
CAPITOLO6: Aristotele il pensiero politico

LA FONDAZIONE DELLA SCIENZA POLÌTICA

Piatone aveva a che fare nella sua Repubblica con l'ideale di uno stato: entra in relazione con un soggetto

per mezzo del quale questo doveva essere sviluppato- l̂'individuo era per lui solo un mezzo ed è

indifferente n,

Aristotele invece questo intento viene meno: egli aveva di fronte a sé solo rindividuo->e H suo scopo era di

sviluppare e formare le individualità come tali it

Con la critica a Piatone e alla sua idea della comunanza delle donne e dei figli-, all'abolizione della proprietà

privata, che egli tentava d'instaurare per realizzare l'unità più completa della polis ^

Ma attraverso Piatone egli recupera il momento sofìstico della ragione soggettivategli si propone

l'emancipazione della ragione nella sua appartenenza all'unità realizzata nel tempo, e affinchè tale

emancipazione possa aversi occorre procedere alla critica della ragione

Aristotele esamina le componenti intellettuali dello sp&to«utt»fK) dal punto di vista del rapporto con

l'azione morale, egli distingue la saggezza in 5 diversi aspetti:

Arte, scienza, saggezza, sapienza, intelletto

Altro punto di differenza da Platone-> la definizione della felicità che è il bene per l'uomo. Perfezione e

autosufficienza sono i caratteri formali del bene anche secondo Piatone, e Aristotele li riprende per
attribuirli alla felicità —~. ^

II bene dell'uomo consiste in un'attività dell'anima secondo la sua virtù e se le virtÌMijpno più d'una,

secondo la migjiore e la più perfetta : e

L'attività propria dell'uomo consiste nel perseguire un certo tipo di vita (attività deilfenima e azioni

accompagnate da ragione) attuandole bene e perfettamente, all'uomo capace di belle e nobili azioni

Chi è moralmente educato possiede i principi o li afferra facilmente

Le azioni secondo virtù sono piacevoli per se stessei laJejjcjtà, dunque, è insieme la cosa più buona, più

bella e la più piacevole. Aristotele non parlerebbe mai di un conflitto tra politica e morale v

Ci sarebbe l'assenza in Aristotele di una legittimazione o*el rapporto di signoria o di dominio, cioè della

necessità che per realizzare insieme [j fine del vivere bene, gli uomini debbano dividersi in governanti e

governati e i primi debbono imporre la realizzazione di tale fine con la forza

•̂  Se ciò che fonda la società politica è la comune azione in vista jd'un fine non ci deve essere bisogno

d| costrizione, la giusta società* civile .è intesa come un unione di cittadini liberi e Uguali nella forma

della politia, la forma di governo migliore, allo scopo di conseguire una vita buona *

L'UOMO CITTADINO

La figura dell'uomo cittadino della polis, diventa così l'oggetto specifico della scienza polìtica, che per

Aristotele, è la filosofia della cose umane

Nella Repubblica rientra tutto ciò di cui Piatone s'è occupato: valore umano e politica, poesia educazione,

sciejaiajÈsatta, filosofiate mito

Per Aristotele, invece, la realtà umana, l'ujmvjersĵ etico, viene considerato come una sfera distìnta

nell'ambito del tutto, esso occupa una posizione intermedia tra:

ciò che^è più che umano->ossìa il divino
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e ciò che invece è ai di sotto dell'urna no-> ossia gii animali e gli altri esseri viventi *
restano fuori considerazione della scienza politica le cose umane->quelle di cui "l'uòtrto può dirsi

responsabile, dd è di queste che la scienza politica è chiamata ad occuparsi '

ciò che è di pertinenza dell'uomo in quanto cittadino rientrano nelle competenze della scienza politica

filosofia o scierfza politica: è una determinata sezione dell'enciclopedia del sapere

la filosofia pratica op politica: comprende il modo dell'agire umano nel suo complesso e non solo quello

politico ;

la teoria politica come teoria delie cose umane riguarda quella parte di realtà che è fattibile per l'uomo,

ch'egli può contribuire a formare e a determinare

La filosofia politica è filosofìa pratica: il suo oggetto sono le cose che sono in nostro potere, tutto ciò che è

oggetto di decisione e riflessione
L'uomo solo in quanto è un essere politico diventa tema e fondamento della filosofia politica: un uomo

senza legge ne resta escluso

La filosofia pratica (filosofia delle cose umane) è sviluppato e descritto in due materie distinte: l'Etica e la

Politica

La questione che riguarda la costituzione e l'ordinamento migliore per la città rientra nell'ambito della

scienza politica
*•$£

FELICITA'E VITA FELICE

Aristotele afferma che il bene supremo dell'uomo è la felicità

II bene si identifica col fine dell'agire

Questo fine pila essere casuale: prodotta da circostanze esterne, o fine come scopo
Nella società e' sono molte attività e quindi molti scopi, afferma anche che il fine dell'etica non è la teoria,
maja prassi cfcanrifluisce sulle scelte e decisioni di ciascuno

Ma il fine dell'etica è difficile da individuarsi, così come il bene, Aristotele ricorre all'immagine dell'arciere

ovvero di colui che tira l'arco-> l'uomo che tende al bene mira un.punto determinato di esso in modo da

raggiungere più facilmente il bersaglio
La filosofia pratica non offre nessuna regola da seguire, può essere d'aiuto nella formazione della decisione
11 bene del sìngolo è importante, ma più bello e divino è il bene della comunità-^è la polis

L'oggetto della politica è il bene per l'uomo

II giusto che determina l'agire qualificandolo come etico, è quindi ricavato dai mondo istituzionale della vita
abituale e delle forme tradizionali del parlare e agire comuni ,

Nel campo dejfea politica le raccolte di leggi e di costituzioni sono utilissime a coloro che sono in grado di

meditarle e d£giudicare.cosa è bene e cosa è male , ,

LA POLITICA CQME DOTTRINA DELLA COSTITUZIONE

Aristotele cercherà di stabilire, sulla base del materiale raccolto (158 costituzioni) quali sono le cose che
conservano e quali quelle che distruggono gli stati

Per comprendere l'essenza della città (polis) e della sua costituzione (politela), è .necessario anzitutto
definire che cos'è.il cittadino:

La Cos|ituzione non è altro che un certo ordine di coloro che abitano la città, e la città non è altro
che una certa moltitudine di cittadini

- Sono cittadini in senso proprio, tutti coloro che hanno diritto di partecipare alle funzioni di giudice
nei tribunali (potere giudiziario) ed alle cariche pubbliche come membri dell'assemblea deliberativa

della città, quindi è connessa al diritto dell'autogoverno, quindi la città è formata da liberi e uguali
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Libertà e l'uguaglianza assunte da Aristotele quali caratteristiche essenziali sono limitate:

Restano'esci usi dai diritti polìtici: gli schiavi (in quanto non liberi); i ragazzi -(m quantonon uguali) e

le donne (in quanto non adatte a comandare), ma anche gli operai (poiché impediti dai loro lavoro

a dedicarsi alla vita politica) Aristotele ignorava l'istituto della rappresentanza

I veri liberi e uguali sono i capi-famiglia

La virtù del cittadino, che fa di lui un buon cittadino: è la capacità di benxmndQdare e c

->se il diritto di comandare è di tutti, di tutti deve ugualmente essere la rikp^nibiiit?) arf

La Costituzione è l'ordine dei vari poderijtella città e soprattutto di n"p<lfIÌUnrf IDO

II potere supremo è l'amministrazione,'dunque la costituzione consiste nel determinare c%|deve occuparsi

di tale amministrazione vi-

Nella DEMOCRAZIA:

II potere supremo è esercitato dal popolo *- ̂

Nelle OLIGARCHIE: » :

Al contrario da pochi

Amministrazione della città è ciò che in età moderna indichiamo col terminp Stato, ma mentre nella città

antica è parte della società politica e detiene solo il supremo dei poteri,Jo stato moderno tende ad

identificarsi con l'intera società politica

La città è costituita da tutti coloro che possono partecipare all'amministrazione di essa

L'autorità di chi governa la città^deve esercitarsi essenzialmente netfinteresse^ngttfe sia di coloro che

g&^rnfoo che di coloro che so;̂ ^verrìaji->CIO' AVVIENE SOLO QUANDO L'AUTORITÀ' €' ESERCITATA A

TURNO, PERCHE' IN TAL MODO^TRTlNTERESSE DEI GOVERNATI E QUANDO SI E' GOVERNATI SI FA'

L'INTERESSE PROPRIQ->tutti così hanno l'opportunità di fare prima o poi il loro interesse k

CHE I GOVERNANTI FACCIANO L'INTERESSE DI TUTTI I CITTADINI E' CIO' CHE DISTINGUE lì COSTITUZIONI

GIUSTE DA QUELLE INGIUSTE i £-

L'AUTORITÀ' POLITICA DEVE ESSERE ESERCITATA SEMPRE NELL'INTERESSE COMUNE ->qtfesto è il criterio

distintivo delle costituzioni giuste. Il potere è inteso come servizio reso alla comunità HI*

1 . .* i -

LA CLASSIFICAZIONE DI COSTITUZIONI E FORME DI GOVERNO t

A seconda che governino uno solo, i pochi o i molti si hanno 3 costituzioni buone:

II regno, l'aristocrazia e la politeia, ciò rispettivamente:

TJjannide, oligarchia, democrazia se governano nell'interesse di stessi

La migliore costituzione: è il governo costituzionale o repubblica-»differenze: nella politeia i molti

governano nell'interesse di tutti, mentre nella democrazia governano unicamente nell'interesse di tutti, il

difetto di queste due costituzioni è di' preoccuparsi unicamente dei beni materiali, anziché 4i vivere bene

Approvava la guerra della Macedonia contro i barbari, i quaJi essendo schiavi per natura, dovevano servire i

greci

LA POLIS RETTA DA UN GOVERNO COSTITUZIONALE E REPUBBLICANO ERA PER ARISTOTELi LA FORMA PIÙ'

AVANZATA DI COSTITUZIONE POLITICA E QUELLA NELLA QUALE LA MASSA DEI CITTADINI NON è NE'

TROPPO RICCA NE' TROPPO POVERA

Le democrazie si trasformano in tirannidi per l'azione dei demagoghi che cercano l'appdggio del popolo

contro i ricchi . 'a

i • •*«

LA COSTITUZIONE MIGLIORE: LA CITTA' FELICE

Negli ultimi 2 libri della Politica descrive come vive o come deve vivere un a città retta dalla costituzione

migliore :
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->è quella che realizza la felicità dei cittadini, ossia ciò che realizza il fine, il fine della città è il vivere bene,

una vita pienamente realizzata e indipendente r~'~'~' ~ Ae"~~
La felicità consiste nel vivere secondo le virtù dianoetiche, vale a dire esercitare l'intelligenza attraverso la

ricerca, lo studiò, la cultura

In precedenza^ virtù del cittadino era identificata col sapere bene comandare e obbedire (partecipare

efficacemente'all'attività politica)-^ora è identificata con l'esercizio delle virtù dianoetiche, cioè con la vita

teoretica e filolòfica, ma non è inerzia o riposo, bensì la forma più altane intensa di attività

La vera felicità è quella dell'uomo libero (no quindi al dominio dispotico)
Quando tutti governano e sono governati a turno, quando uno governa si dedica all'attività politica

rinunciando alla propria felicità nell'interesse degli altri, quando ha svolto il suo turno può dedicarsi a se
stesso

La felicità dell'individuo e quella della città sono la stéssa cosa

Condizioni: la città nop deve essere eccessiva, tutti si devono conoscere a vicenda, per regolare meglio la
partecipazione al potere e all'attività giudiziaria, non deve essere troppo esteso, deve esserci un certo

numero di contadini, artigiani, benestanti, ecc., clima salubre, ecc. i *

Fondamentale è l'educazione e anche a questa deve provvedere il legislatore, cioè la città stessa e deve

essere orientata in vista del conseguimento della virtù, vale a dire della felicità, e deve essere attuata a cura
dello stato

II legislatore deve educare a combattere, sbrigare gli affari, ma deve educare soprattutto alla jaac^e a
compiere azioni belle

La vita politici non è la forma più alta di attività che l'uomo può compiere, è subordinata all'attività

teoretica, intellettuale, che l'uomo esercita a titolo personale per raggiungere il massimo grado di felicità
L'attività intelhttuale, filosofica è la forma di vita più alta, al secondo posto viene la vita virtuosa
II fine dell'attività intellettuale non è la politica, la realizzazione d'una città felice è la condizione

imprescindibiifperché l'uomo possa praticare la vita teoretica l'ideale per ogni uomo libero
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CAPITOLO 7: AFRICA ROMANA E OCCIDENTE CRISTIANO

S.A6OSTINO ' - - ^

La propaganda del messaggio evangelico ha percorso in Africa romanizzata un ciclo nettamente circoscritto,

la cristianità africana raggiunge tra il quarto e il quinto secolo, in Agostino la pienezza della maturità

I vandali ariani, prima, l'invasione araba dopo la breve parentesi giustinianea, investono la fiorente società

religiosa dell'Africa nord-occidentale malmenandola e i poco tempo la soffocano quasi completamente

II ritorno di nazioni coloiìizzatrici è destinato a riportare la sede cartaginese a quel grad" Hi jiifotìrna Hiprmtà

che in pieno secolo quinto. San Leone Magno esaltava come un privilegio della risorta Cartaiane

ft •
Insediandosi sull'altra sponda del Mediterraneo, Roma non cercò solamente di sopprimere un rivale

pericoloso alla sua espansione marittima, ma intese instaurarvi il suo diritto e i suoi costurm

Roma cercò costantemente di rinsanguare l'organismo con la fondazione di colonie, concessione di diritti

municipali, il ritmo di una regolare circolazione di vita civile

II cristianesimo si presenta in Africa come rivestimento ed espressione religiosa di caldi rgncpri antirnmani

Nel cristianesimo e per esso Roma avrebbe conquistato spiritualmente l'Africa nord-occidentale

inducendola al suo servizio spirituale

Agostino riconosce la funzione dell'impero romano, la benedice e la invoca

Alla Conferenza inaugurata in Cartagine nel giugno del 411 sotto l'aspirazione e la tutela di Agostino per

tentare le vie di una composizione amichevole tra ortodossi e donatisti, intervennero varie centinaia di

vescovi e questo rende l'idea dell'ampiezza della presenza cristiana in Africa

Agostino afferma: "Ci sono qui tra noi in Africa innumerevoli tribù barbariche in mezzo ali quali, come ci

viene riferito da coloro i quali ne vengono tratti quotidianamente prigionieri, il Vangeli nói) è stato ancora

annunciato, alcune di esse finite al dominio di Roma cominciano a conoscere il cristraftesimo nell'atto

stesso in cui l'Impero sostituisce ai loro Re i suoi prefetti" (questo venne espresso da Agostino 19 anni

prima che i Romani fossero cacciati dal territorio in Africa)

La cristianità africana ha contribuito più che ogni altra chiesa alla fissazione e all'acccttazione del canone

biblico. Se si pensa che una Jetteratura rejigjosa, ritenuta fonte e custodia di verità rivelate se non

disciplinata da un canone, finisce col trarre all'Illuminismo, e all'individualismo anarchico; e che solo i limiti

fissati dall'autorità le garantiscono la funzione normale , si intuiscono le ripercussioni che nella storia

religiosa d'Europa ha avuto l'attitudine dei cristiani nord-africani ,

Se il canone biblico è una colonna dell'edificio cattolico, la teoria della validità 4el sacramento,

amministrato da qualsiasi ministro, purché regolarmente investito del suo ministero ne è il fondamento

La Chiesa africana ai suoi albori fu contraria al riconoscimento dei sacramenti conferiti da ministri indegni

per eresia e condotta scandalosa

Ma tale prassi decadde rapidamente; e da un padre Africano da S. Agostino il cattolicesimo ha raccolto la

più aperta giustificazione della virtù sacramentale ex opere operato

È rimasto famoso nella tradizione teologica il suo assioma "Amministrato da Pietro o da Giuda il battesimo

è il battesimo di Cristo. E a questo convcrtito che ha avuto una parola per ogni stato dell'anima e un'idea

per ogni problema della vita

La Chiesa cristiana ha avuto il merito dì aver contribuito a salvare il patrimonio dellajdassicità e ha offerto

al mondo una dottrina storico sociale che ha rappresentato il Vangelo civile del cattolicesimo
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Proprio mentre Girolamo paragonava la letteratura classica alle ghiande di cui si nutrivano gli animali,

Agostino proclamò la necessità di concedere agli scrittori classici ampio diritto di cittadinanzà~ nell'ambito

dell'educazione cristiana
Coi 22 libri del De civitate Dei Agostino ha tracciato l'opera fondamentale, una filosofìa della storia, in cui

sono apparse in primo luogo le novità e la forza delle applicazioni sociali dei princìpi cristiani

Nel 410 AlaricO ebbe manomesso Roma e i cittadini fuggiaschi si riversarono sulle sponde dell'Africa, pagani

maledicendo a Cristo, i cristiani smarriti d'innanzi alla catastrofe

Nel valutare gli eventi Agostino affermò che chi noo-teme di affrontare le prove supreme per il compimento

dei doveri impasti dalla coscienza la città di Dio (dei cittadini che aspirano a Dio) è l'anima del mondo e

assicura durata e persistenza della società e delle catastrofi procurate dall'umano egoismo

La storia non appare più come una successione legata e irrazionale di awenimenti ora lieti ora lacrimevoli,

bensì un moto perenne di disciplina ascesa, in cui l'ideale preme sul reale, verso un ampliamento della città
di Dio *;- _ ,

Agostino aveva così formulato nella visione cristiana delia storia, la dottrina del progresso
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CAPITOLO 8: IL MEDIOEVO CRISTIANO. LA SCOLASTICA DI TOMMASO D'AQUINO

Tra il 1230 e il '32 Federico II (re di Sicilia e imperatore di Germania) inviava una nobilissima lettera alle

università italiane, una raccolta di traduzioni latine dal greco all'arabo di opere filosofìche non ancora note

in Occidente, riguardanti materie logiche, astro nomiche, fìsiche
Scrivendo che del suo trono riteneva necessari oltre le leggi e le armi, i sussidi della scienza contro i pericoli

dell'ignoranza
II Medioevo non ha mai goduto di buona stampa: nasce da un atteggiamento di djcjsjLm!emjca.rellgiftS3

dei Riformati contro il papato e la Chiesa Romana che avrebbero falsato e inquinato l'antica dottrina

ev/àngeìicaT fino alla restaurazione operata JaJLulero; da una polemica di umanisti contro una cultura in

netto contrasto contro i nuovi valori degli studi dell'umanità
L'illuminismo avrebbe poi confermato in nome deìla Ragione quella condanna dell'Età di mezzo, con la sua

attesa di progresso indefinito illuminata dalla ragione
La più concreta difficoltà che lo studioso di storia del pensiero politico, incontra nell'Occidente cristiano è il

rapporto, la relazione tra Chiesa e Stato, tra religione e politica t

Sorge la storia ecclesiastica che non è più storia di Atene e dì Roma, e delle sue lotte e dei suoi trionfi, cioè
delle lotte e de trionfi della verità. La storia ecclesiastica, ossia del trionfo e propagarsi della fede (con

Benedetto Croce)

->Gli inizi del Medioevo si confondono con gli inizi stessi del Cristianesimo, divenuto da semplice religione

di minoranze, il principio informatore e il fattore determinante della vita sociale e politica del mondo

mediterraneo, sconvolta dalla caduta dell'impero romano. Si riafferma così la centralità dell'idea della città
di DiodrAgostino, identificandosi con le strutture terrene della Chiesa visibile
L'impero medievale, ideale politico e religioso e non stato, si identificò con la Chiesa, la quale
configurandosi con la politica assunse caratteri della sovranità

Si pose come teocrazia con Gregorio VII e Innocenze III

Con Federico II si soffermò il contrasto tra Stato e Chiesa

L'ultimo medioevo è rappresentato dalle eresie, manifestazioni di passione religiosa e d'impegno morale e
politico

nel secolò 13 il pensiero di Dante come quello di Marsilio da Padova la religione e scienza, religione e
filosofia s'intrecciavano l'un l'altro

al declinare del 15 secolo Aristotele era venuto con la sua filosofia realistica tutta poggiata sull'esperienza
sensibile, a dare una forma organica alfa visione del mondo —~—~—- —

le teorie di Aristotele avevano .impresso al pensiero umano un orientamento e presupponevano postulati
che potevano dirsi intrinseca m ente antitetici agli insegnamenti della religione cristiana

eppure l'introduzione del pensiero filosofia) aristotelico nell'ambito dell'insegnamento accademico non
mancava di tradire tutti i rischi e insidie per la fede comune della comunità ecclesiale

Alberto Magno e Tommaso d'Aquino, uomini di professione monastica, docenti di una facoltà teologica,
riuscirono con un procedimento di interpretazionei Ispirato a principi d'equilibrio e armonia a fare della

filosofia aristotelica la più propedeutica delucidazione del dogma cristiano, traducendo in formule adatte
alla mentalità latina e suscettibili di adattamento cristiano
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Tommaso D'Aquino :

Nacque nel 122é»lstesso anno della morte di Francesco d'Assisi) nel Castello di Roccàsecca località del Lazio

meridionale

Entrato nell'ordine domenicano, Appena ISenne fu mandato a Parigi alla scuola di Alberto Magno

A seguito della'feuria romana, occupò una posizione eminente nel ristretto gruppo intellettuale della Santa

Sede, insegnando ad Orvieto Roma e Viterbo

A dieci anni di distanza tornato a Parigi vi teneva cattedra di teologia

Fu certamente il maggiore intelletto filosofia) del secolo XI. passa ordianamente per un intellettualista

Tommaso rappresenta uno dej_principali pila t̂n-teplggici e filosofici della Chiesa cattolica: egli è anche il

punto di raccordo fra la qmtianiw e la filosqfjg classica, che ha i suoi fondamenti e maestri in Sperate,

Piatone e Aristotele

Alberto Magno, e Tommaso d'Aquino, uomini di professione monastica, docenti di una facoltà teologica,

riuscirono con un procedimento di interpretazione ispirato a principi d'equilibrio e armonia a fare della

filosofia aristotelica la più propedeutica delucidazione del dogma cristiano, traducendo in formule adatte

alla mentalità latina e suscettibili di adattamento cristiano

Anche se Tommaso non appare per nulla disposto a sovrapporre l'autorità d] Aristotele all'insegnamento

ufficiale

lui il fatto centrale della storia e la ragion c^umatg può spianare la via al suo

o

a dio non si giunge con l'estasi dell'amore che trascende la ragione, sibbene con il

Anzi la ragipjQe serve per interrogarsi anche su alcuni émgrnì)della fede.

Lo scopo della fede e della ragione è lo stesso, se poi la ragione si trova in contrasto con la fede deve

cedere a questa.

Tommaso, che riteneva la conoscenza acquisirle solo attraverso la sensibilità, rifiuta la visione della
conoscenza di Agostino, che pensava che questa avvenisse tramite l'illuminazione divina.

La conoscjgniajjggli universali però appartiene solo alle intelligenze angeliche; noi, invece, conosciamo gli
sia li ricaviamo dalla rea [Insensibile. Soltanto Dio conosce ajfgs££m.

è, quindi, un processo di adeguamento deiranimajxjdeirintelletto e delia cosa, secondo una
formula che da ragione del sofisticato platojiismo di Tommaso:

« Verità: Adeguamento dell'intelletto alla cosa.
Adeguamento della cosa all'intelletto.
Adeguamento dell'intelletto e della cosa. »

QUINDI: LA COSA NATURALE è DETTA VFRA SECONDO LA SUA ADEQUAZIONE ALL'UNO E ALL'AJTRO Dt ESSI

Tommaso spiega che l'uomo non può stabilire se il mondo ^J f̂lni|o^ sgjLstato creato d^Tnuììa, poiché

queste tesi riguardano l'ambito deHa^eàg> non è possibile arrivarct^ îonaln^^te. l'uomo può solo rifarsi

alle verità rivelate che dicono che l'universo ha effettivamente un punto zero dal quale è nato
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Nelle opere di Tommaso l'universo (o cosmo) ha una struttura rigorosamente gerarchica:

posto àì vertice c'è Dio che viene posto come al di là della fisicità, governa da" soterti mondo al di
sopra di tutte le cose e gli enti;

al di sotto di Dio troviamo gli angeli (forme pure e immateriali) ai quali Tommaso attribuisce la

definizione di intelligenze motrici dei cicli anche esse ordinate gerarchicamente tra di loro; poi un

gradino più in basso troviamo l'uomo.

posto al confine tra il mondo delle sostanze spirituali e il regno della corporeità, in ogni uomo
infatti si ha l'unione del corpo (elemento materiale) con l'anima intellettiva (ovvero la forma, che

secondo Tommaso costituisce l'ultimo grado delle intelligenze angeliche), l'uomo è l'unico ente in

contatto sia con il mondo fisico, sia con il mondo spirituale.

Il movimento aweroista che si afferma soprattutto per opera di Sigeri, contesta la visione di Tommaso, in

nome di un aristotelismo radicale.

,vt>»
' -.v-o» >--%±'
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CAPITOLO 10: li Regno di Marsilio da Padova

Marsilio da Padova è stato un filosofo e scrittore italiano..
Numerose sono le incertezze che perdurano ancor oggi sulla sua biografìa, sulla sua formazione e suoi studi
Figlio di notai nacque a Padova in un anno imprecisato tra il 1275 e il 1280
completò i suoi studi nell'università della Sorbona presso la facoltà delle arti, dove fu insignito dell'autorità
di rettore.

(Mentre gli avvertisti accentuavano l'opposizione tra filosofia e teologia, Tommaso invece si studiò di
liberare la dottrina aristotelica dall'interpretazione averroistica e mostrò come essa potesse accordarsi col

pensiero teologico, fino a farne un anticamera della filosofìa cristiana (Egli in base al principio
"Averroistico"(che ammetteva la rivelazione cristiana staccandola però dalla filosofia)dichiarò la
separazione tra ragione e rivelazione (nessun filosofo potrebbe provare l'immortalità dell'anima per

- '' à.~
dimostrazione).

La sua opera principale: IL DIFENSORE DELLA PACE, l'opera cìrcolo dapprima anonima, ma* juando divenne
nota la paternità Marsilio e il suo amico Giovanni Jandun. furono costretti ad abbandonare la Francia e
rifugiarsi alla corte di Ludovico il Bavaro, dopo che l'anno successivo la bolla papale li condannava entrambi
come eretici
Di Ludovico cui divenne consigliere politico ed ecclesiastico, che sceso in Italia nel 1327 fu da lui stesso
nominato vicario spirituale della città di Roma
Ma l'attacco di re roberto D'Angiò di Napoli e la minaccia dell'insurrezione dei romani costrinsero Ludovico
a lasciare Roma
Gli anni parigini furono molto importanti e fecondi per l'evoluzione del suo pensiero e la visione dello stato
di corruzione in cui versava il clero lo portò a diventare anticurialista.

Lo scopo della sua opera IL DIFENSORE DELLA PACE consiste anzitutto nel combattere le pretese
temporalistiche del papato
La ricerca della pace è il punto di partenza della dottrina politica marsiliana
Egli abbandonerà quell'attribuzione all'imperatore della difesa della pace universale proposta da Dante per
ragioni squisitamente etiche e filosofiche

^ Oous> Or* •> C£> t£>t? v

L'affermazione che la pace sta alla città come la salute al corpo umano chiarisce il siffljfjcatp politico
attribuito da Marsiiio al concetto di pace .li--
quest'opera volge soprattutto l'analisi delle diverse cause che consentono l'instaurazione.e conservazione,
oppure la distruzione della pace, il principio della pace non è affatto il fine universaler dell'unica sacra
monarchia imperiale com'efa sialoper Dante, piuttosto una sorta di equilibrio fra le diverse parti eh e eviti
l'insorgere di ogni possibile conflittoossia le ragioni di salute o di crisi dell'organismo politico

Perché ciò si realizzi, diventa essenziale la salvaguardia della pace e lo strumento di cui lo Stato si avvale per
garantirla * * * _ ' .
->E*33rtF<'3SF Y^O-Hf '-̂ CO^* ̂  £ OTì 2 ° ' Ó C D &<3 '̂' ^CVVcP C ^«- Co^> c.

^ ftq^ ĵgfe ; fVn f>L - « « . _ - o^€> UC>^c> f-OC O c^KDC ̂  i < C OOOC^ C Q> o»
Nessun eternante, anche se giusto. PUÒ governare senz| far rfcprsn a rip|je le î.
Marsilio attribuiva la potestà legislativa al popolo-» IL POPOLO è LA FONTE DA CUI LA LEGGE DERIVA LA SUA
VALIDITÀ', inoltre attribuisce la sovranità popolare anche nella sfera ecclesiastica ,V "~"

**:
Marsilio afferma ta^ovranìtà popolare non solo nel sistema statale (nel potere civile) ma altresì in quello
ecclesiastico La conseguenza di questo principio era che l'autorità politica non discendei/a da D[o o dal
papa, ma dal popolo, inteso come san/or et melior pare. In questa ottica egli proponeva che i vescovi
venissero eletti da assemblee popolari e che il potere del papa fosse subordinato a quelto-del concilio, la
subordinazione della chiesa ajjo Stato
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C oc pn^e _ , /P^t. ^

e?

- *,-,.
La funzione della parte sacerdotale è dunque puramente spirituale a cui non può essere attribuito alcuna
specie di potere coattivo e costrittivo del potere civile
vi è NETTA SEPARAZIONE tra il piano della l'aone e i
Per lui come per (a tradizionale concezione medioevale, io stato nqp p^fr sxttfprp gon7=» la rhì*c* j| potere
civile senza quello reiigioso. potere temporale senza quello spirituale

Nei capitolo dedicato alle diverse costituzioni Marsilio richiama la distinzione tra costituzioni ben temperate
e quelle viziate stabilita da Aristotele, sulla base del fatto che esse perseguano o meno il bene comune,
aggiungendovi però un elemento discriminante che in Aristotele manca: che siano conformi o meno alla
volontà7 popolare

senso dei sudditi: è elemento comune a tutte le costituzioni temperate ed in esso consiste la vera
del regnum marsiliano. FONDAMENTALE E7 DUNQUE IL CONSENSO

Ma la differenza tra il regnum di Marsilio e la polis di Aristotele si man^eĵ ^ în^cjTe^nel modo in cui si
esprime i é ^ e d p M ^ al potere dei cittadini, che si esprime neiraj>pf̂ azione della légge a cui debbono
sottosta retOT^tìumpìfsì i governanti e nella elezioni di quest'ultimi da parte 3eTp0polò
->il regnum di Marsilio è titolare del potere supremo in quanto viene identificato col legislatore, il gópolo è
considerato fonte prima della legge, anche per determinare ciò che è conforme o no a giustizia
->il riconoscimento della piena autonomia del potere civile per ciò che riguarda il conseguimento dei fini
terreni

Divina è la Chiesa, il potere sacerdotale, ma dal popolo deriva l'organizzazione ecclesiastica: l'elezione dei
rettori ecclesiastici
liniero non ha alcun potere coercitivo, è soggetto alle norme delle altre classi e risponde innanzi alle corti

civili delle violazioni della legge umana.

La Legge Canonica^non è giurisdizione ffistìnja. essendo legge divina le sue sanzioni sono solo ultraterrene.

Per Marsilio il papa non era successore di Pietro e la sua autorità era uguale a quella di altri vescovi.

Tale affermazione equivale ad una quasi sconfessione della Chiesa, e dello stesso primato papale

Marsilio prende in considerazione la religione per la parte che ha attinenza con lo Stato, col potere civile,
ma non è di m nore interesse, anzi. II sacerdozio è per lui una funzione, una parte dello Stato, simile ad altre
funzioni o parti dell'organismo statale, quindi l'attività sacerdotale cade sotto il controllo del potere civile e
la Chiesa vede cancellata la sua unità giuridica, perdendo personalità morale e fine proprio

La miglior forma di governo è quella fondata sull'elezione: al di fuori di tale sfera non esiste alcun potere
legittimo, autorizzato a ricorrere alla forza. La funzione della Chiesa e dei sacerdoti è meramente .spirituale
e consiste nel "conoscere e insegnare ciò che si deve credere, fare o evitare per ottenere la salute esterna".
In casi di contrasti su queste materie di fede, l'autorità suprema è -secondo Marsilio - non il papa, ma il
Concilio, il quale rappresenta la comunità dei cristiani. La funzione spirituale non legittima alcun
conferimento alla Chiesa e al papa di potere coattivo: essi non potranno comminare pene temporali e
scomuniche.

Tommaso non solo sostiene la superiorità dell'ordinamento civile su quello escksjaslico, ma vuole
dimostrare mostra di considerare lo stato come unica forma dì associazione umana creata e sviluppata per
la necessità d'assicurare agli stati e all'umanità in generale quella vita sufficiente a cui gli uom in inspirano

In sintonia con Aristotele, Marsilio da Padova concepisce lo Stato come un'istituzione naturale, nata dalla
congenita esigenza dell'uomo ("animale politico", diceva Aristotele) a vivere in associazione coi propri
simili.
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Lo scopo dello Stato -> di vivere bene
FERREO SOSTENITORE DELL'UNITA DEL POTERE STATALE
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CAPITOLO 11: Machiavelli e l'umanesimo civile

A quella scuola dell'arte di Stato che fu la Firenze del '400 crebbe e si formò Machiavelli
Molteplici furono i motivi culturali e storico-politici che diedero vita alla corrente del Rinascimento che va
oggi sotto il nome di "umanesimo civile"e che ebbe il suo centro a Firenze:
-una nuova vantazione della vita activa-politica.
Di fatti dopo il '400 la vita attiva politica, con le sue stimolanti passioni e concreti interessi, cominciò ad
essere considerata un presupposto per la piena realizzazione della vita umana.
L'impero era finito e al suo crollo era seguito il sorgere di nuovi stati, eredi in Italia di quelle province e di
quegli stati-citta' indipendenti che erano fioriti nella penisola prima della dominazione romana.
In questo periodo acquisirono sempre più rilievo sempre maggiore problemi secolari e "moderni7'
riguardanti l'articolazione o l'unità politica della penisola italiana e il contrasto tra lo stato-città
repubblicano e il principato.
La storia venne studiata con metodo comparativo e con spirito secolare.
Si è visto eoe gli umanisti fiorentini del '400 fossero, nello stesso tempo precursori della vita attiva-politica e
d'una visione secolarizzata della storia e della cultura.

La vita e l'attività pubblica:
Nasce a Firenze il 3 maggio 1469 da antica famiglia, con condizioni economiche modeste e una cospicua
cultura classica.'
Uno dei momenti più notevoli-^ nel 1502 la sua esperienza diplomatica come inviato di Firenze presso
Cesare Borgiagìt duca Valentino, figlio naturale di Alessandro VI Borgia
Inoltre entrò ufficialmente a far parte dell'amministrazione della repubblica fiorentina nel 1498 in qualità di
segretario della Signoria, incaricato di far presiedere alla secondajCancejjerìa e poi successivamente di
servire i Dieci di Balia (era uno speciale organo di governo, di magistratura collegiale che aveva ampi poteri
per trattare in nome del Comune).
Nello scritto "Discorso fatto al Magistrato dei Dieci sopra le cose di Pisa", emerge il modo caratteristico di
scrivere di Machiavelli: nettojper antìtesi, senza parole a m pallose e magnifiche, senza artificio estrinseco.
L'assalto contro Pisa finì male per Firenze per cui fu necessario inviare presso il Sovrano dì Francia Luigi XII,
una missione, straordinaria per difendere Firenze dalle critiche relative all'insuccesso dell'impresa contro
Pisa, in cui fu {Chiamato Machiavelli
In Cesare Borgja vedrà l'incarnazione del "principe nuovo", questo era forte dell'appoggio sia del Papa che
del rejd ĵirjjjTcja Ungi XJI e ambiva a crearsi uno stato, impadronendosi prima di Imola e Forlì e poi di Rjmin[
e FaejTza. ,
Le minacce del Valentino contro Firenze non si concretarono per l'intervento del Re d[Francia.
Il giudizio marfiiavelliano al duca Valentino, prfrna osannato poi appena un anno dopo condannato, cioè
esaltazione e I* riprovazione, sarebbero poi confluiti nel cap. VII del Principe.
Il Borgia non/Ji mai un principe ideale per Machiavelli/gli parve tale soltanto in un caso specifico:

Quello di chi perviene al potere con l'ausjlio^denajortuna e tnyjrtù delle armi altrui

Le "Parole" sono certamente lo scritto più importante che Machiavelli compose nei primi anni del suo
ufficio nella seconda Cancelleria, ciò che risalta è il temaJbndamentalejJeHa forza :
"ogni stato per conservarsi deve essere ben armato, è la FORZA che induce gli altri al rispetto nei rapporti
tra gli Stati"
Quando si parlerà deH'"Arte della guerra" resta l'affermazione che lo stato è forza e che il vivere politico
non si conserva senza le buone armi. ,, .

/WeTfultima fase dell'attività pubblica il nuovo eroe di Machiavelli era ormaî TOo^^r il modo in cui si era
liberato di Cesare Borgia, per la sua virtù dtpotitico e condottiero: "non si cyreFmataessere odiato purché
fossjejemut4e riverito, e con questo timpĵ eĵ ndu^s^
E proprio nelle pagine del Principe scrisse: " se per un uomo di stato, un princjpe sarebbe preferibile essere
am^tootemuto, non essendo possibile l'uno e l'ajtro, meglio essere temuto che amato"
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Con "il Ritratto di cose di Francia" e con quello sulla Magna, si chiude la prima parte della ̂ ita spirituale di
Machiavelli, in essi si raccolgono il frutto delle sue esperienze europee ormai al termine. ««-„

LE OPERE MAGGIORI:
I "Discorsi" sono il poema dei buoni ordini, delle forme polìtiche buone, e si da rilievo e importanza alla
"successione" degli uomini virtuosi, e non agli uomini yjrtupsi in SéBjper sé come ay^en^neljìriiìcipe".
I punti di contatto tra le due opere sono numerosi, come pure le differenze, ma non si tratta di diversa

cultura.
ALCUNI ESEMPI: " Non è la salute d'una repubblica e d'un regno avere un principe che prudentemente
governi mentre vive, ma uno che l'ordini in modo che, morendo, anco^ la si mantenga"
La virtù di Romolo, che di Roma fu il primo ordinatore, non sarebbe bastata alla salute dejlqjtatp^ se a
questi non fosse seguito Numa Pompilio.

II problema della "costituzione" ossia il linguaggio machiavelliano dei "buoni ordini" è al centro del I libro
dei Discorsi e ne costituisce il termine di riferimento e il centro d'irradiazione, poiché, èra pienamente
consapevole che la forma della Costituzione è fondamentale per il successo politico d'u,ho Stato, per il
vivere politico in genere.
Libertà e potenza sostanziano l'intero libro, trarrà la conclusione che se Roma^ avesse ghdinato lo stato
secondo il modello di Venezia e di Sparta sì sarebbe preclusa la via della potenza ^
L'alternativa a Roma sarebbe quindi "ordinare" una repubblica in modo che la "costituzione o legge" le
proibisse d'ampliare, volendosi tenere ristretta nei confini suoi->quindi il vero viere politico, e la vera quiete
di una città è rinunciare alla conquista e bilanciare la sua potenza in rjoodo che altri fossero_ dissuasi dal
recarle offesa
Machiavelli ritiene che una repubblica debba ordinarsi in modo che "quando pure la necessità la inducesse
ad ampliare, potesse quello che avesse occupato. conservare", per cui è da preferire l'esempio romano a
quello delle altre Repubbliche (Sparta o Venezia) , perché avevano perso ciò che avevano
conquistato->Tordinarsi per acquistare e per mantenere"

Tra gli autori di Machiavelli .Polibio (storico greco nato verso il 200 a.C.) è il più .utilizzato e studiato
Dove Polibio parla in genere dj lotte e di agitazign [̂ che consentirono a Roma di diventare una "repubblica
perfetta" Machiavelli precisa che i grandi accidenti occorsi a Roma, e in tutte le società uffrane in genere,
sono caratterizzate dalla naturale contrapposizione tra i nobili e il popolo, e sono i pochi che intendono
prevalere, e tale contrapposizione diviene il punto di partenza di ogni costruzione politica: > ,
Nei discorsi si richiama le preferenze popolari : "quello del populo è più onesto fine che quello de' grandi,
volendo questi opprimere e quello non essere oppresso". " ,* I
Mentre il popolo che appare nel Principe non somiglia neppure da lontano ad una unità Sciale e politica,
non più contrapposto al sovrano, ma come uomo contro uomo. > £
II Principe deve rendersi amico del popolo, tenerlo con l'animo e ordini suoi, animato. D^vrà fare qualche
volta esempi di umanità e magnificenza, organizzando feste, ecc... *
II signore dovrà trattare il popolo umanamente, rispettare la sua tranquillità e la sua pace

II rapporto tra virtù e fortuna è altro tema fondamentale nel ppnfrjf>m fti
II "civile" può essere quel principato nel quale il principe perviene al potere con l'aiuto dei cittadini e senza
intollerabile violenza (potere acquisito senza violenza)
La tjrannider l'esercizio arbitrario del potere fuor d'ogni regola, nasce non solo da troppo desiderio dei

\riobili di comandare, ma altresì da troppo desiderio del popolo d'essere libero.
Pèìv Mach lavelli non è il contendere politico e sociale che di per sé produce decadenza e "corruzione delle

dini/dal momento che ogni storia di città ha aia sua origine questo grande^ evènto.
Ciò che qualifica come decadenza e corruzione il contendere sociale e politico è l'alterazione del quadro
costituzionale cr»%rjon basta più a contenere gli umori contrapposti del corpo sociale.
Dal corretto funzionamento tra: *

- Gli ordini: i modHn cui è distribuito il potere
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- E le leggi: che insieme ai magistrati provvedono a regolare la vita dei cittadini frenandone gli eccessi
da questo corretto funzionamento è affidata la salute del vivere politico, e la capacità dì fronteggiare con
efficacia le insidie.

A partire dal cap. IX dei Discorsi Machiavelli affronterà il problema posto dalla decadenza e dalKycorruzione
degli ordinamenti repubblicani ->cioè il passaggio dalla repubblica al principato.
Sempre in quest'opera si discute inoltre sulla difficoltà per un popolo uso alla servitù di conservare la
libertà , il vivere liber, poiché se venuto accidentalmente in libertà quel popolo , non sapendo ragionare e
nofuronoscendo i principi, potrebbe ricadere in servitù.
Più difficile e grave è l'impresa nel caso di un popolo corrotto che voglia mantenersi libero, prende in
esempio in questo caso Roma ( con l'istituzione dei tribuni della plebe si ebbe quell'ordinamento misto che
fece di Roma una repubblica perfetta, ma morto Cesare e con la morte di Nerone non solo la libertà non fu
conservata, ma di essa non restò nemmeno il principio).

Machiavelli individua quella che è la vera malattia di una repubblica e delsuo sistema politico:{fjineg.ualìt.
L'unico rimèdio per salvare una città retta da liberi ordini, ma caduta <^6rruzìÒNe, è utilizzare le ar
violenza * ^^^=^^
Egli non può eie vedere il ricorso ai mezzi violenti di uno solo, il principe per riassettare una repubblica
minaccia di di tr ugge re del tutto quel fondamento di vita civile e politica su cui i liberi ordinamenti si
reggono.
Per giudicare s ; si tratta di una bontà o cattiveria di un principe che aspira ad essere solo, Machiavelli pone
2 esempi:

Quello di Cleomene, spartano che volendo diventare una sola autorità fece uccidere gli Efori, i
magistrati garanti a Sparta
E quello di Romolo che per restar solo al potere fece ammazzare il fratello.

Ma il successo delle loro imprese non fu dovuto all'uso di mezzi violenti, ma alla non corruzione di Sparta e
di Roma.
Il problema che si deve affrontare è vincere l'inequalità , combattere con ogni mezzo la prepotenza dei
Grandi per imporre il rispetto di una legge comune.

LE ALTRE OPERE. GLI ULTIMI ANNI
Ne i Discorsi, né Istorie fiorentine, nelle quali affronta il difficile nesso tra politica e storia, furono pubblicate
vivente l'autore., apparvero invece nel corso della vita di Machiavel i:

II Decennale primo: una specie di cronaca in versi dei fatti seguiti in Italia dal 1494
La Ma dragola: commedia ritenuta il capolavoro del teatro italiano
E l'Art della guerra, che suscitò subito interesse e polemiche

Quest'ultima < cera si presenta come un trattato di tipo umanistico, svolta in forma dialogica e articolata in
7 libri, di strut Ira e di terminologia tecnica più regolari e convenzionali
Mentre continuava a lavorare a Istorie fiorentine, venne all'improvviso richiamato in servizio dai governanti
di Firenze.
La missione a Carpi, pur non portando alcun vantaggio, gli avrebbe consentito di incontrare Francesco
Gucciardini, allora governatore .della vicina Modena.
Dopo Carpi seguirono altre missioni, ma di minore importanza. ^
Nell'ultima missione, fu presso Gucciardini, ormai giunto ad Orvieto per concentrarsi su quel che Firenze
avrebbe potuto fare per salvare almeno la persona del papa, minacciata dall'esercito imperiale.
Qui ricevette notizia della decadenza della signoria medicea e della restaurata repubblica, si affettò allora a
tornare a Firenze dove tentò di riottenere il suo antico ufficio di segretario dei Dieci, ma non vi riuscì.
Con Machiavelli finiva l'artista-eroe della tecnica politica e con la sua proteiforme figura si chiudeva anche il
Rinascimento, di cui fu tra i figli più illustri.
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