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TRACCIA N. 1 
(ambito gnoseologico-teoretico) 

 
 
Nella Prefazione e nello scolio della Proposizione 2 della Parte terza dell’Etica, Baruch de Spinoza (1632-
1677) chiarisce l’approccio con il quale intende affrontare l’analisi del comportamento umano. In accordo con 
i principi del suo rigoroso monismo ontologico, considera le azioni umane come se fossero “linee, piani e corpi”, 
ovvero casi particolari di leggi universali, suscettibili di essere riassorbite senza residui nella traslucida 
chiarezza formale, “ordine geometrico demonstrata”, del Deus sive Natura. Il libero arbitrio si rivela un sogno 
inconsistente. 
 
«La maggior parte di coloro che hanno scritto sugli affetti e sul modo di vivere degli uomini, sembra che trattino 

non di cose naturali, che seguono le comuni leggi della natura, ma di cose che sono al di fuori della natura. 

Sembra anzi che concepiscano l’uomo nella natura come un impero nell’impero. Infatti credono che l’uomo 

sconvolga l’ordine della natura, più che seguirlo, e che abbia sulle proprie azioni un potere assoluto, e che 

non sia determinato da altro che da se stesso. Attribuiscono poi la causa dell’impotenza e dell’incostanza 

umana non al comune potere della natura ma a un presunto vizio dell’uomo, e perciò lo compiangono, lo 

deridono, lo disprezzano o, più comunemente, lo detestano (…). 

A costoro sembrerà certamente strano che io mi accinga a trattare dei vizi e delle stoltezze umane secondo il 

metodo geometrico, e che voglia dimostrare con un ragionamento rigoroso cose che essi proclamano 

incompatibili con la ragione, vane, assurde, orrende. Ma ecco qual è il mio argomento. Nella natura nulla 

accade che possa essere attribuito a un suo vizio; infatti la natura è sempre la stessa e la sua virtù e potenza 

di agire è ovunque una sola e medesima, ossia le leggi e le norme della natura, secondo le quali ogni cosa 

accade e una forma si muta in un’altra, sono ovunque e sempre le medesime» (Parte terza, Prefazione, p. 

129) 

[Eppure nessuna illusione umana è più tenace di quella della libertà]. 

«Così il bambino crede di desiderare liberamente il latte, e il fanciullo adirato di volere liberamente la vendetta, 

e il pauroso la fuga. Così, persino l’ubriaco crede di dire per libera decisione della mente quelle cose che, più 

sobrio, vorrebbe non aver dette; così il delirante, la chiacchierona, il ragazzo, e moltissima gente di questo 

tipo credono di parlare per libera decisione della mente, quando invece semplicemente non possono contenere 

l’impeto che hanno di parlare; sicché la stessa esperienza, non meno della ragione, insegna che gli uomini 

credono di essere liberi solo perché sono consapevoli delle proprie azioni e ignari delle cause da cui sono 

determinate. (...) Coloro, dunque, che credono di parlare, o tacere, o fare qualsiasi cosa per libero decreto 

della mente, sognano a occhi aperti». (Parte terza, Proposizione 2, Scolio, p. 136-138) 

 

(B. Spinoza, Etica, Bollati Boringhieri, Torino, 1959) 


