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SPINOZA SOVVERSIVO  
NEL SUO TEMPO E NEL SUO LUOGO 

Marco DE PAOLI 

(Liceo Classico Parini, Milano) 

Abstract: The Dutch Republic, forged in the struggle for independence against the Spanish, 
French and English monarchies, was in the Seventeenth century a rather peculiar entity: it was 
only in this unique environment that Spinoza’s philosophical genius could have developed in 
the way it did. In his Tractatus theologico-politicus Spinoza outlines the ideal of a republican 
government - or in any case an anti-absolutist one - while defending libertas philosophandi: though 
censored, his political theory was the expression of the political reality in which he lived, despite 
being threatened by the Orangists’ dynastic pretensions and the Calvinists’ intolerance. The 
Jewish community, where a new generation was distancing itself from tradition, was also the 
humus from which Spinoza’s rationalist interpretation of Holy Scripture arose. Likewise, in his 
Ethics Spinoza’s ontology overturned all and any metaphysics into an immanentistic vision. His 
ontology, however, has often been misunderstood: Spinoza’s res extensa, as a divine attribute, has 
nothing bodily about it (the body manifesting himself at the level of “Modi”), it is a geometric 
space capable of holding bodies, according to a line of thought leading to Newton’s space as 
“sensorium Dei”. Contra Deleuze, Spinoza’s ontology is not a philosophy of becoming: the 
Substance, unmoving in its aeternae leges naturae starting from the Cartesian lex inertiae and leges 
motus, forming the res cogitans as the ratio of the world in a reification of mechanicism into 
ontologic structure, is causa sui self-generating only at the level of Modi forming the strengthening 
of the Substance. Spinoza’s philosophy does not constitute anti-modernity (A. Negri) but rather 
the essence of modernity, precisely in so far as it is subversive in respect of all and any 
philosophical and political tradition. 
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L’importanza di Spinoza nella formazione del pensiero moderno è ben nota.1 
Tuttavia, la stessa grandezza dell’uomo e del pensatore ha contribuito a isolarne la 
figura in una sorta di aura ponendo sullo sfondo il concreto ambiente in cui il filosofo 
visse e operò, e che in realtà fu il solo ambiente in cui il suo peculiare genio poteva 
crescere e formarsi nel modo in cui crebbe e si formò. Questo ambiente, notoriamente, 
fu l’Olanda, la più importante delle province dei Paesi Bassi. In questo saggio, che non 
casualmente segue ad un “pellegrinaggio” sulle tracce dei luoghi spinoziani, ci si 
ripromette di vedere in una nuova luce l’ontologia di Spinoza e di cogliere l’intreccio 

 
1 Cfr. Baruch SPINOZA, Tutte le opere (testo latino e nederlandese a fronte), Bompiani, Milano 2019. 
Edizione classica di riferimento: C. GEBHARDT (a cura di), Opera, Winter, Heidelberg 1924, 4 voll.  
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indissolubile fra il filosofo e l’Olanda del suo tempo, senza con ciò dimenticare che una 
filosofia, se grande come grande indubbiamente fu quella di Spinoza, non è mai il 
semplice riflesso del proprio tempo e del proprio luogo ma sempre lo travalica. 

Gli antenati di Baruch Spinoza (Bento in portoghese)2 si chiamavano “Espinosa”, e 
infatti il sigillo con cui Spinoza si firmava (come appare ad esempio dal suo carteggio 
con Leibniz) era una rosa con le spine con l’aggiunta della parola caute, “cautamente, 
con prudenza”. Erano ebrei portoghesi che, come già le centinaia di migliaia di ebrei 
spagnoli all’epoca dei Reyes Catolicós Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona, 
furono costretti a lasciare il Portogallo divenuto parte della Spagna nel 1580. Questi 
ebrei costretti ad emigrare, privandone la Spagna e poi il Portogallo, trasferirono i loro 
spesso ingenti mezzi economici e le loro attività mercantili a tutto giovamento della più 
libera Olanda. Ma gli Espinosa, un tempo benestanti, si erano impoveriti a causa dei 
debiti accumulati dall’attività commerciale del padre di Baruch. Il filosofo nacque ad 
Amsterdam (si definì Amstelodamensis) nel 1632. La madre morì lui bambino, il padre 
morì quando Baruch aveva 22 anni. La tomba dei genitori di Baruch si trova nel 
cimitero presso la chiesa di Ouderkerk in Amsterdam. 

Dopo la nota herem, il bando terribile nella sua durezza subito il 27 Luglio 1656 a 23 
anni da parte della comunità ebraica per le sue «abominevoli eresie» (e forse anche per 
essersi rivolto ad un tribunale olandese anziché alla comunità ebraica per risolvere le 
pendenze debitorie paterne), Spinoza abbandonò il nome ebraico Baruch per 
Benedictus e si allontanò definitivamente dalla comunità e dalla religione ebraica. 
Cercò invano di salvare l’attività commerciale paterna e, non potendo di fatto più 
svolgerla a causa della herem che vietava agli ebrei (compresi i familiari) di avere 
qualunque contatto con lui, lasciò Amsterdam. I primi biografi riportano che visse per 
un certo periodo nel villaggio di Ouderkerk a sud di Amsterdam presso un amico e poi, 
in seguito ad una nuova denuncia delle autorità ebraiche, nel 1661 si trasferì a 
Rijnsburg, un piccolo borgo situato a pochi chilometri da Leyden (Leida). La scelta del 
luogo non sembra dettata solo dalla ricerca di un luogo tranquillo e al contempo vicino 
a un importante centro che vantava la più antica Università olandese, dotata di una 
ricca biblioteca e di un celebre Orto botanico (l’Università fu fondata nel 1575 da 
Guglielmo d’Orange come segno di gratitudine alla città che aveva resistito alle forze 
spagnole), bensì era anche dovuta al fatto che nel borgo esisteva una importante sede 
dei rijnsburger collegianten, i Collegianti, un gruppo religioso uso alle riunioni (“collegi”) a 
cui Spinoza era legato, fondato da seguaci del teologo dell’Università di Leida Jacob 
Hermandszoon (Jacobus Arminius o Arminio) e da anabattisti mennoniti (da Menno 

 
2 Cfr. Margaret GULLAN-WHUR, Within Reason. A Life of Spinoza, Cape, London 1998.  
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Simons), che si rifaceva alla semplicità dell’originario messaggio evangelico e che, pur 
senza difendere il liberum arbitrium indifferentiae in senso pelagiano, negava la dottrina 
calvinista della predestinazione. È significativo che Jan Rieuwertsz, l’editore “liberal” 
di Amsterdam che nel 1670 pubblicherà il Tractatus theologico-politicus di Spinoza, fosse 
un collegiante amico e seguace di Spinoza. Per vivere il filosofo esercitò il mestiere di 
molatore di lenti, ma fu anche aiutato con donazioni dagli amici e alla morte lasciò vari 
debiti.    

A Rijnsburg Spinoza visse dal 1661 al 1663 in condivisione nella casa di un medico 
collegiante, Herman Hooman. La casa è una semplice dimora: una tipica casa 
olandese, a due piani, con annesso un piccolo giardino in cui ora si trova un busto del 
filosofo. All’epoca, anche a giudicare da alcune vecchie immagini (un quadro, una 
fotografia), doveva essere un’appartata e modesta casa quasi in campagna, lontana dal 
centro del borgo. Diversa era la dimora nell’edificio a tre piani (tuttora esteriormente 
visibile) di Cartesio a Leida che, entrato in possesso della sua quota di eredità, aveva 
smesso la sua attività di soldato occupandosi a tempo pieno della stesura dei suoi testi 
filosofici e scientifici: il gran signore Cartesio, che andava in giro con cappa e spada, 
stava in una casa (una delle varie dimore, fra cui un castello, da lui abitate con i servitori 
nei Paesi Bassi) relativamente isolata e tranquilla, in una strada costeggiante uno dei 
tanti canali della città ma in pieno centro a due passi dall’Università, dalla piccola 
piazza ove avevano luogo le pubbliche esecuzioni poi divenuta sede della Facoltà di 
Diritto, e dalla cattedrale. Un’analisi marxista, che pur sarebbe riduttiva, non farebbe 
fatica a scorgere nella differenza fra la filosofia di Cartesio e quella − rivoluzionaria − 
di Spinoza l’espressione di due differenti ceti sociali.   

La Spinoza Huis di Rijnsburg, abitata da una famiglia fino alla fine dell’Ottocento e 
identificata da uno studioso di Spinoza (Willem Majer), acquistata da estimatori del 
filosofo che fondarono una società spinoziana al fine di custodirne la memoria (la Domus 
Spinozana o Het Spinozahuis tuttora operante), divenne Museo nel 1899. All’epoca della 
seconda guerra mondiale e in piena occupazione nazista la casa venne acquistata da 
un mecenate (che − mi dice l’attuale custode della casa-museo − vi nascose in soffitta 
la segretaria ebrea). La Domus Spinozana reca sulla facciata una targa apposta nel 1667 
contenente dei versi tratti da un dramma olandese (Oh! Se tutti gli uomini fossero saggi, / e 
intenti al bene! La terra sarebbe loro un Paradiso, / mentre ora è un Inferno).3 All’interno 
naturalmente i mobili, per quanto cerchino di restituire la semplicità originaria della 
casa del filosofo, non sono quelli originali ma risalgono alla fine dell’Ottocento e al 

 
3 Ach! Waren alle Menschen wijs, / En wilden daarbij wel! / De Aard waar haar en Oaradijs, / Nu isse meest een 
Hel. 
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Novecento. Tuttavia la casa-museo fra le altre cose contiene, in una nutrita serie 
iconografica, la copia del testo della herem e le immagini delle copertine dei testi di 
Spinoza e dei ritratti (non troppo affidabili, come si vedrà) del filosofo. Ma ciò che è 
più interessante nella casa-museo è una ricostruzione della macchina per molatura 
usata da Spinoza nonché (sulla base dell’inventario stilato all’epoca della morte dai suoi 
amici che dovettero venderla all’asta per saldarne i debiti residui) la ricostruzione quasi 
totale della biblioteca che conteneva circa 160 testi: i libri (la Bibbia, testi ebraici, testi 
scientifici, classici latini e umanistici, opere di Machiavelli, Moro, Bacone, Grozio, 
Hobbes, Cartesio), ricomprati presso il mercato antiquario, sono quasi sempre le stesse 
edizioni (stesso editore e stesso anno di pubblicazione) sebbene ovviamente non le stesse 
copie di quelli posseduti dal filosofo. Sequestrati dai nazisti, essi furono successivamente 
ritrovati. Il museo contiene inoltre una ricca collezione di testi su Spinoza, per lo più 
fatta di piccoli saggi spesso risalenti a conferenze.   

Nel 1663 Spinoza abbandonò la casa di Rijnsburg. Questa decisione fu forse causata 
dalle polemiche all’interno dei Collegianten che si erano divisi in una fazione 
filospinoziana e in una antispinoziana la cui guida (un libraio di Amsterdam, Francis 
Couper) aveva scritto un testo dal significativo titolo Arcana Atheismi detecta (I segreti 
dell’ateismo rivelati); del resto le tesi spinoziane erano decisamente più radicali di quelle 
dei collegianti anche a lui più vicini. Così, dopo due mesi passati ad Amsterdam, 
Spinoza andò a vivere a Voorburg, nei pressi di Den Haage (L’Aia), situata a breve 
distanza da Leyden (14 km). La casa era abitata dal maestro di pittura Daniel Tydeman 
che ne era il proprietario e Spinoza ne affittava una stanza. Quindi nel 1670 egli si 
stabilì a Den Haage, in una casa a tre piani affacciata su un pontile della vedova van 
der Werve di cui Spinoza affittava il terzo piano. Infine si trasferì, sempre in affitto, in 
una grande stanza al primo piano della casa del pittore Hendrick van der Spyck alla 
periferia della città ove, in rapporti di buona familiarità con lui e la sua famiglia, rimase 
fino alla morte per tubercolosi a soli 44 anni. Questa casa, al tempo sequestrata dai 
nazisti, è ora un Centro Studi (aperto il lunedì) e contiene una raccolta molto ampia di 
libri scritti su Spinoza dall’Ottocento in poi.4 Attualmente dirimpetto alla casa sorge 
una statua raffigurante il filosofo (un’altra statua, di taglio anticlassico, sorge ad 
Amsterdam). 

Spinoza dunque, a differenza di filosofi-viaggiatori come Cartesio e Leibniz, nacque, 
visse e morì in Olanda e vi visse nel suo cosiddetto “Secolo d’Oro” (Gouden Eeuw). È un 
filosofo olandese, e per comprenderne appieno il pensiero questo elemento va tenuto 

 
4 Haags monument 1646-1977, Voorhoeve, Den Haag s.d.  
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sempre presente. Si consideri infatti la storia del popolo dei Paesi Bassi che, mal 
sopportando la sottomissione ai ducati circostanti fra cui quello di Borgogna (esteso fino 
alle Fiandre, al Brabante e all’Olanda), rimase legato alle antiche libertà municipali 
gelosamente difese dalle oligarchie del patriziato cittadino e risalenti all’epoca 
medievale, quando la Lega Anseatica già controllava i commerci nel Mar Baltico e 
nell’Europa settentrionale. I Paesi Bassi non hanno mai conosciuto il particolare tipo 
di agricoltura legata alle corti signorili, basata sul rapporto di fedeltà al signore: la 
particolare conformazione del territorio, ampiamente al di sotto del livello del mare 
(donde la denominazione), sempre costrinse  ad un duro lavoro collettivo per strappare 
la terra al mare e alle sue terribili inondazioni (quella del 1421 fece centomila morti) 
così ottenendo superfici prosciugate e coltivabili (i polder) attraverso bonifiche e una 
formidabile struttura di ingegneria idraulica (i famosi mulini ad acqua e a vento, i 
canali, le dighe tuttora sussistenti). Fin dall’epoca del mal tollerato giogo del ducato di 
Borgogna, il popolo dei Paesi Bassi fu refrattario alla civiltà aristocratico-feudale e 
all’assolutismo regio e proprio la persistenza di antiche libertà impedì la formazione di 
uno Stato centralizzato, conducendo invece alla forma politica degli Stati Generali 
formati dai rappresentanti a tempo determinato delle Province che nominavano un 
Cancelliere detto Gran Pensionario (Raadpensionaris), in sostanza un Primo Ministro: 
«Nella ricca Repubblica delle Sette Province […] − scrive un grande storico olandese 
− non esisteva un’autorità che cercasse di regolamentare con ordini e prescrizioni il 
diffuso spirito d’iniziativa. Agli Stati Generali mancava totalmente il potere di dirigere 
la vita economica».5 Esisteva invero anche una figura di Governatore (Stadhouder) delle 
Province (all’inizio solo di alcune), quale comandante delle forze armate nonché figura 
politica con funzioni di raccordo, che però (almeno in linea di principio) era tenuto a 
rispettare le delibere degli Stati Generali. La stessa Lega delle Province Unite del nord, 
che comunque era solo una Lega di confederati fra entità statuali autonome ciascuna 
facente capo ad una municipalità, si formò nel 1579 a Utrecht unicamente per 
combattere gli spagnoli, avendo l’imperatore Carlo V di Gand lasciato al figlio Filippo 
II con la corona di Spagna anche il possesso dei Paesi Bassi e delle Fiandre. Proprio 
riguardo l’insofferenza olandese nei confronti delle monarchie assolutiste e delle loro 
mire espansionistiche va rilevata la lunga lotta di liberazione attuata dal popolo dei 
Paesi Bassi dapprima sotto la guida del principe e Stadhouder Willem I van Oranje 
(Guglielmo I d’Orange) contro il dominio spagnolo (dopo le prime rivolte a partire dal 
1566 la guerra, con una sola tregua di dodici anni, durò dal 1568 alla fine della Guerra 

 
5 Johan HUIZINGA, Nederland’s Beschaving in de Zeventiende Eeuw, in Holländische Kultur des siebzehnten 
Jarhunderts, Diederichs Verlag, Jena 1933, tr. it. La civiltà olandese del Seicento, Einaudi, Torino 2008, p. 
18.  
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dei Trenta Anni nel 1648), poi a più riprese (fra 1652 e 1674) contro gli inglesi e (fra 
1672 e 1678) contro l’invasione francese (la Francia rivendicava il possesso dei Paesi 
Bassi in passato appartenenti al ducato di Borgogna che nel frattempo aveva 
assimilato): lotte, queste, che videro gli olandesi rompere le dighe inondando il loro 
stesso territorio onde impedire i movimenti delle forze nemiche. Solo grazie al ruolo di 
guida assunto nelle guerre di liberazione gli Orange poterono assumere un ruolo 
politico maggiore di quello previsto dall’ordinamento federale. Proprio in queste 
guerre, fra l’Olanda più a settentrione e l’allora più ricco meridione fiammingo 
(Anversa, Gand, Bruges, Bruxelles), si andò formando la divisione che avrà il suo esito 
definitivo nell’indipendenza del Belgio nel 1830 (la popolazione del Sud, 
essenzialmente francofona per retaggio borgognone e di religione cattolica, mal 
tollerando le vessazioni calviniste era più disposta ad accettare il dominio spagnolo 
dopo la caduta di Anversa nel 1585). 

Ci siamo soffermati sulle vicende storiche e sulle specifiche caratteristiche delle 
popolazioni dei Paesi Bassi perché esse, nella vittoriosa lotta per renderne abitabile la 
terra e nella concomitante difesa del particolarismo municipale tardo-medievale con la 
sua tradizione di libertà contro ogni ingerenza assolutistica straniera, spiegano la 
potente crescita economica che fece dei Paesi Bassi, ma infine soprattutto dell’Olanda 
dopo la caduta di Anversa, l’epicentro dello sviluppo di una cultura urbana, borghese 
e commerciale, focalizzata in città di cui gli stranieri lodavano e celebravano l’ordine, 
la pulizia, l’assenza di miseria e che certo non trovava riscontri in Europa. Infine questa 
civiltà urbana, favorita dall’ascesi intramondana e dall’etica calvinista del lavoro quale 
segno di benevolenza divina secondo la nota tesi di Max Weber,6 giunse alla fondazione 
della Compagnia delle Indie Orientali (nel 1602) e Occidentali (nel 1621) che generò il 
mito del Vliegende Hollander (l’Olandese volante) e portò ad un’aggressiva politica 
coloniale su scala mondiale in cui peraltro già si celava il germe della decadenza. In 
questo processo le ricche e fiorenti comunità ebraiche olandesi, da cui proveniva 
Spinoza, impossibilitate al lavoro della terra e quindi dedite al commercio, svolsero 
sicuramente un ruolo fondamentale che ebbe il suo epicentro nella Borsa di 
Amsterdam: «gli Ebrei − scrive al riguardo il sociologo Sombart − hanno contribuito 
in maniera essenziale ad imprimere alle relazioni economiche internazionali il loro 

 
6 Cfr. Max WEBER, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, in Gesammelte Aufsätze zur 
Religionssoziologie, Mohr, Tübingen 1922. La tesi weberiana  va però ridimensionata in quanto lo spirito 
mercantile e finanziario non fu del tutto estraneo ai paesi cattolici (le repubbliche marinare, la Firenze 
medicea, i banchieri di Prato, gli stessi Paesi Bassi meridionali): Huizinga rileva come il calvinismo sia 
stato elemento importante ma non unico nello sviluppo della civiltà olandese, formatasi nei suoi tratti 
precipui nell’ultimo medioevo e non immemore dello «spirito di Erasmo» (HUIZINGA, La civiltà olandese 
del Seicento, cap. III).    
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marchio attuale e ad accelerare l’avvento dello Stato moderno, questa “copertura” del 
capitalismo».7 Dati alla mano, Sombart mostra la crisi economica delle città europee 
in seguito alla cacciata degli ebrei e la fortuna economica, di cui l’Olanda fu l’esempio 
più eclatante, delle città che invece li ospitarono.8 Non a caso il giovane Marx, 
affrontando la “questione ebraica” in polemica con Bruno Bauer e riconoscendo 
l’esistenza di un legame fra capitalismo e ebraismo, affermava che l’abolizione del 
capitalismo sarebbe stata al tempo stesso l’abolizione dello spirito venalmente 
mercantile dell’ebraismo.9 

Lo sviluppo sociale, politico ed economico olandese − all’interno del quale va 
compreso il pensiero politico di Spinoza − si riflesse naturalmente nella vita culturale 
dei Paesi Bassi, a partire dalla pittura che per via della committenza della borghesia 
mercantile e della visione calvinista iconoclasta abbandona progressivamente i temi 
religiosi (che erano culminati nel XV secolo nelle visioni apocalittiche di Bosch nonché, 
nel Sud cattolico, nell’Agnello mistico di Gand dei van Eyck) e i temi mitologici (esaltati 
nella carnale sensualità di Rubens) propri dei maestri fiamminghi, volgendosi ad una 
rappresentazione della vita laica e operosa con vedute cittadine (la Veduta di Delft di 
Vermeer), ritratti non di nobili e cardinali, non di re, imperatori e papi, bensì di 
facoltosi borghesi realisticamente dipinti con la famiglia nelle loro sobrie ma decorose 
dimore, nonché con scene di genere e di vita quotidiana, paesaggi e nature morte in 
cui il quadro entra nelle case borghesi abbellendole e riducendosi di dimensioni, in 
un’arte poco o nulla permeabile all’esuberanza del barocco latino: così Rembrandt 
entra in una macelleria di Leida per dipingervi Il bue squartato, mette in scena la 
medicina del tempo raffigurando la dissezione di un cadavere ad opera del professor 
Tulp nella Lezione di anatomia e dipinge La ronda di notte commissionategli l’una dalla 
Gilda dei Medici e l’altra dalla Corporazione degli Archibugieri di Amsterdam. Lo 
stesso Spinoza, che visse nella casa di due pittori, si dilettava di disegno (faceva ritratti 
a olio e carboncino, non più ritrovati). Nondimeno significativa è poi la grande 
tradizione scientifica dei Paesi Bassi (e soprattutto olandese) con particolar riferimento 

 
7 Werner SOMBART, Die Juden und das Wirtschaftsleben, Leipzig 1911, tr. it. Gli Ebrei e la vita economica, 
Ar, Padova 1980, p. 51. 
8 Ivi, pp. 44-45. 
9 «Qual è il culto mondano dell’ebreo? Il traffico (Der Shaker). Qual è il suo dio mondano? Il denaro 
(Das Geld)»; «Non appena la società perverrà a sopprimere l’essenza empirica del giudaismo, il traffico 
e i suoi presupposti, l’ebreo diventerà impossibile […]. L’emancipazione sociale dell’ebreo è 
l’emancipazione della società dal giudaismo» (Karl MARX, Zur Judenfrage, “Deutsch-Französische 
Jarbücher”, 1843, tr. it. Sulla questione ebraica, Bompiani, Milano 2007, pp. 163, 177-179 - testo a fronte). 
Rendo però Shaker – lett. “agitazione” in senso mondano − con “traffico” (come nell’edizione di F. 
Codino per Ed. Riuniti, Roma 1954 segg.) e non con “commercio” o “vile commercio”. 
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all’aspetto tecnologico, come comprensibile in un popolo da secoli circondato dalla 
tecnologia di canali, chiuse, dighe, mulini a vento e ad acqua: nel XVI secolo nasce a 
Bruxelles Andreas van Wesel (Vesalio) che a Padova rivoluzionerà lo studio 
dell’anatomia del corpo umano nel De humani corporis fabrica; opera in Olanda il grande 
cartografo Gerhard Kremer (Gerardus Mercator), che fece anche una Orbis imago  del 
mondo oltre che delle Fiandre; il matematico Ludolph van Ceulen, emigrato nelle 
Fiandre e professore all’Università di Leida, che riuscì a determinare i primi 35 
decimali di p corrispondenti a un poligono di 262 lati (volle ricordare la cosa nella lapide 
della sua tomba, poi persa ma sostituita da una targa commemorativa, nella Pieterskerk 
di Leida); Simon Stevin, professore sempre all’Università di Leida, che elaborò le leggi 
della statica, analizzò la composizione vettoriale delle forze e progettò dighe e canali; 
Isaac Beeckman, filosofo, matematico e fisico, che nel 1618 conobbe il giovane Cartesio 
e lo avvicinò alla scienza. E poi ancora, fra XVII e XVIII secolo, Herman Boerhaave, 
cui è dedicato l’interessante museo della scienza di Leida, grande professore di 
medicina, botanica e chimica all’Università e curatore del famoso Hortus Botanicus di 
Leida (fondato nel 1590 e tuttora visibile) ove promosse nuove coltivazioni attraverso 
l’importazione di semi esotici, nonché il fisico e matematico Willem Jacob’s 
Gravesande, anch’egli professore a Leida.10 

In questo clima saturo di cultura scientifica va considerato il legame fra l’attività 
professionale di Spinoza quale molatore di lenti e l’Olanda. Spinoza molava lenti per 
microscopio e per cannocchiale ed è ben noto che entrambi gli strumenti furono 
invenzione olandese. Riguardo il microscopio, il suo antesignano fu costruito nel 1590 
in una bottega di fabbricanti di lenti olandesi appartenente a Zacaria Jannsen il quale 
osservò che, aumentando il numero delle lenti in un tubo e variandone 
opportunamente la distanza, l’oggetto osservato ingrandiva in modo esponenziale. Lo 
strumento, già migliorato dai figli di Jannsen, venne poi via via perfezionato e quindi 
utilizzato per lo studio del corpo umano dall’olandese Jan Swammerdam (oltre che da 
Malpighi), mentre l’inglese Hooke nella Micrographia (1665) osservava per la prima volta 
le cellule vegetali, finché Antonie van Leeuwenhoek, un ricco commerciante olandese 
di stoffe e appassionato naturalista nato nello stesso anno di Spinoza, ottenendo quasi 
300 ingrandimenti con l’«occhio armato di vetro» (nella icastica definizione di 
Vallisneri)11 poté scorgere in una goccia d’acqua una miriade di “animaletti” 
microscopici (animalcula, in realtà protozoi e batteri), in un pullulare frenetico di vita in 

 
10 Cfr. Wiep VAN BUNGE, From Stevin to Spinoza. An Essay on Philosophy in the Seventeenth-Century Dutch 
Republic, Brill, Leiden 2001. 
11 Antonio VALLISNERI, Lettera a L.A. Muratori, 19 marzo 1721 (ora in D. GENERALI, a cura di, 
Epistolario 1714-1729, Olschki, Firenze 2006, n. 829). 
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incredibile proliferazione.12 Le osservazioni al microscopio continuarono con Reigner 
van Graaf e con Johann Hamm, allievo di Leeuwenhoek, che nel 1677 (l’anno della 
morte di Spinoza) scoprì i «vermicelli  spermatici», ovvero gli spermatozoi. Anche 
l’altra grande invenzione olandese, nata anch’essa non molto tempo dopo l’invenzione 
del microscopio nelle botteghe artigiane in cui si lavoravano le lenti, “l’occhiale” ovvero 
il cannocchiale poi perfezionato da Galileo, dopo le importanti scoperte astronomiche 
rese note nel 1610 dallo scienziato italiano nel Sidereus Nuncius consentì nel vivace clima 
scientifico olandese un’importante attività di ricerca il cui campione fu l’olandese 
Christiaan Huygens, uno dei maggiori scienziati del XVII secolo che con un telescopio 
di sua costruzione scoprì Titano, luna di Saturno di cui nel Systema Saturnium (1659) 
descrisse gli anelli (ritenendo vi fosse un solo anello solido).13 Particolare significativo, 
Huygens e Spinoza si conoscevano: lo scienziato viveva anch’egli all’Aia e la Huygens’ 
Hofwijk, la tenuta di famiglia (il padre Constantijn era un dotto letterato, poeta e 
diplomatico al servizio degli Orange), era a Voorburg ove è ora possibile ammirare la 
sua collezione di cannocchiali e orologi nonché molti suoi libri, e anche Spinoza visse 
a Voorburg. Sappiamo che Huygens apprezzava l’abilità di Spinoza nel molare le lenti, 
e sicuramente essi ebbero modo di scambiare reciproche e utili informazioni riguardo 
le lenti e più in generale l’ottica (Huygens difendeva una teoria ondulatoria della luce 
che in seguito compendiò nel Traité de la lumière, 1690), né le lenti e l’ottica dovettero 
essere fra loro il solo argomento di confronto e discussione filosofica e scientifica. 
Sicuramente si confrontarono anche su Cartesio: Spinoza era noto come il miglior 
espositore della filosofia cartesiana, per quanto se ne fosse distaccato già all’epoca della 
pubblicazione della sua Renati Des Cartes principiorum philosophiae More Geometrico 
demonstratae; Huygens (il cui padre era stato in contatto con Cartesio e aveva intrattenuto 
con lui una fitta corrispondenza) ne vagliava il pensiero sotto l’aspetto scientifico, 
correggendone le leggi sull’urto dei corpi ma accettandone la teoria cosmologica dei 
tourbillons; peraltro Huygens fu in corrispondenza con Leibniz, con cui discusse il 
progetto di una Ars characteristica universalis o Calculus ratiocinator nonché la nova methodus 
generante il calcolo infinitesimale, esprimendo il suo scetticismo sul primo e il suo 
entusiasmo sul secondo, e a sua volta Spinoza fu in corrispondenza e in contatto anche 

 
12 Cfr. Philippe BOUTIBONNES, Antoni van Leeuwenhoek. L’exercice du regard, Belin, Paris 1994.  
13 Peraltro nella sua capacità di unire la ricerca scientifica alla tecnologia Huygens costruì anche 
l’orologio a pendolo che collegando al meccanismo dell’orologio la regolarità del moto del pendolo 
raggiungeva la posizione verticale ogni secondo (Horologium oscillatorium sive de motu pendulorum, 1673), e 
in base alle diverse oscillazioni del pendolo definì la variazione fra poli ed equatore della “forza 
centrifuga” (allora così denominata) rapportandola alla variazione della gravitazione (De vi centrifuga, 
1703, ora Christiaan HUYGENS, Oeuvres complètes, Princeton University, Princeton (N.J.) 2019, vol. 
XVI). 
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personale con Leibniz, in una serie di incontri all’Aia poco prima della morte del 
filosofo olandese. 

Non è dunque un caso che Spinoza, quando dovette cercarsi un’attività lavorativa 
dopo aver invano tentato di salvare l’attività commerciale paterna, scelse di lavorare 
nel campo delle lenti, vista la ricca tradizione olandese al riguardo. Lo stesso Cartesio, 
a fini di ricerca scientifica e senza farne attività professionale, aveva valutato l’idea di 
mettere a punto una macchina per molare le lenti iperboliche (non soggette ad 
aberrazione sferica) e a tal fine aveva invano tentato di convincere un esperto molatore 
(al servizio della corte reale di Parigi) a stabilirsi da lui a sue spese in uno sperduto borgo 
della Frisia onde mettere a punto insieme una macchina per molare lenti, in seguito 
inserendo nel decimo e ultimo discorso della sua Diottrica (1637) il modello di un tornio 
per la molatura di lenti iperboliche.14 Dunque l’attività di Spinoza come molatore di 
lenti va inserita e compresa nel contesto olandese ove erano nati il microscopio e il 
telescopio e ne erano diffusi l’uso a fini di ricerca scientifica. L’immagine tradizionale 
dell’umile “ateo virtuoso” e filosofo artigiano va rivista poiché, come evidenzia la 
ricostruzione della macchina per molatura da lui usata esposta nella casa-museo di 
Rijnsburg, in realtà il suo mestiere consisteva in un lavoro altamente specializzato che 
richiedeva conoscenze specifiche di ottica e grande precisione manuale. Come attestato 
fra gli altri da Leibniz e da Huygens, egli era conosciuto dai contemporanei che ne 
richiedevano la competenza per l’intaglio e la molatura delle lenti nonché per la 
fabbricazione di microscopi e telescopi: Huygens ne lodava particolarmente le lenti per 
microscopi (meno invece quelle per telescopi),15 mentre Leibniz scrivendo a Spinoza 
ne elogiava la «straordinaria competenza in ottica» (Epistola 45 ed. Gebhardt). La morte 
di Spinoza a soli 44 anni per tubercolosi fu probabilmente dovuta (oltre al retaggio della 
malattia polmonare della madre) alla continua inalazione della polvere di vetro che 
dovette danneggiarne irreparabilmente i polmoni. Spinoza dunque partecipò 
pienamente al clima scientifico del suo tempo, così avanzato in Olanda: lo dimostrano, 
oltre l’ottica, le sue conoscenze in chimica (discusse e contestò alcuni esperimenti di 
Boyle), la sua profonda conoscenza della meccanica e della fisiologia cartesiana nonché 
la frequentazione del laboratorio anatomico in cui operava Niels Steensen (Niccolò 
Stenone, danese vissuto alcuni anni in Olanda, ad Amsterdam e a Leida), anche se va 
detto che Spinoza, nonostante lo scheletro euclideo dell’Ethica con le sue catene logiche 
(le cui dimostrazioni spesso ripetono tautologicamente l’assunto quod demonstrandum erat 

 
14 René DESCARTES, Tutte le lettere (1619-1650), Bompiani, Milano 2009 – testo a fronte (Lettere del 
18 giugno, dell’8 e 26 ottobre e del 13 novembre 1629 a Jean Ferrier). Cfr. Desmond CLARKE, 
Descartes. A Biography, Cambridge University Press, Cambridge 2006, pp. 98-100.  
15 Alfonsina D’ELIA, Christiaan Huygens. Una biografia intellettuale, Angeli, Milano 1985, p. 250. 
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rimandando ad altre proposizioni e assiomi in un circolo continuo),16 era un filosofo 
come Cartesio e Leibniz ma non uno scienziato di pari livello.17 

Ben si comprende dunque il legame di Spinoza con i tratti specifici della cultura e 
civiltà olandese. La società olandese costituiva veramente un unicum nella società 
europea del tempo. Nelle parole di Huizinga la civiltà olandese «rappresentò una 
deviazione rispetto al tipo generale di civiltà dell’epoca, un caso speciale sotto molti 
rispetti»,18 e in questo senso la lotta dell’Olanda sotto la guida della dinastia degli 
Orange per la liberazione e l’indipendenza dalle monarchie di Spagna, Inghilterra e 
Francia, che fra Cinquecento e Seicento cercarono in diversi periodi e a più riprese di 
invaderla o per farne possesso o per piegarne il potere economico e la concorrenza 
commerciale, si configura come la difesa e l’affermazione secolare della propria 
peculiarità e specificità. Questa secolare lotta per la liberazione contro le più potenti 
monarchie assolutistiche del tempo è una vicenda che, soprattutto per quanto riguarda 
il conflitto con la Spagna e con la Francia (quello con l’Inghilterra fu un conflitto 
eminentemente commerciale per il predominio marittimo), appare come una sorta di 
scontro “metafisico”, come un autentico scontro di civiltà portatrici di valori opposti e 
inconciliabili che in quanto tale va ben oltre la storia olandese essendo alla base stessa 
della genesi del mondo moderno.19 Luigi XIV aveva definito sprezzantemente 
“repubblica dei bottegai” quella che avrebbe voluto annettere (senza ascoltare il 
consiglio di Leibniz di lasciar perdere e di concentrarsi sull’Egitto ove avrebbe trovato 
maggior gloria), e in cui Cartesio diceva di vivere molto bene fra gente operosa tutta 
dedita ai propri affari e non a quelli altrui, e non a caso Diderot, andando e tornando 

 
16 Già Leibniz nei suoi appunti privati sul primo Libro dell’Ethica aveva rilevato varie incrinature nelle 
apparentemente ferree catene logiche spinoziane (i documenti in Vittorio MORFINO, a cura di, Spinoza 
contra Leibniz. Documenti di uno scontro intellettuale (1676-1678), Unicopli, Milano 1994). 
17 Anche perché non del tutto al passo con i tempi, come prova la sua lettera a Henry Oldenburg, 
segretario della Royal Society, ove scrive che Huygens gli ha «raccontato di questi microscopi, e anche 
di alcuni telescopi fabbricati in Italia, con i quali si sono potute osservare le eclissi prodotte in Giove 
dall’interposizione dei satelliti e una specie di ombra su Saturno, fatta come ad anello». La lettera è 
del 1665 (n. 26, ed. Gebhardt) e Spinoza ha 33 anni, eppure parla a Oldenburg di notizie riferitegli 
sulle scoperte di Galileo risalenti ad oltre mezzo secolo prima (il Sidereus Nuncius fu pubblicato nel 1610) 
quasi come fossero novità. Lo stesso Huygens apprezzava Spinoza più come costruttore di lenti che 
non come teorico dell’ottica. 
18 HUIZINGA, La civiltà olandese del Seicento, p. 6. Ma anche Johan HUIZINGA, La mia via alla storia e altri 
saggi (titolo editoriale), Laterza, Bari 1967, parte III (I Paesi Bassi e l’Europa).  
19 Emblema della lotta olandese per l’indipendenza fu il dipinto di Rembrandt, Il giuramento dei Batavi, 
realizzato nel 1661 (in dimensioni molto più grandi dell’attuale) su committenza del Municipio di 
Amsterdam al fine di celebrare, con la vittoria degli antichi olandesi (i Batavi) sui Romani, la 
millenaria lotta del popolo olandese per l’indipendenza e la libertà. Il dipinto venne però respinto 
perché i committenti, rappresentanti del patriziato e del ceto mercantile olandese, non vollero 
riconoscere come loro antenati i barbari guerrieri dipinti con crudo realismo dal grande pittore.  
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da San Pietroburgo ove era stato invitato da Caterina II, nel 1773 e nel 1774 si fermò 
più mesi in Olanda celebrandone in uno scritto le libertà repubblicane (che a suo 
giudizio andavano difese contro il rischio di una trasformazione del Governatorato in 
carica ereditaria): «Il loro governo è un misto di democrazia e di aristocrazia − scriveva 
con ammirazione −. Ogni provincia, ogni città è una repubblica particolare che si 
amministra con le proprie leggi, le proprie usanze, i propri costumi, nel rispetto della 
maggioranza». Nel sottinteso paragone sfavorevole alla Francia, secondo Diderot il 
governo olandese di tipo repubblicano era il più adatto a favorire con il commercio la 
crescita economica e culturale del paese: «il governo più vicino alla pura democrazia 
− secondo il philosophe − è quello che meglio si addice a un popolo di mercanti, la cui 
prosperità dipende dalla massima libertà nelle operazioni»; «L’ambizione della 
repubblica è di arricchirsi e non d’ingrandirsi. Gli olandesi vogliono essere solo 
commercianti».20  

In questo contesto nacque nell’Olanda un pensiero politico come quello di Spinoza 
che, in una visione contrattualista della genesi dello Stato nel passaggio dallo stato di 
natura allo stato civile (largamente debitrice a Hobbes), rifiutava la concezione 
discendente dell’autorità. Particolare rilievo assunse nel pensiero politico di Spinoza (e 
nell’Olanda del tempo) la rivendicazione nel Tractatus theologico-politicus della 
separazione fra Stato e Chiesa ed anzi (fatta salva la libertà religiosa) della 
subordinazione della Chiesa allo Stato, nonché (fin dal sottotitolo dell’opera) la 
rivendicazione della libertas philosophandi nella convinzione che «finis reipublicae libertas est». 
Successivamente, nel Tractatus politicus (incompiuto e non pubblicato in vita), 
esaminando le tre tipologie tradizionali di Stato Spinoza teorizzò forme mitigate di 
autorità valutando o una monarchia controllata da un Consiglio nella quale (e solo in 
essa) giunse ad auspicare la proprietà statale degli immobili (VI.12, VII.8) o una 
repubblica aristocratica preferibilmente federativa e caratterizzata dall’elettività delle 
cariche a cui andavano le sue simpatie, o anche una forma moderatamente 
democratica su cui poco si sofferma per l’interruzione del testo (in cui invero 
l’eguaglianza di diritto dei cittadini non è estesa alle donne, come appare nell’ultima 
pagina del Trattato, né ai servi). 

Se la teoria dello Stato di Hegel risentirà della realtà dello Stato prussiano (pur non 
potendo essere ridotta a una sua mera santificazione), indubbiamente la teoria politica 
di Spinoza risente nel modo più ampio della realtà politica olandese di cui per vari 
aspetti sembra quasi un’espressione sul piano teorico. Non a caso poté sorgere proprio 

 
20 Denis DIDEROT, Voyage en Hollande, 1780-1782, in Oeuvres, Garnier, Paris 1876, vol. XVII, tr. it. 
Viaggio in Olanda, Ibis, Pavia 1989, pp. 45, 57 e 59. 
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in Olanda una teoria politica che, quale quella di Spinoza, prediligeva la forma 
repubblicana o comunque un governo non autocratico: quello Stato repubblicano che 
Spinoza difendeva di contro alla monarchia assolutistica (che pur in alcuni casi in 
Europa favorirà lo sviluppo del ceto mercantile) era, per quanto certo imperfettamente 
realizzato, la realtà in cui egli viveva cosicché, se per Leibniz noi pensiamo alla 
polifonia, alla musica di Bach, alle cattedrali gotiche, per Spinoza il nostro pensiero va 
primariamente al luogo del potere civile per eccellenza, lo Stadhuis (il Municipio). Pur 
appartato Spinoza era partecipe della vita politica del paese e condivideva le idee 
politiche di Jean de Witt, che gli concesse anche un appannaggio. Jean de Witt teneva 
la prestigiosa carica di Gran Pensionario delle Province Unite e difendeva un’ampia 
libertà religiosa e culturale: i de Witt erano sostenitori delle autonomie cittadine e di un 
ideale repubblicano connesso al potente ceto mercantile, contrario alla politica degli 
Orange a cui era legato il ramo collaterale dei Nassau, ed è significativo che invece 
Cartesio combatté in gioventù nella Guerra dei Trent’Anni nelle fila di Maurits von 
Oranje (Maurizio di Nassau), figlio di Guglielmo d’Orange (anche Locke, esule in 
Olanda, simpatizzerà per la causa degli Orange). Jean de Witt aveva abolito il 
Governatorato con un editto del 1667 ma, in seguito alla terza guerra anglo-olandese 
che nel 1672 vide le Sette Province sconfitte dalla coalizione fra Francia e Inghilterra, 
gli Orangisti, decisi a difendere l’indipendenza olandese, ripresero il potere a furor di 
popolo e il futuro Re d’Inghilterra Guglielmo III d’Orange fu proclamato Stadhouder 
mentre Jean de Witt e il fratello Cornelis, favorevoli ad una trattativa volta a concedere 
alla Francia una parte dei Paesi Bassi, furono linciati all’Aia dalla folla (al Rijksmuseum 
di Amsterdam esiste un quadro, attribuito a Jan de Baen e coevo ai fatti, che 
rappresenta i corpi dei due de Witt sventrati e appesi a testa in giù). Secondo quanto 
riferisce Leibniz, in un suo appunto dopo i celebri colloqui avuti quattro anni dopo con 
il filosofo olandese, quel giorno uno sconvolto Spinoza stava per uscire di casa per 
apporre sul luogo del massacro un cartello con la scritta Ultimi barbarorum e ne fu 
impedito dal padrone di casa Van der Spijk che chiuse la porta a chiave. La vicinanza 
di Spinoza alla politica di Jean de Witt sembrò palese quando, dopo l’efferato omicidio, 
egli sembrò riprenderne l’idea di una trattativa con gli invasori francesi, che si 
ritenevano legittimati al dominio quali eredi del ducato borgognone, rifiutando una 
rendita condizionata alla dedica di un suo libro a Luigi XIV ma accettando di 
incontrare a Utrecht su invito del principe di Condé la delegazione francese, così 
suscitando sospetti di tradimento nell’opinione pubblica olandese. 

Non a caso, riguardo la connessione intrinseca fra la teorizzazione spinoziana di una 
forma politica statale non assolutistica e la realtà olandese, una difesa della forma 
politica repubblicana era già stata attuata nel XVII secolo dal giurista olandese Huig 
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de Groot (Hugo Grotius o Grozio) che elaborò la dottrina del giusnaturalismo contro 
la concezione discendente dell’autorità (“etsi Deus non daretur”) e che difese i princìpi 
repubblicani con specifico riferimento alla realtà olandese nel De antiquitate Reipublicae 
Batavicae (1610), pubblicato sia in latino che in olandese, ove l’antichità stessa della 
Hollandsche Republique era chiamata a testimoniarne il valore. Grozio svolse anche 
un’analisi strettamente filologica della Bibbia (nelle Annotationes in Vetus et Novum 
Testamentum pubblicate postume nel 1679) e, nel De veritate religionis christianae (1627), 
ricondusse il cristianesimo ad una sorta di religione naturale. Non stupisce quindi che 
in questo clima filosofico e politico olandese Spinoza − nella cui biblioteca erano 
presenti Thomas More e lo stesso Grotius − potesse elaborare il suo Tractatus theologico-
politicus e il Tractatus politicus. I temi politici trattati da Spinoza circolavano nella società 
olandese ed erano stati trattati anche con maggiore radicalità, in particolare negli scritti 
di liberi pensatori ebrei olandesi come Franciscus van den Enden, il suo insegnante di 
latino in gioventù che, coinvolto in un complotto repubblicano contro Luigi XIV reo 
di aver invaso i Paesi Bassi, morirà impiccato a Parigi nel 1674. Non a caso si è detto 
che, volendo cercare i “cattivi maestri”, il corruptor del giovane Spinoza, allora il vero 
colpevole sarebbe Amsterdam, città relativamente liberale e tollerante in cui le idee 
eterodosse proliferavano.21 Spinoza non era solo nel difendere le sue tesi politiche: 
Lodewijk Meyer, amico di Spinoza di cui curò l’edizione della Renati Des Cartes principia 
philosophiae (la sola opera pubblicata in vita da Spinoza con il suo nome con l’aggiunta, 
in Appendice, dei Cogitata Metaphysica), difese in La filosofia interprete delle Scritture 
(Philosophia Sacrae Scripturae interpres, 1666) un’interpretazione razionalistica e allegorica 
delle Scritture, meno radicale dell’analisi spinoziana ma pur sempre invisa 
all’ortodossia, e due anni prima della pubblicazione del Tractatus theologico-politicus un 
altro amico di Spinoza, Adriaan Koerbagh, pubblicò un libro, dai chiari influssi 
spinoziani sia in campo politico che in campo religioso, in cui rivendicava la genesi 
integralmente umana dei testi sacri, negava i miracoli e la divinità di Gesù con accenti 
molto polemici, sarcastici e irriverenti (a differenza di Spinoza, i cui toni sempre 
formalmente rispettosi potevano tutt’al più giungere ad una raffinata e impercettibile 
ironia): il libro, dal titolo Een Bloemhof van allerley lieflijkheyd (Un giardino di fiori con ogni sorta 
di bellezze, 1668), costò all’autore la condanna a dieci anni di carcere (vi morì nove mesi 
dopo).22 Ma la cosa partiva da lontano e in particolare la difesa spinoziana della libertà 

 
21 Steven NADLER: «the real culprit is Amsterdam itself. Heterodox ideas flourished in that comparatively liberal and 
tolerant city» (Spinoza. A Life, University Press, Cambridge 20182, p. 173).   
22 Hubert VANDENBOSSCHE, Adriaan Koerbagh en Spinoza, “Het Spinozahuis”, 1978, n. 39; Gerrit H. 
JONGENEELEN, La philosophie politique d’Adriaan Koerbagh, “Cahiers Spinoza”, 1991, n. 6, pp. 247-267; 
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di pensiero e di parola e quindi di stampa, già difesa in Inghilterra da Milton 
nell’Aeropagitica (1644) in un’epoca in cui tale libertà era assai scarsa, rispondeva a 
precise peculiarità della società olandese: già Erasmo da Rotterdam, nel pieno delle 
sanguinose guerre di religione cinquecentesche, aveva difeso la tolleranza contro ogni 
fanatismo e l’articolo 13 dell’Unione di Utrecht, pur riservando le liturgie pubbliche 
solo alla Chiesa riformata calvinista, aveva proibito le persecuzioni religiose («ogni 
individuo dovrebbe essere libero di professare la propria religione e nessuno dovrebbe 
subire vessazioni o inquisizioni in materia di appartenenza confessionale»). Per questo 
Spinoza poteva concludere il suo Tractatus theologico-politicus con un sentito elogio di 
Amsterdam, «floridissima Repubblica e nobilissima città» che suscita «l’ammirazione 
di tutte le nazioni» e dove «in perfetta concordia convivono uomini di tutte le 
nazionalità e di tutte le religioni». Non è un caso che Cartesio e Locke vissero per anni 
in Olanda (Cartesio dal 1628 al 1649, Locke dal 1682 al 1688), cercandovi il primo un 
ambiente adatto alla sua vita e il secondo volendo sfuggire ai disordini religiosi che 
laceravano l’Inghilterra: Cartesio, che pur avuta notizia della condanna di Galileo da 
parte della Chiesa cattolica nel 1633 aveva rinunciato a pubblicare il suo trattato Le 
monde, nel 1637 pubblicò a Leida (sia pur in forma anonima) il Discours de la méthode 
seguito dai tre saggi scientifici sull’ottica, le meteore e la geometria analitica, mentre 
Galileo, costretto agli arresti domiciliari e facendola uscire in incognito dalla sua villa 
di Arcetri, sempre a Leida pubblicò clandestinamente nel 1638 la sua ultima opera 
scientifica, i Discorsi intorno a due nuove scienze che subito vennero tradotti in olandese. 
Invece Locke scrisse in Olanda la sua Letter Concerning Toleration e i Two Treatises of 
Government e tornò in Inghilterra, subito pubblicandovi le sue opere, solo al seguito e 
sotto la protezione di Guglielmo III d’Orange divenuto Re d’Inghilterra per via 
matrimoniale. Ancora nel 1745 Julien de La Mettrie, costretto all’esilio dalla Francia 
dopo aver pubblicato lo scandaloso Histoire naturelle de l’ame, sceglierà di andare a vivere 
a Leida sebbene, dopo aver pubblicato l’altrettanto scandaloso L’homme machine, dovette 
abbandonare anche l’Olanda trovando rifugio alla corte di Federico II. 

Certamente però, come è noto, anche la libera Olanda non era sempre così libera. 
Nonostante la tradizione erasmiana di difesa della tolleranza, la libertà di pensiero e di 
parola difese da Spinoza, pur essendo precipui valori olandesi, non erano valori 
unanimemente condivisi. Grozio fu condannato all’ergastolo nel 1619 per la sua 
vicinanza all’arminianesimo (si salvò fuggendo in Francia dopo una rocambolesca 
evasione nel 1630). Cartesio conobbe le sue traversie olandesi, con un aspro scontro 

 
Koenraad O. MEINSMA, Spinoza en zijn kring. Historisch-kritische Studiën over Hollandsche vrijgeesten, Nijhoff, 
Gravenhage 1896, tr. francese Spinoza et son cercle. Étude critique-historique sur les héterodoxes hollandais, Vrin, 
Paris 1983, pp. 240-277. 
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con Gisbertus Voetius, teologo calvinista e rettore dell’Università di Utrecht la quale 
nel 1642 condannò la “nuova filosofia”, difesa da Henricus Regius all’interno dello 
stesso corpo docente, vietando l’insegnamento di qualsiasi filosofia che non fosse quella 
aristotelica, e l’Università di Leida ribadì la condanna nel 1646; poi un’altra condanna, 
postuma, venne da un editto degli Stati di Olanda e di Frigia nel 1656. Sul piano 
religioso nella Chiesa riformata calvinista la libertà pubblica di culto non era ammessa 
né per i cattolici né per gli arminiani “rimostranti” (questi ultimi già condannati con i 
mennoniti dal sinodo di Dordrecht nel 1618), per quanto l’Unione di Utrecht avesse 
vietato le persecuzioni religiose; gli stessi Pilgrim Fathers, protestanti inglesi esuli a Leida 
e poi a Rotterdam onde sfuggire alle discriminazioni da parte della Chiesa anglicana, 
furono osteggiati dai teologi olandesi e dovettero emigrare in America dove nel 1626 
fondarono Nieuw Amsterdam (poi dal 1664 New York una volta in mani inglesi); i 
sociniani, che negavano la natura divina di Gesù e proponevano una esegesi 
razionalistica dei testi sacri (e uno di essi, Jacob Ostens, era amico di Spinoza), furono 
condannati dagli Stati d’Olanda nel 1653; come detto, Koerbagh fu condannato a dieci 
anni di carcere per le sue idee politiche e religiose assai simili a quelle di Spinoza ed 
anzi espresse in tono più irriverente; gli stessi ebrei di Amsterdam, pur così attivamente 
integrati sul piano delle attività economiche e liberi nell’esercizio di culto nelle 
sinagoghe, subirono delle discriminazioni (veto all’esercizio dei lavori tradizionali al di 
fuori della mercatura, veto al proselitismo e al matrimonio con cristiani): erano soliti 
usare il nome ebraico solo all’interno della loro comunità e si interdivano essi stessi i 
matrimoni e i funerali in pubblico, onde non urtare la suscettibilità dei non ebrei (oltre 
che per mantenere la propria specificità). Per questo nel Tractatus theologico-politicus 
Spinoza − quasi temesse una deriva calvinistica di tipo ginevrino − combatteva 
(indirettamente) l’intolleranza della Chiesa calvinista olandese, che a suo giudizio con 
il favore degli Orange condizionava pesantemente lo Stato usurpandone le prerogative 
e ponendo a rischio il tradizionale spirito di tolleranza olandese.  

Così, non stupisce che anche la libera Olanda abbia condannato Spinoza, che già 
aveva subito la condanna della comunità ebraica e il cui pensiero andava oltre il limite 
di accettazione nella realtà olandese. Infatti la sola opera pubblicata in vita da Spinoza 
con il suo nome fu il libro in cui esponeva il pensiero di Cartesio, pubblicato nel 1663. 
Ma già nel 1665 una petizione di cittadini di Voorburg inoltrata a Delft denunciava la 
presenza di Spinoza quale «ateo, uomo che si fa beffe della religione, elemento nocivo 
alla repubblica». Il Tractatus theologico-politicus apparve anonimo nel 1670, in un’edizione 
pubblicata ad Amsterdam con nome fittizio dell’editore (Künraht) e altrettanto falso 
luogo di pubblicazione (Hamburgi). L’opera, il cui autore (dal paradossale motto caute 
sul sigillo!) non era ignoto, fu condannata dalle autorità religiose e poi dalla 
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municipalità di Utrecht come libro «blasfemo e depravato», «osceno e nocivo»; fu 
criticata dai professori universitari e dai cartesiani, che per il buon nome del Maestro 
tenevano a distanziarsi da un filosofo sovversivo conosciuto come commentatore di 
Cartesio; non fu appoggiata nemmeno da Jean de Witt che − accusato di proteggere 
l’autore − si dice avesse rifiutato un colloquio chiarificatore con Spinoza. Sparì dalle 
librerie e, presentata tre anni dopo (insieme al ricordato testo di Meyer sulla Bibbia) 
sotto falso titolo, falso editore e falso autore come raccolta di testi di autori di medicina 
e di storici in tre diverse stampe, fu condannata da vari sinodi provinciali e concistori 
di municipalità, e infine proibita nel 1674 dalla Hof van Holland (Corte d’Olanda), 
fino ad allora invero piuttosto restia ad accogliere prontamente le richieste censorie 
delle autorità religiose. L’editto fu firmato da Guglielmo III d’Orange e tutte le copie 
rintracciate vennero sequestrate, mentre uscivano vari testi e opuscoli volti alla 
confutazione del libro, dal quale presero le distanze anche alcuni collegianti. Leibniz 
nelle sue corrispondenze se ne dissociò nettamente, e perfino Hobbes disse che lui non 
si sarebbe mai permesso di scrivere simili insolenze. Nel pieno delle polemiche, e 
consapevole delle conseguenze ancor peggiori comportate da un testo in lingua volgare 
rispetto a un testo latino limitato alla cerchia dei dotti, Spinoza già nel 1671 ancor 
prima della condanna aveva bloccato la traduzione olandese dell’opera. Poi sospese 
anche la stampa ormai imminente dell’Ethica. Subito dopo la morte dell’autore nel 1677 
l’editore, a cui gli amici di Spinoza consegnarono gli inediti e le lettere, pubblicò l’Opera 
posthuma (comprendente l’Ethica, il Tractatus politicus, il Tractatus de intellectus emendatione, le 
Epistolae e il Compendium grammatices linguae hebraeae) in duplice edizione latina e olandese, 
ma con le sole iniziali B.d.S. e senza indicazione dell’editore e del luogo di stampa. 
Invece la prima traduzione francese nel 1678 del Tractatus theologico-politicus avvenne 
sotto un falso titolo che la spacciava per un’opera devozionale; il testo fu poi ancora 
tradotto in olandese nel 1693, ma nuovamente pubblicato con editore e luogo di 
pubblicazione sotto falso nome. 

Va detto al riguardo che sicuramente gli avversari di Spinoza avevano ben visto, dal 
loro punto di vista, il nemico. Spinoza infatti è (con Marx, Freud e Einstein, che rese 
omaggio al filosofo e nel 1920 appose la sua firma nel registro di Rijnsburg)23 il più alto 
rappresentante di quell’intelligenza ebraica già di per sé decisamente sovversiva nei 
confronti della tradizione occidentale platonica e cristiana di cui, oltre al 
disconoscimento della divinità del Cristo, per lo più negava sulla base dell’Antico 
Testamento il caposaldo filosofico-teologico dell’immortalità dell’anima.24 Questa 

 
23 Herman DE DIJN, Einstein en Spinoza, “Het Spinozahuis”, 1991, n. 64. 
24 Cfr. Steven NADLER, Spinoza’s Heresis. Immortality and the Jewish Mind, Clarendon Press, Oxford 2001. 
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intelligenza ebraica, élite di un popolo ab origine nomade e deraciné in terra straniera a 
partire dall’esodo biblico e dalle distruzioni del Tempio, si era via via allontanata dalla 
stretta ortodossia dei padri e in terra olandese ruppe infine del tutto con i valori 
tradizionali e la comunità di origine: basti pensare al portoghese Uriel da Costa, 
bandito dalla comunità ebraica per aver negato − nel suo libro Esame delle tradizioni 
farisaiche (Exame das Tradiçoes Phariseas) del 1623 − l’immortalità dell’anima ritenendola 
dottrina estranea alla Torah e poi morto suicida nel 1640 ad Amsterdam, all’epoca in 
cui Spinoza era bambino, dopo essere stato denudato, frustato e calpestato in pubblico 
all’ingresso della sinagoga; basti pensare alle “relazioni pericolose” di Spinoza con van 
den Enden e con Juan de Prado, anch’egli colpito da herem per due volte per aver negato 
l’immortalità dell’anima e misconosciuto i rituali ebraici. Invero una delle principali 
condizioni poste nel 1619 dalle municipalità olandesi per l’ammissione degli ebrei era 
la credenza nell’altra vita, ritenuta fondamentale per il vivere sociale e morale, per cui 
queste scomuniche erano anche motivate dalla volontà dei reggenti la comunità ebraica 
di Amsterdam di non dare il sospetto alle autorità civili e religiose calviniste di covare 
in sé fra i propri figli germi eversivi, cosa che avrebbe portato alla loro cacciata. Ma 
nonostante le rigide misure, prese ancor prima che dalle autorità olandesi dagli stessi 
rabbini e dalle comunità ebraiche nei confronti dei loro figli “degenerati”, essi 
comunque portarono fino alle più radicali conseguenze la critica razionalistica ai testi 
sacri e in particolare all’Antico Testamento (negazione della provvidenza, delle 
profezie, dei miracoli, della veracità integrale del testo sacro, dell’immortalità 
dell’anima, fino alla negazione della natura elettiva del popolo ebraico), abbandonando 
non solo la religione d’origine ma infine ogni religione rivelata e istituzionale e 
parimenti traendo dall’atto parricida tutte le conseguenze sul piano politico 
(separazione fra Stato e Chiesa nel quadro di un democraticismo politico). In questo 
modo venne decisamente oltrepassata la critica di Abelardo, che nel Sic et non cercava 
di sciogliere le contraddizioni rilevabili nei testi biblici (per intanto però mostrandole e 
così attirandosi le condanne della Chiesa nei concili di Soissons e Sens), poiché ora 
invece queste contraddizioni venivano viste come strutturali espressioni della diversità 
di autori, epoche e contesti storici. Nacque così, su base filologica (Spinoza era un ebreo 
che, autore di una grammatica ebraica, non aveva dimenticato l’ebraico), la moderna 
critica biblica che da Spinoza (che però non conosceva il greco ed è assai meno 
circonstanziato sul Nuovo Testamento) attraverso Hermann Reimarus giungerà alla 
monumentale Leben Jesu del “giovane hegeliano” David Friedrich Strauss. In questo 
senso può ben dirsi che l’azione corrosiva e letteralmente sovversiva, propria delle 
giovani generazioni ebraiche in rivolta, «è stata svolta essenzialmente da un elemento 
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ebraico secolarizzato, staccatosi dalla sua antica tradizione»,25 e sicuramente un 
elemento decisivo in tal senso fu il passo compiuto da Spinoza. Al riguardo va rilevato 
come la grande radicalità manifestata dalle giovani generazioni ebraiche in tema 
religioso mostrasse infine il volto dell’incomprensione, in quanto la pur imprescindibile 
critica filologica e storica a un testo religioso non è ancora di per sé esaustiva perché 
nel mare delle denunciate mitologie e leggende finisce per smarrirne i significati 
simbolici:26 un testo religioso, a qualunque tradizione appartenga, non è compreso 
appieno quando ci si limiti a mostrarne l’origine umana, il carattere di tarda raccolta 
di testi successiva agli eventi narrati, le contraddizioni fra le diverse stesure, il carattere 
immaginario di un mito, le incongruenze sul piano scientifico, e come in Spinoza se ne 
riduca il contenuto all’esortazione morale ad amare il prossimo e ad essere giusti. 
Spinoza rifiuta l’allegoresi filosofica e razionalistica volta a sovrimporre significati altri 
alla letteralità del testo biblico (ne contesta ad esempio la lettura aristotelizzante di 
Maimonide), ma non di rado vi ricade e sono evidenti anche le sue (volute) forzature 
del testo laddove afferma che «quando la Scrittura dice che questa o quella cosa è stata 
fatta da Dio o per sua volontà, in realtà non vuol dire altro (nihil aliud) se non che quella 
cosa è stata fatta secondo le leggi e l’ordine della natura (secundum leges et ordinem naturae)» 
(Tractatus theologico-politicus, Caput VI, § 89) o quando, per non respingere apertamente 
l’idea di provvidenza e attutire l’impatto delle sue tesi, afferma che essa si identifica con 
l’ordine della natura. 

Se ora dal piano della teoria politica e della critica alla religione ci trasportiamo sul 
piano della metafisica e dell’ontologia, ravviseremo le medesime prospettive di fondo. 
Riguardo Spinoza Hegel affermò che «una filosofia che afferma che Dio e solo Dio è 
non dovrebbe perlomeno essere spacciata per ateismo» (Enzyclopädie der philosophischen 
Wissenschaften, § 50). Tuttavia, il dio spinoziano nulla ha del dio della tradizione: è noto 
infatti che alla critica teologica e politica corrisponde in Spinoza una metafisica in cui 
concetti del tutto tradizionali (Substantia, attributum, modus, causa etc.), portati molto oltre 
il punto in cui li aveva già portati Cartesio, sono usati in modo tale da rovesciare la 
metafisica tradizionale anzitutto perché Spinoza non si limita a dire che il pensiero è 
attributum della substantia ma in una visione immanentistica vede anche nella res extensa 
un attributum divino. Ovviamente questo apparve scandaloso, perché sembrava 
attribuire la materialità e la corporeità anche alla sostanza che per Spinoza coincide 
con il divino. La cosa poteva ricordare affermazioni condannate dalla Chiesa in epoche 
più antiche: così l’affermazione di Tertulliano per il quale «nihil si non corpus» cosicché 

 
25 Julius EVOLA, Il cammino del cinabro, Scheiwiller, Milano 1963, pp. 173-174. L’analisi della peculiarità 
della cultura ebraica non giustifica però l’antisemitismo manifestato dall’autore in altri testi. 
26 Cfr. René GUÉNON, Symboles fondamentaux de la Science sacrée, Gallimard, Paris 1962. 
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«etiam Deus non est sine corpore»;27 così Davide di Dinant, anch’egli originario dei Paesi 
Bassi, che in una visione monistica poneva in Dio l’identità ultima fra la materia 
indeterminata (Hyle) e la mente (Noys) divaricantisi nel mondo in forme determinate 
come corpi e anime. Invero Spinoza (Ethica, I, Propositio XV, Scholium, 57) afferma che 
è un errore concepire Dio come dotato di corpo e mente, ovunque definendone errata 
la concezione antropomorfica di persona dotata di figura fisica e di passioni umane 
(l’ira, la vendetta etc.) quale appare in numerosi passi biblici. In effetti l’extensio 
spinoziana quale attributo divino non può essere intesa come un’estensione fisica 
coincidente con la materia bensì è estensione intelligibile, non corporea, quale continuum 
in sé idealmente dato come un piano o un volume tridimensionale da nulla occupato o 
considerato idealmente a prescindere da ciò che lo occupa e indivisibile:28 è una sorta 
di spazio matematico e più precisamente geometrico (nel Breve trattato Spinoza fa 
l’esempio di un muro bianco su cui vengono disegnate delle figure), che solo a livello 
dei modi appare come un plenum di materia fatto di corpi (Spinoza come Cartesio 
rigetta il vacuum). Probabilmente questa visione della extensio quale attributum Dei risente 
delle idee sullo spazio circolanti nella cultura cinquecentesca e seicentesca: lo spazio 
eternamente immutabile di Bernardino Telesio distinto dagli enti che sono in esso, lo 
spazio del neoplatonico Francesco Patrizi quale pura infinita estensione né corporea né 
incorporea atta ad accogliere i corpi e condizione della loro esistenza, la visione 
neoplatonica di Henry More per cui lo spazio è in Dio;29 lo stesso Cartesio aveva 
tradotto in “res” extensa l’estensione ideale propria della geometria che il grande 
matematico si apprestava ad algebrizzare. In questo senso l’extensio spinoziana sarebbe 
un possibile tramite in un percorso destinato a confluire nello spazio assoluto 
newtoniano quale sensorium Dei che attirerà da parte di Leibniz l’accusa di panteismo, 
notoriamente una delle ricorrenti accuse a Spinoza. 

Inoltre, in questa visione il divino si manifesta nel mondo non solo come estensione 
ma anche come res cogitans, pensiero, intelligenza: ora, dire che in Dio v’è intelligenza 
non sarebbe una novità ma se Dio è nella natura stessa allora nella natura stessa v’è 
intelligenza, la natura stessa è res cogitans e dire questo non trova riscontro nemmeno 
nell’Anima mundi neoplatonica. Così Spinoza afferma senza mezzi termini allo 
sconcertato e alquanto perplesso segretario della Royal Society di Londra che «in 

 
27 Étienne GILSON, La philosophie au moyen âge. Des origines patristiques a la fin du 14. siècle, Payot, Paris 
1947 (Deuxième édition revue et augmentée), pp. 96-100.    
28 L’indivisibilità dell’extensio quale attributum della substantia è teorizzata in Ethica, I, Propositio XV, 
Scholium, 59-60. 
29 Riguardo le idee di spazio in Telesio e Patrizi cfr. Ernst CASSIRER, Das Erkenntnisproblem in der 
Philosophie und Wissenschaft der neuren Zeit, Bruno Cassirer Verlag, Berlin 1911 (I ed. 1906), Erster Band, 
pp. 257-267 (II, 1, c).   
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natura sussiste un’infinita potenza di pensiero» (in natura potentiam infinitam cogitandi: 
Lettera 32 a Oldenburg), ovvero dice che il pensiero non è generato dalla materia 
secondo un nesso di causa-effetto, bensì che il mondo stesso quale sostanza divina (in 
cui le divaricantisi res cogitans e res extensa si unificano) è pensante. Ove però questo 
pensiero del mondo, che è pensiero divino e come modus si riflette nel pensiero degli 
uomini quasi come una sorta di intellectus agens, non è da intendersi come libera volontà 
poiché «non appartengono alla natura di Dio né l’intelletto né la volontà» (neque 
intellectum neque voluntatem: Ethica, I, Propositio XVII, Scholium, 62), bensì, nell’epoca del 
trionfo del razionalismo scientifico e in una reificazione del meccanicismo in struttura 
ontologica, appare anzitutto come ratio, ordo, lex naturalis, come ordine meccanico e 
struttura causale logica e intelligibile del mondo emblematizzata nelle bronzee leges 
naturae aeternae che nessun miracolo può sospendere (capitolo sesto del Tractatus theologico-
politicus: De miraculis) e che si identificano con le eterne e immutabili leggi divine, con i 
«decreti eterni di Dio» che non sono l’opera di un Legislatore bensì coincidono con un 
«fixum et immutabilem naturae ordinem» (Tractatus theologico-politicus, Caput III, § 45-46): «le 
leggi universali della natura, secondo le quali tutte le cose avvengono e sono 
determinate, non sono altro se non gli eterni decreti di Dio» (leges naturae universales, 
secundum quas omnia fiunt et determinantur, nihil esse nisi Dei aeterna decreta: Tractatus theologico-
politicus, Caput III, § 46), donde la paradossale affermazione secondo cui «quanto più 
conosciamo le cose naturali, tanto più perfettamente conosciamo l’essenza di Dio» (quo 
magis res naturales cognoscimus, eo Dei essentiam perfectius cognoscere: Caput IV, § 60). 

Questo ordo e questa lex, nella machina mundi in cui «nullum datur contingens» (Ethica, I, 
Propositio XXIX), si rivela nella quies e nel motus definiti dalla lex inertiae e dalle leges motus 
che Cartesio, stabilendo la conservazione della quies e della quantitas motus, per primo 
aveva dedotto dall’immutabilità divina, ove Spinoza rischia di sostituire la tradizionale 
antropomorfizzazione del divino con l’antropomorfizzazione e reificazione delle leggi 
scientifiche che quell’ordine del mondo svelano. Lo scheletro logico dell’Ethica, con il 
suo impianto logico-deduttivo che parte con definizioni e assiomi dall’essenza stessa di 
Dio, intende dedurre e rispecchiare, con una serie di teoremi e conseguenti 
dimostrazioni, corollari e scolii, lo scheletro logico della realtà tutta, secondo 
un’impostazione logicizzante che avrà la sua ultima filiazione nel Tractatus logico-
philosophicus di Wittgenstein. Ma occorre rimarcare che quello di Spinoza non è un 
generico razionalismo30 bensì è lo specifico razionalismo nell’epoca del trionfo del 
meccanicismo. Spinoza trasse molte suggestioni dalla fisica cartesiana nel delineare la 
sua ontologia. Se Cartesio deduceva dall’immutabilità di Dio l’immutabilità inerziale 

 
30 Tale sembra a Ferdinand ALQUIÉ, Le rationalisme de Spinoza, Presses Universitaires, Paris 1981.  
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dei corpi in quiete o in moto uniforme nonché il principio di conservazione della 
quantitas motus nelle leggi dell’urto, Spinoza mantiene questa impostazione identificando 
però l’immutabilità di Dio con l’immutabilità della natura. Per Cartesio «Dio conserva 
la stessa quantità di moto e quiete» (motus et quies: Principia philosophiae, Pars Secunda, 
XXXVI) dati e circolanti nel mondo in quanto per le sue leggi dell’urto a una quantità 
di moto persa da o aggiunta a un corpo corrisponderà un’eguale quantità aggiunta a o 
persa da un altro corpo (Pars Secunda, XL). Sotto questo specifico aspetto riguardante il 
moto e l’inerzia Spinoza rimase cartesiano, come evidenziato già nella Pars II della sua 
giovanile esposizione del pensiero di Cartesio dedicata alla fisica, che pure fu scritta a 
distacco ormai avvenuto (la Pars I era invece dedicata alla metafisica). Spinoza contestò 
la metafisica di Cartesio, ma ne accettò sostanzialmente la meccanica. Per questo poté 
affermare che «tutta la natura è un solo individuo (totam naturam unum esse individuum) le 
cui parti, cioè tutti i corpi, variano in infiniti modi senza alcun mutamento dell’intero 
individuo (absque ulla totius Individui mutatione)» (Ethica, II, Propositio XIII, Scholium). 

Scriveva Cartesio: «Prima legge della natura: che ciascuna cosa, per quanto è in essa, 
persevera sempre nel medesimo stato in cui si trova (semper in eodem statu perseveret); e così 
ciò che una volta si muoveva continua sempre a muoversi (semper moveri)»  (Principia 
philosophiae, Pars Secunda, XXXVII). E Spinoza, che fa suo il principio di inerzia (Ethica, 
II, Propositio XIII, Lemma 3): «Ogni cosa, per quanto è in essa, si sforza di perseverare 
nel suo essere» (Ethica, III, Propositio VI). Qual è la differenza? Per il principio di inerzia 
cartesiano ciò che è di per sé rimane com’è e persiste nel suo stato (se non perturbato 
da causa esterna), del tutto a prescindere dal fatto che tale stato sia di quiete o di moto 
uniforme; l’universo di Cartesio pur dando origine ai vortici rimane fondamentalmente 
statico e immobile, in quiete o in moto meccanico uniforme in cui tutto resta di per sé 
come sta e nulla cambia da sé. Anche per Spinoza è a tutta prima così, poiché anche 
Spinoza vede ogni cosa «in suo esse perseverare» e sulle orme di Cartesio, che nella quinta 
parte del Discours de la méthode celebrava la meccanica della circolazione del sangue, vede 
anche nei corpi organici una regolazione puramente meccanica dei rapporti di moto e 
quiete (Gueroult vi scorge un rapporto pendolare)31 fra gli elementi e il tutto 
nell’organismo (Ethica, II, Propositio XIII con i suoi assiomi e lemmi). Tuttavia v’è 
un’importante differenza: per Spinoza non soltanto «ogni cosa conserva sempre il 
medesimo stato» come un corpo inerte bensì «si sforza (conatur) di perseverare nel suo 
essere (in suo esse perseverare)». Egli presuppone nelle cose tutte, in tutti i corpi un «conatus 
ad existendum», e volto non solo a «sese conservandi» ma anche al proprio potenziamento 
(che nell’etica spinoziana comporterà il privilegiamento della laetitia sul 

 
31 Cfr. Martial GUEROULT, Spinoza, Olms Verlag, Hildesheim 1968. 
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depotenziamento costituito dalla tristitia nonché − se ne ricorderà Nietzsche − 
l’esaltazione delle virtù accrescenti la potentia rispetto a non-virtù ritenute decrescenti 
quali l’umiltà, la pietà, la speranza, la paura, il pentimento: Ethica, IV, Propositio XLVII, 
L, LIII, LIV). Spinoza ritiene il «conatus ad existendum» proprio di tutti gli enti: «quello 
che abbiamo fin qui dimostrato è comune e non appartiene agli uomini più che agli 
altri individui i quali, seppur in diverso grado, sono tutti animati (animata sunt)» (Ethica, 
II, Propositio XIII, Scholium). In questa prospettiva quindi Spinoza nega la cartesiana 
materia inerte giungendo financo a definire l’anno prima della morte i princìpi 
cartesiani «inutili, per non dire assurdi» (Inutilia, ne dicam absurda: Epistola 81 a 
Ehrenfried von Tschirnhaus, 5 maggio 1676). In tal modo egli, al di là del 
meccanicismo cartesiano e a rischio di reintrodurre surrettiziamente il finalismo 
criticato nell’Appendice al Libro I dell’Ethica, introduce nel suo sistema (o vi 
sovrappone) un elemento dinamico che ricorda il panpsichismo rinascimentale e 
campanelliano: Campanella infatti affermava (nella Civitas Solis e poi nella Metaphysica 
e nella Theologia) che ogni ente (fosse anche un filo d’erba o una pietra) è perché può e 
vuole essere ed ha avuto la forza di essere (Potentia), è e sa di essere e percepisce e conosce 
sé stesso (Sapientia), è e ama sé stesso e tende naturalmente a conservare, sviluppare e 
potenziare il proprio essere (Amor).32 

Nelle Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie Hegel pur esaltando Spinoza ne 
criticò “l’astratta identità” eleatica e la “rigida immobilità” della sostanza priva di 
divenire. Parimenti designò come «acosmismo» il sistema spinoziano, vedendovi un 
monismo in cui il mondo appare come «semplice fenomeno a cui non spetti realtà 
effettiva», che sola spetta al divino (Enzyclopädie der philosophischen Wissenschaften, § 50), 
donde la rimarcata inconsistenza effimera dei modi della sostanza in cui l’esse specificum 
degli enti appare annullato in un’indistinta unità. Invero è indubbio che nel 
panenteismo e monismo spinoziano tutto è nel divino («Quicquid est, in Deo est»: Ethica, 
I, Propositio XV) e che «Le cose particolari non sono nulla se non affezioni degli attributi 
divini (nihil sunt nisi Dei attributorum affectiones), ossia modi in cui gli attributi si esprimono 
in una certa e determinata maniera» (Ethica, I, Propositio XXV, Corollarium); parimenti 
«All’essenza dell’uomo non appartiene l’essere della sostanza»     (Ethica, II, Propositio 
X), altrimenti vi sarebbero tante sostanze necessarie quanti sono gli uomini, e 
«L’essenza delle cose prodotte da Dio non implica l’esistenza»  (Ethica, I, Propositio 

 
32 Però l’idea che l’ente vuole essere ricorda, ancor più che Spinoza, i “possibili” di Leibniz che 
tendono ad existendum. Cfr. Thomae CAMPANELLAE, Metaphysica (Universalis philosphiae seu 
Metaphysicarum rerum), Langlois, Parisiis 1638, Cum Privilegio Regis (in anastatica presso Torino 
1961, Bottega d’Erasmo), tr. it. Metafisica (testo latino a fronte), Bologna 1967, Zanichelli, 3 voll. 
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XXIV)33, ovvero non la implica di per sé bensì solo nel gioco deterministico dei nessi 
causali. Ma la filosofia moderna, che è sempre meno filosofia dell’essere e sempre più 
filosofia del tempo e del divenire,34 mostrando il limite dell’interpretazione hegeliana si 
è sforzata di rintracciare un’ontologia del divenire anche nella filosofia di Spinoza.35 In 
effetti secondo Spinoza il divino, pur non avendo ovviamente alcuna causa esterna 
essendo eterno, non per ciò è incausato in quanto come «causa sui», «la cui essenza 
implica l’esistenza» (Per causam sui intelligo id, cujus essentia involvit existentiam: è la prima 
Definizione con cui si apre l’Ethica), produce eternamente sé stesso e come natura 
naturans, ovvero quale ordine e legge del mondo intrinseca agli attributi divini di spazio 
e pensiero, si esplicita nella natura naturata quale substantia infinita infinitis modis: ciò che, 
in una visione del cosmo altrimenti effettivamente rigida e statica, introduce un 
elemento dinamico e generativo in cui si sono intraviste non solo assonanze (senza 
eroici furori) con la filosofia bruniana e risonanze dell’emanatismo neoplatonico, ma 
anche risonanze (plausibile retaggio della giovanile formazione spinoziana) della 
dottrina ebraica della Kabbalah in cui le Sephiroth quali potenze emanate dall’infinito 
Nulla (Ayn-Sof) contengono implicitamente il mondo.36 Con tutto ciò però, per quanto 
il divenire come dinamismo intrinseco nel passaggio logico dalla natura naturans alla 
natura naturata non manchi nella substantia spinoziana (Ethica, I, Propositio XXIX, 
Scholium), va pur rimarcato come esso sia comunque sempre indubbiamente dato (come 
vide Hegel) all’interno di una sostanza concepita come eternamente immobile e 
identica a sé nel suo autoconservarsi (Ethica, I, Propositio XX, Corollarium II: «Dio, ossia 
tutti gli attributi di Dio sono immutabili», attributa esse immutabilia). Il divenire allora 
appare consistere non nel passaggio dalla substantia agli attributa (che sono consustanziali 
alla sostanza) bensì, in senso più ristretto, nel passaggio dagli attributa ai modi in cui la 
sostanza si esprime («exprimit»: Ethica, I, Propositio X, Scholium) per causalità immanente 
e non transitiva («immanens, non transiens»: Ethica, I, Propositio XVIII): è sul piano dei modi 
e solo sul piano dei modi che vi è mutamento e divenire. Con tutto ciò però l’accusa di 
acosmismo cade poiché per Spinoza gli enti non sono pure apparenze e inconsistenti 

 
33 Per questo Martinetti nel ripristino spinoziano della classica distinzione fra essentia e existentia vede 
una “differenza ontologica” fra attributi e essenze dei modi da un lato e realtà effettiva dei modi 
dall’altro (cfr. Piero MARTINETTI, Spinoza, Bibliopolis, Napoli 1987 e Castelvecchi, Roma 2017; La 
religione di Spinoza. Quattro saggi, Ghibili, Milano 2002 - entrambi postumi). Egli tende però ad 
accentuare una sorta di trascendenza nella sostanza spinoziana. 
34 Cfr. Emanuele SEVERINO, La struttura originaria, La Scuola, Brescia 1958; Ritornare a Parmenide, 
“Rivista di Filosofia Neoscolastica”, n. 56 (1964) e 57 (1965), poi in Essenza del nichilismo, Paideia, 
Brescia 1972. 
35Ad es. Gilles DELEUZE, Spinoza et le problème de l'expression, Minuit, Paris 1969; o anche François 
ZOURABICHVILI, Spinoza. Une phisique de la pensée, Presses Universitaires de France, Paris 2002.   
36 Cfr. Gershom SCHOLEM, Kabbalah, Keter, Jerusalem 1974. 
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epifenomeni della substantia bensì positive modalità, per l’appunto e letteralmente 
«modi» di essere della sostanza e del suo affermarsi. Anche volendo parlare di 
emanazione, si tratterà di emanazione in senso ascendente poiché perfectio sive realitas 
(«Per realitatem et perfectionem idem intelligo»: Ethica, II, Definitio VI): in Spinoza il divino 
esprime la propria potenza nella potenza degli enti del mondo e dunque non può essere 
senza il mondo.37 Rimane peraltro indubbia, nel monismo spinoziano, l’esigenza di 
oltrepassare la separazione e le barriere del principium individuationis sancito dalle 
modificazioni finite della realtà “risalendo” dai modi in sé limitati («determinatio negatio 
est»: Epistola 50 a Jarig Jelles del 2 giugno 1674) all’unità divina del tutto, e la cosa 
appare evidente anche sul piano della teoria politica laddove Spinoza descrive una 
società ottimale (ma, precisa, non astrattamente utopica) in cui tutti i cittadini sono 
parte del potere e fra loro legati proprio come “modi” della stessa sostanza, poiché nella 
sua visione (pericolosamente organicistica) «gli uomini non possono desiderare niente 
di più efficace alla loro conservazione di questo: che tutti convengano in tutte le cose 
in modo che le menti e i corpi di tutti vengano quasi a comporre una sola mente e un 
solo corpo» (omnes in omnibus ita conveniant, ut omnium mentes et corpora unam quasi mentem, 
unumque corpus componant: Ethica, IV, Propositio XVIII, Scholium, 223). 

Rimane dunque acclarato il ruolo fondamentale svolto da Spinoza nella genesi della 
modernità. Se Cartesio ha fondato la filosofia moderna, Spinoza ha posto le basi 
teoriche della modernità in tutte le sue articolazioni. In questo senso può ben dirsi che 
Spinoza sia stato un filosofo “sovversivo”. Althusser ne fa financo un rivoluzionario 
premarxista: «La philosophie de Spinoza − scrive − introduit une révolution théorique sans précédent 
dans l’histoire de la philosophie, et sans doute la plus grande révolution philosophique de tous les temps, 
au point que nous pouvons tenir Spinoza, du point de vue philosophique, pour le seul ancêtre direct de 
Marx».38 E veramente Spinoza può essere detto filosofo rivoluzionario, a patto di non 
ritenere che proprio per via della sua cifra rivoluzionaria egli rappresenti 
«l’antimodernità»:39 perché al contrario Spinoza, sovversivo e rivoluzionario nel nucleo 
del suo pensiero ancor prima che per questa o quella posizione politica, è la fondazione 
della modernità poiché la sovversione non è l’antimodernità bensì la modernità stessa 
e il suo nucleo propulsivo, essendo la modernità in sé stessa e per sé stessa 
intrinsecamente e costitutivamente incessantemente sovversiva nei confronti sia della 
tradizione che della Tradizione. Proprio per questo Spinoza, come punto nodale della 
fondazione della modernità, è per eccellenza il figlio “adottivo” dell’Olanda e come 

 
37 Cfr. Antonio NEGRI, L’anomalia selvaggia. Saggio su potere e potenza in Baruch Spinoza, Feltrinelli, Milano 
1981. 
38 Louis ALTHUSSER - Etienne BALIBAR, Lire Le Capital, Maspero, Paris 1965, vol. II, p. 50. 
39 Antonio NEGRI, L’antimodernité de Spinoza, “Les temps modernes”, 1991, n. 539, pp. 43-61. 
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tale riconosciuto dal paese che in quella genesi ha svolto un ruolo fondamentale. Ebbe 
in Olanda molti nemici ma anche molti seguaci, più di Cartesio che a un certo punto 
se ne andò in Svezia: e mentre Leibniz morirà in Germania dimenticato e in solitudine, 
un imponente corteo con sei carrozze, composto anche da importanti personalità, seguì 
il funerale di Spinoza all’Aia (fu sepolto nel cimitero della chiesa nuova) e 
immediatamente dopo la sua morte gli amici provvidero a pubblicarne e a farne 
tradurre le opere; ancora oggi del resto l’Olanda lo ricorda dedicandogli statue, busti, 
un museo, una fondazione (la Het Spinozahuis) nonché una cattedra di Studi spinoziani 
all’Università di Rotterdam. Stupisce constatare quanto gli olandesi amino Spinoza 
(non si può certo dire che gli italiani abbiano lo stesso amore per Galileo o Vico). Nelle 
parole dello studioso e presidente (2019) dello Spinozahuis: «He did represent tendencies that 
were much more widely perceptible in the intellectual life of the Dutch Golden Age»; «In many respects, 
Spinoza’s work was the culmination of a typically Dutch, typically seventeenth-century tradition. It is 
no exaggeration to consider him in this respect as the representative of a real movement».40 Ove, pur 
nella convinzione che la filosofia non si riduca ad essere hegelianamente come Nottola 
di Minerva «il proprio tempo appreso nel pensiero», e senza tantomeno cedere a 
riduttive derivazioni meccaniche del tipo “struttura-sovrastruttura” che pur nel 
“rovesciamento” ne conseguono né a rigide contrapposizioni fra mondo medievale e 
mondo “borghese” (quali quelle del Borkenau),41 e prescindendo qui totalmente da 
giudizi di valore sul fatto se questo passaggio nello smantellamento dell’immagine 
tradizionale e classica del mondo vada senza riserve inserito all’interno di una filosofia 
della storia come un telos e un progresso indefinito verso il meglio, va rilevato come un 
punto focale se non l’epicentro di tale passaggio (che infine sfocia nella finanza 
internazionale operante nella Borsa di Amsterdam e nel colonialismo olandese) vada 
anzitutto visto nella borghesia mercantile e imprenditoriale olandese, soprattutto nella 
componente ebraica, ovvero in una società dall’alto sviluppo tecnologico e scientifico 
tenacemente legata alla propria libertà e indipendenza e alla ricerca di nuove 
definizioni politiche in una condizione di pace nel cessare delle guerre che la 
“repubblica dei bottegai”, quasi sentisse l’erasmiano «lamento della pace»,42 intraprese 
solo per difesa, fosse anche solo per svolgere meglio i propri affari e traffici. 
Indubbiamente questa società, al di là delle condanne e delle polemiche, trovò un’alta 

 
40 Wiep VAN BUNGE, Philosopher of Peace. Spinoza, Resident of the Hague, The Hague 2008, Municipality, 
p. 52 e 56. 
41 Franz BORKENAU, Der Űbergang vom feudalen zum bürgerlinchen Weltbild. Studien zur Geschichte der 
Philosophie der Manufakturperiode, Alcan, Paris 1934. 
42 Erasmo DA ROTTERDAM, Querela pacis undique gentium eiectae, Froben, Basel 1517 (tr. it. con testo a 
fronte Il lamento della pace, Utet, Torino 1968 e Einaudi, Torino 1990). 
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espressione filosofica e soprattutto politica a sé confacente, nonché un’ulteriore spinta 
propulsiva in senso radicale, nel pensiero di Spinoza che pur svolgendo un’attività 
produttiva certo nulla aveva dell’anima mercantile.  

Addendum. Il volto di Spinoza 

Infine, un argomento interessante riguarda l’iconografia spinoziana.43 Come era 
veramente, fisicamente, Spinoza? Perché noi disponiamo di vari ritratti del filosofo, 
sulla cui base sono state edificate le statue a lui dedicate in Olanda (ma ve n’è anche 
una all’Hermitage di San Pietroburgo), eppure queste immagini − benché spesso 
riprodotte nei testi e manuali − sono nella migliore delle ipotesi tutt’al più verosimili 
sulla base di pochi dati aneddotici in quanto non risulta nessun ritratto dal vivo del 
filosofo, che pur si dilettava nel disegnare ritratti con inchiostro e carboncino e viveva 
in un paese in cui certo non mancavano i pittori e aveva coabitato nella sua vita con 
due di essi. Sembra esservi stato un mercato piuttosto fiorente di presunti o falsi ritratti 
di Spinoza: in fondo non era difficile inventarsi un ritratto sulla base di pochi dati 
aneddotici tramandati di voce in voce e, una volta fatto uno, altri potevano seguire a 
catena su quella scia come quando un dato errato o inverificato presente in un libro 
viene poi pedissequamente e acriticamente accolto e moltiplicato in vari altri testi; né 
doveva essere difficile aggiungere sul retro del ritratto di uno sconosciuto il nome 
Spinoza e una data ritenuta compatibile. Gli studiosi hanno smascherato queste 
pseudoattribuzioni, anzitutto rilevando come una certa indubbia somiglianza 
riscontrabile fra alcuni di questi ritratti non sia attribuibile a una concordanza in re ipsa 
bensì sia dovuta a copie o copie di copie o varianti sulla base di uno stesso ritratto di 
base quale quello che compare nell’Opera posthuma, a sua volta copia per la stampa forse 
fatta da un ritratto ormai perso, e poi di volta in volta rilevando un ritratto fatto da un 
pittore mai vissuto in Olanda o rilevando nel personaggio raffigurato, anche volendo 
prescindere dal costume risalente a cento anni prima (stante le numerose Ultime Cene 
e Crocifissioni con i personaggi vestiti in costumi rinascimentali), uno stile pittorico 
troppo anteriormente databile rispetto all’età in cui visse Spinoza, o al contrario 
databile cento anni dopo, o rilevando nel personaggio un’età troppo giovane in un 
quadro recante come data un anno in cui Spinoza più giovane non era. Forse il filosofo 
non volle essere ritratto in vita: il suo carattere discreto nulla aveva di ostentato e anche 
la sua firma, priva di svolazzi ornamentali e caratterizzata dalle “d” all’indietro, mostra 

 
43 Cfr. Ernst ALTKIRCH, Spinoza im Porträt, Diederichs, Jena 1913; Simon MILNER, The face of 
Benedictus Spinoza, Machmadim, New York 1946; Rudi EKKART, Spinoza in beeld. Het onbekende gezicht 
/ Spinoza in portrait. The unknown face, “Het Spinozahuis”, Rijnsburg 1997. 
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un carattere introverso seppur deciso nel calco. Forse il miglior ritratto di Spinoza fu 
un autoritratto, se è vero che − e la cosa sarebbe molto significativa − attribuì le fattezze 
del proprio volto ad un suo ritratto di Masaniello, l’artefice della rivolta napoletana del 
1647. Ma questo ritratto è andato perso. In mancanza, possiamo accettare come 
attendibile il ritratto che compare nell’edizione a cura degli amici dell’Opera posthuma 
edita lo stesso anno della morte dell’autore: questo ritratto è compatibile con quanto 
sappiamo di Spinoza che, morto di tubercolosi a 44 anni, doveva essere persona di 
costituzione piuttosto fragile oltre che uomo di estrema frugalità e semplicità che vestiva 
sobriamente. La semplicità di aspetto che appare in questo ritratto, e che torna quale 
minimo elemento comune nei ritratti che ne sono copie o varianti, in cui traspare una 
persona dal volto pallido e dai tratti delicati secondo una tipologia quasi astenica, può 
essere accettata come indicativa della persona per quanto invero piuttosto contrastante 
con la filosofia spinoziana esaltante la potenza dinamica del mondo nonché la forza 
liberatrice della ragione che partecipa alla mente del tutto, a conferma che la vera forza 
è quella interiore dell’animo per quanto per Spinoza sempre connessa a un corpo «ad 
plurima aptum», atto a moltissime cose (Ethica, V, Propositio XXXIX). 

 
  

Fig. 1: Ritratto di Spinoza quale compare 
nell'Opera posthuma 
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Fig. 2: Casa di Spinoza a Rijnsburg 

Fig. 3: Casa di Spinoza a Rijnsburg e coltivazione di 
tulipani (quadro di A.L. Koster, 1859-1937) 
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Fig. 4: Rijnsburg, casa di Spinoza: macchina per la molatura delle lenti 
(ricostruzione) in una foto d’epoca 

Fig. 5: Casa di Spinoza a L’Aia 
(ora Centro Studi spinoziani) 
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Fig. 6: Statua di Spinoza a L’Aia 
(di fronte alla casa di Spinoza) 

Fig. 7: Statua di Spinoza ad Amsterdam 
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