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Norberto Bobbio (1909-2004): Alle origini delle «libertà dell’uomo». 
 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. Anche la metafora, 
adoperata da Platone nel Politico, del governatore-tessitore - «il fine della tela dell'azione politica è una buona 
tessitura » - non esce da questa prospettiva: l'arte del tessere è quella che «indica a ciascuno quali sono le opere da 
portare a termine». 
 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, anche se poi 
Althusius non ne ha tratto tutte le conseguenze? 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. 
 […] 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 
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guerra civile rappresentava la crisi dello Stato vista ex parte principis, la rivoluzione, interpretata positivamente, 
rappresento la crisi dello Stato vista ex parte populi. 
(N. Bobbio, Stato, governo, società, Einaudi, Torino 1985, pp. 52-55) 
 
1. Dalla dichiarazione delle libertà e dei diritti umani come teorie filosofiche…. 
1.1 John Locke (1632 -1704) 
 Tutti gli uomini sono per natura liberi, uguali e indipendenti, e nessuno può essere tolto da questo stato e 
sottomesso al potere politico di un altro senza il proprio consenso. L'unico modo in cui uno si priva della propria 
libertà naturale e accetta i vincoli della società civile è l'accordo con gli altri uomini di congiungersi e unirsi in una 
comunità per convivere gli uni con gli altri in maniera comoda, sicura e pacifica, nel godimento sicuro delle loro 
proprietà e con una maggiore sicurezza contro chiunque non faccia parte di quella comunità. […] Quando un numero 
qualsiasi di uomini hanno a questo modo consentito di fare una comunità o un governo, essi sono immediatamente 
incorporati, e costituiscono un unico corpo politico; nel quale la maggioranza ha il diritto di agire e di concludere per il 
resto. 
 Se l'uomo nello stato di natura è così libero, come è stato detto, se egli è l'assoluto signore della sua persona 
e delle sue proprietà, se è uguale al più grande degli uomini e soggetto a nessuno, perché egli vorrà privarsi della 
propria libertà? Perché vorrà liberarsi di questa sovranità e assoggettarsi al dominio e al controllo di un altro potere? 
La risposta è ovvia: sebbene nello stato di natura abbia un diritto di questo genere, tuttavia il godimento di esso è 
molto incerto e costantemente esposto all'usurpazione degli altri. Infatti tutti sono re come lo è lui, tutti sono uguali a 
lui, e la maggior parte non osserva strettamente l'equità e la giustizia, sicché il godimento della proprietà che egli ha in 
questo stato è molto insicura e molto incerta. Questo fa sì che egli voglia abbandonare una condizione che, per 
quanto libera, è piena di paure e di continui pericoli. Perciò non senza ragione cerca e desidera di unirsi in società con 
altri che sono già uniti o hanno intenzione di unirsi per la mutua conservazione delle loro vite, libertà e beni, che io 
chiamo, con un nome generale, “proprietà”. 
 Perciò il fine grande e principale per cui gli uomini si riuniscono in comunità politiche e si sottopongono a un 
governo è la conservazione della loro proprietà. A questo fine infatti nello stato di natura mancano molte cose. In 
primo luogo manca una legge stabilita, fissa e conosciuta. In secondo luogo, nello stato di natura manca un giudice 
noto e imparziale, con l'autorità di decidere tutte le controversie in base ad una legge stabilita. In terzo luogo, nello 
stato di natura manca spesso un potere che sostenga e sorregga la sentenza, quando essa è giusta, e ne dia la dovuta 
esecuzione. 
 Ma, sebbene gli uomini, quando entrano a far parte della società, rinuncino all'eguaglianza, libertà e potere 
esecutivo che avevano nello stato di natura, per riporre queste cose nelle mani della società, affinché il potere 
legislativo ne disponga nella misura richiesta dal bene della società, tuttavia, poiché ciascuno fa ciò soltanto con 
l'intenzione di meglio conservare per se stesso la libertà e la proprietà (dal momento che non si può supporre che 
nessuna creatura razionale cambi la propria condizione con l'intenzione di peggiorarla), non si può mai supporre che il 
potere della società, ossia il potere legislativo costituito dai membri della società, si estenda al di là del bene comune; 
anzi esso è obbligato ad assicurare a ciascuno la sua proprietà, prendendo provvedimenti contro quei tre difetti sopra 
menzionati, che fanno lo stato di natura così insicuro e disagevole. Perciò chiunque abbia il potere legislativo, ossia il 
potere supremo, di una comunità politica, è tenuto a governare con leggi stabilite e fisse, promulgate e rese note al 
popolo, e non con decreti estemporanei; deve servirsi di giudici imparziali e giusti, che devono decidere le 
controversie in base a quelle leggi; deve impiegare la forza della comunità all'interno soltanto per eseguire quelle 
leggi, o all'esterno per prevenire o riparare torti provocati da stranieri, e assicurare la comunità da incursioni e 
invasioni. E tutto ciò deve essere diretto a nessun altro fine, se non alla pace, alla sicurezza e al bene pubblico del 
popolo. 
J. Locke, Secondo trattato sul governo, 
 
1.2 Immanuel Kant (1724-1804): 
 L'illuminismo é l'uscita dell' uomo dallo stato di minorenne che egli deve imputare a se stesso. Essere 
minorenni significa essere incapaci di servirsi della propria testa senza la guida di un altro. Questo stato di minorenne 
è da attribuire a se stessi, se la causa di esso dipende da mancanza non di intelligenza, ma di decisione e del coraggio 
di servirsi della propria testa senza essere guidati da un altro.  
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 Sapere aude! Abbi il coraggio di pensare con la tua testa! - é dunque il motto dell'illuminismo. La pigrizia e la 
paura sono le cause per cui tanta parte degli uomini, dopo che la natura li ha da lungo tempo liberati dalla guida di 
altri, […] tuttavia rimangono volentieri minorenni per l'intera vita; e per cui riesce tanto facile agli altri erigersi a loro 
custodi. E' tanto comodo essere minorenni! Se ho un libro che pensa per me, un prete che ha coscienza per me, un 
medico che decide per me sulla dieta che mi conviene, ecc, io non ho più bisogno di preoccuparmi. Purché io sia in 
grado di pagare, non ho bisogno di pensare: altri si assumeranno per me questa noiosa occupazione. A far sì che la 
stragrande maggioranza degli uomini (e con essi tutto il bel sesso) ritenga il passaggio allo stato di maggiorenne, 
oltreché difficile, anche molto pericoloso, provvedono già quei tutori che si sono assunti con tanta bontà la custodia di 
costoro. Dopo averli in un primo tempo istupiditi come fossero animali domestici e aver accuratamente impedito che 
queste pacifiche creature osassero muovere un passo fuori dal girello da bambini in cui le hanno imprigionate, in un 
secondo tempo mostrano ad esse il pericolo che le minaccia qualora tentassero di camminare da sole. Ora questo 
pericolo non é poi così grande come si fa credere loro, poiché a prezzo di qualche caduta essi alla fine imparerebbero 
a camminare: ma un esempio di questo genere rende comunque paurosi e di solito distoglie la gente da ogni ulteriore 
tentativo.  
 E' dunque difficile per ogni singolo uomo districarsi dalla stato di minorenne che per lui é diventato quasi una 
seconda natura. E' giunto persino ad amarlo, e attualmente é davvero incapace di servirsi della sua testa, non 
essendogli mai stato consentito di metterla alla prova. Regole e formule, questi strumenti meccanici di un […] uso 
sbagliato delle sue capacità naturali, lo bloccano in un stato di eterno minorenne. Anche chi riuscisse a liberarsi di 
esse, non farebbe che un salto malsicuro sia pure sopra i più piccoli fossati, poiché non sarebbe allenato a questi liberi 
movimenti. Quindi solo pochi sono riusciti, con l'educazione della propria intelligenza, a districarsi dallo stato di 
minorenni e a camminare comunque con passo sicuro. […]  
 Se nonché a questa uscita dalla minore età non occorre altro che la libertà; e precisamente la più inoffensiva 
di tutte le libertà, quella cioè di ragionare apertamente in tutti i campi. Ma da tutte le parti odo gridare: ma non 
ragionate! L'ufficiale dice: non ragionate, ma fate esercitazioni militari! L'intendente di finanza: non ragionate, ma 
pagate! Il prete: non ragionate, ma credete! […] Qui v'è, dovunque, limitazione della libertà! Ma quale limitazione è 
d'ostacolo all’uscita dell’uomo dalla minore età, e quale non lo è, anzi la favorisce? Io rispondo: l’uso pubblico della 
propria ragione deve essere libero in ogni tempo, ed esso solo può far progredire gli uomini; […] Intendo per uso 
pubblico della propria ragione l'uso che uno ne fa, come studioso, davanti all'intero pubblico dei lettori. Chiamo invece 
uso privato della ragione quello che ad un uomo è lecito farne in un certo compito o funzione civile di cui egli è 
incaricato. Ora per molte operazioni inerenti all'interesse della comunità è necessario un certo meccanismo, per cui 
alcuni membri di essa devono comportarsi in modo puramente passivo, per cui mediante un' armonia artificiale il 
governo induca costoro a cooperare ai fini comuni o almeno a non contrastarli. Qui ovviamente non è consentito 
ragionare, ma si deve obbedire. Ma in quanto nello stesso tempo questi membri della macchina governativa 
considerano se stessi come membri di tutta la comunità e anzi della società di TUTTI GLI UOMINI, e si trovano quindi 
nella qualità di studiosi che con gli scritti si rivolgono a un pubblico nel senso proprio della parola , essi possono 
certamente ragionare senza danneggiare con ciò l'attività di cui sono incaricati come membri parzialmente passivi. 
Così sarebbe assai pericoloso che un ufficiale, cui fu dato un ordine dal suo superiore, volesse in servizio 
pubblicamente ragionare sull'opportunità e utilità di questo ordine: egli deve obbedire. Ma è ingiusto impedirgli in 
qualità di studioso di fare le sue osservazioni sugli errori commessi nelle operazioni di guerra e di sottoporle al giudizio 
del suo pubblico. Il cittadino non può rifiutarsi di pagare le tasse che gli sono imposte, e una critica inopportuna di tali 
tasse, quando devono essere da lui pagate, può anzi venir punita come uno cattivo esempio (poiché potrebbe indurre 
a disubbidienze generali). Tuttavia costui non agisce contro il dovere del cittadino se, come studioso, manifesta 
apertamente il suo pensiero sulla sconvenienza o anche sull' ingiustizia di queste tasse. […]  
 Se ora si domanda: viviamo noi attualmente in un' età illuminata  allora la risposta é: no, bensì in un'età di 
illuminismo Che nella situazione attuale gli uomini presi in massa siano già in grado o, anche solo, possano essere posti 
in grado di valersi sicuramente e bene della loro propria testa […], senza la guida d'altri, é una condizione da cui siamo 
ancora molto lontani . Ma che ad essi, adesso, sia comunque aperto il campo per lavorare e raggiungere tale 
situazione, e che gli ostacoli […] all'uscita dalla minore età a loro stessi attribuibile a poco a poco diminuiscano, di ciò 
noi abbiamo invece segni evidenti. A tale riguardo quest'età é l' età dell' illuminismo […]. 

Königsberg in Prussia , 30 settembre 1784  
[I. Kant, Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo?] 
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2. …alle Dichiarazioni accolte dal legislatore… 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (26 aout 1789)  

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale 
considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et 
de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, 
inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps 
social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir 
exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; 
afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent 
toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. 

En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, 
en présence et sous les auspices de l'Être Suprême, 

les droits suivants de l'homme et du citoyen… 
 
3.… all’affermazione universale e positiva dei diritti dell’uomo.  
3.1 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO (Parigi 10 dicembre 1948) 
Preambolo 
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali 
ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;  
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono 
la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e 
della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo; 
Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che 
l'uomo sia costretto a ricorrere come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione 
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni; 
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali 
dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed 
hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà; 
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e 
l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; 
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena 
realizzazione di questi impegni, 

L’ASSEMBLEA GENERALE  
proclama 

LA PRESENTE DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO 
come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo 
della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e 
l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere 
nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati 
membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione. 
Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e 
devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza…. 
 
3.2 Carta fondamentale dei diritti umani dell’Unione europea. PREAMBOLO 

I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di 
pace fondato su valori comuni. 

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di 
dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di 
diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia. 


