
 

Con questa espressione intendo il rapporto di dipendenza non as-
soluta che ciascun modo ha nei confronti degli altri modi. Ciascun 
modo finito, infatti, non può esistere indipendentemente dagli altri 
modi e in tal senso ne dipende; d’altra parte, in proporzione alla po-
tenza che esprime per la propria essenza, ciascun modo è capace di 
azioni, ossia di atti dipendenti dalla sua sola natura e, in tal senso, si 
dice libero. Tale libertà, ossia la capacità di agire soltanto in forza della 
propria natura rispetto alle determinazioni operate da altri modi con 
cui si sia in rapporto, non è assoluta, pur avvenendo nel quadro della 
determinazione assoluta della sostanza, ma relativa, nel senso della 
parziale e limitata indipendenza d’azione di un modo, quando si dà, 
rispetto alla determinazione operata dalle cause esterne. 

Il testo dal quale in tal caso conviene procedere è E3Def2: 
 

Dico che agiamo quando in noi o fuori di noi avviene qualcosa di cui 
siamo causa adeguata, cioè (per la precedente definizione) quando dalla 
nostra natura segue in noi o fuori di noi qualcosa che può essere com-
preso chiaramente e distintamente per mezzo di essa soltanto. Al contra-
rio, dico che siamo passivi quando in noi accade qualcosa, o dalla nostra 
natura segue qualcosa di cui non siamo se non una causa parziale. 

 
Da questa definizione segue che la libertà limitata e relativa, ossia 

di tipo relazionale, possibile per l’uomo, coincide con la sua capacità 
di agire mediante la sua sola natura; quando invece le azioni umane 
esprimono più la potenza delle cause esterne che la potenza della na-
tura del singolo, questo si dice passivo o schiavo delle cause esterne.  

                                                 
32 M 1368. 
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La fenomenologia della passività umana è delineata nella quarta 
parte dell’Etica, in particolare nell’assioma unico e nelle P2-4. 
L’assioma della quarta parte stabilisce: 

In natura non si dà cosa singola, della quale non se ne dia un’altra più po-
tente e più forte; ma qualunque sia data, se ne dà un’altra più potente dal-
la quale quella può essere distrutta. 

Questo significa che non è possibile un’attività continua e perenne, 
quindi una stabile indipendenza dalla determinazione delle cause 
esterne, perché, quale che sia la nostra potenza, se ne dà sempre una 
maggiore dalla quale la nostra viene distrutta. 

La ragione ultima dell’insuperabile passività umana è esposta in 
E4P2: 

Siamo passivi in quanto siamo una parte della natura che non può essere 
concepita per sé senza le altre. 

Nessun ente può essere concepito “per sé”, perché non è “da sé”, 
ma istituito nell’esistenza dalla causalità divina mediante una serie in-
finita di cause finite. Sottrarsi a questa serie significherebbe annientar-
si; ma rimanervi implica una dipendenza strutturale e permanente dal-
le cause esterne: quindi passività. Ne consegue che «la forza per la 
quale l’uomo persevera nell’esistenza è limitata ed è superata infinita-
mente dalla potenza delle cause esterne». Infine la P4 trae una sorta di 
conclusione generale: 

È impossibile che l’uomo non sia una parte della natura e che non subi-
sca mutamenti diversi da quelli conoscibili mediante la sua sola natura e 
dei quali è causa adeguata. 

Ne segue un corollario generale: 

Da ciò deriva che l’uomo è sempre necessariamente sottoposto alle 
passioni, segue l’ordine comune della natura, obbedisce a esso e, per 
quanto esige la natura delle cose, vi si conforma. 

Non è possibile dunque liberazione completa e definitiva dalla 
strutturale dipendenza umana nei confronti delle cause esterne; quindi 
non si dà, neppure nel saggio, possibilità di una liberazione definitiva 
dalle passioni. Qual è allora il tipo e il grado di libertà possibile per 
l’uomo? 
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2. Le vie della libertas 
 

Per rispondere alla questione è necessario procedere dalla defini-
zione formale di libertà, che in E1Def7 viene esposta come valida 
universalmente, e quindi estensibile dalla natura divina a quella uma-
na. 
 

Si dice libera quella cosa che esiste per sola necessità della sua natura e 
che è determinata ad agire soltanto da sé stessa; necessaria, o meglio, 
coatta, la cosa che è determinata da altro a esistere e a operare in una cer-
ta e determinata maniera. 

 
Da questa definizione segue immediatamente che soltanto la so-

stanza è libera, in quanto è causa sui; tutto il resto è “coatto”, ossia de-
terminato da altro a esistere e a operare. Questa coazione vale anche 
per l’uomo, che non esiste per sua natura e quindi non può essere de-
terminato ad agire soltanto da se stesso33. Tuttavia, come si è visto, 
nell’orizzonte della coazione o servitus strutturale umana, coincidente 
con la sua dipendenza dalla sostanza divina, è possibile l’accendersi di 
una scintilla di libertà nella misura in cui la natura umana può agire 
senza essere impedita da altri modi. Come si vede, identificando la li-
bertà con l’assenza d’impedimento, Spinoza adotta la medesima defi-
nizione proposta da Hobbes34, pur considerando la libertà anche co-
me una virtù e perfezione umana. 

In che senso, dunque, e attraverso quali vie può essere sperimenta-
ta una libertà umana intesa come attività della sola natura umana priva 
d’impedimento o di coazione esterna ad agire? Le vie sembrano esse-
re due, la prima delle quali sostanziale, nel senso che la libertà coinci-
de propriamente con il suo darsi; la seconda, se così si può dire, stru-
mentale, essendo una condizione utile, per non dire necessaria, al rea-
lizzarsi della prima. Si tratta della conoscenza chiara e distinta, da un 
lato; della politica, dall’altro. 
 
  

                                                 
33 E4P4 e C: «Da ciò deriva che l’uomo è sempre necessariamente sottopo-

sto alle passioni, segue l’ordine comune della natura, obbedisce a esso e, per 
quanto esige la natura delle cose, vi si conforma». 

34 F. Mignini, Liberté et nécessité: Spinoza avec Hobbes, in Liberté et Nécessité chez 
Hobbes et ses contemporains. Descartes, Cudworth, Spinoza, Leibniz, sous la direction de 
Y.Ch. Zarka, Vrin, Paris 2012, pp. 81-101. 
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2.1. La conoscenza chiara e distinta 

L’impianto e le ragioni che fanno della conoscenza chiara e distin-
ta la prima ed essenziale via della libertà sono esposte in E3P1-3. 

La nostra mente agisce in certe cose, patisce in altre; in quanto ha idee 
adeguate, necessariamente agisce in certe cose e, in quanto ha idee inade-
guate, necessariamente patisce in certe cose35. 

Poiché le idee di qualsiasi mente umana sono in parte adeguate, in 
parte mutilate e confuse36, in ogni mente umana si dànno simulta-
neamente idee adeguate e inadeguate: in tal senso l’autore assume che 
la mente in alcune cose agisca, ossia abbia idee adeguate, in alcune co-
se patisca, o abbia idee inadeguate. La simultaneità del darsi d’idee 
adeguate e inadeguate coincide con la simultaneità del darsi di azioni e 
passioni nella mente umana. Dunque, come si osserva nel corollario 
della medesima proposizione, la mente è tanto più attiva, e dunque 
libera, quante più idee adeguate possiede; tanto più passiva, o schiava, 
quanto più numerose sono in essa le idee inadeguate. Questa conclu-
sione è ripresa formalmente anche in E3P3: «le azioni della mente 
hanno origine dalle sole idee adeguate; le passioni invece dipendono 
dalle sole idee inadeguate».  

Per intendere come si formino nella mente idee adeguate e inade-
guate conviene procedere dalla definizione generale di mente, intesa 
come modo nell’attributo pensiero o idea corrispondente a un modo 
nell’attributo estensione, ossia a un corpo. Il modo, composto da 
moltissime idee37, che chiamiamo mente umana, è idea di un corpo 
umano attualmente esistente nell’estensione38. Ne segue «che l’uomo 
consta di mente e di corpo e che il corpo umano, così come lo sen-
tiamo, esiste»39. Non si deve tuttavia compiere l’errore di considerare 
il corpo e la mente come due sostanze (secondo la tradizione aristote-
lico-scolastica) in relazione tra loro; ma neppure come due modi (spi-
nozianamente) in relazione diretta tra loro. Essendo infatti modi di 
attributi infiniti nel loro genere, che non hanno nulla in comune, né la 
mente può determinare il corpo al movimento, né il corpo può de-
terminare la mente a pensare. Infatti, trattandosi di modi finiti, il cor-
po può essere affetto soltanto da altri corpi e la mente da altre menti 

35 E3P1. 
36 E2P40S1e2. 
37 E2P15. 
38 Si vedano in proposito E2P11-13. 
39 E2P13C. 
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o idee40. Come è possibile allora che a questa mente corrisponda que-
sto corpo e che di tutte le modificazioni del corpo corrispondente si 
diano idee nella mente? In altre parole, come è possibile che la mente 
percepisca il corpo se detta percezione non implica alcuna affezione 
diretta della mente da parte del corpo?  

La risposta sta nella struttura ontologica che lega i modi alla so-
stanza attraverso gli attributi. Poiché l’unica potenza attiva che si ab-
bia in natura è quella della sostanza, anzi, essendo la potenza l’essenza 
stessa della sostanza41 , tale potenza, determinata in atti singoli, si 
esplica simultaneamente in tutti gli attributi. Per restare agli attributi di 
cui l’uomo è costituito, ossia al pensiero e all’estensione, l’atto di po-
tenza determinata A si esprime nel pensiero come idea A e 
nell’estensione come corpo A; ontologicamente considerati, il corpo 
A e l’idea A non sono due entità distinte, ma lo stesso atto determina-
to dell’unica potenza della sostanza, espresso simultaneamente in due 
attributi che non hanno nulla in comune. Di conseguenza, di tutte le 
modificazioni che si dànno nel corpo A si dànno parimenti idee 
nell’idea o mente A, senza che tale darsi sia il risultato di una determi-
nazione reciproca dei modi in questione. La possibilità o ragione di 
tale perfetta corrispondenza sta dunque nella struttura ontologica del-
la sostanza, unica garante di questa sorta di armonia necessaria “pre-
stabilita”. 

In tale contesto è importante sottolineare l’identità ontologica del 
corpo e della mente, consistente in una determinazione neutra 
dell’unica potenza, anch’essa neutra e indifferente, della sostanza42. In 
tal senso Spinoza parla in E3P2S di corpo e mente come di «una sola 
e medesima cosa» o di «un solo e medesimo individuo»43: dove, preci-
so ancora, «un solo e medesimo individuo» non è da intendersi come 
una sola sostanza composta di sostanza corporea o corpo e di sostan-
za mentale o mente, ma come un modo o determinazione neutra della 
potenza assoluta della sostanza, che si esprime simultaneamente, per 
la sua neutralità, sia come corpo sia come mente. Questa è la ragione 
e, al tempo stesso, la condizione dell’unico e medesimo ordine di tutte 
le cose in natura: «Onde avviene che l’ordine o concatenazione delle 
cose – sia la natura concepita sotto questo o quell’attributo – è uno e, 

                                                 
40 E1Def3. 
41 E1P34. Rinvio, per una più ampia analisi della questione, a F. Mignini, Le 

Dieu-Substance de Spinoza comme “potentia absoluta”, in Potentia Dei - L'onnipotenza nel 
pensiero dei secoli XVI e XVII, a cura di G. Canziani, M. A. Granada, Y. Ch. Zar-
ka, FrancoAngeli, Milano 2000, pp. 387-409. 

42 Sulle nozioni di neutralità o indifferenza mi si permetta di rinviare al mio 
L’assoluto in Spinoza, cit., pp. 34-36. 

43 E2P7S; E2P21S. 
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conseguentemente, l’ordine delle azioni e delle passioni del nostro 
corpo è simultaneo per natura all’ordine delle azioni e delle passioni 
della mente»44. 

Qual è allora nella mente la genesi delle idee inadeguate e di quelle 
adeguate? Come si è mostrato in precedenza, le idee si istituiscono 
ontologicamente nel modo infinito mediato dell’attributo pensiero e 
possono avere una duplice relazione: con l’intelletto infinito ed eterno 
di cui sono idee e per il quale esistono nell’eternità; con le altre idee, 
dalle quali ciascuna è determinata e che, a sua volta, determina. Alle 
idee finite ed eterne considerate nella loro relazione con l’intelletto 
infinito, o con la sostanza, corrisponde nell’attributo estensione 
l’essenza, anch’essa finita ed eterna, del corpo umano attualmente esi-
stente, del quale l’idea attualmente esistente nella durata, o nella rela-
zione determinata con altre idee, è mente. Da questa simultanea natu-
ra e disposizione delle idee e dei corpi deriva il simultaneo ordine del-
le idee adeguate e di quelle inadeguate. 

Se consideriamo la mente come il complesso di idee corrisponden-
ti al complesso delle modificazioni del corpo umano di cui essa è idea, 
la mente sarà costituita necessariamente da idee inadeguate, per due 
ragioni principali: perché la mente percepisce se stessa esclusivamente 
attraverso le idee delle modificazioni del corpo45 e pertanto percepi-
sce il proprio corpo soltanto parzialmente, ossia attraverso le sue mo-
dificazioni, e i corpi esterni soltanto attraverso la mediazione delle 
modificazioni del proprio corpo. Il corpo attualmente esistente è 
dunque il filtro “deformante” delle modificazioni prodotte da tutti gli 
altri corpi e quindi degli stessi altri corpi. Ne segue che la mente uma-
na percepisce la natura di moltissimi corpi insieme alla natura del suo 
corpo46 e che «le idee che abbiamo dei corpi esterni indicano più la 
costituzione del nostro corpo che la natura dei corpi esterni»47.  

Ora, quando la mente umana percepisce i corpi esterni mediante le 
idee delle affezioni del suo corpo, «allora diciamo che essa immagina 
(2P17S); né la mente può immaginare in altro modo (proposizione 
precedente) i corpi esterni come esistenti in atto»48. Il corollario della 
medesima proposizione stabilisce la condizione universale della cono-
scenza immaginativa: «In quanto la mente umana immagina un corpo 
esterno, non ha di esso una conoscenza adeguata». Ciò non significa, 
ovviamente, che la mente possa immaginare adeguatamente il proprio 
corpo. E2P27 è in proposito categorica: «L’idea di qualsiasi affezione 

44 E3P2S. 
45 E2P23; cfr. anche E2P26. 
46 E2P16C1. 
47 E2P16C2. 
48 E2P26CD. 
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del corpo umano non implica la conoscenza adeguata dello stesso 
corpo umano». Pertanto, tutte le idee di tutte le affezioni del corpo 
umano, mediante le quali la mente sa di esistere e sa che esiste il suo 
corpo, in quanto si riferiscono alla mente umana considerata nella sua 
attuale e limitata relazione con altre menti, «non sono chiare e distin-
te, ma confuse»49.  

Si deve infine notare che questa modalità di conoscenza, ossia 
l’immaginazione, è necessaria, per la stessa costituzione del corpo e 
della mente, e dunque insuperabile. La produzione continua d’idee 
inadeguate procede per necessità naturale, ossia in forza della costitu-
zione della mente e del corpo, anche quando la mente sia simulta-
neamente dotata di idee adeguate. Evidentemente, quanto più la men-
te sarà dotata d’idee adeguate, tanto più avrà il potere di riconoscere e 
modificare, rendendole innocue, le idee inadeguate che in essa coabi-
tano, preservandosi dal dare ad esse l’assenso e quindi dal cadere in 
errore. L’errore, infatti, non risiede nelle rappresentazioni immagina-
tive in quanto tali, che avvengono per leggi necessarie della natura, ma 
nell’assenso che la mente dà eventualmente ad esse, assumendo la lo-
ro natura apparente come reale50. 

Tuttavia va qui osservato, specialmente ai fini del tema che stiamo 
trattando, che la mente, in quanto immagina, dipende dalla serie delle 
cause esterne o, se si preferisce, dalla “fortuna”. Infatti, non si hanno 
immagini se non in relazione ad affezioni date, attualmente presenti o 
già date e ora assenti. L’immaginazione denota quindi uno stato di 
passività o di servitù della mente, poiché la capacità di immaginare, 
che in sé esprime potenza, e potenza regolata da leggi necessarie di 
natura, si attiva soltanto sotto la determinazione di cause esterne. 

Come si dànno nella mente idee adeguate, ossia che esprimano la 
sua sola natura e quindi la potenza della mente stessa? Spinoza descri-
ve due vie di formazione, nella seconda e nella quinta parte dell’Etica. 
In E2P37-39 l’autore mostra che ciò che è comune a tutti i corpi ed è 
identico nella parte e nel tutto di ciascun corpo non costituisce 
l’essenza di nessun corpo e, al tempo stesso, non può essere cono-
sciuto se non in modo adeguato. Infatti, quale che sia la parzialità del-
le affezioni date, ciò che in esse viene colto come comune è sempre 

                                                 
49 E2P28. 
50 Sulla natura dell’errore cfr. E2P17S e l’analisi svolta nel saggio citato nella 

nota 12; sull’immaginazione in Spinoza c’è un’ampia recente letteratura, a partire 
dal mio Ars imaginandi, Apparenza e rappresentazione in Spinoza, ESI, Napoli 1981; 
M. Bertrand, Spinoza et l’imaginaire, Puf, Paris 1983; D. Bostrenghi, Forme e virtù 
dell’immaginazione in Spinoza, Bibliopolis, Napoli 1996; P. Grassi, L’interpretazione 
dell’immaginario. Uno studio in Spinoza, ETS, Pisa 2002; L. Vinciguerra, Spinoza et le 
signe. La genèse de l’imagination, Vrin, Paris 2005. 
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identico e dunque non può essere conosciuto che in modo adegua-
to51. Ne segue che la mente è tanto più capace di percepire adeguata-
mente quante più cose il suo corpo ha in comune con altri corpi52. 
Questo genere di conoscenza, che non ha per oggetto le cose singole, 
ma ciò che è comune a più cose, ossia gli attributi e i modi infiniti ed 
eterni, viene da Spinoza chiamata ragione o conoscenza di secondo 
genere53. 

Ora, ciò che caratterizza la conoscenza razionale è «contemplare le 
cose non come contingenti, ma come necessarie»54. Infatti è proprio 
dell’immaginazione considerare le cose come contingenti sia rispetto 
al passato sia rispetto al futuro55. Invece è proprio della ragione «per-
cepire le cose sotto una certa specie di eternità»56. Questa “certa spe-
cie” di eternità che la ragione è in grado di cogliere consiste nel fatto 
che ciascuna idea razionale di qualsiasi corpo o cosa singola «implica 
necessariamente l’essenza eterna e infinita di Dio»57, nel senso che la 
ragione conosce che le cose esistono e permangono nell’esistenza 
perché «sono in Dio» ossia partecipano della stessa potenza di Dio, 
grazie alla quale esistono e sussistono58. La ragione è dunque in grado 
di possedere una conoscenza adeguata dell’essenza eterna e infinita di 
Dio59 perché questa è implicata da qualsiasi idea chiara e distinta60. Ne 
segue che, a partire da idee adeguate, la mente è in grado di formare 
altre idee adeguate61, costituendo in se stessa un patrimonio di cono-
scenza adeguata che sussiste e reagisce con il perenne fluire di cono-
scenze inadeguate prodotte dall’immaginazione. Le idee adeguate e le 
inadeguate seguono infatti con la medesima necessità62. 

La seconda via, elaborata nella quinta parte dell’Etica, fonda la co-
noscenza adeguata e la visione delle cose sub specie aeternitatis sulla stes-
sa eternità della mente63. Abbiamo avuto modo di spiegare in che sen-

51 E2P38. 
52 E2P39C. 
53 E2P40S2. 
54 E2P44. 
55 E2P44 e C1. 
56 E2P44C2. Sul sintagma «una certa specie di eternità» rinvio, per una più 

ampia analisi e per la letteratura relativa, al mio “Sub quadam aeternitatis specie”. 
Significato e problemi di un sintagma spinoziano, in Con l’ali dell’intelletto, a cura di F. 
Meroi, Olschki, Firenze 2005, pp. 209-235. 

57 E2P45. 
58 E2P45S. 
59 E2P47. 
60 E2P46. 
61 E2P40. 
62 E2P36. 
63 E5P31. 
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so la mente, in quanto idea esistente nel modo infinito ed eterno me-
diato del pensiero, sia eterna e come abbia ad oggetto l’essenza di un 
corpo umano attualmente esistente. E conviene ricordare in proposi-
to che, essendo la mente un’idea composta di moltissime idee, quelle 
che, per la loro relazione con l’intelletto infinito, sono eterne, costitui-
scono il fondamento eterno della mente, accanto alle idee che espri-
mono conoscenza di ciò che è comune e alle idee che sono rappre-
sentazioni delle modificazioni del corpo di cui la mente è idea. Le idee 
che esprimono l’eternità della mente e quelle che rappresentano ciò 
che è comune a tutti i corpi indicano la potenza della natura umana 
rispetto alla determinazione proveniente dalle idee di rappresentazioni 
immaginative, che indicano invece la passività della stessa natura 
umana. Quanto più si potenzia la conoscenza di secondo e di terzo 
genere tanto più aumenta la potenza e l’attività della mente; dunque, 
anche la sua libertà, secondo la definizione che ne è stata data. 

Come si istituisce la libertà umana a partire dalla conoscenza ade-
guata, in un sistema di determinismo assoluto? La quarta parte 
dell’Etica, dedicata alla descrizione della schiavitù umana, è anche 
quella nella quale l’autore mostra la possibilità e la realtà della libertà 
umana sotto la guida della ragione. Nelle prime diciotto proposizioni 
è descritto l’inferno della schiavitù. Nello scolio della P18 leggiamo: 
«Con queste poche cose ho spiegato le cause dell’impotenza e 
dell’incostanza umana, e perché gli uomini non osservino i precetti 
della ragione. Ora mi resta da mostrare che cosa sia ciò che la ragione 
ci prescrive, quali affetti si accordino con le regole dell’umana ragione 
e quali invece siano a esse contrari». Nello scolio della P66 della stessa 
parte, con riferimento esplicito alla P18, Spinoza chiama “schiavo” 
l’uomo che, «dominato soltanto dall’affetto e dall’opinione […] voglia 
o non voglia, compie ciò che ignora del tutto»; chiama “libero” inve-
ce, colui che, «guidato dalla ragione […] non si conforma che a sé 
stesso e compie soltanto ciò che sa essere più importante nella vita e 
che perciò massimamente desidera». Schiavo è colui che, ignorando 
completamente la rerum natura e la sua propria natura, è agitato da af-
fetti contrari all’attuazione del proprio utile, ossia alla conservazione 
di se stesso, travolto comunque, «voglia o non voglia» dalle leggi di 
natura. Libero è colui che, conoscendo mediante la ragione Dio o 
l’ordine necessario della natura, e le leggi della sua stessa natura, con-
formandosi a questa, attua la pulsione fondamentale che costituisce 
l’essenza stessa dell’uomo, ossia la pulsione a conservare e a perfezio-
nare il proprio essere. 

Nello scolio della P18 l’autore indica sinteticamente l’unico per-
corso possibile della libertà umana, prima di descriverlo analiticamen-
te con metodo geometrico nelle restanti cinquantacinque proposizioni 
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della quarta parte. Schematicamente, esso può essere ricostruito in 
quattro tappe. 

1. Il fondamento di tutto il processo di liberazione è la conoscenza
chiara e distinta di Dio, ossia dell’ordine necessario della natura.
Lungi dal ricercare impossibili fughe da quest’ordine o luoghi di
fittizia libertà e autodeterminazione, la condizione prima e neces-
saria per l’attuazione di un vero processo di liberazione è il rico-
noscimento dell’ordine necessario della natura e dell’assoluta de-
terminazione di tutte le azioni umane. Fuori da questo riconosci-
mento si vagherebbe nella cecità della finzione e dell’errore e si
cadrebbe vittime, senza sapere, delle peggiori passioni, in uno sta-
to di perenne schiavitù. Al contrario, il riconoscimento della ne-
cessità naturale pone l’uomo in un ambito di verità, condizione
indispensabile per la conquista della libertà umana.

2. La seconda tappa è costituita dalla ricerca, che la ragione esige, del
proprio utile, che non sarebbe tale se non fosse il vero utile, ossia
la conservazione e il perfezionamento del proprio essere. Infatti la
pulsione a conservare il proprio essere costituisce l’essenza stessa
dell’uomo64; d’altra parte la ragione, che non esige nulla contro
natura, impone di soddisfare quanto più è possibile tale pulsione.

3. Poiché il fondamento della virtù e la stessa felicità consistono nel
conservare e perfezionare il proprio essere, la virtù deve essere
cercata per se stessa, perché non c’è nulla che sia di essa più pre-
zioso, coincidendo con l’attuazione stessa della nostra essenza65.
Si vede da ciò quanto errino quelli che considerano la virtù come
un giogo da sopportare in vista di premi futuri66.

4. Infine, poiché la ricerca dell’utile induce a cercare ciò che per noi
è più utile, ossia l’associazione con altri enti dotati di natura simile
alla nostra, la costituzione di società umane guidate dalla ragione
diviene uno strumento potentissimo e indispensabile per la con-
quista della libertà, in regime di determinismo assoluto67.

64 E3AfDef1: «La cupidità è la stessa essenza dell’uomo, in quanto è conce-
pita come determinata ad agire da una sua qualunque affezione data»; ma si veda 
anche E4P22C: «La pulsione a conservare sé stessi è il primo e unico fondamen-
to della virtù. Infatti, nessun altro principio si può concepire anteriore a questo 
(per la proposizione precedente) e, senza di esso (4P21), non si può concepire 
nessuna potenza».  

65 E4P24. 
66 E5P42; cfr. anche E2P49S, ad I, cit. nella nota 30. 
67 E4P35-37 e P73. 
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Prima di procedere alla descrizione della seconda via di liberazione 
già enunciata e ora di nuovo indicata, ossia la politica, conviene sotto-
lineare come, anche nella quinta parte dell’Etica, «che concerne il mo-
do, o la via, che conduce alla libertà»68, la considerazione della neces-
sità dell’ordine naturale diviene lo strumento più efficace per il domi-
nio degli affetti passivi. E5P6 è emblematica in proposito: «In quanto 
conosce le cose come necessarie, la mente ha una maggiore potenza 
sugli affetti, ossia ne patisce meno». La necessità naturale non è dun-
que la condizione contro cui, o nonostante cui, si debba lottare per 
acquisire libertà, ma, precisamente, la condizione strutturale ontologi-
ca, il cui solo riconoscimento è in grado di produrre la nostra libertà. 

Al termine della quarta parte, nelle P67-73 Spinoza presenta alcune 
prerogative dell’uomo libero, che qui conviene richiamare, sebbene 
schematicamente. Anzitutto «l’uomo libero a nulla pensa meno che 
alla morte e la sua sapienza è meditazione non della morte ma della 
vita» (P67). Come non accogliere con profondo rispetto e ammirazio-
ne questa lezione impartita da un uomo che sapeva di essere stato 
condannato dalla tisi ereditata dalla madre a morte prematura? Inoltre, 
poiché libero è colui che è guidato dalla sola ragione, e questa sa che 
non esiste male in natura, e quindi neppure bene, se gli uomini na-
scessero liberi, «non formerebbero alcun concetto di bene e di male 
finché fossero liberi» (P68). La ragione infatti agisce mossa dalla sola 
necessità naturale e in tal senso essa è totalmente estranea all’idea di 
male e quindi, di conseguenza, anche a quella di bene. Tuttavia, 
l’ipotesi da cui la proposizione muove, ossia «se gli uomini nascessero 
liberi», è falsa perché nessun uomo nasce libero e dunque è per essi 
inevitabile districarsi nel cammino di liberazione impiegando anche i 
concetti di bene e di male. In terzo luogo l’uomo libero, in quanto 
guidato dalla ragione, esprime la stessa forza d’animo sia nell’evitare i 
pericoli, moderando l’audacia, sia nell’affrontarli, moderando la paura 
(P69). L’uomo libero, che vive tra gli ignoranti, evita, per quanto può, 
i loro benefici (P70). Soltanto gli uomini liberi sono reciprocamente 
gratissimi, perché solo essi «si uniscono l’un l’altro con il più forte 
vincolo di amicizia (4P35 e 4P35C1) e sono spinti con pari ricerca di 
amore a farsi del bene a vicenda (4P37)» (P71). L’uomo libero «non 
agisce mai con dolo, ma sempre con lealtà» (P72) e, infine, di nuovo, 
la dimensione sociale come strumento e condizione di libertà: 
«L’uomo guidato dalla ragione è più libero nello Stato, dove vive se-
condo il decreto comune, che nella solitudine, dove obbedisce soltan-
to a se stesso» (P73).  

                                                 
68 E5Praef. 
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Ancora una sottolineatura, suggerita dallo scolio di questa propo-
sizione. Poiché le prerogative dell’uomo libero fin qui illustrate si rife-
riscono alla fortezza dell’animo, ossia alla fermezza e alla generosità, 
ancora una volta vale la pena notare «che l’uomo forte considera in 
primo luogo che tutte le cose seguono dalla necessità della natura di-
vina. Dunque, pensare che una cosa qualunque sia molesta e cattiva, e 
credere che una cosa qualunque sia empia, orrenda, ingiusta e turpe 
dipende da una concezione turbata, mutilata e confusa delle cose stes-
se. Perciò l’uomo forte è spinto soprattutto a concepire le cose come 
sono in sé e a rimuovere ciò che ostacola la vera conoscenza, cioè 
l’odio, l’ira, l’invidia, la derisione, la superbia e le altre cose di tal fatta 
che abbiamo notato in precedenza. E così, come abbiamo detto, egli è 
spinto, per quanto può, ad agire bene e ad essere gioioso (bene agere et 
laetari)»69. 

La libertà non è dunque da intendere come alternativa alla necessi-
tà, nel senso comune e volgare per cui, dove c’è necessità, non c’è li-
bertà: tutta la filosofia di Spinoza è tesa a mostrare che il nesso neces-
sità-libertà, valido per la natura divina è altrettanto valido per la natura 
umana: non ci può essere libertà che nel riconoscimento delle leggi 
della necessità. Il testo forse più esplicito in proposito è TP2, 11:  

Definisco un uomo come assolutamente libero in quanto è determinato 
ad agire da cause che si comprendono adeguatamente per la sola sua na-
tura, anche se tali cause lo determinino ad agire necessariamente. La li-
bertà infatti (come abbiamo mostrato nell’art.7 di questo capitolo) non toglie, 
bensì pone il carattere necessario dell’agire. 

Per intendere questo passo è necessario in effetti, come l’autore 
consiglia, tornare al paragrafo sette dello stesso capitolo e a due temi 
fondamentali ivi toccati: in primo luogo, e come è stato già detto, la 
libertà umana procede, nel nesso con la necessità, come la libertà di-
vina. Questa si dà in Dio in virtù della sua necessità, ossia in quanto 
«esiste, intende e agisce […] per la necessità della sua natura» e quindi 
non costretto o impedito da nulla. Così un uomo si dice libero quan-
do le cause che lo muovono ad agire risiedono completamente nella 
sua stessa natura, la quale, tuttavia, non è prodotta dall’uomo, ma dal-
la necessità delle leggi della natura o Dio. Dunque, anche quando agi-
sce liberamente, il suo agire libero postula la necessità dell’ordine che 
determina la natura umana.  

In secondo luogo, se la libertà viene concepita correttamente come 
perfezione della natura umana e come virtù o potenza, non come 

69 E4P73S. 
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qualcosa di contingente70, ossia di indifferente al darsi o non darsi, la 
libertà implicherà necessariamente l’uso della ragione, attraverso cui 
soltanto l’uomo può attuare la propria pulsione a conservare se stesso 
e a conseguire il proprio utile. Non può dirsi libero l’uomo in quanto 
possa indifferentemente usare o non usare la ragione poiché, non 
usando la ragione, ossia non agendo in virtù della propria natura, è 
schiavo e non libero: «Tutto ciò che rimanda all’impotenza dell’uomo 
non può quindi riferirsi alla sua libertà»71. Dunque è libero soltanto 
l’uomo che usa necessariamente la ragione, poiché in questo uso con-
siste la sua sola potenza e la sua sola virtù. La libertà, quindi, postula 
la necessità esattamente come avviene nella natura divina e, al di fuori 
della necessità, la libertà è pura finzione. Si tratta dell’illusione che 
Spinoza studia e svela nell’appendice alla prima parte dell’Etica. 

 
2.2. La politica come arte della securitas e le sue deviazioni 

 
La ragione che induce Spinoza a ritenere in E4P73 che l’uomo 

guidato dalla ragione è più libero nello Stato che nella solitudine, ri-
siede nella natura e nella finalità propria dello Stato, che non è, per sé, 
la libertas dei cittadini, ma la loro securitas; d’altra parte, nella sicurezza 
e nella pace dello Stato i cittadini trovano le condizioni più favorevoli 
per coltivare la loro libertà. Su questo punto la posizione di Spinoza è 
chiara e incontrovertibile. In TP5,2 si legge espressamente che il fine 
della condizione civile «è la pace e la sicurezza della vita». In TTP3,6 
si ribadisce che «il fine dell’intera società e dello Stato è infatti vivere 
con sicurezza e con agio»; e di nuovo, in TTP20,6 si legge che il fine 
ultimo dello Stato  

 
non è dominare, né controllare gli uomini con la paura e renderli schiavi 
di qualcuno, bensì quello di liberarli dal timore, affinché ciascuno viva, 
per quanto è possibile, sicuramente, ossia affinché ciascuno conservi nel 

                                                 
70 Il richiamo a non confondere la libertà con la contingenza si trova in TP2, 

7; sull’impossibilità che in natura si diano cose contingenti si veda E1P29, testo 
già citato a p. 5. 

71 Nello stesso TP2, 7 Spinoza conclude: «Ne consegue che l’uomo non può 
affatto definirsi libero perché può non esistere o perché può non avvalersi della 
ragione. È libero solo in quanto ha il potere di esistere e di agire secondo le leggi 
della natura umana. Quanto più dunque consideriamo l’uomo come libero, tanto 
meno ci è lecito dire che possa non usare la ragione e scegliere i mali in luogo 
dei beni. E così Dio, che esiste, intende e agisce in modo assolutamente libero, 
esiste, intende e agisce necessariamente, cioè per necessità della sua natura. Non 
vi è dubbio, infatti, che Dio agisca con la medesima libertà con cui esiste. Come 
dunque esiste per la necessità della sua natura, così dunque agisce per la necessi-
tà della sua natura, cioè in modo assolutamente libero» (M 1114). 
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modo migliore il suo diritto naturale a esistere e ad agire senza danno per 
sé e per gli altri.  

Come risulta chiaramente da questo passaggio, la garanzia della si-
curezza non giustifica in alcun modo la schiavitù dei cittadini, ossia 
nessuna forma di tirannide, perché quella securitas è finalizzata, a sua 
volta, al conseguimento individuale della libertas, come del resto lo 
stesso Spinoza dichiara al termine dello stesso paragrafo 6:  

Il fine dello Stato, ripeto, non è quello di trasformare gli uomini da esseri 
razionali in bestie o in automi, ma quello di permettere che la loro mente 
e il loro corpo adempiano con sicurezza alle loro funzioni e gli uomini si 
avvalgano liberamente della ragione, non si combattano con odio, con ira 
o con inganno, né si sopportino con animo iniquo. Il fine dello Stato è
dunque, nei fatti, la libertà.

Convinto che la forza dello Stato risieda nella sua saggia architettu-
ra politica e non nella virtù dei governanti e dei sudditi72, Spinoza de-
dica in particolare il Trattato Politico all’analisi e alla descrizione di 
un’adeguata organizzazione dello Stato in riferimento ai tre principali 
ordinamenti politici, il monarchico, l’aristocratico e il democratico. 
Non è questo il luogo per ricostruire ed esporre i modelli politici ela-
borati dall’autore; qui mi limiterò a sottolineare il ruolo attribuito da 
Spinoza alla politica per la difesa e la promozione della libertà attra-
verso l’analisi di due mali fondamentali degli Stati moderni in Europa: 
il nesso religione-politica e il pericolo sempre incombente della tiran-
nide. Al primo problema Spinoza ha dedicato il Trattato Teologico-
politico; al secondo il Trattato Politico. 

Il fine prioritario del Trattato teologico-politico è la difesa della libertas 
philosophandi, come si legge espressamente nel titolo dell’opera: «Trat-
tato teologico-politico contenente alcune dissertazioni nelle quali si 
dimostra non soltanto che la libertà di filosofare si può concedere 
senza danno per la pietà e la pace dello Stato, ma anche che essa non 
si può togliere senza togliere la pietà e la pace dello Stato»73. Per la 
prima volta nella storia dell’Occidente cristiano la libera espressione 
del pensiero (libertas philosophandi), sottratto alla tutela e al controllo 
della teologia e della politica, viene rivendicata come condizione della 
pietas, ossia di quella fondamentale virtù dell’animo che regola i rap-
porti con Dio e con il prossimo (allo sviluppo della quale le religioni 
dovrebbero essere ordinate), e della pace ovvero sicurezza dello Stato. 
Il proposito dell’autore è esplicitamente rivoluzionario: rovesciare 

72 TP1, 6. 
73 M 425. 
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l’ordine tradizionale che pretende di fondare la pietà e la pace civile 
sul controllo teologico della politica, ossia sul nesso teologia-politica 
considerando la filosofia come il pericolo da controllare e, possibil-
mente, eliminare. Per rovesciare questo assunto l’autore procede at-
traverso tre passaggi principali: 1. elabora una dottrina di esegesi bi-
blica attraverso la quale esamina possibilità, modalità e valore della ri-
velazione e il nesso tra rivelazione e legge (capp. 1-12); 2. svolge 
un’esplicita analisi dei rapporti tra teologia e filosofia sostenendo la 
piena autonomia delle due attività di ricerca dello spirito umano (cap. 
13-15); 3. critica e rifiuta l’ingerenza delle autorità ecclesiastiche o reli-
giose di qualsiasi ordine negli affari civili dello Stato (cap. 16-20). I ri-
sultati più rilevanti di questa analisi sono una critica radicale della pos-
sibilità della rivelazione divina; la limitazione dell’insegnamento della 
Scrittura soltanto riguardo alla condotta di vita degli uomini che non 
sanno essere guidati dalla ragione; la totale autonomia dell’autorità ci-
vile nella conduzione dello Stato. Considerato sotto questo profilo, il 
TTP è non soltanto un grande manifesto della libertas philosophandi, ma 
della stessa libertà umana in regime di determinismo assoluto. 

L’intenzione del Trattato Politico è anch’essa esplicitamente dichiara-
ta nel sottotitolo dell’opera, dovuto ai redattori delle Opere Postume, e 
probabilmente a quello stesso Jarig Jelles che si ritiene ispiratore del 
trattato, «in cui si dimostra in che modo si debba istituire una società, 
sia quella dove si trova uno stato monarchico, sia quella dove coman-
dano gli aristocratici, affinché non cada nella tirannide e rimangano 
inviolate la pace e la libertà dei cittadini»74. La fine, avvenuta nel 1673, 
della ventennale esperienza repubblicana delle Province Unite guidata 
dai fratelli De Witt e la restaurazione del potere degli Oranges indu-
cono il filosofo a riflettere sulle ragioni della tirannide politica e a ela-
borane i possibili antidoti. Con attenzione particolare alla lezione sulla 
libertà impartita dall’acutissimo Machiavelli 75 , Spinoza disegna 
un’architettura del regime monarchico e del regime aristocratico capa-
ce di garantire, insieme alla pace sociale e al buon funzionamento del-
lo Stato, anche la libertà dei cittadini, il bene supremo che lo Stato 
deve difendere. 
  

La filosofia di Spinoza, per l’imponente riflessione sui temi della 
servitus e della libertas come anche per la tensione costante a liberare 
l’animo umano dai pregiudizi e dalla superstizione, può a buon diritto 

                                                 
74 M 1107. 
75 Sui rapporti tra Spinoza e Machiavelli rinvio al mio Spinoza, Baruch, in Enci-

clopedia machiavelliana, 3 voll., Roma 2014, II, ad vocem e, da ultimo, a M. Ciliberto, 
Spinoza e Machiavelli: eguaglianza e libertà. Appunti per un confronto, in «Rinascimen-
to», LV, 2015, pp. 53-80. 
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essere considerata uno dei principali contributi storici all’emanci-
pazione dell’animo umano. Basti pensare a due testi espliciti ed em-
blematici di tale proposito emancipatore: l’appendice alla prima parte 
dell’Etica e la prefazione al Trattato teologico-politico. E si pensi al disve-
lamento dei pregiudizi riguardanti il finalismo, il libero arbitrio, la na-
tura dell’errore e del peccato, la rivelazione divina e la sbandierata im-
potenza dell’intelletto umano a comprendere i giudizi degli dèi. 
Quest’ultimo pregiudizio sarebbe stato, «senza dubbio l’unica causa 
per cui la verità si nascondesse in eterno al genere umano, se la ma-
tematica, che si occupa non dei fini, ma soltanto delle essenze e delle 
proprietà delle figure, non avesse mostrato agli uomini un’altra norma 
di verità»76. La libertà trova il suo autentico fondamento nel nesso es-
senziale con la verità, poiché non è possibile alcuna libertà fuori dalla 
verità. Ma se la verità impone di pensare la natura o dio come un si-
stema di necessità, la libertà non può sussistere al difuori della neces-
sità e solo in questa. Aver liberato gli uomini dal pregiudizio 
dell’opposizione necessità-libertà è un merito eterno della filosofia di 
Spinoza. E se si chiedesse al suo autore come facesse a sapere di esse-
re nella verità, senza dubbio risponderebbe come al giovane Burgh: 
che lo si sa con la stessa certezza con cui si sa che la somma degli an-
goli interni di un triangolo è uguale a due retti77. 

76 E1App (M 828). 
77 M 1519. 

40



Abstract 
 
L’articolo indaga possibilità, condizioni e limiti della libertà nel sistema della ne-
cessità assoluta di Spinoza. In assenza del termine emancipatio, viene assunta ad 
oggetto d’indagine la coppia servitus-libertas: si tratta di due termini chiave nella 
prima, quarta e quinta parte dell’Etica. Vengono distinte e descritte due forme di 
servitus: la prima consiste nella dipendenza ontologica, necessaria e insuperabile, 
di qualsiasi modo, compreso l’uomo, rispetto alla sostanza. In tal senso Dio è 
causa esclusiva dell’essenza, dell’esistenza e dell’azione dei modi. La seconda 
forma di servitus, relativa, si istituisce tra i modi, nella misura in cui l’uomo è par-
te della natura, la cui potenza supera infinitamente quella di ogni singolo modo. 
Tuttavia, quando un modo riesce ad agire, per determinazione divina, esprimen-
do prevalentemente la propria stessa natura, tale azione si dice libera, in quanto 
non è determinata prevalentemente da cause esterne. Le due condizioni che 
rendono possibile la libertà umana sono la conoscenza vera e uno Stato ben co-
struito, che garantisca in primo luogo la securitas dei cittadini. L’intento principale 
dell’articolo è dimostrare che per Spinoza la libertà postula la necessità, perché la 
libertà, intesa come scelta contingente o indifferenza d’arbitrio, è una pura fin-
zione. La filosofia di Spinoza non si propone di dimostrare come sia possibile la 
libertà malgrado o nonostante la necessità; ma, al contrario, che la vera libertà è 
possibile solo in un sistema di necessità. In tal senso, liberando da inveterati 
pregiudizi, la filosofia spinoziana può essere considerata in sommo grado eman-
cipatrice. 
 
Parole chiave: necessità, servitù, libertà, conoscenza, Stato 
 
The article explores the possibility, conditions and limits of freedom in the Spinoza's system of 
absolute necessity. In the absence of the term emancipatio, it is taken as object of investiga-
tion the pair of terms servitus-libertas: these are two key terms in the first, fourth and fifth 
part of Ethics. Two forms of servitus are distinct and described: the first consists in the onto-
logical dependence, and insuperable necessity of any mode, including humans, compared to the 
substance. In this sense, God is the only cause of the essence, existence and action of the mode. 
The second form of servitus, relative, is established between the modes, to the extent that the 
man is a part of the Nature, whose power infinitely surpasses that of any single mode. Howev-
er, when a mode fails to act, by divine determination, predominantly expressing its own nature, 
such action is said free, as it is not determined predominantly by external causes. The two con-
ditions that make human freedom possible are the true knowledge and a well-constructed State, 
which guarantees primarily the securitas of citizens. The main aim of the article is to show 
that Spinoza’s freedom postulates the necessity, because the freedom, understood as contingent 
choice or indifferent arbitrariness, is a pure fiction. The philosophy of Spinoza is not intended 
to demonstrate how the freedom is possible despite the necessity; but, on the contrary, that true 
freedom is possible only in a system of necessity. In this sense, freeing from inveterate prejudices, 
Spinozian philosophy can be considered emancipatory in the highest degree. 
 
Keywords: necessity, servitude, freedom, knowledge, State 
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