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Obiettivi

Offrire agli studenti alcune fondamentali 
coordinate di lettura del pensiero politico 
moderno, utili a comprendere gli sviluppi 

del dibattito contemporaneo sulle 
relazioni internazionali.
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Programma

Analizzare i maggiori autori della modernità 
politica:
 

Machiavelli, Bodin, Sepulveda, De Vitoria Hobbes, 
Locke, Saint-Pierre, Rousseau e Kant,
 

per ricostruire le categorie politiche ed i contributi 
concettuali da essi apportati alla modernità politica 
ed in particolare il loro contributo di lettura del le 
relazioni tra gli Stati.
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L’oggetto di studio

Alle origini:

Le dottrine politiche:
“Concezioni sistematiche della politica 
finalizzate all’attività pratica”
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L’ambito disciplinare

Oggi:

Storia del pensiero politico
Storia delle idee politiche
Storia delle ideologie
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Oggi:

Anche le forme non sistematiche di 
elaborazione intellettuale sulla 

politica
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L’oggetto di studio

Oggi:

Le grandi concezioni filosofiche
Le elaborazioni degli autori minori
Le costruzioni ideologiche e propagandistiche
La produzione giornalistica
Le mentalità collettive
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L’oggetto di studio

Oggi:

Il rapporto tra le costruzioni 
intellettuali e il contesto politico, 
sociale ed economico
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Oggi:

Il vocabolario della politica
e le sue forme di comunicazione 
pubblica
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Storia dei linguaggi e dei discorsi politici
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La svolta linguistica:

Consapevolezza che «ogni società e ogni 
cultura incarna sistemi di significato che 
vengono costituiti dalla lingua, 
indipendentemente dagli uomini che ne fanno 
uso e in un certo senso alle loro spalle»
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L’oggetto di studio

La svolta concettuale:

La conseguenza è che i sistemi di significato 
relativi ad ogni concetto  mutano nel tempo e 
nello spazio e non è possibile studiare la storia 
senza tener conto di queste mutazioni
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STORIA COSTITUZIONALEL’oggetto di studio

Il rapporto tra le costruzioni intellettuali 
dei pensatori ed il loro contesto politico 
per analizzare alcuni modelli 
predominanti di concettualizzazione delle 
relazioni tra gli Stati
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Niccolò Machiavelli, I Discorsi

……Considerando adunque quanto onore si Considerando adunque quanto onore si 
attribuisca all'antiquità, e come molte volte, attribuisca all'antiquità, e come molte volte, 
lasciando andare infiniti altri esempli, un lasciando andare infiniti altri esempli, un 
frammento d'una antiqua statua sia suto comperato frammento d'una antiqua statua sia suto comperato 
gran prezzo, per averlo appresso di sé, onorarne la gran prezzo, per averlo appresso di sé, onorarne la 
sua casa e poterlo fare imitare a coloro che di sua casa e poterlo fare imitare a coloro che di 
quella arte si dilettono[...] quella arte si dilettono[...]   (Discorsi, Introduzione (Discorsi, Introduzione 
libro I, I, 4)libro I, I, 4)



Niccolò Machiavelli, I Discorsi
……  e come quegli dipoi con ogni industria si sforzono in e come quegli dipoi con ogni industria si sforzono in 
tutte le loro opere rappresentano, e veggiendo, da l'altro tutte le loro opere rappresentano, e veggiendo, da l'altro 
canto, le virtuosissime operazioni che le storie ci canto, le virtuosissime operazioni che le storie ci 
mostrono, che sono state operate da regni e republiche mostrono, che sono state operate da regni e republiche 
antique, dai re, capitani, cittadini, latori di leggi, ed altri antique, dai re, capitani, cittadini, latori di leggi, ed altri 
che si sono per la loro patria affaticati, essere più presto che si sono per la loro patria affaticati, essere più presto 
ammirate che imitate; anzi, in tanto da ciascuno in ogni ammirate che imitate; anzi, in tanto da ciascuno in ogni 
minima cosa fuggite, che di quella antiqua virtù non ci è minima cosa fuggite, che di quella antiqua virtù non ci è 
rimasto rimasto alcun segno, non posso fare che insieme non me alcun segno, non posso fare che insieme non me 
ne maravigli e dolga. …...ne maravigli e dolga. …...

 



Niccolò Machiavelli, I Discorsi
……      E tanto più, quanto io veggo nelle diferenzie che intra E tanto più, quanto io veggo nelle diferenzie che intra 
cittadini civilmente nascano, o nelle malattie nelle quali li cittadini civilmente nascano, o nelle malattie nelle quali li 
uomini incorrono, essersi sempre ricorso a quelli iudizii o uomini incorrono, essersi sempre ricorso a quelli iudizii o 
a quelli remedii che dagli antichi sono stati iudicati o a quelli remedii che dagli antichi sono stati iudicati o 
ordinati: perché le leggi civili non sono altro che sentenze ordinati: perché le leggi civili non sono altro che sentenze 
date dagli antiqui iureconsulti, le quali, ridutte in ordine, date dagli antiqui iureconsulti, le quali, ridutte in ordine, 
a’ presenti nostri iureconsulti iudicare insegnano. Né a’ presenti nostri iureconsulti iudicare insegnano. Né 
ancora la medicina è altro che esperienze fatte dagli ancora la medicina è altro che esperienze fatte dagli 
antiqui medici, sopra le quali fondano e’ medici presenti antiqui medici, sopra le quali fondano e’ medici presenti 
e’ loro iudizii …..e’ loro iudizii …..

 



Niccolò Machiavelli, I Discorsi
...Nondimanco, nello ordinare le repubbliche, nel mantenere li ...Nondimanco, nello ordinare le repubbliche, nel mantenere li 
stati, nel governare e regni nello ordinare la milizia ed stati, nel governare e regni nello ordinare la milizia ed 
amministrate la guerra, nel iudicare e sudditi, nello accrescere amministrate la guerra, nel iudicare e sudditi, nello accrescere 
1’imperio, non si truova principe né republica che agli esempli 1’imperio, non si truova principe né republica che agli esempli 
degli antiqui ricorra. Il che credo che nasca non tanto da la degli antiqui ricorra. Il che credo che nasca non tanto da la 
debolezza nella quale la presente religione ha condotto el mondo, debolezza nella quale la presente religione ha condotto el mondo, 
o da quel male che ha fatto a molte provincie e città cristiane uno o da quel male che ha fatto a molte provincie e città cristiane uno 
ambizioso ozio, quanto dal non avere vera cognizione delle ambizioso ozio, quanto dal non avere vera cognizione delle 
storie, per non trarne, leggendole, quel senso né gustare di loro storie, per non trarne, leggendole, quel senso né gustare di loro 
quel sapore che le hanno in sé. …..quel sapore che le hanno in sé. …..

 



Niccolò Machiavelli, I Discorsi
... Donde nasce che infiniti che le leggono, pigliono piacere di udire ... Donde nasce che infiniti che le leggono, pigliono piacere di udire 
quella varietà degli accidenti che in esse si contengono, sanza pensare quella varietà degli accidenti che in esse si contengono, sanza pensare 
altrimenti di imitarle, iudicando la imitazione non solo difficile ma altrimenti di imitarle, iudicando la imitazione non solo difficile ma 
impossibile, impossibile, come se il cielo, il sole, li elementi, li uomini, fussino come se il cielo, il sole, li elementi, li uomini, fussino 
variati di moto, di ordine e di potenza, da quello che gli erono variati di moto, di ordine e di potenza, da quello che gli erono 
antiquamenteantiquamente. Volendo, pertanto, trarre li uomini di questo errore, ho . Volendo, pertanto, trarre li uomini di questo errore, ho 
iudicatoo necessario scrivere, sopra tutti quelli libri di Tito Livio che iudicatoo necessario scrivere, sopra tutti quelli libri di Tito Livio che 
dalla malignità de tempi non ci sono stati intercetti quello che io, dalla malignità de tempi non ci sono stati intercetti quello che io, 
secondo le cognizioni delle antique e moderne cose, iudicherò essere secondo le cognizioni delle antique e moderne cose, iudicherò essere 
necessario per maggiore intelligenzia di essi a ciò che coloro che necessario per maggiore intelligenzia di essi a ciò che coloro che 
leggeranno queste mia declarazioni, possino più facilmente trarne leggeranno queste mia declarazioni, possino più facilmente trarne 
quella utilità per la quale si debbe cercare la cognizione delle istorie. quella utilità per la quale si debbe cercare la cognizione delle istorie. 
((IntroduzioneIntroduzione, libro I, , libro I,  4) 4)



Niccolò Machiavelli, I Discorsi

Volendo, adunque, discorrere quali furono li ordini della città Volendo, adunque, discorrere quali furono li ordini della città 
di Roma, e quali accidenti alla sua perfezione la condussero; di Roma, e quali accidenti alla sua perfezione la condussero; 
dico come alcuni che hanno scritto delle dico come alcuni che hanno scritto delle republicherepubliche  dicono  dicono 
essere in quelle uno de' essere in quelle uno de' tre statitre stati, chiamati da loro , chiamati da loro 
PrincipatoPrincipato , , OttimatiOttimati , e , e PopolarePopolare, e come coloro che , e come coloro che 
ordinano una città, debbono volgersi ad uno di questi, ordinano una città, debbono volgersi ad uno di questi, 
secondo pare loro più a proposito. Alcuni altri, e, secondo la secondo pare loro più a proposito. Alcuni altri, e, secondo la 
opinione di molti, più savi, hanno opinione che siano di opinione di molti, più savi, hanno opinione che siano di sei sei 
ragioni governiragioni governi: delli quali : delli quali tre ne siano pessimi tre altritre ne siano pessimi tre altri  
siano siano buoni in loro 'a medesimi ma si facili a corrompersi buoni in loro 'a medesimi ma si facili a corrompersi 
che vengono ancora essi a essere perniziosiche vengono ancora essi a essere perniziosi. .  ….......... …..........



Niccolò Machiavelli, I Discorsi

...  Quelli che sono buoni sono e soprascritti tre quelli che ...  Quelli che sono buoni sono e soprascritti tre quelli che 
sono rei, sono tre altri i quali da questi tre dipendano; e sono rei, sono tre altri i quali da questi tre dipendano; e 
ciascuno d'essi e in modo simile a quello che gli e propinquo ciascuno d'essi e in modo simile a quello che gli e propinquo 
che`' facilmente saltano dall'uno all'altro: perché il che`' facilmente saltano dall'uno all'altro: perché il 
Principato facilmente diventa tirannico; gli Ottimati con Principato facilmente diventa tirannico; gli Ottimati con 
facilità diventano stato di pochi; il Popolare sanza facilità diventano stato di pochi; il Popolare sanza 
difficultà in licenzioso si convertedifficultà in licenzioso si converte. Talmente che, se uno . Talmente che, se uno 
ordinatore di republica ordina in una città uno di quelli tre ordinatore di republica ordina in una città uno di quelli tre 
stati, stati, ve lo ordina per poco tempo;ve lo ordina per poco tempo; perché  perché nessuno rimedio nessuno rimedio 
può farvi, a fare che non sdruccioli nel suo contrariopuò farvi, a fare che non sdruccioli nel suo contrario , per la , per la 
similitudine che ha in questo caso similitudine che ha in questo caso la virtute ed il viziola virtute ed il vizio .       .       
((IntroduzioneIntroduzione, libro I, , libro I,  4) 4)



Niccolò Machiavelli, I Discorsi

……Perché li buoni esempi nascano da buona Perché li buoni esempi nascano da buona 
educazione; la buona educazione, dalle buone educazione; la buona educazione, dalle buone 
leggi; e le buone leggi,leggi; e le buone leggi, da quelli tumulti che  da quelli tumulti che 
molti inconsideratamente dannanomolti inconsideratamente dannano: perché, chi : perché, chi 
esaminerà bene il fine d'essi, non troverà ch'egli esaminerà bene il fine d'essi, non troverà ch'egli 
abbiano partorito alcuno esilio o violenza in abbiano partorito alcuno esilio o violenza in 
disfavore del commune bene , ma leggi e ordini in disfavore del commune bene , ma leggi e ordini in 
beneficio della pubblica libertà (I, 4)beneficio della pubblica libertà (I, 4)

 



Niccolò Machiavelli, I Discorsi

……Perché li buoni esempi nascano da buona Perché li buoni esempi nascano da buona 
educazione; la buona educazione, dalle buone educazione; la buona educazione, dalle buone 
leggi; e le buone leggi,leggi; e le buone leggi, da quelli tumulti che  da quelli tumulti che 
molti inconsideratamente dannanomolti inconsideratamente dannano: perché, chi : perché, chi 
esaminerà bene il fine d'essi, non troverà ch'egli esaminerà bene il fine d'essi, non troverà ch'egli 
abbiano partorito alcuno esilio o violenza in abbiano partorito alcuno esilio o violenza in 
disfavore del commune bene , ma leggi e ordini in disfavore del commune bene , ma leggi e ordini in 
beneficio della pubblica libertà (I, 4)beneficio della pubblica libertà (I, 4)

 



Niccolò Machiavelli, I Discorsi

Sono Sono in ogni repubblicain ogni repubblica  due  due umori diversiumori diversi , , 
quello del popolo e quello de' grandi; e (…) tutte quello del popolo e quello de' grandi; e (…) tutte 
le leggi che si fanno in favore della libertà nascano le leggi che si fanno in favore della libertà nascano 
dalla disunione loro,dalla disunione loro,  come facilmente si può  come facilmente si può 
vedere essere seguito in Roma. vedere essere seguito in Roma. 
(I Discorsi, 1, 4)(I Discorsi, 1, 4)

 



Niccolò Machiavelli, I Discorsi
Cap. XVI-XVIII, libro I, come mantenere la libertà per un Cap. XVI-XVIII, libro I, come mantenere la libertà per un 
popolo ormai affetto dalla corruzione?popolo ormai affetto dalla corruzione?

Cap. IX-XVIII libro I: uno stato può essere fondato, Cap. IX-XVIII libro I: uno stato può essere fondato, 
rinnovato, o riformato da un solo uomorinnovato, o riformato da un solo uomo

Cap XXXIV, libro I:nei periodi di crisi il potere non può Cap XXXIV, libro I:nei periodi di crisi il potere non può 
essere diviso i Romani in questi momenti istituivano la essere diviso i Romani in questi momenti istituivano la 
figura del dittatorefigura del dittatore



Niccolò Machiavelli, Il Principe

                                        Dominio o StatoDominio o Stato

                                RepubblicheRepubbliche PrincipatiPrincipati

      NuoviNuovi EreditariEreditari

                                  Nuovi tuttiNuovi tutti Aggiunti a uno StatoAggiunti a uno Stato
          

Acquistati per virtùAcquistati per virtù Acquistati per fortunaAcquistati per fortuna
        e armi propriee armi proprie         e armi altrui        e armi altrui



Niccolò Machiavelli, Il Principe
E hE hassi ad intendere questo, che uno principe, e massime assi ad intendere questo, che uno principe, e massime 

uno principe nuovo, non può osservare tutte quelle cose uno principe nuovo, non può osservare tutte quelle cose 
per le quali gli uomini sono tenuti buoni, sendo spesso per le quali gli uomini sono tenuti buoni, sendo spesso 
necessitato, per mantenere lo stato, operare contro alla necessitato, per mantenere lo stato, operare contro alla 
fede, contro alla carità contro alla umanità, contro alla fede, contro alla carità contro alla umanità, contro alla 
religione. E però bisogna che egli abbia uno animo religione. E però bisogna che egli abbia uno animo 
disposto a volgersi secondo che' venti della fortuna e le disposto a volgersi secondo che' venti della fortuna e le 
variazioni delle cose li comandano, e come di sopra dissi variazioni delle cose li comandano, e come di sopra dissi 
non partirsi dal bene, potendo, ma sapere intrare nel male, non partirsi dal bene, potendo, ma sapere intrare nel male, 
necessitatonecessitato..  ( XVIII) ( XVIII)



Niccolò Machiavelli, Il Principe

……Nondimanco, perché il nostro libero Nondimanco, perché il nostro libero 
arbitrio non sia spento, judico potere essere arbitrio non sia spento, judico potere essere 
vero che la fortuna sia arbitra della metà vero che la fortuna sia arbitra della metà 
delle azioni nostre, ma che etiam lei ne lasci delle azioni nostre, ma che etiam lei ne lasci 
governare l’altra metà, o presso, a noi (XXV, governare l’altra metà, o presso, a noi (XXV, 
p. 130).p. 130).

 



Niccolò Machiavelli, Il Principe, XXV
E assomiglio quella a uno di questi fiumi rovinosi, che, 
quando s’ adirano, allagano e’ piani, ruinano gli alberi e 
gli edifizii, lievono da questa parte terreno, pongono da 
quell’altra; ciascuno fugge loro dinanzi, ognuno cede allo 
impeto loro, senza potervi in alcuna parte obstare. E 
benché sieno così fatti, non resta però che gli uomini, 
quando sono tempi quieti, non vi potessino fare 
provvedimenti, e con ripari e argini, in modo che, 
crescendo poi, o egli andrebbano per uno canale, o 
l’impeto loro non sarebbe né sì licenzioso né sì dannoso. 



Niccolò Machiavelli, Il Principe, XXV

Similmente interviene della fortuna; la quale 
dimostra la sua potenzia dove non è ordinata 
virtù a resisterle; e quivi volta li sua impeti 
dove la sa che non sono fatti gli argini e li 
ripari a tenerla.  



Niccolò Machiavelli, Il Principe, XXV

Concludo, adunque, che, variando la fortuna, e stando gli 
uomini ne’ loro modi ostinati, sono felici mentre 
concordano insieme, e, come discordano, infelici. Io iudico 
bene questo: che sia meglio essere impetuoso che 
respettivo; perché la fortuna è donna, ed è necessario, 
volendola tenere sotto, batterla e urtarla. E si vede che la si 
lascia più vincere da questi, che da quelli che freddamente 
procedano; e però sempre, come donna, è amica de’ 
giovani, perché sono meno respettivi, più feroci e con più 
audacia la comandano. 



Niccolò Machiavelli, Il Principe, XII

 …A uno principe è necessario avere e’ sua fondamenti 
buoni; altrimenti, di necessità conviene che ruini. E’ 
principali fondamenti che abbino tutti li stati, così nuovi 
come vecchi o misti, sono le buone legge e le buone 
arme: e perché non può essere buone legge dove non 
sono buone arme, e dove sono buone arme conviene 
sieno buone legge, io lascerò indrieto el ragionare delle 
legge e parlerò delle arme. 



Niccolò Machiavelli, Il Principe, XIV
 Debbe, adunque, uno principe non avere altro obietto né 

altro pensiero, né prendere cosa alcuna per sua arte, fuora 
della guerra e ordini e disciplina di essa; perché quella è sola 
arte che si espetta a chi comanda; ed è di tanta virtù, che non 
solamente mantiene quelli che sono nati principi, ma molte 
volte fa gli uomini di privata fortuna salire a quel grado; e, 
per adverso, si vede che e’ principi, quando hanno pensato più 
alle delicatezze che alle armi, hanno perso lo stato loro. E la 
prima cagione che ti fa perdere quello, è negligere questa arte; 
e la cagione che te lo fa acquistare, è lo essere professo di 
questa arte.



Niccolò Machiavelli, Il Principe, XV
 Io so che ciascuno confesserà che sarebbe 

laudabilissima cosa in uno principe trovarsi, di tutte le 
(…) qualità, quelle che sono tenute buone; ma perché le 
non si possono avere né interamente osservare, per le 
condizioni umane che non lo consentono, gli è 
necessario essere tanto prudente che sappia fuggire 
l’infamia di quelli vizii che li torrebbano lo stato e da 
quelli che non gnene tolgano, guardarsi, se egli è 
possibile; ma non possendo, vi si può con meno respetto 
lasciare andare. 



Niccolò Machiavelli, Il Principe, XII
 Le arme mercenarie (…) sono inutile e 
pericolose: e se uno tiene lo stato suo fondato in 
sulle arme mercenarie, non starà mai fermo né 
sicuro; perché le sono disunite, ambiziose, senza 
disciplina, infedele; gagliarde fra gli amici; fra e’ 
nemici, vile; non timore di Dio, non fede con gli 
uomini; e tanto si differisce la ruina quanto si 
differisce lo assalto; e nella pace se’ spogliato da 
loro, nella guerra da’ nimici. 



Niccolò Machiavelli, Il Principe, XII
La cagione di questo è che non le hanno altro amore né 
altra cagione che le tenga in campo, che un poco di 
stipendio; il quale non è sufficiente a fare che voglino 
morire per te. Vogliono bene essere tuoi soldati mentre 
che tu non fai guerra; ma, come la guerra viene, o 
fuggirsi o andarsene. La qual cosa doverrei durare poca 
fatica a persuadere, perché ora la ruina di Italia non è 
causata da altro che per essere in spazio di molti anni 
riposatasi in sulle arme mercenarie. 



Niccolò Machiavelli, Il Principe, XIII
 

Uno principe, pertanto, savio ha sempre 
fuggito queste arme, e voltosi alle proprie; e 
ha volsuto piuttosto perdere con i suoi che 
vincere con gli altri, iudicando non vera 
vittoria quella che con le armi aliene si 
acquistassi (XIII, p. 83). 



Niccolò Machiavelli, Il Principe, XV
 Resta ora a vedere quali debbano essere e’ modi e 

governi di uno principe con sudditi o con gli amici. E 
perché io so che molti di questo hanno scritto, dubito, 
scrivendone ancora io, non essere tenuto prosuntuoso, 
partendomi massime, nel disputare questa materia, 
dagli ordini degli altri. Ma sendo l’intento mio 
scrivere cosa utile a chi la intende, mi è parso più 
conveniente andare drieto alla verità effettuale 
della cosa, che alla imaginazione di essa. 



Niccolò Machiavelli, Il Principe, XV
E molti si sono imaginati republiche e principati che non si 
sono mai visti né conosciuti essere in vero perché egli è 
tanto discosto da come si vive a come si doverrebbe vivere, 
che colui che lascia quello che si fa per quello che si 
doverrebbe fare impara piuttosto la ruina che la 
perservazione sua: perché uno uomo che voglia fare in 
tutte le parte professione di buono, conviene rovini infra 
tanti che non sono buoni. Onde è necessario a uno 
principe, volendosi mantenere, imparare a potere essere 
non buono, e usarlo e non l’usare secondo la necessità. 



Niccolò Machiavelli, Il Principe, XVIII
 E hassi ad intendere questo, che uno principe, e 

massime uno principe nuovo, non può osservare tutte 
quelle cose per le quali gli uomini sono tenuti buoni, 
sendo spesso necessitato, per mantenere lo stato, operare 
contro alla fede, contro alla carità, contro alla umanità, 
contro alla religione. E però bisogna che egli abbia uno 
animo disposto a volgersi secondo ch’e’ venti della 
fortuna e le variazioni delle cose li comandano, e come di 
sopra dissi, non partirsi dal bene, potendo, ma sapere 
intrare nel male, necessitato. 



Niccolò Machiavelli, Il Principe, XVIII

 Dovete, adunque, sapere come sono dua 
generazioni di combattere: l’uno con le leggi, 
l’altro con la forza: quel primo è proprio 
dell’uomo, quel secondo è delle bestie: ma perché 
el primo molte volte non basta, conviene ricorrere 
al secondo. Pertanto, a uno principe è 
necessario sapere bene usare la besta e l’uomo. 



Niccolò Machiavelli, Il Principe, XVIII
Questa parte è suta insegnata a’ principi copertamente 
dagli antichi scrittori; li quali scrivono come Achille e 
molti altri di quelli principi antichi furono dati a 
nutrire a Chirone centauro, che sotto la sua disciplina 
li custodissi. Il che non vuole dire altro, avere per 
precettore uno mezzo bestia e mezzo uomo, se non che 
bisogna a uno principe sapere usare l’una e l’altra 
natura; e l’una sanza l’altra non è durabile. 



Niccolò Machiavelli, Il Principe, XVIII
 

Sendo, dunque, uno principe necessitato sapere 
bene usare la bestia, debbe di quelle pigliare la 
golpe e il lione; perché il lione non si defende da’ 
lacci, la golpe non si defende da’ lupi. Bisogna, 
adunque, essere golpe a conoscere e’ lacci, e lione 
a sbigottire e’ lupi. 



Niccolò Machiavelli, Il Principe, XVIII

Coloro che stanno semplicemente in sul lione, non se 
ne intendano. Non può, pertanto, uno signore 
prudente, né debbe, osservare la fede, quando tale 
osservianza li torni contro e che sono spenti le cagioni 
che le feciono promettere. E se gli uomini fussino tutti 
buoni, questo precetto non sarebbe buono; ma perché 
sono tristi, e non la ossevarebbono a te, tu etiam non 
l’hai ad osservare a loro. 



Niccolò Machiavelli, Il Principe, XVIII
 

Credo (…) che sia felice quello che riscontra 
el modo di procedere suo con le qualità de’ 
tempi, e similmente sia infelice quello che 
con il procedere suo si discordano e’ tempi. 
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Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

J. Bodin, I sei libri dello Stato,
 Ci sono di quelli che hanno scritto e parlato degli affari 
pubblici in maniera approssimativa e grossolana, senza 

conoscenza alcuna delle leggi né del diritto pubblico, lasciando 
anzi questo del tutto in secondo piano rispetto al privato, dal 

quale si può trarre maggiore profitto; ora io affermo che 
costoro hanno profanato i sacri mestieri della filosofia politica, 
e ciò inoltre è stato causa di rovina per molti Stati illustri. Si 

veda per esempio il caso di un Machiavelli, scrittore che è stato 
in gran voga tra i parassiti dei tiranni, e che Paolo Giovio, pur 

annoverandolo tra gli uomini degni di nota, dichiara 
nientemeno che ateo e ignorante di belle lettere…



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

J. Bodin, I sei libri dello Stato,

 Quanto all’ateismo è lui stesso a vantarsene nei suoi 
scritti; e quanto alla cultura, credo che tutti quelli che sono 

soliti dissertare dottamente intorno agli alti affari dello 
Stato saranno facilmente concordi ch’egli non ha mai 

realmente tentato il guado della scienza politica. Giacché 
essa non consiste in tutte quelle astuzie tiranniche  da lui 
ricercate accuratamente in tutti gli angoli di Italia e colate 
come dolce veleno nel suo Principe, ove innalza alle stelle 

e pone a paragone di tutti i re il più sleale figlio di 
ecclesiastico che mai vi sia stato…



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

J. Bodin, I sei libri dello Stato,

 Ci sono poi altri di tendenza opposta a quelli di 
cui abbiamo parlato, ma non meno pericolosi e 

forse ancora di più, che sotto il pretesto 
dell’esenzione dai gravami e della libertà 

popolare, eccitano i sudditi alla ribellione contro i 
loro principi naturali, aprendo la porta a 

quell’anarchia ch’è peggiore di qualsiasi tirannide 
del mondo, sia pure la più aspra…



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

J. Bodin, I sei libri dello Stato,

 Come la nave non è più altro che legno, senza 
più forma alcuna di imbarcazione, 

allorquando la chiglia, che ne sostiene i 
fianchi, la prua, la poppa e il ponte sono stati 

tolti, così la Repubblica senza un potere 
sovrano, che ne unisca tutte le membra e le 
sue parti e tutte le famiglie e le comunità in 
un solo corpo, non è più una Repubblica.



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

J. Bodin, I sei libri dello Stato,

 

Per sovranità s’intende quel potere 
assoluto e perpetuo ch’è proprio dello 

Stato



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

I caratteri della sovranità:

 Assolutezza:

«Chi è sovrano non deve essere soggetto in 
alcun modo al comando altrui»

Perpetuità:

Chi è sovrano deve svolgere le sue funzioni in 
nome proprio e senza limiti di tempo



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Il contenuto della sovranità:

 E’ il «diritto di dare la legge collettivamente e 
singolarmente non ricevendola da nessuno»

«Sotto questo potere di dare e annullare le 
leggi sono compresi tutti gli altri diritti e 

prerogative sovrane: cosicché potremmo dire 
che [il potere legislativo] è la sola vera e 

propria prerogativa sovrana, che comprende 
in sé tutte le altre»



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Il contenuto della sovranità:

 

«Le leggi del principe sovrano, sia pure 
fondate su motivi validi e concreti, non 
dipendono che dalla sua pura e libera 

volontà»
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Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

La sede della sovranità:

 

Uno solo (monarchia);

Una minoranza del popolo (aristocrazia);

L’intero popolo o la sua maggioranza 
(democrazia)



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

La sede della sovranità:

 

Quando la sovranità è divisa tra più soggetti «si 
crea una situazione che può risolversi solo con le 

armi, fino a che la sovranità non resti a un principe 
o alla minoranza del popolo o a tutto il popolo»



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Forma di Stato e forma di governo:
 Lo Stato può essere una Monarchia e tuttavia sarà 

governato popolarmente (ossia democraticamente) se 
il Principe ripartisce ranghi (…) uffici e benefici in 

modo uguale fra tutti senza tenere conto della nobiltà o 
delle ricchezze o della virtù. Può anche darsi il caso di 

una Monarchia che ha una forma di governo 
aristocratica e questo avviene quando il Principe 

concede ranghi e benefici solo ai nobili o anche solo ai 
più dotati o anche solo ai più doviziosi.



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Forma di Stato e forma di governo:

Del pari la signoria aristocratica può governare il 
suo Stato popolarmente qualora distribuisca onori 
e benefici in misura eguale a tutti i suoi sudditi. 

(…) Se poi ad essere detentrice della sovranità è la 
maggioranza dei cittadini, ma poi il popolo 

assegna le cariche onorifiche, i benefici e gli 
stipendi ai soli nobili (…), lo Stato avrà la forma 

di Stato popolare, ma il suo governo sarà 
aristocratico



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

J. Bodin, I sei libri dello Stato:
 

Per Stato si intende il governo giusto che si 
esercita con potere sovrano su diverse 

famiglie e su tutto ciò che hanno in comune 
fra loro



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

J. Bodin, I sei libri dello Stato:

Autolimitazioni

Quelli che affermano in generale che i 
principi non sono soggetti alle leggi e 

nemmeno ai loro patti, se non eccettuano le 
leggi di Dio e della natura, e le giuste 

convenzioni e i trattati fatti con i sudditi , 
offendono Dio e la natura



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

J. Bodin, I sei libri dello Stato:

 

Quanto meno [il potere sovrano] si 
estende, a parte quelle che sono le 
vere e specifiche prerogative della 

sovranità, tanto più è sicuro



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

J. Bodin, I sei libri dello Stato:

 «Non discuto qui quale sia la religione migliore 
fra tutte (anche se, in realtà, non vi è che una 

religione, una verità, una legge divina, in quanto 
promulgata dalla bocca stessa di Dio); dico solo 
che il principe che, perfettamente convinto di 

essere nella vera religione, voglia conquistare ad 
essa i sudditi divisi in sette e fazioni, a mio parere 

non deve usare la forza»



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

J. Bodin, I sei libri dello Stato:
 Può accadere infatti «che l’appoggio e il favore della 

nobiltà e del popolo a una nuova religione o a una 
nuova setta sia così forte e solido da rendere 

impossibile o estremamente difficile ogni intervento 
teso a reprimerla o ad alterarla, se non con pregiudizio 

grave di tutto lo Stato. (…) Quando una setta o una 
religione non possa essere spazzata via senza rischiare 

la distruzione dello Stato, sarà meglio tollerarla, 
giacché la salvezza e il bene dello Stato costituiscono lo 

scopo principale della legge»
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Gines de Sepulveda:
Democrate secondo,

ovvero delle giuste cause di guerra,  I, § 9

 «se è diritto e destino che i migliori e più prestanti 
(per natura, costumi e leggi) comandino ai peggiori, 
capisci senza dubbio Leopoldo , se hai conosciuto 

costumi e natura di entrambe le genti, come con buon 
diritto degli Spagnoli comandino ai barbari dell’Orbe 
Nuovo e delle isole adiacenti, i quali per prudenza, 
ingegno, virtù ed umanità, sono tanto grandemente 

superati dagli Spagnoli […]»



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Gines de Sepulveda:
Democrate secondo , I, § 10

 « Confronta ora con la prudenza di questi uomini, con 
l’ingegno, la grandezza d’animo, la temperanza, 

l’umanità e religione, quegli omuncoli nei quali a 
stento potresti trovare vestigia d’umanità, che non solo 

non hanno alcuna dottrina, ma nemmeno fanno uso 
della scrittura, né la conoscono, che non hanno alcuna 

memoria della storia passata, al di fuori, di quella 
tenue ed oscura di cose di poco conto consegnata a 

certe pitture, non hanno leggi scritte ma certi istituti e 
costumi barbari»



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Gines de Sepulveda:
Democrate secondo , I, § 10.2

 « Il fatto che non pochi di loro sembrino 
ingegnosi per qualche artificio non è un 

argomento del possesso di una più umana 
prudenza, dato che alcune bestiole le vediamo 

fabbricare certe opere, come le api e i ragni, che 
nessuna industria umana saprebbe 

sufficientemente imitare[…]»



INTROD. ST. PENS. POL.
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INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Gines de Sepulveda:
Democrate secondo , I, § 11

 «Come dubitare che queste genti, tanto incolte, 
barbare, contaminate da nefandi sacrifici e da 

empie religioni, siano state ridotte in servitù con 
buon diritto e con grande utilità degli stessi barbari 

 dall’ottimo, pio, giustissimo re, quale fu 
Ferdinando e ora è Carlo Cesare, e da una nazione 

pia, umanissima ed eccellente in ogni genere di 
virtù?»



INTROD. ST. PENS. POL.
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INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Francisco de Vitoria:
 De Indis (1539)

 Problema:

«Se gli indios, prima dell'arrivo degli spagnoli, fossero 
privatamente e pubblicamente e pubblicamente veri 
padroni; vale a dire se fossero legittimi padroni dei propri 
beni e delle proprietà particolari, e se alcuni tra loro 
fossero veri principi e sovrani di altri» (I, I, I).



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Francisco de Vitoria:
 De Indis (1539)

 

II fondamento del dominio è la natura razionale: 
«Sola creatura rationalis habet dominium sui 
actus», perché, come insegna san Tommaso,  uno 
è padrone dei suoi atti quando è capace di 
scegliere (I, I, 12). 

 



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Francisco de Vitoria:
 De Indis , 1539.

 «[Gli indios] non sono amenti o idioti, ma hanno l'uso della 
ragione a loro modo. È evidente che essi seguono un certo 
ordine nelle loro cose, che hanno città rette con un certo 
ordine, hanno matrimoni ben definiti, magistrati, signori, 
leggi industrie, scambi, tutte cose, queste, che richiedono 
l'uso della ragione. [...]. Per la qual cosa credo che il fatto 
che a noi sembrino tanto insensati ed ottusi dipenda, per la 
maggior parte, dalla loro cattiva e barbara educazione, 
giacché anche tra noi vediamo molti uomini rozzi che ben 
poco si differenziano dagli animali bruti (I, I, 15).



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Francisco de Vitoria:
 De Indis (1539)

«Da tutto quanto è stato detto risulta che gli indios erano, 
senza alcun dubbio, veri padroni pubblicamente e 
privatamente, come i cristiani; e che pertanto non potevano 
esser privati, sia in quanto principi, sia in quanto singole 
persone, dei loro beni, come se non fossero veri padroni. E 
sarebbe grave negare ad essi, che mai fecero a noi alcun 
danno, quello che pure concediamo ai saraceni e agli ebrei, 
nemici perpetui della religione cristiana, ai quali non 
neghiamo che abbiano vero dominio sulle loro cose che 
non siano quelle occupate dai cristiani» (I, I, 16). 



INTROD. ST. PENS. POL.
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INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Francisco de Vitoria:
 De Indis (1539)

 

«Premesso alloca che gli indios erano veri 
padroni, rimane da vedere con quale diritto 
poterono gli spagnoli venire in possesso di quelli e 
delle loro terre […] Esaminerò in primo luogo i 
titoli che possono essere addotti, ma che non sono 
sufficienti né legittimi» (I, 2, intro) .



INTROD. ST. PENS. POL.
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INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Francisco de Vitoria:
 De Indis (1539)

● «L'Imperatore è il sovrano del mondo»   perché «come 
nelle [istituzioni] naturali c'è un solo governante, come tra le 
api, […] anche nel mondo ci dev'essere un solo monarca, 
così come vi è un solo Dio » (I, 2, 1).
● «Il Sommo Pontefice è monarca di tutto il mondo, 
anche in senso temporale, e poteva in conseguenza, e così 
fece, nominare i principi di quei popoli indios i Reali di 
Spagna» (I, 2, 4).
● Iure inventionis: «le cose che giacciono abbandonate [...] 
sono del primo occupante» (I, 3, 10).
● Il rifiuto colpevole di convertirsi al cristianesimo (I, 4, 11).
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INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Francisco de Vitoria:
 De Indis (1539)

 Sulla scorta di San Tommaso «gli infedeli […] in 
nessun modo possono essere costretti  con la forza 
a convertirsi»  poiché «il credere è un atto della 
volontà. Il timore, invece,  diminuisce di molto 
l'atto volontario ». «La guerra non è un argomento 
in favore della verità della fede cristiana. Mediante 
le armi i barbari non possono essere indotti a credere, 
se mai a fingere di credere e di accogliere la fede 
cristiana, ciò che è mostruoso e sacrilego»  (I, 4, 20).
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INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Francisco de Vitoria:
 De Indis(1539)

 
né la fede né la grazia conferiscono titolo di 
legittimità al possesso , ma esso deriva 
esclusivamente dal diritto naturale  e da quello 
umano, che non tollerano che si spoglino dei loro 
beni né i musulmani, né i giudei, né gli altri infedeli, 
considerando questo nient’altro che furto e rapina.
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Francisco de Vitoria:
 De Indis(1539)

5. «i principi cristiani non possono con la forza 
raffrenare gli indios dai peccati contro la legge 
naturale, né punirli per questa ragione, 
nemmeno con l'autorizzazione del Papa» (I, 5, 22).

6. «elezione volontaria»: i "barbari" non si sono 
sottomessi per scelta volontaria agli Spagnoli 
ma in seguito all'uso della forza (I, 6, 23);

7. «dono speciale di Dio» (I, 7, 24).



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Francisco de Vitoria:
 De Indis(1539)

(ius gentium)
«[…] il diritto delle genti  […] o è  diritto naturale 

o deriva dal diritto naturale.» 

«Si chiama diritto delle genti quello che la ragione 
naturale stabilì tra le genti» 
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Francisco de Vitoria:
 De Indis(1539)

 I diritti naturali dei popoli:

1. Ius communicationis: il diritto naturale di socievolezza e 
comunicazione;

2. Ius peregrinandi et degendi: il diritto naturale di circolare e 
viaggiare;

3. Ius commercii: il diritto di commerciare con gli altri popoli;
4. Ius occupationis: il diritto di appropriarsi delle cose inutilizzate; 

(oro estratto dalla terra e le perle estratte dal mare)
5. Ius migrandi: il diritto di trasferirsi in altri paesi e di acquisirne 

la cittadinanza;



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Francisco de Vitoria:
 De Indis(1539)

 I diritti naturali dei popoli:

6. Ius praedicandi et annunciandi Evangelium: il diritto 
naturale di predicare il Vangelo;

7. il diritto-dovere di correctio fraterna degli indigeni;
8. il diritto-dovere di proteggere i convertiti dai loro 

signori;
9. il diritto di difendere i propri diritti anche con la 

guerra;
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Francisco de Vitoria
 De Indis

Se gli indios volessero impedire agli spagnoli l’esercizio del diritto delle 
genti, come il commercio e le altre cose dette, gli spagnoli devono 

dapprima con motivazioni e persuasione evitare lo scandalo, e mostrare 
con ogni mezzo che non vengono a recare loro danno, ma vogliono 

amichevolmente risiedere nella loro terra e percorrerla senza causare 
loro danno alcuno. Devono mostrarlo non soltanto con le parole, ma 
anche con i fatti […]. Nondimeno, se dopo le ragioni date loro, gli 

indios non volessero cedere, e ricorressero alla violenza, gli spagnoli 
potrebbero difendersi e prendere ogni precauzione necessaria alla loro 
sicurezza, poiché è lecito respingere la forza con la forza. E non solo 
questo: essi possono anche costruire fortificazioni e difese, se in altro 
modo non è possibile essere sicuri; se patissero poi ingiuria, possono 

con l’autorità del sovrano vendicarla per mezzo della guerra, e avanzare 
gli altri diritti della guerra (III, I, 5).
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Francisco de Vitoria:
 De Indis (1539)

«Questa tesi si impone con sufficiente chiarezza, poiché se 
è loro lecito fare guerra, lo è anche perseguire tutti i diritti 
di guerra […] queste stesse cose sarebbe lecito farle anche 
contro i cristiani se essi incorressero in una guerra giusta. 
[…] è principio generale del diritto delle genti che tutte le 
cose prese in guerra passino in potere del vincitore. […] Il 
sovrano che conduce una guerra giusta diventa, in forza 
dello stesso diritto, giudice dei  nemici, li può punire 
giuridicamente e condannarli in conformità della gravità 
delle ingiurie». (III, I, 7). 



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Vitoria: 
Lo Spazio globale

COMMUNITAS di  RESPUBLICAE = pluralità di soggetti 
giuridici sovrani, liberi e indipendenti,  “subordinati a un 
unico diritto delle genti”, titolari dello jus ad bellum

«… né il papa, che ha potere solo in campo spirituale, né l’imperatore, 
che non è affatto signore del mondo, né un qualsiasi principe cristiano 
possono disporre dei popoli non cristiani e del loro territorio. I principi 
di quei paesi barbari e non cristiani possiedono egualmente 
un’autorità ( iurisdictio), e gli indigeni hanno altrettanto diritto alla 
proprietà sul loro territorio ( dominium) di quanto ne hanno i principi e 
i popoli dei paesi cristiani sul proprio» (F. De Vitoria, De Indis,1539, II, 5).

«Silete theologigi in munere alieno!» (A. Gentili De jure belli libri tres, 1612)
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

«Ciò che la ragione naturale stabilisce fra tutte le genti, si 
chiama diritto delle genti»

«molte cose sembrano procedere dal diritto delle genti, che 
derivando in gran parte dal diritto naturale, ha una forza 

manifesta per stabilire diritti e obblighi»
 (Francisco de Vitoria,  De Indis (1539).

 

Vitoria:
Lo jus gentium  nello “spazio 

globale”
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Francisco de Vitoria:
 De Indis(1539)

 «L’intero mondo, che in un certo senso è una repubblica, 
ha il potere di emanare leggi giuste e convenienti per tutti, 
che costituiscono il diritto delle genti.  Da ciò consegue 
che coloro che infrangono il diritto delle genti, sia in pace 
che in guerra, commettono crimini mortali, almeno nel 
caso delle più gravi trasgressioni come violare l’immunità 
degli ambasciatori. Nessun regno può scegliere di 
ignorare questo diritto delle genti, perché esso ha la 
sanzione del mondo intero (totius orbis authoritate).»
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Il diritto nello spazio globale
Lo jus inter gentes

«E anche se non sempre lo si fa derivare dal diritto 
naturale, sembra che basti il consenso della maggior 

parte del mondo, specialmente se esso è ordinato al bene 
comune di tutti. Se, infatti, dopo i primi tempi della 

creazione del mondo, o della restaurazione dopo il diluvio, 
la maggior parte degli uomini stabilì che gli ambasciatori 
fossero comuni, che i prigionieri di guerra fossero schiavi, 

e che conveniva che gli stranieri non fossero espulsi, 
allora tutto ciò aveva certamente forza di legge» (F. de 

Vitoria,  De Indis,  1539).



Dipartimento di Scienze politiche, della 
comunicazione e delle relazioni 
internazionali
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionaliGiusnaturalismo. 

Le premesse:1 ) Il riconoscimento dei
DIRITTI NATURALI UNIVERSALI

«Appurato che gli indios erano liberi e padroni di se stessi»

(F. De Vitoria, De Indis, 1539).

 «per la natura stessa delle cose gli uomini nascono liberi e 
pertanto nessuno ha giurisdizione  politica o potere 
sull’altro, come non ne ha il dominio» (F. Suarez, De 
Legibus, 1612).

L'umanità  e la comunità dello spazio globale soggetta al 
diritto naturale 
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionaliGiusnaturalismo. 

Le premesse: 2)LA RAGIONE UNIVERSALE  
come fondamento del diritto naturale 

 «Hanno nelle loro cose una certa organizzazione, dal momento 
che hanno città ben governate, hanno matrimoni ben definiti, 
magistrati, signori, leggi, arti e commercio: cose tutte che 
richiedono l'uso della ragione; hanno inoltre una forma di 
religione» (Vitoria, De Indis, 1539).

Il diritto naturale 
«sussisterebbe in qualche modo ugualmente anche se 
ammettessimo- cosa che non si può fare senza empietà 
gravissima- che Dio non esistesse o che Egli non si occupasse 
dell’umanità» (Grozio, De Jure Belli ac Pacis, 1625).
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Dipartimento di Scienze politiche, 
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 Tra le caratteristiche specifiche dell’uomo
«vi è la ricerca della vita sociale, ossia di una vita in comune – 
ma non qualsiasi, bensì pacifica e ordinata secondo la norma 
della propria ragione- con gli esseri della sua specie.[…] 
Questa attività, conforme alla ragione umana , rivolta a 
conservare la società […] è la fonte del diritto propriamente 
detto: il quale comprende dall’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 soggetto a pene tra gli 
uomini» (U. Grozio, Il diritto della guerra e della pace  Prolegomeni, 1625, 
§ 6 -8)

Giusnaturalismo. 
Le premesse: 2) LA RAGIONE UNIVERSALE  

come fondamento del diritto naturale 
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionaliGiusnaturalismo.

Le premesse: 3) Il volontarismo del 
fondamento politico 

«... uno Stato può costituire il proprio sovrano «attraverso il 
consenso della maggior parte» (Vitoria, De Indis, 1539).

«In forza del suo diritto naturale l’uomo nasce libero, né può 
senza un titolo legittimo perdere la sua libertà. Tuttavia il diritto 
di natura non comanda che ogni uomo rimanga sempre libero, 
ossia – il che è quasi lo stesso- non proibisce in modo 
assoluto che l’uomo si assoggetti , ma solo prescrive che ciò 
avvenga non senza sua libero consenso, o senza legittimo 
titolo o potere» (F. Suarez, Defensio, 1614).
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Il modello giusnaturalista:

1) Il punto di partenza dell’analisi 
dell’origine e del fondamento dello Stato è 

lo stato di natura, cioè uno stato non-
politico e antipolitico.
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Il modello giusnaturalistico:

2) Tra lo stato di natura e lo stato politico 
c’è un rapporto di contrapposizione nel 
senso che lo stato politico sorge come 
antitesi allo stato di natura (di cui è 

chiamato a correggere e eliminare i difetti).
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Il modello giusnaturalistico:

3) Lo stato di natura è uno stato i cui 
elementi costitutivi sono principalmente e 
primariamente gli individui singoli non 

associati seppure associabili.
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Il modello giusnaturalistico:

4) Gli elementi costitutivi dello stato di 
natura (cioè gli individui) sono liberi ed 

eguali gli uni rispetto agli altri, cosicché lo 
stato di natura è raffigurato come uno stato 
in cui regnano la libertà e l’eguaglianza.
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Il modello giusnaturalistico:

6) Il principio di legittimazione 
della società politica è il consenso.
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionaliU. Grozio:

Il diritto della guerra e della pace   
Prolegomeni, 1625, § 11

 Tale diritto «sussisterebbe in qualche 
modo ugualmente anche se 

ammettessimo- cosa che non si può 
fare senza empietà gravissima- che 
Dio non esistesse o che Egli non si 

occupasse dell’umanità».
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Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Thomas Hobbes, De Cive

 Quanto al metodo, ho ritenuto che l’ordine dell’esposizione, per 
quanto chiaro, non sia da solo sufficiente, ma che si debba 
iniziare dalla materia dello Stato, quindi procedere alla sua 

generazione e forma e alla prima origine della giustizia. Infatti 
ogni oggetto viene conosciuto nel modo migliore a partire dalle 

cose che lo costituiscono. Come in un orologio o in un’altra 
macchina un poco complessa non si può sapere quale sia la 

funzione di ogni parte e di ogni ruota, se non lo si scompone, e 
si esaminano separatamente la materia, la figura, il moto delle 

parti, così nell’indagine sul diritto dello Stato si deve se non 
certo scomporre lo Stato, considerarlo come scomposto.
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Thomas Hobbes, De Cive

 La filosofia civile è strettamente legata alla filosofia morale, 
dalla quale tuttavia può essere staccata: infatti, le cause dei 

movimenti della mente possono conoscersi non soltanto con il 
ragionamento, ma anche con l’esperienza attraverso la quale 
ciascuno osserva i propri movimenti. E perciò, quelli che con 

metodo sintetico, partendo dai principi primi della filosofia, 
siano giunti alla scienza delle passioni e dei turbamenti 

dell’animo, procedendo per la stessa strada, arriveranno alle 
cause necessarie della costituzione delle comunità e 

conseguiranno la scienza del diritto naturale e dei doveri civili, 
nonché dei diritti che si devono alla comunità in ogni genere di 

comunità, e di tutto il resto che spetta alla filosofia civile…
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Thomas Hobbes, De Cive

 …per il fatto che i principi della politica 
derivano dalla conoscenza dei movimenti 

della mente, mentre la conoscenza dei 
movimenti della mente deriva dalla scienza 
dei sensi e dei pensieri ; ma anche quelli che 

non hanno imparato la parte della filosofia 
precedente, cioè la geometria e la fisica, 
possono tuttavia giungere ai principi della 

filosofia civile con il metodo analitico.
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

L’albero hobbesiano della conoscenza
Geometria (legge matematica del movimento dei corpi)

Fisica (analizza i corpi naturali applicando i principi della 
geometria)

Etica (scienza degli ingranaggi che studia i principi sulla cui 
base l’uomo agisce)

Politica (analisi dello Stato sulla base delle regole matematiche 
che collegano tra loro i singoli ingranaggi)
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Thomas Hobbes, Leviatano
La massima parte di coloro che hanno trattato delle 

repubbliche, suppongo o pretendono, o postulano, che 
l’uomo sia un animale atto per nascita alla società, i greci 

dicono zoon politikon; e su questo fondamento edificano la 
dottrina civile, come se per conservare la pace e governare 
l’intero genere umano non occorresse altro che il consenso 
degli uomini riguardo certi patti e condizioni, che chiamano 
senz’altro leggi. Questo assioma, benché accolto, è falso; e 

l’errore è derivato da una considerazione troppo superficiale 
della natura umana…
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Thomas Hobbes, De Cive
…Infatti, esaminando più a fondo le cause per cui gli uomini 

si riuniscono e godono della società reciproca, risulterà 
senz’altro evidente che ciò non avviene in modo che per 

natura non possa accadere diversamente, ma per accidente. 
Se infatti l’uomo amasse l’uomo naturalmente, cioè in 

quanto uomo, non vi sarebbe alcuna ragione perché ciascuno 
non dovesse amare ugualmente ciascun altro, in quanto 

ugualmente uomo, o perché dovesse preferire di frequentare 
coloro, dalla cui società possono derivare a lui (piuttosto che 
ad altri) onore e utile. Quindi non cerchiamo per natura dei 

soci, ma per trarre da essi onore e vantaggio…



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Thomas Hobbes, Leviatano

Una legge di natura è un precetto o una regola 
generale scoperta dalla ragione, che vieta ad un 
uomo di fare ciò che è lesivo della sua vita o che 
gli toglie i mezzi per preservarla, e di omettere 

ciò con cui egli pensa possa essere meglio 
preservata.
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Thomas Hobbes, Leviatano

Il diritto di natura  (…) è la libertà che ogni 
uomo ha di usare il suo potere, come egli vuole, 
per la preservazione della propria natura, vale a 
dire della propria vita, e, per conseguenza, di 

fare qualunque cosa nel suo giudizio e nella sua 
ragione egli concepirà essere il mezzo più atto a 

ciò.
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Thomas Hobbes, Leviatano
Per il fatto che la condizione dell’uomo (…) è una condizione di 
guerra di ogni uomo contro ogni altro uomo, e, in questo caso, 
ognuno è governato dalla propria ragione e non c’è niente di 

cui egli può far uso che non possa essergli di aiuto nel preservare 
la sua vita contro i suoi nemici, ne segue che in una tale 

condizione ogni uomo ha diritto ad ogni cosa, anche al corpo 
di un altro uomo. Perciò, finché dura questo diritto naturale di 
ogni uomo ad ogni cosa, non ci può essere sicurezza per alcuno 

(per quanto forte o saggio egli sia) di vivere per tutto il tempo che 
la natura ordinariamente concede agli uomini di vivere. Per 

conseguenza è un precetto o regola generale della ragione, che 
ogni uomo debba sforzarsi alla pace, per quanto abbia speranza 
di ottenerla, e quando non possa ottenerla, cerchi e usi tutti gli 

aiuti e i vantaggi della guerra



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Thomas Hobbes, Leviatano

La prima parte di questa regola contiene la 
prima e fondamentale legge di natura, che è 
cercare la pace e conseguirla. La seconda, la 

somma del diritto di natura, che è, difendersi con 
tutti mezzi possibili .
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Thomas Hobbes, Leviatano
Da questa fondamentale legge di natura che 
comanda agli uomini di sforzarsi alla pace, 

deriva questa seconda legge, che un uomo sia 
disposto, quando anche altri lo sono, per quanto 

egli penserà necessario per la propria pace  e 
difesa, a deporre questo diritto a tutte le cose; e 

si accontenti di avere tanta libertà contro gli 
altri uomini, quanta egli ne concederebbe ad 

altri uomini contro di lui.
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Thomas Hobbes, Leviatano
Queste sono le leggi di natura che dettano la 

pace come un mezzo per la conservazione degli 
uomini in moltitudine  e che concernono 

solamente la dottrina della società civile. (…) 
Per non lasciare a tutti gli uomini scusa alcuna, 

tali leggi sono state compendiate agevolmente in 
una sentenza, intelligibile anche alla mente più 
tarda, questa: non fare agli altri quello che non 

vorresti fosse fatto a te.
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Thomas Hobbes, Leviatano
Le leggi di natura obbligano in foro interno, vale a 
dire vincolano a desiderare che si attuino, ma non 
sempre in foro externo, cioè a porle in atto. Infatti 

colui che fosse modesto e trattabile e adempisse a 
tutto ciò che promette in un tempo e in un luogo in cui 
nessun altro uomo facesse ciò, non farebbe altro che 

darsi in preda agli altri e procurarsi la propria certa 
rovina, contrariamente al fondamento di tutte le leggi 
di natura che tende alla preservazione della natura…
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

T. Hobbes
Leviathan, I, XII :

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. (…) Infatti, come la natura delle 

condizioni atmosferiche cattive non sta solo in un rovescio o 
due di pioggia, ma in una inclinazione a ciò di parecchi giorni 

insieme, così 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. Ogni altro tempo è pace…
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… Perciò tutto ciò che è conseguente al tempo di guerra in cui ogni 
uomo è nemico ad ogni uomo, è anche conseguente al tempo in cui 

gli uomini vivono senz’altra sicurezza di quella che la propria forza 
e la propria inventiva potrà fornire loro. 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 .
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Si può per avventura pensare che non vi sia mai stato un 
tempo né uno stato di guerra come questo, ed io credo 

che generalmente non vi sia mai stato su tutto il mondo: 
ma vi sono molti luoghi nei quali gli uomini vivono 

così, ai tempi nostri. Infatti, in parecchi luoghi 
dell’America , i selvaggi, se si eccettua il governo di 

piccole famiglie la cui concordia dipende dalla 
concupiscenza naturale, non hanno affatto un governo, e 

vivono, oggigiorno, in quella maniera brutale che ho 
detto prima.    
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Anche se non ci fosse mai stato un tempo in cui gli individui 
fossero in condizione di guerra l’un contro l’altro, tuttavia in 
tutti i tempi, i re e le persone dotate di autorità sovrana, a 
causa della loro indipendenza, si trovano ad avere continue 

gelosie, e ad essere nello stato e nella posizione dei gladiatori 
che stanno con le armi puntate e gli occhi fissi l’uno sull’altro, 

cioè, con forti, guarnigioni e cannoni alle frontiere dei loro 
regni e con spie continuamente nei territori che sono vicini a 

loro; ciò è una posizione di guerra. Ma per il fatto che così essi 
sostengono l’industria dei loro sudditi, non segue da ciò 
quella miseria che accompagna la libertà dei singoli.   
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il diritto delle genti e la legge di natura sono la stessa cosa. E 
ogni sovrano, nel procurare la sicurezza del suo popolo, ha lo 
stesso diritto che può avere qualunque uomo particolare nel 
procurare la sicurezza del suo stesso corpo. La stessa legge 
che detta agli uomini che non hanno governo civile quel che 

essi devono fare e quello che devono evitare, l’uno nei 
riguardi dell’altro, detta le stesse cose agli Stati, cioè alle 

coscienze dei principi sovrani e delle assemblee sovrane, non 
essendovi corte di giustizia naturale se non nella coscienza, 

dove non regna alcun uomo, ma Dio…    
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Mentre l’accordo tra le creature irrazionali è 

naturale, quello tra gli uomini è solo per patto ed 
è artificiale; nessuna meraviglia quindi se (oltre 
il patto) si richiede qualcosa d’altro per rendere il 
loro accordo costante e durevole, cioè, un potere 
comune che li tenga in soggezione e che diriga le 

loro azioni verso il comune beneficio.
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La sola via per erigere un potere comune che possa 

essere in grado di difendere gli uomini dall’aggressione 
straniera e dalle ingiurie reciproche, e con ciò di 

assicurarli in modo tale che con la propria industria e 
con i frutti della terra possano nutrirsi e vivere 

soddisfatti, è quella di conferire tutti i loro poteri e 
tutta la loro forza ad un uomo o ad un’assemblea di 
uomini che possa ridurre tutte le loro volontà, per 

mezzo della pluralità delle voci, ad una volontà sola...
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Questo è più del consenso o della concordia; è 

un’unità reale di tutti loro in una sola e 
medesima persona fatta con il patto di ogni 

uomo con ogni altro, in maniera tale che, se ogni 
uomo dicesse ad ogni altro, io autorizzo e cedo il 

mio diritto di governare me stesso, a 
quest’uomo, o a questa assemblea di uomini a 

questa condizione, che tu gli ceda il tuo diritto, e 
autorizzi tutte le sue azioni in maniera simile…
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Si dice che uno stato è istituito, quando una moltitudine di 
uomini si accorda e pattuisce, ognuno con ogni altro, che 

qualunque sia l’uomo o l’assemblea di uomini cui sarà dato 
dalla maggior parte, il diritto a rappresentare la persona di 

loro tutti (vale a dire, ad essere il loro rappresentante), 
ognuno, tanto chi ha votato a favore quanto chi ha votato 

contro, autorizzerà tutte le azioni e i giudizi di quell’uomo o di 
quell’assemblea di uomini, alla stessa maniera che se fossero 
propri, al fine di vivere in pace tra di loro e di essere protetti 

contro gli altri uomini   
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Lo stato di natura è uno stato di perfetta 
libertà di regolare le proprie azioni e disporre 
dei propri beni e persone come meglio si crede 

(…) senza chiedere l’altrui benestare o 
obbedire alla volontà d’altri. (…) In tale stato 
potere e libertà sono reciproci perché nessuno 

ne ha più degli altri (§ 4)
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Benché sia incondizionatamente libero, in questo stato, di 
disporre della sua persona e dei suoi beni, l’uomo non è libero 

di distruggere se stesso o altra creatura umana che gli 
appartenga, se non quando lo imponga un motivo più nobile 
della semplice sopravvivenza. Lo stato di natura è governato 
da una legge di natura che è per tutti vincolante; e la ragione, 

che è poi quella legge stessa, insegna a chiunque soltanto 
voglia interpellarla che, essendo tutti gli uomini eguali e 

indipendenti, nessuno deve ledere gli altri nella vita, nella 
salute, nella libertà o nei possessi  (§ 6)
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Dio, che ha dato la terra in comune agli 
uomini, ha dato loro anche la ragione, 

onde se ne servissero nel modo più 
vantaggioso per la vita e il benessere 

loro. La terra, e tutto ciò che essa 
contiene, viene data agli uomini per la 
sussistenza e il piacere di vivere   (§ 26)
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 Benché la terra e tutte le creature inferiori siano comuni a 
tutti gli uomini, ciascuno ha tuttavia la proprietà della sua 

persona: su questa nessuno ha diritto alcuno al di fuori di lui. 
Il lavoro del suo corpo e l’opera delle sue mani, possiamo 
dire, sono propriamente suoi. Qualunque cosa dunque egli 
tolga dallo stato in cui natura l’ha creata e lasciata, a essa 

incorpora il suo lavoro e vi intesse qualcosa che gli 
appartiene, e con ciò se l’appropria. Togliendo quell’oggetto 
dalla condizione comune in cui la natura lo ha posto, vi ha 

aggiunto col suo lavoro qualcosa che esclude il comune diritto 
degli altri uomini   (§ 28)
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La stessa legge di natura che in questo modo ci 
conferisce la proprietà, vi pone pure dei limiti. “Dio 
ogni cosa ci somministra copiosamente” (I Tim. VI, 
17): così dice la ragione e la rivelazione lo conferma. 

Ma a quale condizione? Per il nostro godimento”. 
Quanto ciascuno può usare a vantaggio della propria 
vita, prima che si deteriori, tanto col suo lavoro può 
appropriarsi; quanto ciò eccede è più di quanto gli 

spetta e appartiene ad altri (§ 31)
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Né quest’appropriazione d’una parte di terra al fine 
di coltivarla era di pregiudizio ad altri, poiché ve 

n’era ancora a sufficienza e di altrettanto buona, più 
di quanto ne potessero usare coloro che non ne erano 
ancora provvisti. Così, in realtà, la recinzione fatta a 
proprio vantaggio non riduceva la parte che restava 

a disposizione degli altri, poiché chi lascia tanto 
quanto un altro può usare è come se nulla avesse 

preso (§ 33)
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La maggior parte delle cose realmente utili alla vita dell'uomo 
(…) sono in generale cose di breve durata; cose che, non 

consumate, spontaneamente si guastano e perdono, mentre oro, 
argento, diamanti, sono cose alle quali per arbitrio e 

convenzione, più che per un'utilità reale e per la necessità della 
sussistenza, è stato attribuito un valore... (§ 46).

…Così nacque l'uso del denaro, qualcosa di durevole che gli 
uomini potevano conservare senza che si deteriorasse, e che 

per comune consenso poteva essere preso in cambio dei veri e 
propri, ma deteriorabili, beni di sussistenza (§ 47).
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E, come i diversi gradi d'industria erano capaci di dare agli 
uomini ricchezze in proporzioni diverse, così l'invenzione del 

denaro diede loro l'opportunità di accrescerle ed estenderle. (…) 
Dove non c'è nulla che sia insieme duraturo e raro, e tanto 

pregiato da essere accumulato, gli uomini non possono estendere 
la loro proprietà della terra, per ricca che questa sia e facile a 
prendersi: che valore potrebbero avere infatti per un uomo 

diecimila, o centomila, acri di terra eccellente, bell'e coltivata e 
ricca di bestiame, nel cuore delle regioni interne dell'America, 

dove non ci fosse alcuna speranza di commerciare con altre parti 
del mondo e guadagnare denaro con la vendita dei prodotti?
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Una cosa è certa, che all'inizio, prima che il desiderio di 
possedere più del necessario avesse alterato l'intrinseco valore 

delle cose, che dipende solo dalla loro utilità per la vita dell'uomo; 
prima che si fosse convenuto che un pezzetto di metallo giallo, 

che si poteva conservare senza che si deteriorasse o andasse 
perduto, valeva per un grande pezzo di carne o un mucchio intero 
di frumento, per quanto gli uomini avessero diritto di appropriarsi, 
col loro lavoro, ciascuno per sé, tanto quanto potevano usare degli 

oggetti della natura, pure ciò non poteva esser mai troppo, né 
recare pregiudizio ad altri, poiché pari ricchezza avanzava per 

coloro che fossero altrettanto industriosi.
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...Sebbene la legge di natura sia evidente e 
intelligibile ad ogni creatura ragionevole, tuttavia 

gli uomini, in quanto influenzati dai loro 
interessi la ignorano per mancanza di studio, 
sicché tendono a non riconoscerla come una 
legge che li obblighi ad applicarla ai loro casi 

particolari
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…Se l'uomo nello stato di natura è così libero come si è detto, se è 
padrone assoluto della propria persona e dei propri beni, pari al 

più grande fra tutti e a nessuno soggetto, perché mai rinuncia alla 
sua libertà ? Perché cede il suo imperio e si assoggetta al dominio 

e al controllo d'un altro potere ? La risposta ovvia è che, per 
quanto nello stato di natura egli possieda il diritto connesso con 
quello stato, la fruizione di esso è assai incerta e continuamente 
esposta alle altrui interferenze. Infatti, tutti essendo re alla stessa 
stregua di lui, tutti essendo suoi pari, ed essendo per lo più poco 

rispettosi dell'equità e della giustizia, il godimento della 
proprietà in questo stato è per lui assai incerto, molto 

insicuro...
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Ciò lo induce ad abbandonare una condizione 
che, per quanto libera, è piena di rischi e di 

continui pericoli: e non è senza ragione ch'egli 
desidera e ambisce unirsi a una società che gli 
altri abbiano costituito o abbiano in mente di 

costituire per la reciproca salvaguardia della 
loro vita, libertà e beni, cioè con quello che 

definisco con il termine generale proprietà. (§ 
123)
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Il grande è fondamentale intento per cui dunque gli uomini si 
uniscono in Stati e si assoggettano a un governo è la salvaguardia 

della loro proprietà.
A tal fine lo stato di natura è per molti aspetti inefficiente.

Vi manca in primo luogo una legge stabile, fissa e 
notoria, accettata e riconosciuta per comune consenso come 

criterio del giusto e dell'ingiusto e come comune misura per 
decidere di ogni controversia. Per quanto infatti la legge di natura 
sia chiara e intelligibile a tutte le creature razionali, gli uomini, 

traviati dall'interesse e ignari di essa per mancanza di riflessione, 
non sono portati a riconoscerla come legge per loro vincolante 

nell'applicazione ai loro casi particolari. (124)
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In secondo luogo, manca nello stato di natura un giudice 
riconosciuto e imparziale, dotato dell'autorità di risolvere 

ogni contrasto sulla base della legge istituita. Essendo infatti 
in quello stato ciascuno giudice ed esecutore della legge di 

natura, e gli uomini essendo parziali nei propri 
confronti , la passione e lo spirito vendicativo tendono a 
spingerli troppo oltre, e a infiammarli in modo eccessivo, 

quando si tratta di casi propri, così come la negligenza e il 
disinteresse tendono a farli noncuranti dei casi altrui. (§ 125)
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Infine, nello stato di natura manca spesso il potere, atto a 
sostenere e appoggiare la sentenza giusta e renderla 
debitamente operante. Coloro che hanno commessa 

ingiustizia raramente, potendo, si astengono da far valere 
con la forza quella trasgressione; e questa resistenza rende 

spesso pericolosi e talvolta fatali per chi li compie i tentativi 
di punizione.(§ 126)
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Nello stato di natura l'uomo ha due poteri, oltre alla libertà 
di godere dei piaceri innocenti.

Il primo consiste nel fare tutto ciò che ritiene 
opportuno per la conservazione sua e altrui nei limiti 

consentiti dalla legge di natura. (…)
L'altro potere che un uomo ha nello stato di natura è 

quello di punire i reati commessi contro la legge naturale. 
A entrambi i poteri egli rinuncia  quando entra in una 
società politica per così dire privata o particolare e si 

incorpora in uno Stato distinto da tutto il resto del genere 
umano.
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...Un uomo si spoglia della sua libertà naturale e accetta i vincoli 
della società civile solo quando decide insieme con altri uomini di 

associarsi e unirsi tutti in una comunità, per viver bene, nella 
tranquillità e nella pace reciproca, assicurandosi il godimento delle 
loro proprietà e una maggiore protezione contro coloro che a quella 
società non appartengono. Questo può esser fatto da un gruppo di 

uomini, perché non lede la libertà di tutti gli altri, che restano come 
prima nell'indipendenza dello stato di natura. Quando un certo 

numero di uomini in tal modo consente di istituire una comunità o 
stato politico, essi vengono immediatamente associati in modo da 
costituire un solo corpo politico, in cui la maggioranza ha diritto 

di decretare e decidere per il resto (§ 95). [PATTO DI 
ASSOCIAZIONE]
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Infatti quando un gruppo, col consenso di ciascun individuo, costituisce 
una comunità, di quella comunità fa con ciò stesso un sol corpo, che ha 
il diritto di deliberare come un sol corpo, cioè solo in base alla volontà e 
alla decisione della maggioranza. I decreti d'una comunità non essendo 
infatti se non il consenso degli individui a essa appartenenti, e, essendo 

necessario che ciò che costituisce un sol corpo si muova in una sola 
direzione, è indispensabile che quel corpo si muova nella direzione in 
cui lo spinge la forza maggiore, e cioè il consenso della maggioranza. 
Gli sarebbe altrimenti impossibile decretare e continuare a sussistere 

come un sol corpo, come una sola comunità, quale consenso di ciascun 
individuo a esso consociato ha convenuto che fosse; onde ciascuno è 
tenuto da quel consenso ad essere determinato dalla maggioranza. 

[PATTO DI SOGGEZIONE]
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…E' dunque inteso che chiunque, uscendo dallo stato di natura, si unisca 
ad altri in una comunità, cede tutto il potere, necessario ai fini per cui 
tutti si sono uniti in società, alla maggioranza della comunità stessa, a 
meno che non si sia convenuto un numero maggiore, appunto, della 

maggioranza. E ciò avviene col semplice fatto di decidere 
concordemente di unirsi in una sola società politica: ecco tutto il patto 
che interviene, e deve intervenire, fra gli individui che entrano a far 

parte d'uno Stato o lo costituiscono.
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…Così, ciò che dà origine a una società 
politica, e realmente la istituisce, non è se non 
il consenso d'un certo numero di uomini liberi, 

capaci d'una maggioranza, a riunirsi e 
associarsi in una società siffatta. Questo e 

questo soltanto ha dato e poteva dare origine a 
un legittimo governo nel mondo (VIII, 99)
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Avendo naturalmente in sé, come s'è dimostrato, l'intero potere della 
comunità fin dal momento in cui gli uomini si uniscono in società, la 
maggioranza può servirsi di tutto quel potere per fare di tanto in tanto 

leggi per la comunità e renderle operanti per mezzo di funzionari da essa 
stessa designati. In questo caso la forma di governo è una perfetta 
democrazia. Oppure può affidare il potere di legiferare a pochi 

prescelti e ai loro eredi e successori, e allora si tratta di un'oligarchia. O, 
ancora, può affidarlo a uno solo, e allora è una monarchia. Se è affidato 

a un sol uomo e ai suoi eredi, è una monarchia ereditaria; se a un sol 
uomo per tutta la durata della sua vita, ma a condizione che alla sua 
morte il solo potere di nominare un successore venga restituito alla 

maggioranza, allora è una monarchia elettiva. Così con queste forme, la 
comunità può creare forme di governo composite o miste, secondo che 

paia opportuno.
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…E, se il potere legislativo viene dapprima dato dalla 
maggioranza a una o più persone per la sola durata della loro vita, 

o per un periodo comunque limitato, dopo di che il supremo 
potere torna di nuovo a essa, quando ciò avviene la comunità può 

disporne di nuovo affidandolo a chi vuole e costituire così una 
nuova forma di governo. La forma di governo dipende dalla 
collocazione del potere supremo, che è il legislativo; dunque, 

essendo impossibile che un potere inferiore prescriva leggi a uno 
superiore, o che un potere che non sia il potere supremo legiferi, 

quale è la collocazione del potere di legiferare tale è la forma 
dello Stato (X, 132). 
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...Vorrei che i miei obiettori tenessero presente che i monarchi 
assoluti altro non sono che uomini; e se il governo dev'essere 

rimedio ai mali che necessariamente scaturiscono dal fatto che gli 
uomini sono giudici di se stessi, onde lo stato di natura non può 

essere a lungo accettato, mi chiedo che genere di governo sia, e in 
che senso sia migliore dello stato di natura, quello in cui un sol 

uomo, regnando su molti, abbia la libertà di giudicare se stesso e 
possa fare ai suoi sudditi tutto quello che vuole, mentre tutti gli altri 

non hanno la minima libertà di discutere o controllare coloro che 
eseguono il suo volere, e qualsiasi cosa egli faccia - sia guidato da 

ragione, da errore o da passione - devono obbedirgli.
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…Molto meglio lo stato di natura, in 
cui gli uomini non sono costretti a 
sottomettersi all'ingiusto volere di 

un'altr'uomo e in cui colui che giudica, 
se giudica male della causa propria o 
altrui, deve risponderne al resto degli 

uomini .



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

John Locke, Secondo trattato sul governo

…Entrando in società gli uomini rinunciano all'eguaglianza, alla 
libertà e al potere esecutivo di cui godevano nello stato di natura, 

affidandolo alla società perché il legislativo ne disponga come 
richiede il bene della società stessa. Ma, poiché ciascuno fa questo 

con l'intenzione di meglio salvaguardare la propria libertà e 
proprietà  (ché non è mai pensabile che una creatura razionale 

muti con l'intento di star peggio), è lecito aspettarsi che il potere 
della società, o il legislativo costituito, non oltrepassi mai i limiti 

del bene comune, ma sia tenuto ad assicurare la proprietà di 
ciascuno prendendo misure contro i tre difetti sopra menzionati, 

che avevano reso lo stato di natura tanto incerto e difficile.
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…Così, chiunque disponga del potere legislativo o supremo d'uno 
Stato è tenuto a governare secondo leggi istituite e stabili, 

promulgate e rese note al popolo, e non sulla base di decreti 
estemporanei; per mezzo di giudici imparziali e retti, che devono 
risolvere i conflitti in base a quelle leggi; ed è tenuto ad usare la 
forza della comunità, in patria, solo per l'esecuzione di quelle 
leggi; e, fuori, al fine di prevenire e risarcire offese esterne e 

mettere la comunità al sicuro da scorribande ed invasioni. E tutto 
ciò non dev'essere ispirato ad altro fine che la pace, la sicurezza e 

il pubblico bene del popolo. (§ 131)
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Il potere legislativo, sia esso affidato a una o più persone, sia vigente 
di continuo o solo a intervalli, è sì il supremo potere in ogni Stato, 

ma ciò nonostante occorre considerare quanto segue:
In primo luogo, non esercita, né può assolutamente esercitare 

l'arbitrio sulla vita e i beni del popolo. Non essendo infatti se non il 
potere congiunto di ciascun membro della società, conferito a quella 
persona o assemblea che appunto legiferano, non può essere nulla 

più di quanto quelle persone possedevano nello stato di natura prima 
di entrare in società e che hanno rimesso alla comunità. Nessuno 

infatti può trasferire ad altri più potere di quanto non abbia, e 
nessuno ha, su se stesso o su altri, un assoluto arbitrario potere di 

togliersi la vita o strappare ad altri la vita o i beni... 
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…Il suo potere, nella massima estensione è 
comunque limitato dal criterio del pubblico bene 
della società. E' un potere che non ha altro fine 
che la conservazione, e non può dunque avere 
mai diritto di distruggere, ridurre in schiavitù o 
deliberatamente in miseria coloro che vi sono 

soggetti... 
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In secondo luogo, l'autorità legislativa, o autorità suprema, non può 
arrogarsi il potere di governare per mezzo di estemporanei arbitrari 

decreti, ma è tenuta a dispensare la giustizia e stabilire i diritti dei sudditi 
con leggi promulgate e stabili e per mezzo di giudici abilitati e noti...

In terzo luogo, il potere supremo non può togliere a un uomo una parte 
della sua proprietà senza il suo consenso. Infatti, la conservazione della 

proprietà essendo il fine del governo e la ragione per cui gli uomini 
entrano in società, è necessariamente presupposto e richiesto che il 
popolo abbia una proprietà; altrimenti bisognerebbe supporre che, 

entrando in società, si perda ciò che era appunto il fine in vista del quale 
vi si era entrati: un'assurdità, questa, troppo grossolana perché qualcuno 

la accetti... 
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...E' dunque un errore pensare che il potere supremo o potere legislativo 
d'uno Stato possa fare ciò che vuole e disporre arbitrariamente dei beni 
dei sudditi, o prenderne una parte a suo piacimento. Questo non è un 

vero pericolo nei regimi in cui il legislativo consiste, del tutto o in parte, 
in assemblee che variano, i cui membri, a scioglimento avvenuto, 

tornano a esser sudditi sottoposti alle leggi comuni del paese, al pari 
degli altri. Ma nei regimi in cui il legislativo risiede in una sola 

assemblea sempre ininterrottamente in carica, o in un sol uomo, come 
nelle monarchie assolute, c'è sempre il pericolo che costoro ritengano di 
avere un interesse diverso da quello del resto della comunità, e di sentirsi 
dunque autorizzati ad accrescere la propria ricchezza e il proprio potere 

togliendo al popolo quello che vogliono" (XI, 138). 
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…In uno Stato che poggi su proprie basi e operi secondo la propria 
natura, cioè per la salvaguardia della comunità, non ci può essere 

se non un solo supremo potere, che è il legislativo, al quale tutti gli 
altri sono e devono essere subordinati. Tuttavia, essendo il 

legislativo solo un potere fiduciario inteso a certi fini, resta al 
popolo il supremo potere di destituire o mutare il legislativo 

quando constata che esso agisce in modo contrario alla fiducia in 
esso riposta. Infatti, ogni potere dato in affidamento per il 

conseguimento di un fine è limitato appunto a quel fine, e ogni 
qualvolta quest’ultimo venga manifestamente trascurato o 

calpestato, l’affidamento non può non venir meno e il potere non 
ritornare nelle mani di coloro che l’hanno conferito, e che possono 

di nuovo collocarlo dove credono più opportuno per la loro 
sicurezza e tutela. (XI, 149). 
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…Così la comunità conserva sempre il 
supremo potere di difendersi dai tentativi e 
disegni di chiunque, sia pure dei legislatori  

quand’essi siano così stolti o malvagi da 
formulare o perseguire piani contrari alla 
libertà o ai beni dei sudditi. (XI, 149). 
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Quando si maltratta il popolo e si calpesta il suo diritto, esso è 
sempre pronto alla prima occasione a scrollarsi di dosso un 

giogo che sente gravare su di sé. Sospirerà e cercherà il 
momento opportuno, che, data la mutevolezza, la fragilità e la 
natura fortuita delle cose umane, di rado tarda molto a venire. 

(…) rivoluzioni del genere non avvengono per abusi 
minimi  nell'amministrazione della cosa pubblica. Grandi 

errori da parte dei governanti, molte leggi sbagliate e 
inopportune, tutti i cedimenti della debolezza umana saranno 

sopportati dal popolo senza ribellione o manifestazioni di 
dissenso… 
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…Ma, se una lunga serie di abusi, prevaricazioni ed 

espedienti tutti intesi a una cosa sola, manifesta al popolo 
una trama e mostra inequivocabilmente che cosa incombe su 
di esso, in quale direzione lo si trascini, non stupisce allora 

che esso si scuota e s'adoperi a porre il potere in mani capaci 
di garantire i fini in vista dei quali il governo fu 

originariamente istituito e senza i quali nomi antichi e 
istituzioni formali non solo non sono migliori dello stato di 

natura e della pura anarchia, ma sono addirittura 
peggiori, gli inconvenienti essendo altrettanto gravi e 

pressanti e il rimedio più remoto e difficile. 
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…Chi giudicherà se il principe o il legislativo 
agiscono conto il mandato ricevuto? …Sarà il 

popolo a giudicare. Chi infatti potrà giudicare se 
il suo delegato o deputato agisce bene, in 

conformità al mandato affidatogli, se non colui 
che appunto lo ha deputato e che deve per ciò 

stesso avere ancora il potere di destituirlo quando 
viene meno al mandato?  
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…Se alcuni si ritengono lesi e pensano che il sovrano agisca 

contro il mandato o al di là del mandato, chi meglio del corpo del 
popolo (che appunto gli ha fin dall’inizio affidato quel mandato) 
può giudicare circa l’ampiezza che intendeva dare al mandato 

stesso? Ma se il sovrano, o chiunque sia incaricato 
dell’amministrazione civile, rifiuta questo modo di risolvere il 

conflitto, allora solo arbitro è il cielo. L’uso della forza che non 
riconoscono superiori sulla terra, e in casi che non consentono 
l’appello a un giudice terreno, è infatti propriamente uno stato 
di guerra, il cui arbitrato solo al cielo compete; e in quello stato 
la parte lesa deve giudicare per suo conto quando sia il momento 

di ricorrervi e affidarvisi…  
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C.-L. Montesquieu, Spirito delle Leggi,
l. XI, cap. VIII.

Ecco l’origine del governo gotico fra noi. Fu dapprima una 
mescolanza di aristocrazia e di monarchia. Aveva questo 
inconveniente, che il basso popolo vi era schiavo. Era un buon 
governo che aveva in sé la capacità di divenire migliore. Venne 
l’uso di accordare lettere di affrancamento; e in breve la libertà 
civile del popolo; le prerogative della nobiltà e del clero, la 
potenza del re, si trovano in tale concerto che non credo vi sia 
stato sulla terra governo così ben temperato come lo fu questo 
in ogni parte dell’Europa, finché si conservò. Ed è cosa mirabile 
che la corruzione del governo d’un popolo conquistatore abbia 
formato il miglior tipo di governo che gli uomini abbiano potuto 
immaginare.

cfr. ultimi capitoli dedicati al diritto medioevale.
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Le caratteristiche dell’uomo naturale:

1) Amor di sé, ovvero un impulso costante a 
preservare la propria vita;

2) Pietà, ovvero la compassione per le 
sofferenze degli altri membri della stessa 

specie 
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Le caratteristiche dell’uomo naturale:

3) Perfettibilità, ovvero la capacità non solo 
di cambiare le sue qualità essenziale, ma 

anche di migliorarle;
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Le caratteristiche dell’uomo civilizzato:

 Amor proprio, ovvero una preoccupazione 
per se stesso, mediata dal confronto con gli 

altri;
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Il primo che, avendo cinto un terreno, pensò di 
affermare: questo è mio, e trovò persone abbastanza 

semplici per crederlo, fu il vero fondatore della società 
civile. Quanti delitti, guerre, omicidi, quante miserie ed 
orrori non avrebbe risparmiato al genere umano colui 
che, strappando i pioli e colmando il fossato, avesse 

gridato ai suoi simili: 'Guardatevi dall'ascoltare questo 
impostore; siete perduti se dimenticate che i frutti sono 

di tutti, e che la terra non è di nessuno! 



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

J.-J. Rousseau, Sull’origine della 
disuguaglianza tra gli uomini

Ci volle molto meno dell'equivalente di questo discorso per trascinar 
uomini rozzi, facili a sedurre, che d'altra parte avevan troppi affari da 
sbrogliar fra loro per poter fare a meno d'arbitri, e troppa avarizia ed 

ambizione per poter a lungo fare a meno di padroni. Tutti corsero 
incontro alle loro catene, credendo assicurarsi la libertà: perché, avendo 
abbastanza ragione per sentir i vantaggi d'una costituzione politica, non 

avevano abbastanza esperienza per prevederne i pericoli...Tale fu o 
dovette essere l'origine della società e delle leggi, che diedero nuove 
pastoie al debole e nuove forze al ricco, distrussero senza scampo la 
libertà naturale, fissarono per sempre la legge della proprietà e della 

disuguaglianza, d'una accorta usurpazione fecero un diritto irrevocabile, 
e, per il vantaggio di qualche ambizioso, assoggettarono ormai tutto il 

genere umano al lavoro, alla servitù e alla miseria. 
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E' qui l'ultimo termine della disuguaglianza, e il punto 
estremo che chiude il circolo, e tocca il punto da cui siamo 
partiti: qui tutti gli individui tornano uguali, perché non son 

più nulla, e non avendo più i sudditi altra legge che la 
volontà del padrone, né il padrone altra regola che le sue 
passioni, le nozioni del bene e i principi della giustizia 

svaniscono di nuovo: qui tutto ti riporta alla sola legge del 
più forte, e in conseguenza a un nuovo stato di natura, 

differente da quello da cui abbiamo preso le mosse, in quanto 
quello era lo stato di natura nella sua purezza, e quest'ultimo 

è il prodotto di un eccesso di corruzione 
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Chi affronta l’impresa di dare istituzioni a un popolo 
deve, per così dire, sentirsi in grado di cambiare la 

natura umana; di trasformare ogni individuo, che per se 
stesso è un tutto perfetto e solitario, in una parte di un 
tutto più grande da cui l’individuo riceve, in qualche 

modo, la vita e l’essere; di alterare la costituzione 
dell’uomo per rafforzarla; di sostituire un’esistenza 

parziale e morale all’esistenza fisica e indipendente che 
tutti abbiamo ricevuto dalla natura. 
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…Trovare una forma di associazione 
(association) che protegga e difenda con tutta la 

forza comune la persona e i beni di ciascun 
associato, mediante la quale ognuno unendosi a 

tutti non obbedisca tuttavia che a se stesso e resti 
libero come prima. 
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Queste clausole, bene intese, si riducono tutte a 
una sola: cioè l'alienazione totale di ciascun 

associato, con tutti i suoi diritti, a tutta la 
comunità; perché, in primo luogo, se ciascuno si 
dà tutto intero, la condizione è uguale per tutti; e 
se la condizione è uguale per tutti, nessuno ha 
interesse a renderla onerosa per gli altri.
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Di più, facendosi l'alienazione senza riserve, l'unione è 
perfetta per quanto può essere, e nessun associato ha più 
niente da rivendicare; perché, se restasse qualche diritto 
ai singoli, non essendoci alcun superiore comune, che 
potesse pronunciarsi fra loro e il pubblico, ciascuno, 

essendo su qualche punto il proprio giudice, 
pretenderebbe ben presto di esser tale su tutti; sicché lo 
stato di natura persisterebbe, e l'occasione diverrebbe 

necessariamente tirannica o vana.
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Infine ciascuno, dandosi a tutti, non si dà a 
nessuno; e siccome non c'è associato, sul quale 
non si acquisti lo stesso diritto che gli si cede su 
noi stessi, si guadagna l'equivalente intero di ciò 
che si perde, e più forza per conservare ciò che si 

ha. 
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Ciascuno di noi mette in comune la sua 
persona e tutto il suo potere sotto la suprema 

direzione della volontà generale; e noi, 
come corpo, riceviamo ciascun membro 

come parte indivisibile del tutto.
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Immediatamente, in cambio della persona privata di ciascun 
contraente, quest'atto di associazione produce un corpo 

morale e collettivo, composto di tanti membri quanti voti ha 
l'assemblea; il quale riceve da questo stesso atto la sua unità, 
il suo io comune, la sua vita e la sua volontà. Questa persona 

pubblica, che si forma così dall'unione di tutte le altre, 
prendeva altra volta il nome di città e prende ora quello di 
repubblica o di corpo politico, il quale è chiamato dai suoi 

membri Stato, in quanto è passivo, sovrano in quanto è attivo, 

potenza nei confronti coi suoi simili 
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In realtà ogni individuo può, come uomo, avere una volontà 

particolare contraria o dissimile dalla volontà generale, che egli ha 
come cittadino; il suo interesse privato può parlargli in modo del tutto 

diverso dall'interesse comune; la sua esistenza assoluta, e 
naturalmente indipendente, può fargli considerare ciò che deve alla 

causa comune, come una contribuzione gratuita, la cui perdita sarebbe 
meno dannosa agli altri, di quanto il pagamento ne sia gravoso a lui; e 
considerando la persona morale, che costituisce lo Stato come un ente 
di ragione, poiché questo non è un uomo, egli godrebbe dei diritti di 

cittadino senza voler compiere i doveri di suddito; ingiustizia, il 

cui progresso cagionerebbe la rovina del corpo politico. 



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

J.-J. Rousseau, Il contratto sociale
Affinché dunque il patto sociale non sia una vana formula, esso 
deve racchiudere tacitamente questo impegno, il quale solo può 

dar forza agli altri: che chiunque rifiuterà di obbedire alla 
volontà generale, vi sarà costretto da tutto il corpo; ciò non 
significa altro se non che lo si costringerà ad essere libero; 

perché tale è la condizione che dando ogni cittadino alla patria, 
lo garantisce da ogni dipendenza personale; condizione che 

forma il meccanismo e il funzionamento della macchina 
politica, che sola rende legittime le obbligazioni civili, le quali 

senza di ciò sarebbero assurde, tiranniche, e soggette ai più 

enormi abusi. 



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

J.-J. Rousseau, Il contratto sociale

Quando tutto il popolo delibera su tutto il popolo, 
esso non considera che se stesso; e se una 

relazione allora si costituisce, è dell'oggetto 
intero, considerato sotto un certo aspetto, con 

l'oggetto intero, considerato sotto un altro aspetto, 
senza alcuna divisione del tutto. Allora l'oggetto 
su cui si delibera è generale, come la volontà 
deliberante. Quest'atto io chiamo una legge.
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Dico dunque che la sovranità, non essendo che l'esercizio della 

volontà generale, non può mai alienarsi, e che il sovrano, che non 
è se non un ente collettivo, non può essere rappresentato che da 
se stesso; può bensì trasmettersi il potere, ma non la volontà. 
Infatti, se non è impossibile che una volontà privata si accordi su 
qualche punto con la volontà generale, è impossibile almeno che 
quest'accordo sia durevole e costante; perché la volontà singola 

tende di sua natura alle preferenze, e la volontà generale 
all'uguaglianza. E' più impossibile ancora che ci sia un garante di 

tale accordo, quando pure sarebbe necessario che sempre 

esistesse... 
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Per la stessa ragione che la sovranità è 
inalienabile, essa è indivisibile; perché o la 

volontà è generale o non è tale; essa o è quella 
del corpo popolare o solo d'una parte. Nel primo 

caso questa volontà dichiarata è un atto di 
sovranità e fa legge; nel secondo non è che una 

volontà particolare... 
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La sovranità non può essere rappresentata, per la ragione 
stessa che non può essere alienata; essa consiste 

essenzialmente nella volontà generale, e la volontà non 
si rappresenta; o è se stessa, ovvero è un'altra non c'è 
via di mezzo. I deputati del popolo non sono dunque, né 
possono essere i suoi rappresentanti; non sono che i suoi 

commissari: non possono concludere nulla in modo 
definitivo. Ogni legge che il popolo in persona non 

abbia ratificata, è nulla; non è una legge. 
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Credo di poter fissare come principio incontestabile che 
solo la volontà generale può dirigere le forze dello Stato 

secondo il fine della sua istituzione che è il bene 
comune…

Ora, poiché la volontà tende sempre al bene 
dell’essere che vuole, e la volontà particolare ha 
sempre per oggetto l’interesse privato, mentre la 
volontà generale si propone l’interesse comune, ne 

consegue che solo quest’ultima è, o deve essere, il vero 
motore del corpo sociale. 



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

J.-J. Rousseau, Il contratto sociale

Governo =
un corpo intermediario istituito tra i sudditi e il 
corpo sovrano per la loro reciproca 
corrispondenza, incaricato dell’esecuzione delle 
leggi e del mantenimento della libertà sia civile 
che politica.



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

J.-J. Rousseau, Il contratto sociale

Se il sovrano vuol governare, o se il magistrato 
vuol dare leggi, o se i sudditi rifiutano 

l’obbedienza, alla regola succede il disordine 
(désordre), l’azione della forza e quella della 

volontà non si accordano più, e lo Stato 
dissolvendosi va così a finire nel dispotismo o 

nell’anarchia .
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L’ordine migliore e il più naturale si ha quando i più 
saggi governano la moltitudine, purché si abbia la 

certezza che la governeranno per il suo vantaggio e non 
per il loro.

(…) Non è bene che chi fa le leggi le esegua, né che il 
corpo del popolo distolga la sua attenzione dalle vedute 

generali per volgerla agli oggetti particolari.



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

J.-J. Rousseau, Il contratto sociale

Se ci fosse un popolo di dei si governerebbe 
democraticamente.

Un governo tanto perfetto non conviene agli 
uomini.
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AA 2012/2013

STORIA COSTITUZIONALETradizione dei Progetti pace perpetua

•Eliminazione guerra considerata irrazionale

•Proposta alternativa rispetto alla
 “guerre en forme”
• Proposta alternativa rispetto al sistema 
dell’equilibrio � Pace perpetua
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AA 2012/2013

STORIA COSTITUZIONALETradizione progetti di pace perpetua

•Contrattualismo giusnaturalista:
domestic analogy

•Creazione di un’Istituzione internazionale
per risolvere giuridicamente  le controversie tra i 
singoli stati
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STORIA COSTITUZIONALEProgetti pace perpetua

•W. PENN, An Essay toward the Present and Future Peace of 
Europe, 1693
•C. I, CASTEL DE SAINT-PIERRE, Projet pour rendre la paix 
perpétuelle, 1712
•J. BENTHAM, Of War, Considered in Respect of its Causes and 
Consequences e A Plan for an Universal and Perpetual Peace, 
(1786-1789)
•I. KANT, Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, 
(1795) trad. it. Per la pace perpetua. Un progetto filosofico

Tradizione dei Progetti pace perpetua
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STORIA COSTITUZIONALESaint-Pierre, Projet de paix perpétuelle , 1717

STATO DI DIVISIONE ED INSICUREZZA: «In assenza di un 
Arbitrage per porre fine alle contestazioni non resta agli uomini 

che la via della violenza. Eccoli, allora, nella necessità  di vivere 
in estrema lontananza gli uni dagli altri per evitare di 

distruggersi e di interrompere ogni forma di “commercio”, o 
di attaccare per primi; fatti salvi i periodi di pace o di tregua, 
eccoli organizzarsi, armi alla mano, per un attacco a sorpresa o 

per mantenere una schiacciante superiorità delle forze che 
impegnerà ogni individuo che si trovi nelle vicinanze di un altro»

Saint-Pierre, Projet de paix perpétuelle, 1717
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AA 2012/2013

STORIA COSTITUZIONALESaint-Pierre, Projet de paix perpétuelle, 1717

CONVENZIONE VOLONTARIA, MOVENTE:«Senza la prima 
Convenzione fondamentale di un Arbitrato permanente, non 
si sarebbe mai avuto tra i vicini alcuna sicurezza né per i loro 

beni, né per le loro vite né per l’esecuzione delle loro 
stipulazioni private;  senza sicurezza reciproca i primi capi-
famiglia di ogni paese non avrebbero avuto più possibilità di 
vivere in società di quante ne possano avere gli animali che 

vivono in uno stesso paese;  e conseguentemente senza questa 
prima Convenzione Naturale non avremmo mai avuto nel mondo 
nessuna di queste belle invenzioni così utili al genere umano: il 
piacere, la sicurezza e tutte le comodità che procura la Società 

sarebbero state seppellite nel nulla per l’eternità. »

Saint-Pierre, Projet de paix perpétuelle, 1717
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STORIA COSTITUZIONALESaint-Pierre, Projet de paix perpétuelle, 1717

CONVENZIONE VOLONTARIA, EFFETTI:«In quest’opera 
spero di dimostrare] che  la convention di un Arbitrage permanent 
tra i Sovrani è il solo fondamento solido per l’esecuzione di ogni 

loro altra convenzione; che è l’unico mezzo sufficiente a garantire 
loro, le loro famiglie contro ogni cospirazione, ogni rivolta ed 
ogni invasione; che è l’unico mezzo di conservare un Commerce 
durevole tra le Nazioni; che è l’unico mezzo per raddoppiare i 
loro introiti senza diminuire quello degli altri ; che è l’unico 

mezzo per diminuire infinitamente la dipendenza nei confronti 
dei loro sudditi, all’interno, e nei confronti dei loro vicini 

all’esterno.»
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DOMESTIC ANALOGYDOMESTIC ANALOGY

STATUS NATURALIS ����status civilis internazionale

STATI (PERSONAE FICTAE) indipendenti liberi e uguali =
INDIVIDUI indipendenti e biologicamente uguali

nello Stato di natura

 GUERRA DITUTTI CONTRO TUTTI (Leviathan cap.III) perché:
Uguale diritto di giudicare  da sé
ciò che è necessario alla propria

Sopravvivenza
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AA 2012/2013

STORIA COSTITUZIONALE
Proposta “contrattualista”

relazioni internazionali

•SOTTOSCRIZIONE CONSENSUALE
CONTRATTO DI ARBITRATO PERPETUO

•MONOPOLIO FORZA:  Esercito infinitamente superiore a 
quello dei singoli Stati

٠ Guerre difesa esterna
٠ Guerre civili interne
٠ Rifiuto adempimento sentenze arbitrali
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AA 2012/2013

STORIA COSTITUZIONALEL’oggetto di studio

•Consenso a tutti i livelli di adesione all’arbitrato
۰ Arbitrato naturale: Famiglia, clan, tribù;

۰ Arbitrato artificiale: Stato e Corpo europeo

•Superamento dell’empasse logico alla cooperazione
mediante il RICORSO ALL’ESPERIENZA aggregativa delle 
società naturali ma soprattutto dell’esempio Impero 
germanico e progetto di Sully  (II discorso)

Proposta “contrattualista”
relazioni internazionali



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente: Simona Gregori

Dipartimento di Scienze 
politiche, della comunicazione e 
delle relazioni internazionali

AA 2012/2013

STORIA COSTITUZIONALEMovente aggregativo del corpo europeo
(III Discorso)

•IRRAZIONALITÀ GUERRA: Rischiaramento interesse “ben 
inteso” dei sovrani

•GIUSTIZIA = Utilità (unica legge di natura: non fare agli altri 
ciò che non vorresti fosse fatto a te)

•ANTIECONOMICITÀ ESPANSIONISMO MILITARE :
 ٠ Densità popolazione=rapporto popolazione 
attiva/territorio
 ٠ Investimenti in infrastrutture
 ٠ Stabilità e garanzia del commercio e della sua 
legislazione
 ٠ Stabilità politica interna
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AA 2012/2013

STORIA COSTITUZIONALEJohn Rawls:

• Status quo  istituzionale:  sicurezza, stabilità della forma di 
governo, garanzia del rispetto regole di successione o 
di elezione contro le rivolte interne

• Impianto assolutista  con assenza di appello al cielo ma 
libertà di migrare dalle Monarchie alle Repubbliche e 
viceversa
• Status quo  territoriale

• Libertà di circolazione delle persone e dei beni

Articoli fondamentali (IV discorso).
Funzionamento:
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AA 2012/2013

STORIA COSTITUZIONALE
Articoli fondamentali (IV discorso).

Funzionamento:

Prerogative del Senato:
•Potere di pace e di guerra attribuito esclusivamente al 
Senato
•Direzione dell’esercito separata con carica elettiva
•Potere giurisdizionale internazionale
•Tribunali speciali per il commercio internazionale
•Potere legislativo comune e legislazione unitaria



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente: Simona Gregori

Dipartimento di Scienze 
politiche, della comunicazione e 
delle relazioni internazionali

AA 2012/2013

STORIA COSTITUZIONALEArticoli utili

•SEDE
•FUNZIONI DEL SENATO
•GIURISDIZIONALI
•LEGISLATIVE
•ESECUTIVE
•DIREZIONE DELL’ESERCITO ELETTIVA
•MEMBRI
•NOMINATI  dai  capi di Stato e dai Sovrani
•DIVIETO MANDATO IMPERATIVO
•CURSUS HONORUM
•ORGANI PERIFERICI E ESERCITO
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AA 2012/2013

STORIA COSTITUZIONALECRITICHE

•CARATTERE DINASTICO- PATRIMONIALISTICO

•RAPPRESENTANZA NAZIONALE

•STATUS QUO INTERNO

•LIMITAZIONE ALL’EUROPA
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AA 2012/2013

STORIA COSTITUZIONALEPREGI

Obiettivo: Benessere per il più gran numero  indirettamente 
benessere del sovrano

•Garanzia della vita, della sicurezza e della propri età e dei 
contratti di tutti gli individui e non solo dei Sovrani (I discorso,  
ed. 1716)
•Base consensualistica  a tutti i livelli aggregativi
•No diritto di resistenza ma riconoscimento della libertà di 
autodeterminarsi mediante libertà di emigrare con tutti i 
propri beni  verso altro Stato con forma di governo 
repubblicana
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AA 2012/2013

STORIA COSTITUZIONALEModelli di pacifismo giuridico

Piramidale
C. I, CASTEL DE SAINT-PIERRE, Projet pour rendre la paix perpétuelle, 

1712

Diffusivo
•W. PENN, Discorso sul presente ed il futuro della pace in Europa, 1693
•C. H. de SAINT-SIMON, Della riorganizzazione della Società Europea, (1814)

Cosmopolitico
•. KANT, Per la pace perpetua. Un progetto filosofico, (1795) trad. it.
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AA 2012/2013

STORIA COSTITUZIONALEModello piramidale

Pace dall’alto:
comunità dei titolari della sovranità dei singoli Stati spesso frutto di 

conquista

Pace senza libertà e democrazia
Comunità internazionale democratica senza obbligo di 

democraticità degli stati appartenenti

Sanzione dell’organismo internazionale contro rivolte interne 
capaci di modificare lo status-quo, politico e territoriale
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AA 2012/2013

STORIA COSTITUZIONALEModello piramidale

Rispetto della sovranità interna dei singoli Stati membri

Pace senza libertà e democrazia
Comunità internazionale democratica senza obbligo di 

democraticità degli stati appartenenti

Sanzione dell’organismo internazionale contro rivolte interne 
capaci di modificare lo status-quo, politico e territoriale

Riformismo assolutista = concessioni unilaterali in favore sudditi 
indipendenti dal loro consenso
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AA 2012/2013

STORIA COSTITUZIONALEModello piramidale

•Istituzione di un’autorità internazionale
•Volontaria adesione dei sovrani
•Azzeramento rivendicazioni territoriali
•Uguaglianza giuridica singoli Stati membri

(1 Stato =1 voto)
•Sovranità internazionale demandata all’unione

-mod. piramidale forte:potere coercitivo accentrato
-mod. piramidale debole: potere indirizzo censura e
dissuasione fondato sul potere dell’opinione pubblica
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AA 2012/2013

STORIA COSTITUZIONALEModello diffusivo
W. PENN, An Essay toward the Present and Future Peace of Europe, 1693

Creazione di un Super-Stato FEDERALE mondiale

SOVRANITÀ UNICA

Comunità di popoli

Vengono meno le caratteristiche tipiche dello Stato territoriale:
Comunità di sangue/ Comunità di tradizioni/

Difesa esterna
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AA 2012/2013

STORIA COSTITUZIONALEModello diffusivo
•C. H. de SAINT-SIMON, Della riorganizzazione della Società Europea, (1814) 

• Istituzione di un’autorità federale
• Adozione da parte di ogni Stato membro
della costituzione  dello Stato più progredito
• Ruolo della cittadinanza più ampio
•No divario tra pace e democrazia
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AA 2012/2013

Modello cosmopolitico
Es: Emmanuel Kant, Progetto di pace perpetua, 1795;

Pace dal basso:
comunità di cittadini kantiana

Doppia democrazia:
Presupposto democrazia interna ai singoli Stati + 

democrazia nei rapporti tra Stati

Censura ingerenza violenta di uno Stato negli affari interni 
dell’altro e promozione pacifica del progresso rapporti 

politici dei cittadini all’interno di ogni singolo Stato.
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AA 2012/2013

Modello cosmopolitico
E. Kant, Per la pace perpetua,un modello filosofico, 1795;

•Assemblea degli Stati per regolare i rapporti tra le 
nazioni: 1 Stato-1 voto.
•Assemblea dei cittadini per regolare diritti dei soggetti  e 
dei popoli sia a livello internazionale che all’interno degli 
Stati: 1 cittadino un voto.
•Membri della comunità  dei popoli internazionale

Stati + cittadini
•Costituzione degli Stati membri:  necessariamente 
Repubblicana . No ingerenza violenta ma promozione 
pacifica del progresso politico di ogni singolo Stato.
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AA 2012/2013

Modello cosmopolitico
E. Kant, Per la pace perpetua,un modello filosofico, 1795;

•Assemblea degli Stati per regolare i rapporti tra le 
nazioni: 1 Stato-1 voto.
•Assemblea dei cittadini per regolare diritti dei soggetti  e 
dei popoli sia a livello internazionale che all’interno degli 
Stati: 1 cittadino un voto.
•Membri della comunità  dei popoli internazionale

Stati + cittadini
•Costituzione degli Stati membri:  necessariamente 
Repubblicana . No ingerenza violenta ma promozione 
pacifica del progresso politico di ogni singolo Stato.



Dipartimento di Scienze politiche, della 
comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Modulo di  INTRODUZIONE ALLA 
STORIA DEL PENSIERO POLITICO
Docente Simona Gregori

Lezione n. 8

I SEMESTRE

A.A. 2015-2016
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politiche, della comunicazione e 
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AA 2012/2013

Per la pace perpetua
1795

�Pace di Basilea tra Prussia e Repubblica 
Francese il 5 aprile 1795
�Idea di una repubblica mondiale cosmopolitica
�Principio di equilibrio sorto in seguito alla pace 
di Westfalia 1648� sovranità assoluta e 
perpetua  Bodin
�Cosmopolis = comunità di cittadini = 
Democrazia e partecipazione universali
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politiche, della comunicazione e 
delle relazioni internazionali

AA 2012/2013

Struttura opera
�Clausola salvatoria
�2 sezioni
–I sezione prescrittiva,
–II sezione normativa
–II SUPPLEMENTI

�appendice
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AA 2012/2013

Clausola salvatoria

�“Se questa iscrizione satirica posta sull’insegna 
di un oste olandese nella quale era dipinto un 
cimitero , valga per gli uomini in generale o in 
particolare per i sovrani non mai sazi di guerra, 
oppure valga solo per i filosofi che vagheggiano 
quel dolce sogno, può lasciarsi indeciso”
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AA 2012/2013

Sezione Prima

Articoli preliminari per la pace 
perpetua tra gli Stati
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Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

STORIA COSTITUZIONALE

�

I. Kant, Per la pace perpetua:

Articoli preliminari:

1. Nessun trattato di pace deve considerasi tale, 
se è stato fatto con la tacita riserva di pretesti 

per una guerra futura;
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Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

STORIA COSTITUZIONALE

�

I. Kant, Per la pace perpetua:

Articoli preliminari:

2. Nessuno Stato indipendente (non importa se 
piccolo o grande) può venire acquistato da un 

altro per successione ereditaria, per via di 
scambio, compera o donazione;
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INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

STORIA COSTITUZIONALE

�

I. Kant,  Per la pace perpetua:

Articoli preliminari:

3. Gli eserciti permanenti (miles perpetuus) 
devono col tempo scomparire interamente;
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Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

STORIA COSTITUZIONALE

�

I. Kant, Per la pace perpetua:

Articoli preliminari:

4. Non si devono contrarre debiti pubblici in 
vista di controversie fra Stati da svolgere 

all’estero;
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INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

STORIA COSTITUZIONALE

�

I. Kant, Per la pace perpetua:

Articoli preliminari:

5. Nessuno Stato deve intromettersi con la 
forza nella costituzione e nel governo di un 

altro Stato;
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INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

STORIA COSTITUZIONALE

�

I. Kant, Per la pace perpetua:

Articoli preliminari:

6. Nessuno Stato in guerra con un altro deve 
permettersi atti di ostilità che renderebbero 

impossibile la reciproca fiducia nella pace futura: 
come, ad esempio, l’assoldare sicari ed avvelenatori, 

la rottura della capitolazione, l’ istigazione al 
tradimento nello Stato al quale si fa la guerra, ecc…
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INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

Sezione Seconda
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

STORIA COSTITUZIONALE

�

Kant, Per la pace perpetua:
(Kant, Pace perpetua,  Sez. I, 6 art. preliminare)

La guerra è (…) solo il triste mezzo necessario all o 
stato di natura (dove non esiste tribunale che 

possa giudicare secondo il diritto) per affermare 
con la forza il proprio diritto, non potendo in tal e 
stato esser considerata nemico ingiusto nessuna 

delle due parti (perché ciò presuppone già una 
sentenza giudiziaria) e decidendo solo l’esito del 
combattimento (come nel cosiddetto giudizio di 

Dio) da  quale parte stia il diritto:
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INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

STORIA COSTITUZIONALE

�

I. Kant, Per la pace perpetua:

ma tra due Stati non è concepibile una guerra punit iva 
(bellum punitivum ) poiché tra essi non sussiste un 

rapporto di superiore ad inferiore. Ne segue che un a 
guerra di sterminio in cui la distruzione può colpi re 

contemporaneamente entrambe le parti ed ogni diritt o 
venire soppresso, darebbe luogo alla pace perpetua 
unicamente sul grande cimitero del genere umano. 
Una simile guerra, e con essa l’uso dei mezzi che v i 

conducono, dev’essere pertanto assolutamente 
vietata.
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INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

STORIA COSTITUZIONALE

�

I. Kant, Per la pace perpetua:

tutti gli uomini che possono 
reciprocamente agire gli uni sugli altri 

devono entrare a far parte  di una qualche 
COSTITUZIONE CIVILE»

(Kant, Pace perpetua,  Sez. II, nota 5)
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AA 2012/2013

Stato di natura = stato di guerra 

Lo Stato nasce dalla forza ma si deve 
comportare come se nascesse dal 

contratto
Lo S. di natura non è allora 
una condizione pregiuridica

 ma l’orizzonte del diritto privato
Manca però  la cogenza del diritto
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AA 2012/2013

STATO DI DIRITTO

Se lo stato di natura si caratterizza per la sovranità delle volontà 
particolari, il suo superamento coincide con l’affermazione della 

VOLONTA’ GENERALE,
Ossia con una condizione in cui l’esercizio del potere è legittimato 

dalle leggi.

Lo STATO DI DIRITTO è la comunità razionale che per garantire a 
ciascuno la libertà esterna  affida la decisione del diritto  al 

potere pubblico  e non a persone private.

Stabilire un ordinamento politico conforme al principio 
dell’universalità equivale a giustificarlo sulla base di una 

volontà generale e comune.
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AA 2012/2013

Stato civile (o giuridico)

�condizione in cui la società sia regolata dal 
diritto , cioè sia fondata su leggi coattive   da cui 

dipende la reciproca libertà dei sudditi .

�Limitazione della libertà di ognuno per rendere 
possibile l’accordo con la libertà di ogni altro

(Stato di diritto)
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AA 2012/2013

COSTITUZIONE CIVILE

�1) conforme al diritto pubblico degli organi che  formano 
un popolo
�2) conforme al diritto internazionale degli Stati che 
stanno in rapporto tra loro
�3) conforme al diritto cosmopolitico, in quanto uomini e 
Stati che stanno tra loro in rapporto esterno di influenza 
reciproca devono venire considerati cittadini di uno Stato 
umano universale

(Kant, Pace perpetua,  Sez. II, nota 5)
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AA 2012/2013

 

Quella di Kant è una ricostruzione della genesi del la 
politica non per stabilire come essa si svolse, cio è 

secondo la forza , ma per indicare come essa 
debba svolgersi, cioè secondo ragione:
secondo la ragione pratica (la morale)

e secondo la ragione politica (il diritto).
C’è anzi una doppia origine dello Stato: una reale 

dalla forza  e l’altra ideale dal contratto

Stato civile (o giuridico)
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AA 2012/2013

Il sovrano rappresentativo

Diversamente da Rousseau
LA VOLONTÀ COMUNE SI ESPRIME 

ATTRAVERSO LA RAPPRESENTANZA ,
secondo la regola della maggioranza  .

La legge è il frutto della volontà universale e 
razionale del sovrano, riconosciuta come 

propria dai cittadini.
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Dipartimento di Scienze 
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AA 2012/2013

Criterio di giustizia della legge

Il sovrano è obbligato a fare le leggi
non in modo arbitrario

ma come se dovessero derivare dalla volontà 
comune di tutto il popolo

considerando ogni suddito, in quanto cittadino, 
come se gli avesse dato il suo consenso ad una 

tale volontà.

La legge è giusta solo se garantisce i diritti di libertà 
di ogni cittadino e ciò può avvenire solo se essa è 
formulata in modo che possa ottenere il consenso 

della volontà unita di un intero popolo



INTROD. ST. PENS. POL.
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Dipartimento di Scienze 
politiche, della comunicazione e 
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AA 2012/2013

Negazione del diritto di resistenza

Anche se Kant
riconosce al popolo diritti inalienabili ,

derogando ai quali il sovrano commette 
un’ingiustizia   nei confronti dei cittadini,

 tuttavia questi diritti non conferiscono ai cittadini 
un’autorizzazione giuridica alla resistenza:

«Vale a dire che la legislazione sovrana dovrebbe  
contenere in se stessa una disposizione secondo 
la quale essa non sarebbe più sovrana e il popolo, 

come suddito verrebbe dichiarato, …sovrano di 
colui al quale è soggetto il che è contraddittorio»
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delle relazioni internazionali

AA 2012/2013

Libertà del cittadino

Non è possibile per il cittadino sindacare 
attivamente l’operato del sovrano ma ha piena 

libertà di penna.
Ma se la critica non non raggiungesse il suo 

scopo , ossia quello di far si che il sovrano 
modifichi la legge ,

l’obbedienza resta sempre dovuta .
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AA 2012/2013

Sezione II

Articoli definitivi per la pace 
perpetua tra gli Stati

–I )La costituzione civile di ogni Stato deve essere 
Repubblicana
�È richiesto l’assenso dei cittadini per decidere se la guerra debba o non 
debba venir fatta, � vs. la concezione patrimoniale dello Stato
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Docente  Simona Gregori

INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

STORIA COSTITUZIONALE

�

I. Kant, Per la pace perpetua:

Primo articolo definitivo:

“La costituzione civile di ogni Stato 
dev’essere repubblicana”

�È richiesto l’assenso dei cittadini per decidere se la guerra debba o non 
debba venir fatta, � vs. la concezione patrimoniale dello Stato
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INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

STORIA COSTITUZIONALE

�

I. Kant, Per la pace perpetua:

«Per gli Stati, nel rapporto tra loro, è impossibile 
pensare di uscire dalla condizione di della mancanza di 

legge, che non contiene altro che la guerra, se non 
rinunciando, esattamente come fanno i singoli individui, 
alla loro libertà selvaggia (senza legge), sottomettendosi 
a pubbliche leggi costrittive e formando uno Stato dei 

popoli (civitas gentium), che dovrà sempre crescere, per 
arrivare a comprendere finalmente tutti i popoli della 

terra»  
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AA 2012/2013

COSTITUZIONE REPUBBLICANA

�sui principi della libertà  dei membri in quanto 
uomini
�sui principi della dipendenza  di tutti da 
un’unica comune legislazione (in quanto sudditi)
�Sulla legge dell’uguaglianza  in quanto cittadini 
(uguaglianza di fronte alla legge)
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delle relazioni internazionali

AA 2012/2013

“Affinché (come comunemente avviene) non si scambi la 
costituzione repubblicana con quella democratica….”
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delle relazioni internazionali

AA 2012/2013

Forma repubblicana
La forma di governo repubblicana antidispotica

garante di libertà e uguaglianza
(Divisione dei poteri + rappresentanza della volont à generale)

Monarchia e Aristocrazie
governate secondo i principi repubblicani

Divisione dei poteri  con leggi emanate dalla volontà del popolo 
rappresentata in parlamento  o in conformità a quanto esso 

avrebbe così consentito

Democrazia dispotica:
�es.  Democrazia diretta di Rousseau, governo dei comitati 
rivoluzionari (Legislativo+esecutivo);
�es. diritto di resistenza = concentrazione poteri in capo al popolo si 
antepone la felicità individuale alla sicurezza dello Stato
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AA 2012/2013

Rapporto tra libertà e diritti inalienabili

�In caso di dispotismo  occorre opporre 
all’ingiustizia della volontà sovrana  non il diritto 
di resistenza ma l’uso pubblico della ragione.

Giustizia
delle leggi

(D.10)

Garanzia
dei diritti

inalienabili

Uso pubblico della ragione
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AA 2012/2013

�Popoli in quanto Stati = singoli individui che vivono nello 
Stato di natura preferiscono una libertà sfrenata per una 
libertà razionale sottoposta a coazione legale esterna (non 
rinunciano alla sovranità)
�Gli Stati non possono risolvere le loro controversie 
attraverso un processo ma devono risolverle attraverso la 
guerra (temporanem.)
�In thesi anche nel diritto internazionale  dovrebbe essere 
fatto valere il dovere di uscire dallo SN in virtù della 
suprema potenza morale, legislatrice della ragione
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INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

STORIA COSTITUZIONALE

�

I. Kant, Per la pace perpetua:

Secondo articolo definitivo:

“Il diritto internazionale deve 
fondarsi su un federalismo di liberi 

Stati”
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

STORIA COSTITUZIONALE

�

I. Kant, Per la pace perpetua:

«Per gli Stati, nel rapporto tra loro, è impossibile 
pensare di uscire dalla condizione di della mancanza di 

legge, che non contiene altro che la guerra, se non 
rinunciando, esattamente come fanno i singoli individui, 
alla loro libertà selvaggia (senza legge), sottomettendosi 
a pubbliche leggi costrittive e formando uno Stato dei 

popoli (civitas gentium), che dovrà sempre crescere, per 
arrivare a comprendere finalmente tutti i popoli della 

terra»  
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

STORIA COSTITUZIONALE

�

Civitas gentium

Repubblica mondiale (Weltrepublik) nella 
quale Kant esprime il suo ideale 

cosmopolitico: la progressiva realizzazione 
di una repubblica universale che abbracci 
tutti i popoli esistenti sulla Terra, uniti 
sotto la coazione di leggi da essi stesse 

create.
(Weltrepublik)=Stato federale
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

STORIA COSTITUZIONALE

�

I. Kant, Per la pace perpetua:

Ma poiché essi, secondo la loro idea del diritto 
internazionale, non vogliono ciò affatto e rigettano quindi in 

ipotesi ciò che in tesi è giusto, così, in luogo dell’idea 
positiva di una repubblica universale (e perché non tutto 

debba andare perduto) rimane soltanto il surrogato negativo 
di una lega permanente e sempre più estesa, (foedus 

pacificum) come unico strumento possibile che ponga al 
riparo dalla guerra e arresti il torrente delle tendenze 

contrarie al diritto, sempre però con il continuo pericolo che 
queste erompano nuovamente
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INTROD. ST. PENS. POL.

Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

STORIA COSTITUZIONALE

�

I. Kant, Per la pace perpetua:

«Questa federazione non si propone la costruzione di 
una potenza politica, ma semplicemente la 

conservazione e la garanzia della libertà di uno Stato 
preso a sé e contemporaneamente degli altri Stati 

federati, senza che questi si sottomettano (come gli 
individui nello stato di natura) a leggi pubbliche e alla 

costrizione da esse esercitate »  



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente: Simona Gregori

Dipartimento di Scienze 
politiche, della comunicazione e 
delle relazioni internazionali

AA 2012/2013

foedus pacificum

Gli Stati non rinunciano alla loro sovranità e 
allora potranno realizzare solo il surrogato 
negativo della repubblica mondiale ossia 
una confederazione che consenta di 
respingere il rischio delle guerre senza 
imporre l’assoggettamento a leggi coattive. 
Questa confederazione pacifica non 
essendo un’unione stabile è esposta al 
costante pericolo della sua rottura.



INTROD. ST. PENS. POL.

Docente: Simona Gregori

Dipartimento di Scienze 
politiche, della comunicazione e 
delle relazioni internazionali

AA 2012/2013

foedus pacificum

Egli critica questa ipotesi confederativa per la sua 
precarietà e polemizza contro le inadeguate 
concezioni dello jus gentium  formulate da Grozio, 
Pufendorf, Vattel, giacché esse non avevano la minima 
forza legale.

Il diritto delle genti
gli appare unicamente un diritto alla guerra esercitato 

unilateralmente da parte degli Stati.

Ad esso Kant oppone il DIRITTO COSMOPOLITICO 
DELLA REPUBBLICA MONDIALE esposto nel 

secondo articolo e approfondito nel terzo articolo 
definitivo.
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Docente:

Dipartimento di Scienze politiche, 
della comunicazione e delle relazioni 
internazionali

STORIA COSTITUZIONALE

�

I. Kant, Per la pace perpetua:

Terzo articolo definitivo:

“ Il diritto cosmopolitico dev’essere 
limitato alle condizioni dell’universale 

ospitalità”
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AA 2012/2013

�Diritto di visita, ossia diritto di ingresso in Stati ai quali 
non si appartiene, che spetta a tutti gli uomini in virtù del 
comune possesso della terra. Evidenzia i crescenti 
rapporti che condurranno in fine alla costituzione 
cosmopolitica �anticipazione della globalizzazione

�Condanna della conquista contraria al diritto di ospitalità 
(condotta inospitale degli Stati civili)

�Violazione del diritto  in un punto della terra è percepita 
come violazione universale � DIRITTO 
COSMOPOLITICO
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AA 2012/2013

Primo supplemento .
Garanzia della pace perpetua

La natura agisce da sé
indipendentemente dalla volontà

�Progresso e perfezionamento dell’umanità interrotto ma mai 
arrestato
�Determinismo naturalistico che ci costringe ad abbandonare una 
condizione di guerra per una costituzione cosmopolitica così come gli 
uomini si erano sottratti allo stato di natura  dando vita ad una 
costituzione civile

(egosimo, spirito commerciale, forza del denaro)

Kant antesignano dellla globalizzazione
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AA 2012/2013

Secondo supplemento

Articolo segreto per la pace perpetua

“Le massime dei filosofi  circa le 
condizioni che rendono possibile la 
pace pubblica devono essere prese 
in considerazione dagli Stati armati 

per la guerra”
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Funzione della sfera pubblica politica

Sapienza politica

Attraverso la pubblicità  la pubblica critica deve  
assumere il suo potere attraverso l’operato dei 
filosofi � funzione programmatica

Uso pubblico libertà comunicative  (Habermas)� 
crescita cultura e sviluppo della ragione �
pace perpetua
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Chiedetevi innanzi tutto, Signori, che cosa intendano oggi con la 
parola libertà un inglese, un francese, un abitante degli Stati Uniti 
d’America. Il diritto di ciascuno di non essere sottoposto che alle 
leggi, di non poter essere né arrestato, né detenuto, né messo a 

morte, né maltrattato in alcun modo a causa dell’arbitrio di uno o 
più individui. Il diritto di ciascuno di dire la sua opinione, di 
scegliere la sua industria e di esercitarla, di disporre della sua 

proprietà e anche di abusarne; di andare, di venire senza doverne 
ottenere il permesso e senza render conto delle proprie intenzioni 

e della propria condotta…
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Il diritto di ciascuno di riunirsi con altri individui sia per 
conferire sui propri interessi, sia per professare il culto che 
egli e i suoi associati preferiscono, sia semplicemente per 

occupare le sue giornate o le sue ore nel modo più conforme 
alle sue inclinazioni, alle sue fantasie. Il diritto, infine, di 
ciascuno di influire sulla amministrazione del governo sia 

nominando tutti o alcuni dei funzionari, sia mediante 
rimostranze, petizioni, richieste che l’autorità sia più o meno 

obbligata a prendere in considerazione… 
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Paragonate ora a questa libertà quella degli antichi.
Essa consisteva nell’esercitare collettivamente ma direttamente 
molte funzioni dell’intera sovranità, nel deliberare sulla piazza 

pubblica sulla guerra e sulla pace, nel concludere con gli stranieri 
i trattati di alleanza, nel votare le leggi, nel pronunciare i giudizi; 

nell’esaminare i conti, la gestione dei magistrati, nel farli 
comparire dinanzi a tutto il popolo, nel metterli sotto accusa, nel 

condannarli o assolverli. Ma se questo era ciò che gli antichi 
chiamavano libertà, essi ritenevano compatibile con questa libertà 
collettiva l’assoggettamento completo dell’individuo all’autorità 

dell’insieme…
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Non trovate presso di loro alcuno dei godimenti che abbiamo visto 
far parte della libertà dei moderni. Tutte le azioni private sono 

sottoposte a una sorveglianza severa. Nulla è accordato 
all’indipendenza individuale né sotto il profilo delle opinioni, né 

sotto quello dell’industria, né soprattutto sotto il profilo della 
religione. (…) Nelle cose che a noi sembrano più utili l’autorità 

del corpo sociale si interpone e impaccia la volontà degli 
individui. (…) L’autorità si intromette anche nelle relazioni più 

intime. (…) Le leggi regolano i costumi e poiché i costumi 
concernono tutto non v’è nulla che le leggi non regolino.
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Così presso gli antichi l’individuo, sovrano quasi abitualmente negli 
affari pubblici, è schiavo in tutti i suoi rapporti privati. Come cittadino 
egli decide della pace e della guerra; come privato è limitato, osservato, 

represso in tutti i suoi movimenti; come parte del corpo collettivo 
interroga, destituisce, condanna, spoglia, esilia, manda a morte i suoi 
magistrati o i suoi superiori; come sottoposto al corpo collettivo può a 

sua volta essere privato della sua condizione, spogliato delle sue 
dignità, bandito, messo a morte dalla volontà discrezionale dell’insieme 
di cui fa parte. Presso i moderni, al contrario, l’individuo, indipendente 
nella sua vita privata, persino negli Stati più liberi non è sovrano che in 

apparenza. La sua sovranità è limitata, quasi sempre sospesa; e se, a 
epoche fisse ma rare nelle quali è pur sempre circondato da precauzioni 

e ostacoli, esercita questa sovranità, non lo fa che per abdicarvi.
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(…) Noi non possiamo più godere della libertà degli antichi che si 
fondava sulla partecipazione attiva e costante al potere collettivo. La 

nostra libertà deve fondarsi sul pacifico godimento 
dell’indipendenza privata. La parte che nell’antichità ciascuno aveva 
nella sovranità nazionale non era affatto, come lo è oggi, una astratta 

supposizione. La volontà di ciascuno aveva un’influenza reale: 
l’esercizio di questa volontà era un piacere vivo e ripetuto. Di 
conseguenza gli antichi erano disposti a fare molti sacrifici per 

conservare i loro diritti politici e la loro partecipazione 
all’amministrazione dello Stato. Ciascuno sentiva con orgoglio tutto 

quello che valeva il suo suffragio e trovava, in questa coscienza 
della sua personale importanza, un ampio consenso.
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Questo compenso non esiste più oggi per noi. Perduto nella 
moltitudine, l’individuo non avverte quasi mai l’influenza che esercita. 
Mai la sua volontà si imprime sull’insieme, niente prova, ai suoi occhi, 
la sua cooperazione. L’esercizio dei diritti politici ci offre dunque ormai 

soltanto una parte dei godimenti che vi trovavano gli antichi e in pari 
tempo i progressi della civiltà, la tendenza commerciale dell’epoca, la 

comunicazione dei popoli fra loro hanno moltiplicato e variato 
all’infinito i mezzi della felicità privata.

Ne segue che dobbiamo essere attaccati assai più degli antichi alla 
nostra indipendenza individuale; perché gli antichi, quando 

sacrificavano questa indipendenza ai diritti politici, sacrificavano il 
meno per ottenere il più; mentre facendo lo stesso noi daremmo il più 

per ottenere il meno.
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Il fine degli antichi era la divisione del potere 
sociale fra tutti i cittadini di una stessa patria: era 

questa che essi chiamavano libertà. Il fine dei 
moderni è la sicurezza dei godimenti privati; ed 
essi chiamano libertà le garanzie accordate dalle 

istituzioni  questi godimenti…


