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Il libro di Marco Iannucci intende presentarsi come un tentativo 
di analizzare la concezione spinoziana dell’uomo, partendo dalla 
questione fondamentale sottesa al progetto di liberazione dell’Etica: 
“perché è necessaria la politica per la realizzazione della libertà” e, 
contestualmente, perché “la religione spesso ne costituisce un osta-
colo”? (p. 20). Il testo si presenta come un percorso analitico atto a 
proporre una linea di continuità tra il Trattato teologico-politico e il 
Trattato politico, incentrata sui due elementi che, a parere dell’autore, 
fungono da cardini del pensiero spinoziano: l’esperienza monopo-
lizzante dei “problemi socio-politici” del suo tempo e il “sentimen-
to primitivo dell’unità universale” (p. 27). Ciò che l’autore pone 
come base della sua ricerca è la consapevolezza che Spinoza inten-
desse superare i limiti del concetto di natura della politica aristoteli-
ca per fornire a quest’ultima una connotazione scientifica. Veicolo 
di questo tentativo è l’etica, già pensata more geometrico e ora pronta 
per essere ristrutturata come “scienza della politica” (p. 33). Il testo 
è diviso in tre parti: alle Considerazioni generali seguono due parti de-
dicate a analizzare i temi fondamentali delle due opere spinoziane 
in oggetto (Il Trattato teologico-politico, Il Trattato politico). I tre 
capitoli che costituiscono le considerazioni generali riflettono il 
tentativo di enucleare in un percorso lineare i principali temi della 
speculazione spinoziana. Muovendo linearmente dai presupposti 
metafisici alla “religiosità” di Spinoza, passando per il tramite della 
riflessione sulla libertà, l’autore sottolinea come “l’antropo-
morfismo pratico dell’atteggiamento umano, svolgendo un’attività 
reale in quanto conatus, aggiunge necessariamente qualche cosa 
all’Universo” (p. 47). La libertà, concetto “ambiguo” per eccellen-
za, viene così giustificata ontologicamente come mezzo attraverso 
cui considerare la storia come “un ambiente umano omogeneo che 
obbedisce a certe leggi interne particolari” (ibid.). L’“umanesimo 
irreligioso” di Spinoza non solo rappresenta il rifiuto, nell’ambito 
della riflessione sul rapporto tra storia, politica e religione, della 
concezione giudaico-cristiana del peccato, ma soprattutto di spo-
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stare la discussione sulla libertà dal piano teologico a quello antro-
pologico: essa cessa di essere una “qualificazione generica della na-
tura umana” (p. 59) impressa da Dio nell’uomo e si identifica con 
la potenza di ogni individuo, ossia il diritto di agire per solo deter-
minazione della propria natura. Una posizione che permette a Spi-
noza, il grande avversario di qualsiasi forma di teleologia, di parlare 
di “scopi umani”, una sorta di finalismo interno derivante dai 
“principi dinamici della sua visione del mondo” (p. 61). L’ultimo 
capitolo della prima parte presenta un rapido confronto con Hob-
bes a cui segue una breve ricostruzione della posizione di Spinoza 
nei confronti della religione positiva e della relativa autorità religio-
sa. Nella seconda e nella terza parte del libro, l’autore adotta un re-
gistro del tutto diverso. Le considerazioni generali lasciano il posto 
a una sorta di commento tematico, quasi capitolo per capitolo, in-
centrato sulla ricostruzione dei concetti fondamentali dei due trat-
tati. I cinque capitoli dedicati al Trattato teologico-politico seguono 
scrupolosamente la trattazione del “fondatore della scienza bibli-
ca”, colui che “ha saputo ritrovare il carattere concreto e popolare, 
per non dire l’umanità innata, della letteratura biblica” (p. 107). 
Dopo aver delineato le linee generali dell’ermeneutica spinoziana, 
soffermandosi in particolare sulla riflessione sulla profezia e sul mi-
racolo, Iannucci passa rapidamente alla trattazione della sua politi-
ca: “il pensiero di Spinoza certamente va inquadrato nell’ambito del 
realismo politico”, in realtà “non di rado considerato una specie di 
idealismo capovolto” (p. 127), che rimpiazzerebbe il “mito” della 
ragione politica con quello della “forza”. Acuta e d’effetto 
l’affermazione secondo cui vi sia in natura “un essere naturale che 
produce l’anti-natura: l’uomo” (ibid.). L’interrogazione su un possi-
bile realismo nominalista spinoziano lascia rapidamente posto a 
una ricapitolazione dei grandi temi che compongono la seconda 
parte del Trattato teologico-politico: la definizione di jus naturale e la di-
scussione sul “patto sociale”, fino alla libertas philosophandi, che 
chiude l’opera. La terza parte del libro analizza innanzitutto, 
all’interno di una mai negata continuità, i punti di svolta presenti 
nel Trattato politico. È il momento della definitiva epurazione del 
teologico dal politico all’interno di un diverso rapporto con la sto-
ria: l’ermeneutica biblica non trova più posto in un testo incentrato 
e focalizzato su una teoria che vede la storia come un “campo di 
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illustrazione e di investigazioni”, più che come un “quadro orienta-
to i cui momenti irreversibili imporrebbero le loro costrizioni alla 
politica” (p. 176). Si palesa, nel quadro della riflessione politica del-
la prima modernità, un’altra via da opporre al pensiero utopistico, 
alla teoria dell’assolutismo del diritto divino e della ragion di Stato, 
la quale si nutre della lettura di Machiavelli. Ritorna il tema del rea-
lismo spinoziano: alla riflessione sulla libertà e a un tentativo di ri-
lettura del patto hobbesiano, cede il posto la formulazione piena-
mente matura degli esiti politici del sistema spinoziano. La ricerca 
delle condizioni concrete della stabilità politica non passa più per 
un artificio, ma per il tentativo di comprendere “in che modo lo 
Stato possa produrre un’idea adeguata del bene comune muovendo 
da un’idea inadeguata” (p. 181), ossia le passioni che agitano gli in-
dividui la cui potenza crea il diritto naturale. In linea di massima, 
dunque, i due trattati “differiscono semplicemente per il loro og-
getto. Il primo ci offre essenzialmente una filosofia generale della 
vita politica”, mentre il Trattato politico “si riferisce maggiormente 
all’analisi dello Stato considerato come totalità concreta individua-
le” (p. 185). I capitoli dedicati all’ultima opera spinoziana seguono 
nuovamente la trattazione del testo, analizzando il rapporto tra jus e 
potentia e le varie forme teoriche dello Stato, fino alla (incompleta) 
riflessione sulla democrazia e i suoi “presupposti metafisici”. Il li-
bro di Marco Iannucci si propone di trattare un tema noto agli stu-
diosi di Spinoza, ma non per questo privo di possibili spunti origi-
nali. La principale difficoltà di un tale proposito resta quella di riu-
scire a condensare in uno spazio così breve tutti i temi e i passaggi 
concettuali che possono costituire una linea di continuità tra le due 
opere prese in considerazione. Di notevole interesse sono le parti 
in cui Iannucci interroga il lettore sulle problematiche celate della 
trattazione spinoziana; il confronto teorico con il contesto coevo è 
presentato in maniera erudita e competente; tuttavia, il focalizzarsi 
unicamente su alcune interpretazioni, generalmente di studiosi 
francesi (Préposiet, Zac, Matheron, Balibar…), limita leggermente 
l’ampiezza della discussione.  
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