
 «Essere governati significa 

essere vigilati, ispezionati, spiati, diretti, 

legiferati, regolamentati, classificati, 

indottrinati, ammoniti, fiscalizzati, soppesati, 

apprezzati, censurati, comandati da esseri 

che non possiedono né titolo, né scienza, 

né virtù. Essere governati significa, in ogni 

operazione, in ogni transazione, essere 

registrati, schedati, censiti, tariffati, timbrati, 

tassati, quotati, brevettati, patentati, 

autorizzati, commentati, ammoniti, 

contenuti, riformati, emendati, corretti. 

Significa, con il pretesto della pubblica utilità 

e in nome dell'interesse generale, essere 

sottoposti a contributi, usati, spellati, 

sfruttati, monopolizzati, depredati, mistificati, 

derubati; quindi, alla minima resistenza, al 

primo accenno di lamentela, repressi, 

multati, vilipesi, vessati, perseguitati, 

maltrattati, bastonati, disarmati, strangolati, 

imprigionati, fucilati, mitragliati, processati, 

condannati, deportati, sacrificati, venduti, 

traditi, e, per colmo, canzonati, ridicolizzati, 

oltraggiati, disonorati.  [P.-J . Proudhon, 

L'idea generale della rivoluzione nel XIX 

secolo] 

«Questo è il governo! Queste la sua moralità e la sua giustizia!» 



La magia del potere politico 

Natura e forme del potere 



 NATURE ET FORMES DU POUVOIR. 

 TOUT pouvoir est une magie réelle, si l’on appelle magie la possibilité de produire des effets sans contact 
ni agent, en provoquant pour ainsi dire une parfaite et immédiate docilité des choses. Or les choses ne 
sont pas dociles, il faut des forces pour les mouvoir et, pour ces forces, des points d’application. Aussi 
l’incantation du sorcier demeure-t-elle inoffensive, s’il n’y ajoute pas quelque manœuvre plus sûre. Mais 
les hommes sont plus obéissants que les choses : on peut beaucoup obtenir d’eux par des paroles ou par 
des signes. Il n’est pas d’expérience plus courante. La magie, c’est l’idée qu’on peut commander aux 
choses comme aux êtres.  

 Il n’y a pas de pouvoir entièrement fondé sur la contrainte : le consentement est toujours le principal. 
Qu’est-ce qui arrête au carrefour la file des automobiles quand l’agent lève son bâton blanc? 
Certainement pas la force physique de l’agent. Quelque obscur raisonnement sur la nécessité que la 
circulation soit réglementée? C’est en effet là qu’on en arriverait si tous les conducteurs étaient des 
philosophes. Mais combien sont-ils qui ont réfléchi au problème et qui ont décidé après délibération de se 
conformer aux injonctions des agents ? Non, ils obéissent d’instinct au plus faible, mais qui détient 
l’autorité. 

   Telle est l’image de tout pouvoir.  [Roger Caillois, Le pouvoir charismatique, Adolphe Hitler comme idole 
dans Quatre essais de sociologie contemporaine, 1951] 

 



 La politica è l'arte per mezzo della quale gli uomini si associano allo scopo di instaurare, coltivare 

e conservare tra di loro la vita sociale. Per questo motivo è definita simbiotica. 

Johannes Althusius, 1603 

 Perché e come nasce uno stato? Quali sono le basi su cui poggia 

l’autorità del potere politico? 

 Quali rapporti si instaurano fra governanti e governati? Quali diritti 

spettano ai singoli individui per garantire una pacifica convivenza? 

Alle origini della concezione moderna del potere politico e della politica  



  Lo stato è un prodotto naturale e l’uomo per natura è un essere socievole (καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος 

φύσει πολιτικὸν ζῷον). […] Quindi chi vive fuori della comunità statale per natura e non per qualche caso 

o è un abietto o è superiore all’uomo, proprio come quello biasimato da Omero “privo di fratria, di leggi, 

di focolare”: tale è per natura costui e, insieme anche bramoso di guerra, giacché è isolato, come una 

pedina al gioco dei dadi. È chiaro quindi per quale ragione l’uomo è un essere socievole molto più di ogni 

ape e di ogni capo d’armento. Perché la natura, come diciamo, non fa niente senza scopo e l’uomo, solo 

tra gli animali, ha la parola: la voce indica quel che è doloroso e gioioso e pertanto l’hanno anche gli altri 

animali […] ma la parola è fatta per esprimere ciò che è giovevole e ciò che è nocivo e, di conseguenza, 

il giusto e l’ingiusto: questo è, infatti, proprio dell’uomo rispetto agli altri animali, di avere, egli solo, la 

percezione del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto e degli altri valori: il possesso comune di questi 

costituisce la famiglia e lo stato. E per natura lo stato è anteriore alla famiglia e a ciascuno di noi perché 

il tutto dev’essere necessariamente anteriore alla parte: infatti, soppresso il tutto non ci sarà più né piede 

né mano se non per analogia verbale, come se si dicesse una mano di pietra. È evidente dunque e che 

lo stato esiste per natura e che è anteriore a ciascun individuo: difatti, se non è autosufficiente, ogni 

individuo separato sarà nella stessa condizione delle altre parti rispetto al tutto, e quindi chi non è in 

grado di entrare nella comunità o per la sua autosufficienza non ne sente il bisogno, non è parte dello 

stato, e di conseguenza è o bestia o dio. 

La concezione organicistica del potere politico 

 Aristotele, Politica, libro I 



DALLA CONCEZIONE ORGANICISTICA  

  ALLA CONCEZIONE ATOMISTICA DEL POTERE POLITICO 

 Considerato il rapporto politico come un rapporto specifico tra due soggetti, dei quali l'uno ha il diritto di comandare, 

l'altro il dovere di ubbidire, il problema dello Stato può essere trattato prevalentemente dal punto di vista del 

governante oppure dal punto di vista del governato: ex parte principis o ex parte populi. In realtà per lunga 

tradizione che va dal Politico di Platone al Principe di Machiavelli, dalla Ciropedia di Senofonte al Princeps 

christianus di Erasmo (1515), gli scrittori politici hanno trattato il problema dello Stato principalmente dal punto di 

vista dei governanti: temi essenziali, l'arte di ben governare, le virtù o abilità o capacità che si richiedono al buon 

governante, le varie forme di governo, la distinzione fra buongoverno e malgoverno, la fenomenologia della tirannia in 

tutte le sue più diverse forme, diritti, doveri, prerogative dei governanti, le diverse funzioni dello Stato e i poteri 

necessari a svolgerle adeguatamente, le varie branche dell'amministrazione, concetti fondamentali come dominium, 

imperium, maiestas, auctoritas, potestas e summa potestas che tutti si riferiscono a uno solo dei due soggetti del 

rapporto, a quello che sta in alto e che diventa in tal modo il vero soggetto attivo del rapporto, l'altro essendo trattato 

come il soggetto passivo, la materia rispetto alla forma (formante). Non già che sia stata completamente assente 

l'altra prospettiva, la società politica vista dal basso, dagl'interessi, dai bisogni, dai diritti dei destinatari del beneficio 

(o maleficio, secondo i casi) del governo, ma la persistenza e la insistenza di certe metafore, il pastore che 

presuppone un gregge, il gubernator (nel senso originario di "timoniere") che presuppone una ciurma, il padre che 

presuppone figli minorenni e bisognosi di protezione, il padrone che presuppone dei servi, mostrano più che una 

lunga esemplificazione il senso e la direzione prevalente nei secoli passati del discorso politico. […] 

 



DALLA CONCEZIONE ORGANICISTICA  

  ALLA CONCEZIONE ATOMISTICA DEL POTERE POLITICO 

  Il capovolgimento, la scoperta dell'altra faccia della luna, rimasta sino allora nascosta, avviene all'inizio dell'età 

moderna con la dottrina dei diritti naturali che appartengono all'individuo singolo. Questi diritti sono precedenti alla 

formazione di qualsiasi società politica e quindi di ogni struttura di potere che la caratterizza. A differenza della famiglia o della 

società padronale, la società politica comincia ad essere intesa in modo prevalente (precedenti ce n'erano stati anche nell'età 

classica) come un prodotto volontario degli individui che decidono con un accordo reciproco di vivere in società e istituire un 

governo. Johannes Althusius, uno dei maggiori artefici di questo nuovo modo di vedere, definisce la politica in questo modo: 

«La politica è l'arte per mezzo della quale gli uomini si associano allo scopo di instaurare, coltivare e conservare tra 

di loro la vita sociale. Per questo motivo è definita simbiotica» [1603, ed. 1932 I, 1). Althusius parte dagli «uomini» e 

procede attraverso l'opera degli uomini verso la descrizione della comunità politica. Il punto di partenza di Aristotele, che ha 

fatto testo per secoli, e esattamente l'opposto: «è evidente... che lo Stato esiste per natura [e pertanto non è istituito dagli 

uomini] e che è anteriore a ciascun individuo» [Politica, 1253a, 25] . Che cosa comporta questo rovesciamento del punto 

di partenza, […]? Comporta il rilievo dato a problemi politici diversi da quelli trattati abitualmente da chi si pone ex parte 

principis: la libertà dei cittadini (di fatto o di diritto, civile o politica, negativa o positiva) e non il potere di governanti; il 

benessere, la prosperità, la felicità degli individui presi ad uno ad uno, e non soltanto la potenza dello Stato; il diritto di 

resistenza alle leggi ingiuste, e non solo il dovere dell'obbedienza (attiva o passiva); l'articolazione della società politica 

in parti anche contrapposte (i partiti non più giudicati unicamente come fazioni che lacerano il tessuto dello Stato), e non 

soltanto la sua compatta unità; la divisione e contrapposizione verticale e orizzontale dei diversi centri di potere e non 

soltanto il potere nella sua concentrazione e nella sua centralità; il merito di un governo doversi cercare più nella quantità 

dei diritti di cui gode il singolo che nella misura dei poteri dei governanti. 

 



DALLA CONCEZIONE ORGANICISTICA  

  ALLA CONCEZIONE ATOMISTICA DEL POTERE POLITICO 

  […] La più alta espressione praticamente rilevante di questo rovesciamento sono le 

Dichiarazioni dei diritti americane e francesi, nelle quali è enunciato solennemente il 

principio che il governo e per l'individuo e non l'individuo per il governo, un principio che ha 

influenzato non solo tutte le costituzioni che sono venute dopo ma anche la riflessione sullo Stato 

ed è diventato, almeno idealmente, irreversibile. Nella riflessione politica, per lo meno dalla 

rivoluzione francese in poi, il capovolgimento più significativo è stato quello che riguarda l'idea del 

«mutamento», nel senso del libro V della Politica aristotelica, cioè del passaggio da una forma di 

governo a un'altra. Considerato, questo passaggio, generalmente come un male (conclusione 

logica di una dottrina politica che ha per secoli pregiato ed esaltato la stabilità e considerato il 

peggiore dei mali la guerra civile), viene ad acquistare un valore positivo da parte dei movimenti 

rivoluzionari che vedono nel mutamento l'inizio di una nuova era. Ma per l'appunto la guerra 

civile rappresentava la crisi dello Stato vista ex parte principis, la rivoluzione, interpretata 

positivamente, rappresentò la crisi dello Stato vista ex parte populi. 

 (N. Bobbio, Stato, governo, società, Einaudi, Torino 1985, pp. 52-55) 



   Il diritto positivo (dal latino positivum, "che viene posto"), ovvero il diritto stabilito storicamente da una volontà 

legislativa umana e in quanto tale contrapposto al diritto divino e al diritto naturale, è alla base della concezione denominata 

"positivismo giuridico" o "giuspositivismo". […] Già presente nella filosofia politica di Hobbes, il giuspositivismo, come 

orientamento coscientemente teorizzato in opposizione al giusnaturalismo, fu enunciato nelle tesi del radicalismo filosofico di 

J. Bentham e poi sviluppato dal suo allievo J. Austin (1790-1859), a cui si deve la distinzione, che sta alla base del primo 

giuspositivismo, tra il diritto qual è (cioè il diritto positivo) e come dovrebbe essere. Secondo Austin, fondatore dell'indirizzo 

giuspositivista denominato "imperativismo", la norma giuridica è sempre un comando stabilito dal sovrano, 

accompagnato dalla minaccia di una sanzione. Di conseguenza, ogni decisione giudiziaria deve esser sempre considerata 

come interpretazione e applicazione di una norma giuridica. Nel corso dell'Ottocento il positivismo giuridico si affermò , 

soprattutto sul continente europeo, dove si finì per identificare nello stato di diritto legislativo la sola fonte legittima 

del diritto vigente, nel presupposto che esso fosse in grado di rappresentare tutte le esigenze contrastanti della società e, nel 

contempo, di impedire efficacemente gli straripamenti degli ego-smi individuali e di garantire i singoli dal suo stesso 

esorbitante potere. Questa tendenza, in realtà, portò in molti casi all’assolutizzazione del potere dello stato. Tali 

posizioni furono progressivamente sottoposte a una revisione critica. In particolare, si è sempre più contestata la presunzione 

di imparzialità e scientificità del diritto positivo, che altro non sarebbe, tecnicamente e politicamente, che il prodotto di un ben 

preciso ceto sociale (i giuristi), e, in definitiva, delle classi dominanti. La reazione giuspositivista a queste accuse diede luogo 

all'elaborazione di un nuovo indirizzo volutamente deideologizzato, quello "normativista" (normativismo) delineato soprattutto 

nell'opera di Hans Kelsen, il cui successo ha caratterizzato la fase più matura del positivismo giuridico. Le norme giuridiche 

perdono in esso l'aggancio alla volontà sovrana e statale per diventare forme e procedure astratte e impersonali poste in 

essere da una volontà legislativa figurata. [ M. Salvadori [ a cura di] Enciclopedia storica, Zanichelli, 2000] 

 

Giusnaturalismo/giuspositivismo 



1.  La fonte del diritto naturale è la ragione 

2.  Interpretazione individualistica o atomistica della società 

3.  Il metodo dell’indagine politica è deduttivo-razionale 

4.  La comunità politica si fonda su un contratto 

I 4 pilastri teorici del modello giusnaturalistico 

 Il compito del giurista e del teorico della politica “non è quello di interpretare 

regole già date, ma quello […] di scoprire le regole universali di condotta attraverso lo 

studio della natura umana, non diversamente da quello che fa lo scienziato che invece di 

studiare Aristotele scruta il cielo.”  

N. Bobbio, “Il modello giusnaturalistico” 

Dal giusnaturalismo nasce la filosofia politica contrattualistica 



Secondo il modello giusnaturalistico lo Stato deriva dai seguenti passaggi: 

1.  lo stato di natura, composto principalmente di individui singoli non 

associati presenta difetti ed inconvenienti di tipo strutturale. 

2. onde la ragione impone di abbandonarlo per istituire in sua vece, 

mediante il contratto sociale, lo stato (società civile) 

3.  che si configura, pertanto, come un ente artificiale (un prodotto 

della cultura e non della natura), al quale si appartiene per scelta 

volontaria  
4.  che, perciò, risulta fondato sul consenso degli associati. 

In contrapposizione al modello organicistico 



ovvero l’elaborazione politica che prescinde da ogni argomento e, quindi, da 

ogni sussidio, di carattere teologico (Bobbio) e sfocia nel contrattualismo 

La teoria contrattualistica dello Stato è l’eredità più importante del giusnaturalismo 

  Per la prima volta, [con il giusnaturalismo] dalla fine dell’età classica, è possibile 

dar conto dell’origine dello Stato e giustificare la legittimità del potere sulla base di un 

processo attivato dal basso ad opera di singoli e liberi individui. 

V. Mura, in www.dirittoestoria.it 

Lo Stato come prodotto della ragione è una pura idea dell’intelletto, 

un’ipotesi di tipo normativo (deontologico) 



  Fra queste caratteristiche specifiche dell’uomo vi è la comune ricerca della vita 

sociale, ossia di una vita comune – ma non qualsiasi, bensì pacifica e ordinata, secondo la norma 

della propria indagine – con gli esseri della sua specie: che è ciò che gli stoici chiamavano οἰκείωσις 
[…] questa attività, conforme alla ragione umana, rivolta a conservare la società […] è la fonte del diritto 

propriamente detto: il quale comprende l’astenersi dalle cose altrui, la restituzione dei beni altrui 

e del lucro da essi derivato, l’obbligo di mantenere le promesse, il risarcimento del danno 

arrecato per colpa propria e il poter essere soggetti a pene tra gli uomini. […] 

 E tutto ciò che abbiamo detto finora sussisterebbe in qualche modo ugualmente anche 

se ammettessimo – cosa che non può farsi senza empietà gravissima – che Dio non esistesse o che 

Egli non si occupasse dell’umanità; ma in parte la ragione, e in parte un’ininterrotta tradizione hanno 

inculcato in noi il convincimento contrario, rafforzato poi da molte prove e da miracoli attestati da ogni 

epoca. 

De jure belli ac pacis, 1625 

Il diritto di natura, secondo U. Grozio (1583-1645), e il suo valore intrinseco. 



Ambrogio Lorenzetti, Effetti del Buon governo sulla città e sul contado, Palazzo pubblico (Siena), 1337-1339   



Ambrogio Lorenzetti, Effetti del Buon governo sulla città e sul contado, Palazzo pubblico (Siena), 1337-1339   



Ambrogio Lorenzetti, Effetti del cattivo governo sulla città e sul contado, Palazzo pubblico (Siena), 1337-1339   
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