
Marsilio
(Padova, 1275 – 80 / 1342 – 43)

24 giugno 1324: pubblica il “Defensor Pacis” a Parigi;
1326: Marsilio e il suo collega Giovanni di Jandun sono costretti ad abbandonare la Francia e a 
rifugiarsi alla corte di Ludovico il Bavaro a Norimberga;
1327: condannato come eretico, scende a Milano assieme a Ludovico il Bavaro, diffondendo le sue 
teorie antipapali; 
2 – 1 – 1328:Ludovico diventa imperatore, Marsilio viene nominato consigliere politico ed 
ecclesiastico.
Deposto Papa Giovanni XXII, veniva nominato al suo posto l'antipapa Pietro da Corvara, con il 
nome di Niccolò V. Marsilio applicò nei confronti di tutti i membri del clero romano, che si 
mantenevano fedeli al papa deposto, quella teoria dell'assoluta supremazia del potere politico nei 
confronti della «parte sacerdotale» dello Stato che aveva svolto in particolare nella seconda parte o 
«secondo discorso» del Difesore della Pace.
4 – 8 – 1328: minacciato da Roberto D'Angiò e dai Romani, Ludovico (assieme a Marsilio) 
abbandonò Roma e raggiunse Pisa, Milano e poi la Germania (febbraio 1330).
Verso la fine della sua vita si concentra sul Defensor minor, ove viene ribadito il carattere supremo 
dell'autorità imperiale. L'opera fu pubblicata solo nel 1922.

Pienamente coinvolto nella politica del tempo, nella contesa Impero- Papato, Marsilio riuscì a dare 
alle sue cospicue qualità di polemista e di scrittore politico un sostrato «filosofico» coerente, che fa 
del suo Difensore della pace una delle opere più celebri del pensiero politico medievale.
Marsilio non fu eversore della Christianitas medievale né profeta dello Stato moderno.
Il Difensore della pace: presenta una coerente e rigorosa dottrina dello Stato; cerca di definire in 
termini razionali il rapporto tra civitas umana e società ecclesiastica; intende combattere le pretese 
temporalistiche del Papato, causa di discordie nell'Italia dell'epoca.
La dottrina dello Stato costituisce la parte vitale e originale del pensiero marsiliano, il presupposto 
della sua dottrina sulla funzione della Chiesa nella società temporale.
Marsilio intende ricondurre il potere ecclesiastico (mondano e temporale) nell'ambito di quello 
civile; considera audace la politica ecclesiastica di quell'epoca.
Vi è un forte legame tra le opere di Marsilio e la condizione della società europea. Basta considerare 
i due ambienti politici che influirono profondamente sulla sua opera: Padova e Parigi, ossia un 
importante Comune dell'Italia settentrionale al culmine della sua evoluzione, e la capitale di una 
monarchia accentratrice e unitaria che stava costruendo lentamente, e non senza contrasti, i primi 
lineamenti di quello che sarà lo Stato assoluto moderno.

La ricerca della «pace» è il punto di partenza della dottrina politica marsiliana. Marsilio sottolinea 
l'importanza e la gravità delle «discordie» civili, che hanno quasi «dissolto» il regno italico. Dante 
ritenne d'indicare la soluzione nell'Impero universale, che concepì come il «luogo ideale» in cui le 
cupidigie e la libido dominandi degli uomini si neutralizzano, a partire dall'animo stesso 
dell'Imperatore, che, tutto possedendo, non può desiderare niente di più, e può quindi garantire la 
pace nel regno. Marsilio abbandonerà quell'attribuzione all'Imperatore della difesa della pace 
universale proposta da Dante per ragioni squisitamente etiche e filosofiche.
Il Difensore della Pace svolge l'analisi delle cause che consentono l'instaurazione e la 
conservazione, oppure la distruzione della pace; delle ragioni di «salute» o di «crisi» dell'organismo 
politico.Il principio della pace è la «buona disposizione» di ogni città – stato, una sorta di 
«equilibrio organico» tra le sue diverse «parti», che eviti l'insorgere di ogni possibile conflitto. 
Marsilio sembra lasciarsi alle spalle la tradizione del pensiero politico medievale, improntata al 
dualismo tra legge naturale (o divina) e legge umana (o positiva). Marsilio superava quel dualismo, 
togliendo alla legge divina ogni valore normativo per la felicità terrena, e attribuiva la potestà 
legislativa al popolo.



Il popolo è la fonte da cui la legge deriva la sua validità. Marsilio parla di universitas civium (fonte 
dell'autorità pubblica e della legge) e di universitas fidelium (dei credenti, congregata nel concilio, è 
fonte dell'autorità religiosa e decide circa le controversie in materia di fede). Il concilio generale 
viene riconosciuto come la sola autorità in materia di fede. In teoria dovrebbe essere un'assemblea 
di tutti i fedeli, ma siccome questo è praticamente irrealizzabile, la rappresentanza dell'universalità 
dei fedeli o della sua maggioranza va affidata ad un numero ristretto di uomini eletti dalle diverse 
comunità. La preferenza va accordata ad uomini credenti: preti e laici, riconosciuti come i più probi 
nella vita privata e i più dotti nella legge divina.
La comunità dei cittadini esprime dal suo seno un certo numero di individui che la rappresentano e 
stabiliscano le leggi in suo nome, individuandoli in assemblee generali pubbliche e in comizi i più 
ampi possibile.
Il legislatore di Marsilio è l'arengo, l'assemblea del Comune italiano. Inizialmente era fonte del 
potere pubblico poi, causa estensione territoriale raggiunta dal Comune e instabilità costituzionale, 
la competenza venne delegata ad assemblee sempre più ristrette, che esercitavano il potere con 
equilibrio e saggezza maggiori, riservando a sé la sovranità in via teorica, e adunandosi solo in casi 
gravi ed eccezionali.
L'istituzione comunale è in crisi: non si parla più di città – Stato come le intendeva Aristotele (Polis 
= comunità politico – legale,economica, morale e religiosa). Marsilio richiama la distinzione tra 
costituzioni ben temperate e costituzioni viziate, stabilita da Aristotele sulla base del fatto che esse 
perseguano o meno il bene comune, aggiungendovi però che esse siano o meno conformi alla 
volontà popolare. Il «consenso dei sudditi» è l'elemento comune a tutte le costituzioni temperate, ed 
in esso consiste la vera essenza del regnum marsiliano. Ma, la differenza tra il regno e la polis si 
manifesta anche nel modo in cui si esprime la volontà dei cittadini, cioè la loro partecipazione al 
potere.
Secondo Marsilio la partecipazione dei cittadini all'esercizio del potere si esprime nella 
approvazione della legge, a cui debbono sottostare tutti, compresi i governanti, e nella elezione di 
questi ultimi da parte del popolo («parte prevalente»). Nella società politica unica autorità è 
l'universitas civium. In questo senso la dottrina marsiliana si stacca decisamente dal pensiero 
politico medievale. Il regnum di Marsilio è infatti titolare del potere supremo in quanto viene 
identificato col «legislatore».

La tesi marsiliana sostiene la superiorità dell'ordinamento civile su quello ecclesiastico, ma ciò che 
più conta è che Marsilio mostra di considerare lo Stato come l'unica forma di associazione umana 
creata e sviluppata per la necessità di assicurare agli Stati e all'umanità in generale quella “vita 
sufficiente” a cui gli uomini aspirano. Marsilio da Aristotele attinge il concetto di Stato fornito di 
sufficiente individualità, autonomia e autorità. La stessa dottrina marsiliana della “legge” messa a 
fondamento dello Stato e della comunità dei cittadini, fonte prima della legge, è dottrina medievale, 
formatasi per apporti aristotelici, stoici, cristiani... Che il consenso sia fondamento dell'autorità 
politica è idea e dottrina tradizionale, nel Medioevo, e in particolare riaffiora nell'età delle lotte fra 
Papato e Impero, tra feudatari e potere regio. Il Medioevo ebbe grande bisogno e attitudine a 
conciliare la dottrina umana, per cui ogni “autorità” è posta dalla volontà umana, con l'altra 
dell'origine divina dell'autorità stessa. 
Marsilio si caratterizza per una duplice posizione: una accentuazione della volontà umana come 
principio del mondo pratico, ed una affermazione dell'unità civile come unica autorità nel mondo 
storico. Se non c'è negazione delle basi cristiane dello Stato e del potere civile, viene sostenuta 
l'idea del popolo come fonte della legge. Marsilio mette in piena luce il momento umano, 
volontario, popolare che n'è il vero motivo di fatto. «Il legislatore umano, ossia la causa effettiva 
della legge, è il popolo». E il popolo non interviene solo come potere legislativo, ma come potere 
costituente di tutti i poteri; non solo per dare forma alla legge, ma anche per determinare ciò che è 
conforme o no a giustizia. Al legislatore umano spetta la potestà fattiva di istituire il principato e di 
eleggere il principe. E il principe è vigilato, sindacato e, all'occorrenza, punito e deposto. Il suo non 
è un potere personale e proprio, ma un “ufficio”. La novità di Marsilio sta qui: nell'unità 



rigidamente formale dei poteri dello Stato. Avendo sempre in mente la difesa della “pace”, Marsilio 
prende in considerazione, soprattutto, l'unità funzionale delle singole forme di governo ossia la loro 
rispondenza alla volontà del legislatore umano (le istituzioni comunali del suo tempo), piuttosto che 
insistere sulla loro diversità di contenuto. Si torna così alla tutela della pace. Tale tutela è superiore 
ad ogni diversità di ordinamento e alla stessa separazione tra la società “giusta” della Christianitas e 
l'ingiusta “comunità degli infedeli”. Esiste una sola legge che possa impedire efficacemente la 
divisione dello Stato e che abbia altresì il pieno diritto di valersi della forza coattiva: quella che è 
stata voluta ed espressa dall'universitas civium, e che pertanto esprime (almeno) la maggioranza 
della politia.
Stato e legge civile estesi alla legge ecclesiastica. La legge viene fatta dal popolo (comunità dei 
fedeli). Divina è la Chiesa, divino il potere sacerdotale..., ma dal popolo deriva l'organizzazione 
ecclesiastica, dal popolo l'elezione dei rettori ecclesiastici, dal popolo o dai loro delegati la legge 
ecclesiastica. Si sconfessa la Chiesa universale. Marsilio risale a quella Chiesa primitiva che era 
stata e ancora continuava ad essere, tra il '200 e il '300, il miraggio di eretici e anche di ortodossi 
fedeli a Cristo e al suo messaggio più che alla Chiesa – istituzione. Quando condanna il mondano 
attivismo e lo spirito di intrigo e corruzione della Chiesa, Marsilio sembra avvicinarsi agli analoghi 
atteggiamenti di tanti uomini di religione, invocanti riforme nella Chiesa, per il bene della stessa e 
dei suoi fedeli. Marsilio prende in considerazione la religione più che altro per la parte che ha 
attinenza con lo Stato. La religione viene vista in funzione della vita civile. Il “sacerdozio” è una 
funzione, una parte dello Stato simile ad altre funzioni o parti dell'organismo statale, specialmente a 
quella giudiziaria e militare. L'attività sacerdotale cade quindi sotto il controllo del potere civile. La 
Chiesa vede cancellata la sua “unità” giuridica, e rischia di perdere personalità morale e quasi ogni 
fine proprio. Gli scrittori di parte papale condanneranno l'autore. Ciò viene trattato nel primo 
Discorso.
Nel secondo Discorso: il problema della Chiesa è diverso da quello del sacerdozio: l'una appare 
come l'organizzazione religiosa dell'umanità, cioè «tutto il corpo dei fedeli che credono e invocano 
il nome di Cristo, e tutte le parti di questo corpo in ogni comunità, anche in quella della famiglia »; 
l'altro, il sacerdozio, non è che una funzione necessaria sia dal punto di vista religioso che politico. 
L'autorità a cui Marsilio fa ricorso è quella delle Sacre Scritture, mentre nel primo è quella dello 
Stato e l'autorità suprema quella di Aristotele. Marsilio prende in considerazione il problema 
specifico del governo della Chiesa. Confutato il preteso potere del vescovo di Roma sulla Chiesa, 
egli affronta la questione di come quest'ultima debba reggersi e governarsi. Fonte del potere è la 
comunità. Trascorsi i tempi apostolici, in cui si ebbe una diretta delega del potere da Cristo stesso, 
e organizzatesi le prime comunità cristiane, non può esservi dubbio, per Marsilio, che la 
designazione e la nomina dei “ministri del culto” deve aspettare unicamente alle comunità cristiane 
locali. Poichè nello Stato cristiano la communitas fidelium coincide interamente con la communitas 
civium, la fonte del potere è identica, il governo della Chiesa fa capo, come quello dello Stato, al 
legislator humanus. In esso si assomma potere temporale e spirituale. E' necessario che lo Stato sia 
omogeneamente cristiano. In caso contrario, la communitas civium e la communitas fidelium non 
possono più coincidere, e la Chiesa ritrova e deve ritrovare la sua autonomia e indipendenza.
Altra conseguenza della teoria marsiliana: sacrificare l'unità e l'universalità della Chiesa alla 
molteplicità delle varie “comunità cristiane locali”. Marsilio si limita a considerare il problema della 
Chiesa da un punto di vista puramente umano per cui il problema dell'unità della Chiesa è, ai suoi 
occhi, un problema di disciplina e di governo.
Presupposto della dottrina marsiliana: su questo punto si voltano le spalle al Medioevo. La 
questione capitale di tutta l' “età di mezzo” è risolta con un taglio netto: subordinando la Chiesa allo 
Stato. Non si debbono dimenticare gli elementi tradizionali che di esso fanno parte, primo tra tutti il 
concetto della respublica christiana o dello stato fidelis, fondato sull'ortodossia e sull'omogeneità 
religiosa.
Marsilio non supera l'idea medievale dello “stato cristiano”, della necessaria e stretta unità della vita 
religiosa e di quella politica nella “società cristiana”. Lo stato non può esistere senza la Chiesa, il 
potere civile senza quello religioso, il potere temporale senza quello spirituale.



Marsilio: rovescia l'edificio teocratico, contrapponendogliene un altro contrario e quasi uguale: una 
specie di teocrazia laica, un sistema in cui la Chiesa come organizzazione giuridica è pressochè 
cancellata. Si esaurivano le possibilità di medioevali concezioni o visioni unitarie Stato – Chiesa, di 
vita politica e di vita ecclesiastica l'una al servizio dell'altra, e si apriva la via ad un'altra o altre 
concezioni. Si esprimeva il concetto dell'unità dei poteri statali, dello stato come organismo 
fortemente e concretamente unitario
L'unità di Marsilio non è più l'unità tutta mistica e spirituale del pensiero medievale tradizionale, e 
neppure implica, come per Tommaso e per Dante, un primato ideale della monarchia come suprema 
espressione d'unità. Si tratta invece del concetto moderno dell'unità e dell'indivisibilità del potere 
politico, indipendentemente dal fatto che esso sia esercitato da uno o da molti – l'unità della 
sovranità non viene meno neppure nel governo dei “più” perchè questi costituiscono un solo 
governo in rapporto all' “ufficio”. Tale unità consiste e può consistere unicamente nel prevalere 
d'una volontà arbitra e suprema nello stato stesso, ossia sovrana. Il concetto di Marsilio deve 
ricondursi al vivo senso politico che contraddistingue il suo pensiero che a quel concetto 
essenzialmente giuridico della sovranità che, derivato dallo studio del diritto romano, appare una 
delle forze più profondamente innovatrici del mondo politico medievale.
Marsilio inaugurerà una linea di pensiero e d'indagine destinata a confluire nel Principe di Niccolò 
Machiavelli. E' stato infatti notato che nel Defensor Pacis ricorrono accenti e spunti d'analisi che, in 
particolare sul tema delle “discordie civili” che affliggevano il Regno italico, verranno ripresi da 
Machiavelli. Anche Machiavelli individuerà nel potere ecclesiastico e nelle sue esorbitanze la 
principale “cagione” della divisione politica, nonché dell'instabilità fra gli Stati italiani. Non è certo 
che il Segretario fiorentino abbia letto direttamente Marsilio, ma conosceva certamente a fondo 
Dante e le sue invettive contro il malgoverno e i contrasti di parte che avvelenavano la vita del 
Regno Italico.


