
«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 (1809-1865), 
L'idea generale della rivoluzione nel XIX 

secolo] 

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

https://thevision.com/cultura/sacco-e-vanzetti/ 
https://www.facebook.com/thevisioncom/videos/2423588341297264/?v=2423588341297264 
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George Grosz, I pilastri della società, 1926  

Su quali basi poggia 

l’autorità dello Stato? 

 

Come vengono stabiliti i 

diritti dei singoli? 

 Fino a che punto è legittimo 

resistere al potere? 

 

 Come si conciliano libertà 

dello Stato e diritti dei cittadini? 



 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. […] je veux seulement donner à penser qu’en toute relation de 
pouvoir, l’idée compte plus que la force.  [Roger Caillois, Le pouvoir charismatique, Adolphe Hitler 
comme idole dans Quatre essais de sociologie contemporaine, 1951] 

 



La magia del potere politico 

Natura e forme del potere 



La riflessione politica rinascimentale 

La città ideale, 1480-1490 

Ma che dire dell'ingegno sottile ed acuto di quest'uomo così bello e ben fatto?  Esso è così grande e tale che 

tutto ciò che è apparso nel mondo dopo quella prima e ancora informe creazione appare trovato prodotto e 

compiuto da noi mediante quel singolare ed eminente acume della mente umana. Nostre infatti, e cioè umane 

perché fatte dagli uomini, sono tutte le cose che si vedono, tutte le case, i villaggi, le città, infine tutte le 

costruzioni della terra, che sono tante e tali, che per la loro grande eccellenza dovrebbero a buon diritto essere 

ritenute opere piuttosto di angeli che di uomini. [...] Perciò, come è grande e diritta ed ammirabile la ragione e la 

potenza dell'uomo per cui abbiamo mostrato essere stato creato il mondo e tutte le cose che sono nel mondo, parimenti 

pensiamo e crediamo che sia suo compito giusto, semplice e unico il sapere e potere governare e reggere il 

mondo che fu fatto per lui e soprattutto quelle cose che vediamo costruite in tutta la terra.  

Giannozzo Manetti, Sulla dignità ed eccellenza dell’uomo, 1452 



  Le cose per le quali gli uomini e soprattutto i principi sono lodati o disprezzati (cap. XV) 

  Restano ora da esaminare quali debbano essere le norme di comportamento di un Principe con i sudditi e con gli amici. 

E poiché io so che molti hanno scritto su questo argomento, temo, scrivendone anch’io, di essere ritenuto presuntuoso, 

allontanandomi, proprio nel trattare questa materia, dalle opinioni degli altri. Ma, essendo mio intendimento scrivere cose utili 

per chi vuol capire, mi è parso più conveniente seguire la verità effettuale delle cose piuttosto che la loro 

immaginazione. Molti, infatti, si sono immaginati repubbliche e principati che non si sono mai visti né conosciuti nella realtà 

storica. Perché c’è tanta differenza tra come si vive e come si dovrebbe vivere, che colui il quale trascura ciò che si fa, per 

ciò che si dovrebbe fare, impara piuttosto la sua rovina, che la sua salvezza: perché un uomo che voglia sempre 

comportarsi da persona buona è inevitabile che cada in rovina in mezzo a tanti che non sono buoni. Per cui è necessario che un 

Principe, che vuole conservare il potere, impari a poter non essere buono, e a usare o non usare la capacità di poter 

fare del male secondo le necessità.  

  Lasciando da parte le immaginarie regole di comportamento di un Principe, e trattando quelle che sono reali, dico che 

tutti gli uomini di cui si parla, e soprattutto i principi, perché sono più in alto degli altri, possiedono alcune delle seguenti 

qualità che arrecano loro o biasimo o lode: chi viene ritenuto prodigo e chi misero (…); chi è ritenuto generoso chi rapace, 

qualcuno crudele, qualche altro pietoso; […] - E io so che ciascuno ammetterà che sarebbe cosa lodevolissima se, di tutte le 

qualità citate sopra, in un Principe si trovassero soltanto quelle che sono ritenute buone; ma poiché non si possono avere 

né rispettare interamente, per la stessa condizione umana che non lo consente, è necessario a un Principe essere tanto 

accorto che sappia evitare l’infamia di quei vizi che gli farebbero perdere il potere, e guardarsi, se gli è possibile, da quelli che 

non glielo farebbero perdere; ma, se non gli è possibile, si può lasciare andare a questi vizi senza troppo timore.  

I FONDAMENTI DELLA NUOVA POLITICA. IL REALISMO POLITICO.  

Machiavelli, Il principe, 1513 



I FONDAMENTI DELLA NUOVA POLITICA. IL REALISMO POLITICO  

Machiavelli, Il principe, 1513 
  Come la parola data deve essere mantenuta dai principi (cap. XVIII) 

  Ognuno comprende quanto sia lodevole, in un Principe, mantenere la parola data e vivere con lealtà e non 

con l’inganno. Ciononostante, si vede per esperienza, nei nostri tempi, che hanno compiuto grandi imprese i principi 

che hanno tenuto poco conto della parola data e che con l’inganno hanno saputo raggirare la mente degli uomini; e alla 

fine hanno superato coloro che si sono fondati sulla lealtà. 

  Dovete dunque sapere che due sono i modi di combattere: l’uno, con le leggi; l’altro, con la forza. Il primo è 

proprio dell’uomo, il secondo, delle bestie: ma poiché il primo modo molte volte non basta, conviene ricorrere al 

secondo. È pertanto necessario che un Principe sappia usare bene sia le qualità della bestia che quelle dell’uomo. 

[…] 

  Essendo dunque un Principe nella necessità di saper usare le qualità della bestia, di queste deve 

prendere ad esempio la volpe e il leone. Perché il leone non sa difendersi dagli inganni e la volpe non sa difendersi dai 

lupi violenti. Bisogna essere volpe (astuti) per riconoscere gli inganni, e leone (forte) per impaurire i lupi violenti. 

  Coloro che si limitano all’uso della forza non conoscono l’arte di governare. Pertanto un Principe accorto non 

può né deve mantenere la parola data quando tale rispetto si potrebbe ritorcere contro di lui e quando sono 

venute a mancare le ragioni che lo portarono a promettere. Se gli uomini fossero tutti buoni, questo precetto non 

sarebbe buono; ma poiché sono cattivi e non manterrebbero la promessa fatta a te, anche tu non devi mantenerla 

con loro. Né mai a un Principe mancarono pretesti plausibili per mascherare l’inadempienza. Di questo si potrebbero 

allegare infiniti esempi moderni, e mettere in evidenza quante paci, quante promesse sono state rese nulle e vane per 

infedeltà dei Principi: e colui che meglio ha saputo usare le doti della volpe, s’è trovato meglio. Ma è necessario saper 

mascherare bene queste doti ed essere gran simulatore e dissimulatore: gli uomini sono tanto inesperti e legati alle 

necessità del momento che colui che inganna troverà sempre chi si ingannare 



  Come la parola data deve essere mantenuta dai principi (cap. XVIII) 

  Un Principe, dunque, non deve necessariamente possedere tutte le qualità 

soprascritte, ma deve dare l’impressione di averle. Anzi, ardirò dicendo che, avendole ed 

osservandole sempre, si rivelano dannose, e dando l’impressione di averle, gli sono utili: come ad 

esempio sembrare pietoso, leale, umano, onesto, religioso, ed esserlo anche di fatto; ma devi 

essere con l’animo disposto in modo che, se ti sarà necessario non esserlo, possa e sappia agire in 

modo esattamente contrario. Bisogna intendere questo: che un Principe, e soprattutto un Principe 

nuovo, non può osservare tutte quelle caratteristiche in base alle quali gli uomini sono ritenuti buoni, 

essendo spesso costretto, per mantenere lo Stato, a operare contro la lealtà, contro la carità, contro 

l’umanità, contro la religione. E perciò bisogna che abbia un animo pronto a prendere quella strada 

dove il vento della fortuna e il mutare delle situazioni lo indirizzano, e, come ho detto prima, 

potendo non ci si deve allontanare dal fare del bene, ma saper fare del male se spinto dalla 

necessità. 

I FONDAMENTI DELLA NUOVA POLITICA. IL REALISMO POLITICO   

Machiavelli, Il principe, 1513 



IL FONDAMENTO RAZIONALE DEL 

POTERE POLITICO. 

 IL GIUSNATURALISMO. 

T. Moro, Utopia, 1516 

Senza dubbio, mio caro Moro (per 

esprimerti con schiettezza il mio intimo 

convincimento),  sembra a me che 

dovunque vige la proprietà privata, 

dove il denaro è la misura di tutte le 

cose, sia ben difficile che mai si 

riesca a porre in atto un regime 

politico fondato sulla giustizia o sulla 

prosperità, a meno che tu ritenga che 

la giustizia si attui là dove le cose 

migliori vanno ai soggetti peggiori, o che 

si instauri la prosperità dove tutte le 

ricchezze sono spartite fra pochissime 

persone: e neppure queste possono 

dirsi pienamente a loro agio quando tutti 

gli altri son ridotti alla miseria. 



   [...] Ma non è questa [i soldati mercenari] la sola cosa che costringe a rubare: ce n’è un’altra, che 

è, credo, particolare a voi soli. 

  E qual è mai? – intervenne il cardinale. 

  Le vostre pecore – diss’io – che di solito son così dolci e si nutrono di così poco, mentre 

ora, a quanto si riferisce, cominciano a essere così voraci e indomabili da mangiarsi financo gli 

uomini, da devastare, facendone strage, campi, case e città. In quelle parti infatti del reame dove nasce 

una lana più fine e perciò più preziosa, i nobili e signori e perfino alcuni abati, che pur son uomini santi, 

non paghi delle rendite e dei prodotti annuali che ai loro antenati e predecessori solevano provenire dai loro 

poderi, e non soddisfatti di vivere fra ozio e splendori senz’essere di alcun vantaggio al pubblico, quando 

non siano di danno, cingono ogni terra di stecconate ad uso di pascolo, senza nulla lasciare alla 

coltivazione, e così diroccano case e abbattono borghi, risparmiando le chiese solo perché vi abbiano 

stalla i maiali; infine, come se non bastasse il terreno da essi rovinato a uso di foreste e parchi, codesti 

galantuomini mutano in deserto tutti i luoghi abitati e quanto c’è di coltivato sulla terra. Quando dunque si 

dà il caso che un solo insaziabile divoratore, peste spietata del proprio paese, aggiungendo campi a 

campi, chiuda con un solo recinto varie migliaia di iugeri, i coltivatori vengono cacciati via e, irretiti 

da inganni o sopraffatti dalla violenza, son anche spogliati del proprio, ovvero, sotto l’aculeo di 

ingiuste vessazioni, son costretti a venderlo. 

 

IL FONDAMENTO RAZIONALE DEL POTERE POLITICO. IL GIUSNATURALISMO 

Thomas More, Utopia, 1516 



 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 i fondamenti che 

legittimano l’autorità del potere politico? 

 Quali rapporti si instaurano fra governanti e governati? Quali diritti 

spettano ai singoli individui per garantire una pacifica convivenza? 

Il giusnaturalismo: una teoria complessiva dello Stato  

e dei fondamenti che lo costituiscono e lo giustificano 



  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 egoismi 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. 



W. Blake, Raffigurazione di Behemoth e Leviathan, 1885 

 

Chi mai lo ha assalito e si è salvato? 

Nessuno sotto tutto il cielo. 

Non tacerò la forza delle sue membra: in 

fatto di forza non ha pari. 

Chi gli ha mai aperto sul davanti il manto di 

pelle e nella sua doppia corazza chi può 

penetrare? 

Le porte della sua bocca chi mai ha aperto? 

Intorno ai suoi denti è il terrore! 

Il suo dorso è a lamine di scudi, saldate con 

stretto suggello; […] 

Al disotto ha cocci acuti e striscia come 

erpice sul molle terreno. 

Fa ribollire come pentola il gorgo, 

fa del mare come un vaso da unguenti. 

Dietro a sé produce una bianca scia 

e l'abisso appare canuto. 

Nessuno sulla terra è pari a lui, 

fatto per non aver paura. 

Lo teme ogni essere più altero; 

egli è il re su tutte le fiere più superbe. 

Ecco, […] mangia l'erba come il bue. 

Guarda, la sua forza è nei fianchi e il suo vigore nel ventre. 

Ecco, la tua speranza è fallita, al solo vederlo uno stramazza. 

Nessuno è tanto audace da osare eccitarlo e chi mai potrà star 

saldo di fronte a lui?  



Il Leviatano  Questa è la generazione del 

grande Leviatano, o piuttosto (per parlare 

con maggiore reverenza), di quel Dio 

mortale, cui dobbiamo, sotto il Dio 

immortale, la nostra pace e la nostra 

difesa. Infatti per questa autorità, che gli è 

stata data da ogni singolo uomo dello Stato, 

gli è conferito l'uso di tanto potere e di 

tanta forza, da essere in grado, con il 

terrore da essi suscitato, di conformare le 

volontà di tutti alla pace interna e all'aiuto 

reciproco contro i nemici esterni. In lui risiede 

l'essenza dello Stato, che, per definirlo, è 

una persona unica, dei cui atti si sono fatti 

individualmente attori, mediante patti 

reciproci, una grande moltitudine di uomini, 

al fine che possa usare tutta la loro forza e 

tutti i loro mezzi, come riterrà opportuno, in 

vista della loro pace e della loro difesa 

comune. E chi sostiene questa persona è 

detto sovrano; e si dice che detiene il potere 

sovrano. Tutti gli altri sono i suoi sudditi. […] 

Thomas Hobbes (1588-1679) 



Thomas Hobbes 

(1588-1679) 
[Argomento  […] del De cive è 

l’esporre] « con ragionamenti 

saldissimi che  non vi sono teorie 

autentiche sul giusto e l’ingiusto, 

sul bene e il male, all’infuori delle 

leggi costituite da ciascuno 

Stato, e che nessuno può ricercare 

se un’azione sia giusta o ingiusta, 

buona o cattiva, ad eccezione di 

coloro a cui è stata deferita 

l’interpretazione delle leggi... [e 

qualora ciò riuscisse] non solo 

mostrerebbe la gran via della 

pace, ma indurrebbe a paragonarla 

coi sentieri equivoci e oscuri della 

ribellione; e non si potrebbe pensare 

nulla di più utile.  

[De cive, Prefazione ai lettori] 



Hobbes: Lo stato di natura 



Da ciò è manifesto che durante il tempo 

in cui gli uomini vivono senza un potere 

comune che li tenga tutti in soggezione, 

essi si trovano in quella condizione che è 

chiamata guerra e tale guerra è quella di 

ogni uomo contro ogni altro uomo. La 

GUERRA, infatti, non consiste solo nella 

battaglia o nell'atto del combattere, ma in 

un tratto di tempo, in cui è 

sufficientemente conosciuta la volontà di 

contendere in battaglia; […] la natura 

della guerra non consiste nel 

combattimento effettivo, ma nella 

disposizione verso di esso che sia 

conosciuta e in cui, durante tutto il 

tempo, non si dia assicurazione del 

contrario. (...) 

S. Vrancx, Battaglia, 1640 

Lo stato di natura 



Lo stato di natura 

In tale condizione non c'è posto 

per l'industria, perché il frutto di 

essa è incerto, e per conseguenza 

non v'è cultura della terra, né 

navigazione, né uso dei prodotti 

che si possono importare per 

mare, né comodi edifici, né 

macchine per muovere e 

trasportare cose che richiedono 

molta forza, né conoscenza della 

faccia della terra, né calcolo del 

tempo, né arti, né lettere, né 

società, e, quel che è peggio di 

tutto, v'è continuo timore e 

pericolo di morte violenta, e la vita 

dell'uomo è solitaria, misera, 

sgradevole, brutale e breve. 

Pieter Paul Rubens, Le conseguenze della guerra, (1638) 

Europa Venere Marte 



   « Gli uomini non hanno alcun piacere, anzi è per loro ragione di grande disagio vivere in 

una comunità dove non ci sia un potere capace di tenere tutti in soggezione. […] durante il tempo 

nel quale gli uomini vivono senza un potere comune capace di tenerli tutti in soggezione essi 

vivono in quella condizione che è chiamata guerra: e si tratta di una guerra di ognuno contro 

ogni altro uomo. […] L'unica via per fondare un potere comune capace di difenderli dalle invasioni 

straniere e dalla ingiurie degli uni verso gli altri […], è di conferire tutto il loro potere e la loro forza 

nelle mani di un singolo uomo, o di un'assemblea di uomini, che riduca le loro volontà, con la 

pluralità delle voci, ad un'unica volontà; il che vuol dire  […] che ognuno riconosce se stesso come 

autore di tutto ciò che colui che li rappresenta farà, o farà fare in quelle cose che concernono la pace 

e la salvezza comune; e sottomettere in ciò le loro volontà ciascuno alla volontà di quello e il loro 

giudizio al giudizio di quello. Questo è più che un consenso, o un accordo. […] Ciò fatto, la 

moltitudine unificatasi così in una sola persona si chiama Stato » 

 

Hobbes, Leviatano, 1651 



Hobbes: Lo stato civile 



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   



John Locke (1632-1704) 

La candela che è accesa in noi fa 

luce abbastanza per tutti i nostri 

propositi. Dobbiamo essere 

soddisfatti delle scoperte che 

possiamo fare alla sua luce; e faremo 

un uso corretto della nostra 

intelligenza, quando entreremo in 

rapporto con tutti gli oggetti nel mondo 

e nella proporzione adatta alle nostre 

facoltà, e sulla base dei fondamenti 

che possono essere proposti a noi, e 

se non richiederemo perentoriamente 

o con intemperanza la dimostrazione e 

non chiederemo la certezza dove la 

probabilità soltanto può essere 

ottenuta, una probabilità che sarà 

sufficiente a dirigere tutti i nostri 

interessi. 

J. Locke, Saggio sull’intelletto umano. 

Introduzione. 

 

Gerrit Dou, The Astronomer By Candlelight , XVII sec  



Dicono di John Locke 

  Proprio partendo da Locke si capisce bene che la dottrina dei diritti naturali presuppone una 

concezione individualistica della società e quindi dello Stato, continuamente contrastata dalla ben più solida e antica 

concezione organica, secondo cui la società è un tutto, e il tutto è al di sopra delle parti. […] Concezione individualistica 

significa che prima viene l’individuo singolo, che ha valore per se stesso, e poi viene lo Stato e non viceversa. […] In questa 

inversione del rapporto tra individuo e Stato viene invertito anche il rapporto tradizionale fra diritto e dovere.  

     [Bobbio, L’età dei diritti, ed. Einaudi, 1990]  

  I contributi di Locke alla sua età furono molti e vari. In primo luogo condusse gli uomini a pensare più 

profondamente su problemi che erano stati trattati superficialmente in precedenza. Mostrò l’inadeguatezza di gran 

parte dell’insegnamento tradizionale. Pose domande dove gli uomini erano stati inclini ad accettare certezze. 

    [R. Aaron, John Locke, University Press, Oxford, 1965] 

  Ciò che costituì la grande passione della sua vita fu l’attenzione verso la realtà economica-politica-

religiosa del suo tempo. In ambito economico anticipò la teoria del valore-lavoro, il valore di un prodotto dipende dal 

lavoro compiuto su di esso, che sarà poi fatta propria dagli economisti dell’Ottocento. In ambito politico espresse, con 

l’opera Due trattati sul governo, le teorie di quella classe politica whig che in capo a pochi anni avrebbe visto, con la Gloriosa 

rivoluzione dell’89, il trionfo dei propri ideali politici, e propose nello stesso tempo, il modello più limpido, più seguito e 

discusso, dello stato liberale, uno delle opere cardine del costituzionalismo moderno. […]  

 L’attenzione verso la realtà circostante fu animata da una convinzione profonda, che segnò la filosofia di 

Locke nel corso di tutta quanta la sua esistenza: la ricerca di una tolleranza religiosa che permettesse di giungere ad una 

pace civile, e che fosse nel contempo rispettosa delle convinzioni personali dei vari individui. 

[R. Cortese, La lettera sulla tolleranza di Locke e il problema della tolleranza nella filosofia del Seicento, ed. Paravia, 1990] 



Locke: Lo stato di natura 

Un semplice manovale che sgombera il 

terreno e lo ripulisce da alcuni dei detriti che 

ostacolano la via della conoscenza.  



 Per comprendere correttamente il potere politico, e derivarlo dalla sua origine, si deve considerare la 

condizione in cui gli uomini si trovano per natura: uno stato di perfetta libertà (a State of perfect Freedom) di 

ordinare le loro azioni e disporre dei loro possessi e delle loro persone come meglio credono, nei limiti della legge di 

natura, senza chiedere licenza o dipendere dalla volontà di un altro uomo. Una condizione anche di eguaglianza, in 

cui ogni potere e giurisdizione sono reciproci, poiché nessuno ne ha più di un altro, non essendoci nulla di più 

evidente del fatto che le creature della stessa specie e dello stesso rango, destinate, senza distinzione, agli stessi 

vantaggi della natura, e all’uso delle stesse facoltà, debbano anche essere uguali le une alle altre, senza 

subordinazione o soggezione […].  

 Ma, sebbene sia uno stato di libertà, tuttavia non è uno stato di licenza; […].  Lo stato di natura ha 

una legge di natura che lo governa, che obbliga tutti: la ragione, che è quella legge, se consultata, insegna 

all’umanità tutta che, essendo tutti uguali e indipendenti, nessuno dovrebbe recar danno alla vita, alla salute, 

alla libertà e ai possessi di un altro, poiché gli uomini essendo tutti fattura (Workmanship di un solo creatore 

onnipotente e infinitamente saggio; essendo tutti servitori di un unico padrone sovrano, inviati sulla terra per suo 

ordine e per i suoi intenti, sono proprietà di colui che li ha creati, e destinati a durare finché piaccia a lui, e non ad altri. 

[…]  

 Affinché a ogni uomo sia impedito di violare i diritti altrui e di nuocere ad altri, affinché la legge di natura, 

che vuole la pace e la preservazione di tutta l’umanità, sia osservata, l’esecuzione della legge di natura è in quello 

stato nelle mani di ogni uomo, per cui ognuno ha diritto di punire il trasgressore di quella legge nella misura in cui 

ciò può impedire la sua violazione. 

Locke: Lo stato di natura 



Locke: La società civile 



 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”. 

Locke: Lo stato civile 



 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] 

Locke: Lo stato civile 



Questi sono i limiti che il mandato della società e la legge divina e naturale impongono al 

potere legislativo in ogni Stato e in ogni forma di governo. 

 Primo: il legislativo deve governare in base a leggi promulgate e determinate, non 

soggette a variazioni in casi particolari; deve avere una sola norma per il ricco e il povero, 

per il favorito di corte e per il contadino che segue l’aratro. 

 Secondo: anche tali leggi in definitiva devono essere intese soltanto al bene del popolo. 

 Terzo: il legislativo non deve imporre tasse sulla proprietà del popolo senza il consenso 

dato dal popolo direttamente o per mezzo di deputati. Ciò riguarda propriamente soltanto 

quei governi in cui il legislativo è sempre in atto, o almeno dove il popolo non abbia riservato 

parte del legislativo a deputati che da esso stesso di tempo in tempo debbano essere eletti. 

  Quarto: il legislativo non deve né può trasferire ad altri il potere di legiferare, né affidarlo a 

mani diverse da quelle cui l’ha affidato il popolo. 

I limiti invalicabili dello stato liberale 



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



 Come l'usurpazione è l'esercizio di un potere a cui un altro ha diritto, così la tirannide è l'esercizio del 

potere oltre il diritto, a cui nessuno può aver diritto. E ciò consiste nel far uso del potere che uno ha nelle mani non per 

il bene di quelli che vi sottostanno, ma per il suo distinto vantaggio privato. [...] 

 Là dove la legge finisce, comincia la tirannide. [...] 

 Ma allora ci si può opporre ai comandi di un principe? Si può resistergli ogni volta che ci si trova 

offesi, e anche soltanto quando si immagina che egli ci abbia fatto qualcosa che non aveva il diritto di fare? Ma questo 

scardinerà e sovvertirà tutte le società politiche, e invece del governo e dell'ordine non lascerà che anarchia e 

confusione. A questo rispondo che la forza deve essere opposta soltanto alla forza ingiusta e illegale. […] 

 Se gli atti illegali si sono estesi alla maggioranza del popolo, o se il maltrattamento e 

l'oppressione hanno toccato soltanto poche persone, ma in casi tali, che essi costituiscono un precedente e 

hanno conseguenze che sembrano minacciare tutti gli altri, e se questi sono persuasi nelle loro coscienze, che le 

leggi e con esse le loro proprietà, libertà e vite sono in pericolo, e forse lo è perfino la loro religione, non 

saprei dire come si possa impedir loro di far resistenza alla forza illegale usata nei loro confronti. Questo è un 

inconveniente, lo ammetto, che minaccia tutti i governi, quando i governanti sono arrivati a questo punto, di essere 

generalmente sospettati dal loro popolo. Questo è lo stato più pericoloso nel quale essi si possono mettere; ma è 

anche lo stato nel quale meno meritano di essere compianti, perché è così facile evitarlo. È impossibile che si veda e 

si senta un governante in questa luce, se egli realmente tende al bene del suo popolo e alla conservazione del popolo 

e insieme della sua legge, proprio come per un padre di famiglia è difficile non lasciar vedere ai bambini che li ama e 

che si prende cura di essi. 

[J. Locke, Secondo trattato sul governo] 

Locke: Il diritto di ribellione 



 Lo Stato mi sembra la società degli uomini costituita soltanto per conservare e accrescere i loro 

beni civili. Chiamo beni civili la vita, la libertà, l’integrità del corpo e la sua immunità dal dolore, e il possesso delle 

cose esterne, come la terra, il denaro, le suppellettili ecc. È compito del magistrato civile mantenere intatto per tutto il 

popolo nel suo complesso e per i singoli privati il giusto possesso di queste cose che riguardano questa vita, 

attraverso le leggi equamente imposte a tutti. Se qualcuno volesse violarle contro ciò che è giusto e lecito, la sua 

audacia dovrebbe essere repressa con il timore della pena. La pena consiste nella sottrazione o nella diminuzione dei 

beni che altrimenti avrebbe potuto e dovuto godere. Ma poiché nessuno si priva spontaneamente di una parte dei 

propri beni, tanto meno della libertà o della vita, il magistrato è armato della forza, cioè di tutta la forza dei suoi sudditi, 

per infliggere una pena a quelli che violano il diritto di un altro... In primo luogo, la cura delle anime non è affidata 

al magistrato civile più che agli uomini. Non da Dio, perché non risulta in nessun modo che Dio abbia attribuito 

un’autorità di questo genere a uomini nei confronti di altri uomini, tale cioè che essi possano costringere altri ad 

accogliere la sua religione... In secondo luogo, la cura delle anime non può essere di pertinenza del magistrato 

civile, perché tutto il suo potere consiste nella coazione. In terzo luogo, la cura della salvezza dell’anima non 

può appartenere in nessun modo al magistrato civile, perché, anche ammesso che l’autorità delle leggi e la 

forza delle pene sia efficace per convertire lo spirito degli uomini, ciò tuttavia non sarebbe di nessuna utilità 

alla salvezza delle anime.  

[J. Locke, Lettera sulla tolleranza] 

Locke: Stato e Chiesa, due istituzioni separate 
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