
Storia dottrine politiche

Grecia > prime forme di organizzazione politica

Inizio della politica e quindi della filosofia politica. Le domande della filosofia politica sono:”Perché in natura vi 
sono persone che comandano e altre no?” “Che tipo di governo è ideale”

In Grecia vi era la polis o città Stato.

Polis >Termine greco ("città") che designa nella filosofia politica classica la forma perfetta di società politica, la città-
stato. Nella Grecia antica (dall'VIII al V secolo a.C.) costituì il nucleo della vita sociale all'interno del quale il 
cittadino poteva esplicare le proprie facoltà intellettuali e politiche. 
Di dimensioni incomparabilmente più piccole rispetto agli stati moderni, rappresentò per i filosofi greci, tra i quali 
Platone e Aristotele, il modello di riferimento per lo studio delle possibilità di attuazione della libertà politica e della 
vita etica. Caratterizzata come un sistema autonomo e sovrano, indipendente da altre città, era però spesso unita ad 
altre poleis da rapporti religiosi o da vincoli di difesa (più poleis si ritrovavano insieme per adorare una divinità o si 
coalizzavano per far fronte al pericolo di un'invasione). Pur esistendone diverse forme, di cui alcune più democratiche 
e altre più aristocratiche, le poleis furono in linea di massima caratterizzate dall'esistenza di un gruppo di cittadini-
guerrieri aventi la facoltà di partecipare alle attività politiche, eleggendo i magistrati che amministravano la comunità 
oppure assumendo direttamente cariche pubbliche.

Sistema autonomo e sovrano
Organizzazione: 
 Gruppi di cittadini- guerrieri, aventi la facoltà di partecipare alla vita politica;
 I cittadini eleggevano i magistrati che amministravano la comunità;
 I cittadini potevano assumere cariche pubbliche;
 Ogni cosa era legata alla vita della polis;
 L’esistenza del cittadino è fortemente comunitaria e plasmata dalla polis;
 La struttura democratica degli istituti politici greci è limitata a schiavi e stranieri.

Erodoto (484 ca. a.C. – 425 a.C.), considerato il padre della storiografia.
Nel suo libro ricorda un dialogo tra barbari (persiani) in cui ciascuno dei partecipanti esprime una propria opinione 
della forme di governo; sia di quelle buone, sia di quelle rischiose.
Il dialogo è particolare, perché si svolge tra barbari, che per i Greci non conoscevano la politica e per natura 
mancavano della polis (luogo in cui tutti decidevano del destino della città). I barbari per natura sono schiavi, 
vogliono un despota per essere comandati.

IL "PADRE DELLA STORIA" 
Le Storie sono la prima opera importante in prosa: sia i critici dell'antichità sia la critica moderna hanno reso omaggio 
al suo stile grandioso, schietto e ricco di aneddoti, al tempo stesso semplice e avvincente (l'opera era destinata alla 
pubblica recitazione), applicato a un campo vergine di ricerca, cioè le cause delle "azioni degli uomini": qualità che 
hanno fatto di Erodoto il "padre della storia".

Per Erodono vi sono 3 forme di governo:

1. Governo di UNO > Monarchia
2. Governo  di POCHI > Aristocrazia
3. Governo di MOLTI > Democrazia

Erodono credeva che: destino uomo > indirizzato dagli Dei (che puniscono i malvagi)

L’uomo non conosce il suo destino, ma forte della sua esperienza e seguendo la ragione, egli è libero di scegliere ed è 
responsabile delle proprie azioni: proprio nella libertà sta la dignità della natura umana, ed è la libertà che ha 
consentito ai Greci di differenziarsi dai “barbari” e di sconfiggerli. 



Tucidide (Atene 460 ca. - 400 ca. a.C.), storico greco.

Opera: “la guerra del Peloponneso” 

Tucidide descrive tre fasi della guerra : 
1. il conflitto tra Atene e Sparta dal 431 al 421 a.C. (conclusosi con la pace di Nicia);
2. la spedizione degli ateniesi in Sicilia dal 415, fino al fallimento del 413
3. la ripresa delle ostilità fino al 411

La storia per Tucidide è un “possesso per il futuro”; quale strumento per riconoscere la dinamica delle forse che 
producono gli avvenimenti umani.
Tucidide crede fortemente che è la legge del più forte che domina i destini delle nazioni; e ciò a dispetto della 
giustizia.

La giustizia e la forza > V libro, la neutralità di melo

Atene> obbiettivo > conquistare Melo (isola spartana neutrale)
Atene> invia ambasciatori per trattare

I delegati ateniesi propongono di discutere assumendo come riferimento il Sympheron, l’utile, e non il Dikaion, il 
giusto, perché: “il giusto viene preferito per una eguale necessità, mentre chi è più forte fa quello che può e chi è 
debole cede”.

Si parla di:
GIUSTO > SE I RAPPORTI DI FORZA FRA LE PARTI SONO EGUALI.
UTILE > SE I RAPPORTI SONO DIFFERENTI, BASTA LA FORZA A RISOLVERE I CONFLITTI

Se la città ISONOMICA (in cui tutti soggetti alla legge) è CONVENZIONALE (in cui si stabilisce per accordo 
tra le parti), per quale ragione dovremmo rispettare la sua legge? E’ che cosa c’è dietro la sua giustizia?

Tucidide per Nietzsche

“Tucidide, e forse il Principe di Machiavelli mi sono particolarmente affini per l'assoluta volontà di non crearsi  
delle mistificazioni e di vedere la ragione nella realtà- non nella "ragione" e meno che mai nella "morale"... Contro  
la deplorevole tendenza ad abbellire i Greci, a idealizzarli, che il giovane "educato sui classici" si porta nella vita  
come ricompensa del suo ammaestramento liceale, non vi é cura così drastica come Tucidide. Lo si deve rivoltare  
rigo per rigo e decifrare i suoi nascosti pensieri così esattamente come le sue parole- : esistono pochi pensatori così  
ricchi  di  segreti  pensieri.  In  lui  la  cultura  dei  sofisti  giunge alla  sua compiuta  espressione:  questo  movimento  
inestimabile in mezzo alla frode morale e ideale delle scuole socratiche dilaganti allora da ogni parte. La filosofia  
greca come dècadence dell'istinto greco: Tucidide come il grande compendio, l'ultima rivelazione di quella forte,  
severa, dura oggettività che era nell'istinto dei Greci più antichi. Il coraggio di fronte alla realtà distingue infine  
nature come Tucidide e Platone: Platone é un codardo di fronte alla realtà- conseguentemente si rifugia nell'ideale;  
Tucidide ha il dominio di sè- di conseguenza tiene sotto il suo dominio anche le cose... “(Crepuscolo degli idoli) 

Il primo grande esempio di realismo politico è forse quello offertoci da Tucidide , il quale, in qualità di primo 
storico in senso secolarizzato e scientifico, epura gli accadimenti storici dai residui mitici (a differenza di Erodoto, 
che troppo concede alla  cultura orale  e mitologica,  facendo intervenire  nelle  sue  Storie perfino gli  dei,  coi  loro 
capricci e coi loro poteri imperscrutabili alla mente umana). Egli è uno “storico del potere” che ricostruisce con 
perizia la Guerra del Peloponneso, : nel ricostruirla, egli non esita a citare fattori che strutturano gli eventi e che 
lasciano trasparire la pessimistica convinzione secondo cui la necessità e il caso signoreggiano nelle vicende degli 
uomini, i quali, di fronte ad essi, tentano di opporsi con i loro “fattori umani” ,ossia con l’intelligenza, la strategia, la 
passione (tutte componenti rientranti nella definizione romana di  virtus). Nell’ottica di Tucidide, l’amore e la  fede 
non sono che motori dell’agire umano che si scontrano con la paura, con l’utile e con l’onore.



Pericle (Atene 495 ca. - 429 a.C.), uomo di stato ateniese, tra le figure più eminenti di tutta la Grecia antica. 

Politica interna: 
- introdusse il gettone di presenza per i cittadini che partecipavano alle loro sedute,  fu un modo per aprire 

queste istituzioni anche agli esponenti delle classi più basse, delle quali Pericle tanto si proclamò difensore 
quanto fu anche abile manipolatore;

- fu amico di Anassagora ed Erodono;

Politica estera: 
- cercò di colmare  il  divario che si  era  creato tra  Atene e  altre  città-  stato,  promuovendo la  deduzione di 

cleruchie,  colonie  militari  ateniesi  site  in  punti  strategicamente  rilevanti,  e  –  soprattutto  –  fondando 
l’importantissima colonia di Turi, in Magna Grecia (443 a.C.). 

- La politica imperialista e espansionistica di Pericle fu una delle cause della guerra del Peloponneso (431 a.C.), 
tra Atene e Sparta. Pericle, però, vi partecipò solo in modo marginale;  intorno al 430 a.C. subì infatti  un 
infamante processo per peculato,  e poco dopo – nel 429 a.C. – morì di peste, malattia che aveva colpito 
violentemente l’Attica decimandone la popolazione. 

- A prescindere dal giudizio storico-politico sulla sua persona (alcuni lo considerarono sincero democratico, 
altri un ambizioso demagogo), tanto rilievo ebbe in ogni tempo la sua figura che l’età aurea della Grecia 
classica è da sempre denominata “l’età di Pericle”.

-
Pericle, in occasione dell’orazione funebre in memoria dei caduti nel corso del primo anno di guerre, fa un elogio alla 
democrazia.

“Abbiamo una costituzione  che  non emula  le  leggi  dei  vicini,  in  quanto  noi  siamo più  d'esempio  ad  altri  che  
imitatori. E poiché essa è retta in modo che i diritti civili spettino non a poche persone, ma alla maggioranza, essa è  
chiamata democrazia: di fronte alle leggi, per quanto riguarda gli interessi privati, a tutti spetta un piano di parità,  
mentre per  quanto riguarda la considerazione pubblica nell'amministrazione dello  stato,  ciascuno è preferito  a  
seconda del suo emergere in un determinato campo, non per la provenienza da una classe sociale ma più che per  
quello che vale. E per quanto riguarda la povertà, se uno può fare qualcosa di buono alla città, non ne è impedito  
dall'oscurità del suo rango sociale. Liberamente noi viviamo nei rapporti con la comunità, e in tutto quanto riguarda  
il sospetto che sorge dai rapporti  reciproci nelle  abitudini giornaliere,  senza adirarci col vicino se fa qualcosa  
secondo il suo piacere e senza infliggerci a vicenda molestie che, sì, non sono dannose, ma pure sono spiacevoli ai  
nostri occhi. Senza danneggiarci esercitiamo reciprocamente i rapporti privati e nella vita pubblica la reverenza  
soprattutto ci impedisce di violare le leggi, in obbedienza a coloro che sono nei posti di comando, e alle istituzioni,  
in particolare a quelle poste a tutela di chi subisce ingiustizia o che, pur essendo non scritte,  portano a chi le  
infrange una vergogna da tutti riconosciuta.”
Socrate (Atene 470 o 469 - 399 a.C.), filosofo greco. 

Figlio dello scultore Sofronisco e della levatrice Fenarete, Socrate ricevette l'educazione tipica dei ceti agiati ateniesi, 
pur non essendo propriamente un aristocratico. Approfondì in seguito le discipline della retorica e della dialettica, che 
i sofisti insegnavano a pagamento, interessandosi inoltre alla speculazione naturalistica e alla medicina; pertanto, si 
può affermare che recepì le idee fondamentali diffuse nell'ambiente culturale ateniese durante l'età di Pericle. Prese 
parte come oplita (Nell'antica Grecia, soldato di fanteria provvisto di armi pesanti.) alla guerra del Peloponneso combattuta 
contro Sparta, dando prova di valore nelle battaglie di Potidea (431-429 a.C.), durante le quali si narra che salvò la 
vita al giovane Alcibiade; successivamente, si distinse anche nelle battaglie di Delio (424 a.C.) e Anfipoli (422 a.C.).

Socrate: le fonti
Oltre alle notizie pervenuteci attraverso i Dialoghi del suo più celebre discepolo, Platone, le principali fonti su la vita 
e il pensiero di Socrate sono le Vite dei filosofi di Diogene Laerzio; la commedia Le nuvole di Aristofane, nella quale 
Socrate è rappresentato come un maestro nel "commercio di pensiero", poiché insegna ai giovani a far apparire le 
posizioni errate come le migliori; qualche riferimento nell'opera di Aristotele (che gli attribuisce il merito della 
scoperta del metodo scientifico) e in quella di Senofonte (che nei Detti memorabili lo ritrae quale grande coscienza 
etica). 

Socrate : la politica

Socrate partecipò attivamente alla vita politica della sua città, non solo combattendo in battaglia, ma entrando a far 
parte del Consiglio dei Cinquecento (406-405 a.C.) e della pritanìa, organismi politici nel cui ambito sostenne scelte 
coraggiose che talvolta gli procurarono l'opposizione pubblica; dopo la guerra del Peloponneso, durante la dittatura 



dei Trenta tiranni capeggiata da Crizia, rimase ai margini della vita politica ateniese; con la restaurazione democratica 
di Trasibulo, tuttavia, attirò su di sé l'opposizione dei nuovi governanti che alla sua persona, e soprattutto alla sua 
figura di moralista e "filosofo", ascrivevano probabilmente una portata sovversiva; inoltre, gli venivano rimproverate 
le sue amicizie aristocratiche – soprattutto quelle con Crizia e Alcibiade – considerate compromettenti. Esponenti 
autorevoli del partito democratico manovrarono tanto da arrivare a un processo che accusava il filosofo di empietà e 
corruzione dei giovani. Condannato a morte dall'assemblea, Socrate accettò il verdetto con serenità, sottomettendosi 
alle leggi di Atene.

Socrate: conoscenza e virtù 
Socrate, che a differenza dei sofisti non chiese mai compensi in denaro per i suoi insegnamenti, non volle affidare i 
propri insegnamenti alla parola scritta, né fondò scuole filosofiche; agì, come lui stesso affermava, spinto dal suo 
daímon (il suo "demone" inteso nel significato di "spirito"), una voce interiore che lo incitava alla fedeltà alle proprie 
convinzioni etiche e alla vocazione filosofica. Si avvalse di un metodo conoscitivo da lui definito “maieutico”, volto 
cioè a portare alla luce la verità che ciascuno ha in sé attraverso quello strumento privilegiato che è il dibattito orale; 
trascorse pertanto buona parte della sua vita nei luoghi pubblici di Atene o nelle dimore degli amici, dialogando con 
chiunque, ricco o povero, volesse ascoltarlo o interrogarlo. Egli era convinto così di far scaturire da ogni interlocutore 
una maggiore consapevolezza di sé: "curando le anime" intendeva farle pervenire alla verità e alla virtù.

Socrate: l’ironia 
Il contributo socratico in filosofia fu soprattutto di carattere etico: egli invitava i suoi interlocutori, mediante tecniche 
retoriche in parte simili a quelle sofistiche, a trovare una formulazione oggettiva dei concetti di giustizia, amore e 
virtù, e a coltivare la conoscenza di sé. L'interlocutore, dichiaratosi esperto di una determinata disciplina, veniva 
provocato da Socrate, il quale, proclamandosi ignorante e affermando di avere come unica certezza quella di non 
sapere, chiedeva il suo soccorso. Interrogato da Socrate, passo dopo passo, l'altro vedeva poste in dubbio fino alle 
fondamenta le proprie certezze.

 Secondo Socrate, l'azione malvagia o il vizio non sarebbero altro che il risultato dell'ignoranza. 

Questo metodo d'indagine era volto a far scaturire e a fissare una definizione individuale della virtù che potesse nel 
contempo valere universalmente, in opposizione all'orientamento relativista dei sofisti. Tuttavia anche Socrate non 
espresse mai dottrine positive o formulazioni definitive, né si possono accogliere i Dialoghi platonici come una 
formulazione rigorosamente oggettiva del suo insegnamento. Si può solo arguire che Socrate avesse considerato la 
"virtù" – qualunque fosse la sua definizione – una forma di sapere; di conseguenza, l'azione malvagia o il vizio non 
sarebbero altro che il risultato dell'ignoranza. È passata alla storia anche la sua ironia, la fascinosa forma di 
dissimulazione retorica che avvinse pensatori come Kierkegaard e Nietzsche.

Tra i suoi allievi, oltre a Platone, si contano Antistene, fondatore della scuola cinica, e Aristippo, fondatore della 
scuola cirenaica, una delle fonti del pensiero di Epicuro. Alcuni stoici come Epitteto, Seneca e l'imperatore romano 
Marco Aurelio, considerarono Socrate la guida verso una vita superiore.

Socrate: il processo
Nel 399 a.C. Socrate venne accusato da tre concittadini, membri del partito democratico, di non riconoscere gli dei di 
Atene (forse in riferimento al daímon) e di corrompere i giovani. L'Apologia di Platone espone l'appassionata 
autodifesa di Socrate, che rifiutò di farsi difendere al processo. Pur potendo salvarsi dalla condanna richiesta (la pena 
di morte) dichiarandosi colpevole, rimase coerente fino alla fine con le proprie convinzioni etiche e non rinunciò alla 
sua idea del bene per abbracciare la volontà strumentale di una fazione politica. Quando, secondo il costume ateniese, 
formulò una controproposta alla pena di morte chiedendo alla corte di pagare solo una piccola multa, irritò a tal punto 
la giuria che la maggioranza votò per la pena di morte.

Benché i suoi amici intendessero organizzare una fuga dalla prigione, come racconta Platone nel Critone, Socrate 
preferì obbedire alla legge e morire senza commettere un'illegalità. Trascorse l'ultimo giorno di vita nel carcere con 
amici e discepoli, e la sera, secondo il resoconto del Fedone di Platone, si diede serenamente la morte bevendo la 
cicuta, veleno con il quale nell'antica Atene venivano eseguite le condanne.



Platone (Atene 428/427-348/347 a.C.), filosofo greco. E’ uno dei pensatori dell'antichità che hanno maggiormente   
   influenzato la cultura occidentale. L’età d’oro della Grecia Periclea era ormai al tramonto.

Il suo pensiero:

1. una esigenza di spiegazione totale della realtà (una serietà fondamentale nei confronti del problema dell'esistenza) 
2. una consapevolezza che tale spiegazione non è facile, banale, immediata: di qui l'importanza della ricerca, e 

quindi il dialogo e il mito. 
3. la realtà vera non è il mondo che è oggetto della sensazione, mutevole e imperfetto, ma una realtà immutabile e 

perfetta, che può essere affermata solo dal pensiero: il mondo intelligibile; 
4. tale realtà deve esistere, altrimenti non si spiegherebbe a) perché noi pensiamo in base a delle categorie di 

perfezione e di stabilità, non si spiegherebbe insomma perché abbiamo in noi una conoscenza, un sapere 
immutabile e perfetto (quale la matematica o la filosofia); b) non si spiegherebbe il movente adeguato della realtà 
umana (meccanicisticamente inspiegabile) 

5. tale mondo intelligibile non va inteso come esangue concettualità puramente mentale, ma al contrario esso è vera 
realtà, anzi la vera realtà, assoluta, stabile e perfetta (Cratilo), immutabile (Fedone), essere in senso pieno 
(Repubblica): è semmai il mondo sensibile e materiale ad essere una realtà imperfetta e relativa, ombra e copia 
delle Idee (cfr. il mito della caverna); 

6. il mondo delle Idee è strutturato in modo gerarchico: 

7.  anche perchè richiamati dal mondo sensibile, che è imitazione (mimesi) e partecipazione (metessi) del mondo 
intelligibile, perfetta e assoluta bellezza ... 

8. in noi c'è il desiderio di raggiungere tale mondo, intelligibile (o mondo delle idee): siamo infatti "imparentati" con 
esso, la nostra più vera essenza è l'anima, che è spirituale e immortale come le idee; 

9. infatti l'anima preesiste al corpo, e non è distrutta alla morte del corpo; in essa alberga una memoria (reminiscenza 
o anamnesi) delle idee (viste nei periodi di distacco dal corpo e di contemplazione del mondo intelligibile), e un 
desiderio di esse, memoria e desiderio accesi dalle cose, che delle idee sono imitazione e partecipazione 

10. in particolare il desiderio che spinge l'anima a risalire verso il mondo intelligibile e la sua bellezza, è visto 
(miticamente) come figlio di Penìa (Povertà) e Poros (Ricchezza): nasce da un non pieno possesso di ciò a cui 
aspira (povertà), pur implicando una certa partecipazione (ricchezza) ad esso. Così come la attrattiva sessuale 
implica una originaria unità, successivamente scissa e di cui si cerca una ricostruzione (mito di Androgino, nel 
Simposio, in cui si teorizza anche la ascesa attraverso la scala della bellezza). 

11. oltre alla ascesa dell'eros vi è quella della conoscenza: dai gradi inferiori si risale al vertice del sapere (pistis, 
eikasia, dianoia e noesis sono le quattro fondamentali tappe). 

12. Non solo l'individuo aspira alla perfezione del mondo intelligibile, ma anche la polis, la collettività deve cercare 
di conformarvisi il più possibile (è il tema delle opere politiche di Platone, che teorizzò una società utopica, quale 
massima imitazione della perfezione intelligibile). 

Platone: pensiero politico

La Repubblica: opera massima di Platone. Il motivo centrale è la formazione di una comunità perfetta, nella quale il 
singolo trovi la sua perfetta formazione.

I filosofi devono andare al potere

al suo vertice vi è 
l'Idea del Bene 
(Repubblica)

seguono le idee dei valori 
(giustizia, etc.)

e le idee-matematiche

alla base della piramide stanno le Idee delle cose 
sensibili

http://www.filosofico.net/simposio.html


NESSUNA COMUNITÀ PUÒ SUSSISTERE SENZA GIUSTIZIA. ESSA È CONSIDERATA FONDAMENTALE 
DELLA NASCITA E DELLA VITA DELLO STATO.

Lo Stato deve essere costituito da tre classi:

1. governanti
2. guerrieri
3. cittadini

alla 1. classe appartiene la saggezza (basta che i governatati siano saggi, perché lo sia anche lo Stato)
alla 2. classe appartiene il coraggio
alla 3. classe appartiene la temperanza (come accodo tra governanti e governati)

La giustizia comprende tutte e tra queste virtù.
Lo stato è giusto quando ogni individuo attende solo al compito che gli è proprio. La giustizia è l’accordo 
dell’individuo con la comunità.

>

>

>

Giustizia: Armonia ed equilibrio fra le varie parti dell’anima della virtù e delle classi.

Per Platone la divisione degli individui in classi- funzioni non dipende da un fatto ereditario, ma da un fatto 
antropologico e psicologico, ossia da come si è come uomini.
Ma non si tratta di “caste” chiuse, infatti, per Platone un uomo può sia innalzarsi alla casta più alta, sia scendere a 
quella più bassa. Lo stesso vale per i figli che nascono da genitori di determinate caste, essi possono diventare; 
governanti, guerrieri, o semplici cittadini. Ma questo passaggio avviene in casi straordinari; visto che “ […] voi 
generate figli simili a voi stessi […]”
Per far si che lo stato funzioni bene Platone suggerisce la comunanza dei beni; affinché si adoperi per tutta la 
comunità.
Anche le donne devono essere in comune. “nessuno deve avere una moglie propria, le donne saranno comuni degli 
uomini.” Ciò non implica ne la prostituzione, ne la subordinazione della donna all’uomo, anzi donne e uomini 
devono stare allo stesso piano. Le unioni matrimoniali saranno temporanee e verranno stabilite dallo Stato. I figli 
verranno tolti fin dalla nascita ai loro genitori, così si vivrà come in una grande famiglia.
I custodi , prima di saper custodire gli altri, sano custodirsi.
I custodi dello Stato, in quanto tali, amanti della sapienza e della giustizia, sono di per se stessi felici.
Platone sa che uno stato del genere non esiste sulla terra, ma può essere usato come modello per migliorare.

Le degenerazioni dello stato:
1. Timocrazia  , governo fondato sull’onore > uomo timocratico (ambizioso, comandante)
2. Oligarchia  , governo fondato sul censo > uomo ricco (avido di ricchezze
3. Democrazia  , governo fondato sulla libertà dei cittadini > uomo democratico (che tende ad abbandonarsi a 

desideri smodati)
4. Tirannide  , governo fondato sul comando del tiranno > uomo tiranno (schiavo delle passioni, infelice)

Platone: la Repubblica

I personaggi della Repubblica sono simboli e interpreti di due diverse concezioni politiche: Cefalo e Trasimaco

Cafalo (esponente della tradizione conservatrice): la giustizia consiste nel fare il bene degli amici e il male dei nemici 
             
Trasimaco (intellettuale e anticonformista): la giustizia è l’utile del più forte;

TIPI DI ANIMA

TIPI DI VIRTU’

TIPI DI CLASSI PRODUTTORI

TEMPERANZA

CONCUPISCIBILE

GUERRIERI

CORAGGIO

IRRASCIBILE

GOVERNANTI

SAGGEZZA

RAZIONALE

Simboli Cavallo nero Cavallo bianco Auriga



Platone: non esiste la giustizia come essenza universale, ma solo il “sapere” di volta in volta come è bene e giusto 
              agire; pertanto Platone afferma che l’uomo che conosce la giustizia, può operare solo secondo giustizia. La    
              giustizia, non ha un contenuto materiale ma è la condizione formale di un razionale rapporto tra gli uomini. 

Il concetto Platonico di stato si basa sul fatto che il singolo svolge la sua funzione nell’armonia del tutto, 
“temperando” il proprio egoismo privato, lo Stato diventa così la condizione logica dell’individuo secondo una 
relazione di reciprocità in cui individuo e Stato, virtù e legge, anima e classi sociali vengono a coincidere. La 
Repubblica culmina nella celebre definizione del bene che non coincide con nessuna virtù ma è la condizione che le 
permette tutte.

L'utopia platonica è l'espressione della decadenza politica della Grecia e ha rappresentato la fonte remota di gran 
parte del pensiero politico moderno, come per Machiavelli . 

Popper: Platone padre dello Statalismo* autoritario.

*Statalismo: teoria politica che riconosce come unica fonte di diritto lo Stato.

Aristotele (Stagira, Macedonia 384 - Calcide, Eubea 322 a.C.), filosofo greco. Il tempo in cui vive Aristotele è  
quello della crisi della polis. La pressione dei macedoni, darà inizio, nella metà del IV sec., alla corrosione della 
libertà della polis.

Il suo pensiero:

1. Esiste si, come per il suo maestro Platone, un mondo intelligibile, spirituale e invisibile (i “Motori Immobili”) 
ma è pienamente reale anche il mondo sensibile, questo mondo che è fatto di sostanze materiali.

2. Se infatti per Platone centrale è l’idea, realtà perfetta ed immutabile, per Aristotele centrale e la SOSTANZA, 
che è anzitutto sostanza materiale, corporea.

3. Mentre Platone era tutto proteso verso il mondo delle idee, per Arditotele questa, presente, è la vera vita. 
Niente egli ci dice di una vita ultraterrena (che però nemmeno esclude).

Aristotele: suddivisione del sapere

Metafisica: indaga le strutture profonde e le cause ultime del reale, che vanno al di là delle apparenze immediate dei 
sensi o del campo di studio della fisica. Per Aristotele la metafisica era la: “filosofia prima”. 
La metafisica è dunque lo studio dell’essere.

“tutti gli uomini tendono per natura al conoscere…”

Essere: realtà complessa che si esprime in una molteplicità di significati: 

Scienze Etiche

Poietiche

Pratiche

Teoretiche

Fisica

Metafisica

Matematica

Tecniche

Studiano il necessario e 
hanno per scopo la 

conoscenza disinteressata 
della realtà

Politica

Arti Belle

Studiano il possibile e 
hanno come scopo 

l’illuminazione dell’agire



1. l’essere come accidente
2. l’essere come categorie
3. l’essere come vero
4. l’essere come potenza ed atto

 

Fisica:
1. il mondo sensibile è fatto da sostanze, composte di materia e di forma,e divenienti;
2. il loro divenire può essere di diversi tipi: locale, qualitativo, quantitativo, sostanziale; ed ha della cause;
3. le sostanze corporee sono collocate in uno spazio, che è finito, mentre divengono nel tempo che è infinito (=il 

mondo è eterno)
Etica:

1. l’uomo organizza il suo agire in vista di un fine, e i fini particolari sono subordinati a un fine ultimo
2. di fatto i diversi uomini hanno diversi fini ultimi (il denaro, il piacere, il successo, ect.), ma ciò non toglie che 

il vero fine ultimo, quello commisurato alla natura umana sia uno.
3. di fatto solo pochi uomini raggiungono tale fine ultimo;
4. tutti invece possono coltivare le virtù, ognuna delle quali è giusto mezzo tra due estremi: (Es. il coraggio lo è 

tra la vita e la temperanza)

Aristotele: il pensiero politico

Politica: Aristotele dedica un libro alla politica, “la Politica”. Il punto di partenza è la frase famosa: “l’uomo è un 
animale politico”. Vuol dire sia che la forma tipica della vita e la polis, sia che la natura è legata ad una vita 
comunitaria con gli altri.

                                       1.Famiglia
Processi aggregativi:      2. Villaggio
                                       3. Polis

La famiglia è la società naturale e primordiale.

Famiglia: 
1. Padre (superiore alla madre, quindi uomini superiori alle donne)
2. Madre
3. Figli (inferiori ai padri)
4. Schiavi (inferiori)

Aristotele dice che la schiavitù è qualcosa di naturale e necessario. Esistono per natura individui: liberi e altri schiavi. 
L’argomentazione è fondata sulla capacità di deliberare, di ragionare; secondo Aristotele c’è una parte dell’umanità 
capace a mettere in pratica le sue capacità mentali e una parte che non è capace: non sa fare scelte razionali. Quindi 
una persona che sia incapace di governarsi autonomamente, è meglio che sia governata da qualcun altro.

SCHIAVO = STRUMENTO INANIMATO 
Aristotele,a differenza di Platone, accetta le cose come sono non idealizza, ma dice invece come sono effettivamente.

Aristotele è stato il fondatore della scienza economica.
Uno dei concetti da lui elaborati, è la concezione del DENARO e delle sue funzioni. Per lui esistono due modi per 
usare il denaro: uno legittimo e l’altro no (le idee sul denaro di Aristotele verranno riprese da Marx).

Tutti questi significati poggiano sulle 
categorie, le quali poggiano a loro volta 
sulla sostanza

Sostanza: l’individuo concreto 
                in quanto sinolo di:

Materia: ciò di cui è fatta una cosa
Forma: la natura propria di una cosa

Accidente: qualità che una   
sostanza può avere o non avere



USO LEGGITTIMO: se viene usato per fare acquisti
USO ILLEGGITTIMO: quando si usa non per fare acquisti ma per accumularlo (non come mezzo ma come fine)

Aristotele condanna l’accumulazione del denaro. È un uso contro natura del denaro (denaro= solo come mezzo di 
scambio). È una condanna ante litteram del capitalismo.

Aristotele opera una catalogazione delle forme di governo:
1. MONARCHIA: forma di governo dove il singolo governa per il bene di tutti;
2. TIRANNIDE: il singolo governa per il proprio bene;
3. ARISTOCRAZIA: è il governo in cui comandano i migliori;
4. DEMOCRAZIA: (degenerazione della politìa) al vantaggio di tutti si è costituito il vantaggio dei meno 

abbienti (Democrazia: oggi diremmo demagogia)
5. POLITEIA: governo della moltitudine (oggi diremmo democrazia)

Pur ritenendo che ognuna delle tre forme fisiologiche di governo possa essere buona (finché persegua l’interesse dei 
governanti), Aristotele preferisce un governo democratico in cui a prevalere è la classe media, dove non c’è netta 
distinzione tra ricchi e poveri: una società troppo polarizzata è instabile perché in perenne conflitto.

Stato: deve provvedere alla prosperità materiale e alla vita virtuosa e felice dei cittadini;
Cittadini: ne troppo pochi ne troppo numerosi. La loro indole deve essere coraggiosa e intelligente.
                 Fondamentali: educazione e le tre classi sociali platoniche.

Aristotele esclude la comunanza delle donne e della proprietà:   “le cose per cui l’uomo ama e si preoccupa.”  

Il fine della società che poi è il fine che tutti i greci assegnano alla polis, è la   EUDAMONIA  , cioè la   felicità  .  
Per questo si parla di “etica eudomistica”.
Che cosa è l’uomo? L’uomo è, per Aristotele, corpo e anima, ma bisogna distinguere in questa ultima varie parti.

L’uomo può raggiungere l’EUDAIMONIA sfruttando l’anima “noetica”, ossia quella che tende alla “teoria”, alla 
contemplazione, allo studio. Essa è la parte dell’anima più alta che ci consente di cogliere la realtà.
Ma accanto a questa vita fatta di contemplazione e di studio vi sono altre vite:

1. EUDONISTICA, che è la vita dei piaceri, che Aristotele dice che devono esistere, senza enfatizzare 
l’importanza;

2. POLITICA, la vita degli onori.

La vita fatta di contemplazione è la vita migliore, perché è la stessa di Dio. Nel libro “Lambda della Metafisica”, 
dove si parla della vita di dio, si afferma che Dio non fa altro che intendere, contemplare se stesso, quindi, quello che 
Dio fa sempre, l’uomo lo fa talvolta. La felicità è la realizzazione della vita noetica alla quale consegue il piacere. E’ 
in piccolo, la vita di Dio.

Rendendosi conto dell’importanza dell’impossibilità di una forma politica perfetta, Aristotele fa appello ad una classe 
politica “di centro”, che sia in grado di poter realizzare una sorta di “repubblica temperate” che di stabilità alla polis. 
Essendo l’uomo razionale, la sua destinazione più profonda consiste nell’esercizio della contemplazione quale 
disinteressata conoscenza. Risulta chiara in Aristotele la subordinazione della politica all’etica e il primato assoluto 
dell’eudaimonia. 

Agostino (Tagaste, Numidia 354 - Ippona 430), filosofo e santo, uno dei più eminenti padri e dottori della Chiesa. 



Negli anni della sua giovinezza Agostino si dedicò all'insegnamento della retorica e della filosofia nella scuola di 
Roma.
In seguito, divenuto vescovo di Ippona, Agostino lottò contro le dottrine eretiche dei donatisti e dei pelagiani, 
elaborando le sue dottrine sul peccato originale, la grazia divina e la predestinazione. Le sue opere, dalle Confessioni 
alla Città di Dio, segnano tappe fondamentali della meditazione cristiana e della riflessione filosofica occidentale.
Tra il IV e il V secolo, sant'Agostino istituì le regole del battesimo infantile nella Chiesa cattolica, sostenendo che gli 
individui sono naturalmente predisposti al peccato sin dalla nascita e che, in quanto discendenti di Adamo ed Eva, 
portano in sé la macchia del peccato originale. 

s. Agostino: Il problema del male

La lettura giovanile dell' Ortensio di Cicerone , come già accennato , pone davanti agli occhi di Agostino l' ideale di 
una vita filosofica ; tuttavia , egli avverte di non avere in sè forze sufficienti per realizzare il modello del sapiente 
stoico , che disprezza i piaceri e le ricchezze . Sin dall' inizio egli si pone l' interrogativo : perchè facciamo il male ? 
La sua adesione al manicheismo(Religione sorta nel III sec. d. C. in ambiente iranico a opera di Mani, che sosteneva la 
coesistenza e il conflitto dei due principi del bene e del male) é legata alla convinzione di poter trovare in esso la risposta a 
questa domanda . Esso ,riconosce l' esistenza reale di un principio del male , dal quale dipendono le nostre azioni 
cattive ; ma il manicheismo é permeato anche dal desiderio di essere liberati dal male e di tornare al regno della luce . 
I manichei parlano di due principi in lotta tra loro : ma se il principio delle tenebre non può esercitare un' azione o 
addirittura danneggiare il principio della luce , ha significato parlare di una lotta tra essi ? Se Dio trova contrapposto a 
sè un principio del male , é segno che egli ne subisce l' azione , ma come é possibile che Dio subisca mutamenti e 
addirittura soffra ? Dio , se é bene perfetto , deve essere immutabile e incorruttibile . Per Agostino la divinità é unica , 
incorporea e incorruttibile . Ma se Dio é bene ed é l' unico principio , creatore di tutte le cose , il male fisico e il male 
morale , i dolori e le colpe , derivano anch' essi da Dio ?  Il male non é altro che mancanza , non essere , come la 
cecità é rispetto alla vista . Dunque quello che sarà chiamato male metafisico non esiste propriamente , secondo 
Agostino . Agostino nega una vera e propria realtà del male. Ciò che singolarmente preso può apparire male , infatti , 
visto nell' insieme ordinato delle cose si configura come bene . Resta da chiarire in che cosa consistano allora le 
sofferenza e i dolori , ossia il male fisico e le azioni malvage , ossia il male morale . Quando l' anima compie il male , 
non passa da un bene a un' entità che sia di per sè un male , in quanto , come si é visto , il male non ha propriamente 
realtà . L' azione malvagia consiste , invece , nel dirigersi dalla volontà del bene eterno a un bene temporale , nell' 
amare un bene che é inferiore al Sommo Bene come se fosse il Sommo Bene . In ciò consiste il peccato : esso é 
male , e non l' oggetto che , peccando , é amato . E' la volontà umana che , peccando , rende male ciò che di per sè 
non è male : in essa é dunque l' origine del male , non in Dio . Orientandosi verso ciò che é inferiore a Dio , la volontà 
malvagia si oppone a Dio . E' quanto fanno gli angeli ribelli a Dio , i demoni e gli uomini . 
Se l' uomo non fosse libero di agire , come si potrebbe definire buona o cattiva una sua azione ? se l' uomo usa male 
la sua libertà , ossia la usa per peccare , ciò non dipende da Dio . Ma come é possibile ciò con la 
prescienza(Cognizione che Dio ha del futuro)propria di Dio ? Si potrebbe , infatti , obiettare che , in quanto presciente , 
Dio sappia che l' uomo peccherà e dunque é necessario che l' uomo pecchi : ma se é necessario , allora il peccare non 
é un atto libero . Agostino risponde che Dio prevede la nostra azione , ma la prevede come dovuta alla nostra 
volontà . Questa non potrebbe essere propriamente volontà , se non fosse in nostro potere ; ma essa é in nostro 
potere , se noi siamo liberi , dunque Dio prevede la volontà come in nostro potere e pertanto la sua prescienza non ci 
sottrae la libertà . 

s. Agostino: il pensiero politico, le due città. 

L’occasione che indusse s. Agostino a scrivere un’opera così impegnativa fu un vero fatto storico, che ebbe un 
vastissimo eco in tutto l’Impero: il sacco di Roma del 410, ad opera dei Visigoti.

Ai pagani il sacco di Roma del 410 appare una punizione degli dei per aver consentito l' affermazione della 
religione cristiana nell' impero . Per Agostino la colpa della razza umana nel suo insieme spiega e giustifica ogni 
tribolazione , ma scrivendo De civitati Dei " la Città di Dio " egli vuole anche mostrare la superiorità del 
cristianesimo rispetto a tutte le istituzioni e le forme di cultura puramente umana . Al centro é il tema della 
provvidenza divina : é Dio che fa nascere e perire gli imperi . E' convinto che la vicenda della vera Chiesa non sia e 
non possa essere condizionata dalle vicende umane e travolta con esse in un sol destino . Per dimostrarlo egli elabora 
una teologia della storia . Questa non deve essere confusa con una filosofia della storia , che tenti di individuare un 
significato immanente ai fatti storici . Il significato degli eventi storici é invece dato dalla struttura teologica sottesa al 
loro avvicendarsi . Tale struttura é ritmata dai momenti salienti della creazione del mondo , del peccato originale , 
dell' incarnazione di Cristo e del giudizio finale : le vicende storiche dipendono , quindi , dall' ordinamento voluto da 
Dio . All' interno di tale ordinamento anche il negativo può trasformarsi in positivo . In tal modo , l' intero corso della 
storia può essere concepito carico di significati , che il credente può cogliere soltanto parzialmente , perchè il 



significato globale é noto solo a Dio . Passato , presente e futuro sono in gran parte per l' uomo opachi . Tuttavia é 
possibile , secondo Agostino , individuare il filo che percorre l' intera storia universale nei suoi momenti decisivi . 
Contro il parere prevalente dei filosofi antichi , Agostino ritiene che la storia abbia una durata limitata e che la sua 
epoca , in cui il mondo é ormai vecchio ( senectus mundi ) , sia vicina alla fine . Egli rifiuta la dottrina ciclica dell' 
eterno ritorno , propria soprattutto degli stoici ; se così fosse , egli obietta , non sarebbe possibile essere felici in modo 
stabile e duraturo . La vicenda storica ha invece un andamento lineare , il quale sfocia in un evento finale 
ultraterreno , che dà senso a tutto quanto procede . E' questa la prospettiva escatologica di Agostino , ma avendo 
abbandonato la credenza in possibilità umane autonome e riconosciuto il peso determinante della grazia divina nell' 
economia della salvezza , egli non può ammettere la concezione di un progresso lineare ininterrotto verso la 
beatitudine finale . Il filo rosso della storia é dato invece dalla lotta tra il bene e il male , che si costituiscono in 2 
regni , dei quali Agostino indaga l' origine , la durata e la fine . In tal modo , egli riprende alcuni aspetti del suo 
manicheismo giovanile ; ma distingue anche la storia sacra da quella profana , pur riconoscendo che prima dell' 
evento finale , i due regni coesistono , intrecciati e confusi tra loro . Agostino distingue tra due città : la città di Dio , 
ovvero la città celeste , retta dall' amore di Dio , e la città terrena , dominata dall' amore in sè . La prima é costituita 
dagli uomini giusti , che vivono secondo lo spirito ; la seconda invece dagli ingiusti , angeli ribelli , diavolo e 
uomini , che vivono secondo la carne . La lotta tra le 2 città ritma il corso della storia e prende il sopravvento sullo 
schema della successione delle età del mondo . Sin dalla caduta di Adamo la razza umana é stata divisa in due città : l' 
appartenenza a ciascuna delle due dipende solo dalla grazia divina . Già prima di Cristo infatti alcuni uomini 
facevano parte della città di Dio . Il termine città , civitas , indica la comunità dei cittadini , il corpo al quale essi 
appartengono e nel quale trovano la propria identità . Coniando la nozione di città celeste , agostino dava ai suoi 
fedeli il senso e la certezza di essere popolo di Dio , rafforzandone i legami interni di solidarietà di fronte a un mondo 
ostile . Un popolo , infatti , si definisce in relazione a ciò che ama : sulla base di ciò che ama esso fonda la propria 
unità e costruisce rapporti di subordinazione e obbidienza . Pertanto la città terrena non deve essere identificata con lo 
Stato ; essa é piuttosto la società che venera gli " dei falsi e bugiardi " , come li definisce Dante , dei demoni e perciò 
non vive secondo i veri valori . Nasce di qui la " libido dominandi " , il desiderio del potere , su cui si fonda la città 
del diavolo , ossia gli imperi umani , che coltivano i culti pagani . I membri della città terrena rifiutano , infatti , di 
considerare effimero ciò che essi hanno creato e in tal modo sconvolgono l' ordine delle cose . Quest' ordine é 
costituito dalle relazioni naturali di dipendenza tra le varie parti che lo compongono : il rispetto di queste relazioni si 
caratterizza come obbedienza delle parti inferiori verso quelle superiori nell' ordine gerarchico . Agostino ammette la 
liceità del dominio di un uomo su un altro uomo ; anch' esso , infatti , diventa necessario come conseguenza della 
caduta di Adamo nel peccato . L' autorità e l' obbedienza sono quindi necessarie per impedire violenze reciproche , 
non a caso Agostino ravvisa in Caino il capostipite della città terrena . La politica si configura allora come mezzo per 
garantire la sicurezza e impedire la violenza . Negli ultimi decenni della sua vita , Agostino tende a scorgere nello 
Stato una sorta di braccio secolare della Chiesa , ma ciò non lo conduce alla tesi che la Chiesa come istituzione 
visibile debba esercitare il dominio sulla città terrena , come sarà poi sostenuto durante la lotta tra il papato e l' 
impero nell' età medioevale . La città di Dio é la Chiesa di quanti vivono secondo Dio . Essa non coincide 
numericamente con tutti quanti fanno parte della Chiesa visibile ; non a tutti , infatti , Dio elargisce la sua grazie . Il 
criterio in base a cui Agostino distingue tra la Chiesa visibile e la Chiesa vera é dato dall' evento che emergerà alla 
fine della storia . La Chiesa sarà di puri soltanto nel giorno del giudizio finale . Prima di allora il membro della città 
di Dio é solo peregrinus , cioè uno straniero in terra . Per lui si tratta di vivere nel mondo , dove si trova " come un' 
oliva pressata in un frantoio " , ma distaccato dal mondo , in attesa di ritornare alla sua terra . In questo mondo non 
potrà mai realizzare il desiderio umano fondamentale : il desiderio di pace . Nella città terrena e nella stessa vicenda 
storica , nella quale bene e male coesistono intrecciati e in perenne conflitto , non é possibile la realizzazione della 
vera pace , la pace raggiunta in terra é soltanto strumentale ed effimera . Solo la resurrezione finale apporterà la 
risoluzione di ogni tensione e di ogni conflitto , tra carne e spirito e tra uomo e uomo . Allora si realizzeranno 
pienamente la vera pace e la vera libertà di non poter peccare : il bene trionferà completamente soltanto alla 
scomparsa della storia . 

s. Tommaso d'Aquino (Roccasecca, Frosinone 1225 - Fossanova, Latina 1274), filosofo, dottore della Chiesa e 
santo, fu l'esponente più autorevole della filosofia scolastica e uno dei più grandi teologi del Medioevo.

Seppe conciliare le più importanti correnti del pensiero medievale, riuscendo a dimostrare che le verità di fede e di 
ragione sono compatibili e complementari. Al sistema filosofico di Tommaso, detto "tomismo", si rifecero per secoli 
il pensiero cattolico e la dottrina teologica. 

s. Tommaso: l’etica e la politica 
Il papato di Innocenzo III contrappose la supremazia della Chiesa, un ordine universale, a quella dell’impero, un altro 
organo universale, che si era affermato con la politica degli Ottoni, e che aveva cercato di farsi nuovamente valere 
con gli imperatori della chiesa Hohenstaufen. Ma nella seconda metà del XIII sec. Il problema politico, pur essendo 



visto nella prospettiva dei rapporti tra impero e chiesa, cominciò a considerarsi con intenti più decimante teorici, che 
nascevano non solamente dagli interessi propri dalla filosofia scolastica ma anche dalla conoscenza che diventa via 
via più approfondita, delle grandi opere della filosofia araba, che aveva conservato grazie ai commenti di Avicenna, 
Averroè,Alfarabi, il corpus delle opere di Aristotele, rimaste sconosciute per circa seicento anni all’occidente 
europeo.
La traduzione della politica di Aristotele, getta le basi per un nuovo studio sulla politica.
Il grande filosofo che accoglie l’eredità aristotelica e la ripensa, alla luce dei valori propri della religione cristiana, è 
s. Tommaso d’Aquino, il cui pensiero non manca di cogliere le nuove esigenze che nella società del suo tempo si 
erano venute a creare.

Nella seconda parte della Summa theologica Tommaso affronta i problemi dell'etica e di quella che sarà chiamata in 
seguito teologia morale 
Tommaso teorizza una distinzione tra l'ambito della ragione e l'ambito della fede anche nei campi dell'etica e della 
politica. Vi è nell'uomo una disposizione naturale alla felicità, così come una disposizione a comprendere i principi 
pratici e razionali che sono alla base di una retta condotta morale. A questa disposizione si collegano virtù, come la 
prudenza, il coraggio, la temperanza e la giustizia. L'aspirazione umana alla felicità è sovrastata, ma non annullata, 
dall'ordine della felicità soprannaturale, al quale si connettono le virtù teologali: fede, speranza e carità. Allo stesso 
modo, Tommaso distingue una legge naturale, che consente di raggiungere la felicità terrena e alla quale devono 
rifarsi le leggi positive, stabilite dagli uomini, e una legge divina, che riguarda invece la beatitudine soprannaturale 
dell'uomo. Ciò trova un riflesso politico nella teorizzazione dell'autonomia e al tempo stesso della subordinazione del 
potere temporale rispetto al potere spirituale del papato: il Vicario di Cristo non si sostituisce ai re o all'imperatore, 
ma mantiene tuttavia un primato su di essi, perché ha il compito di indirizzare gli uomini, al di là del bene comune, al 
fine soprannaturale della beatitudine eterna.
Il fine ultimo dell' uomo è la contemplazione di Dio . La filosofia, che ha il suo culmine nella filosofia aristotelica, 
indica il fine supremo nella contemplazione, ma non precisa che si tratta della contemplazione di Dio: è la rivelazione 
a mostrare questo. Solo su Dio, infatti poggia la felicità umana, perchè solo Dio, essendo il bene, può soddisfare 
completamente il desiderio umano di felicità: la volontà umana tende necessariamente al bene massimo. La felicità 
consiste dunque nella contemplazione di Dio, la quale sfocia nell' amore e nella gioia. Ma questa visione beatifica di 
Dio è un' attività dell' intelletto: su questo punto Tommaso accetta la tesi della superiorità della vita contemplativa, 
teorizzata da Aristotele nell' ultimo libro dell' Etica Nicomachea , ma a suo avviso, in questa vita è raggiungibile 
soltanto un certo grado di felicità, maggiore se la condotta virtuosa è accompagnata anche da beni esterni, dalla 
salute, da amici. La felicità piena è raggiungibile soltanto nella vita eterna: ma in tal caso essa dipende dalla grazia di 
Dio, è un dono di Dio. Il riconoscimento della superiorità della contemplazione rispetto alle opere esteriori conduce 
Tommaso ad attribuire una perfezione maggiore agli ordini religiosi dediti alla contemplazione rispetto a quelli attivi. 
Ma l' illuminare è ai suoi occhi qualcosa di più perfetto del semplice risplendere e pertanto la forma più alta di vita 
religiosa è propria di chi dona i frutti della sua contemplazione attraverso la predicazione, l' insegnamento e l' ascolto 
delle confessioni. L' ordine dei domenicani, che con la predicazione mira alla salvezza delle anime, raggiunge dunque 
una perfezione simile alla massima perfezione raggiunta dai vescovi. In tal modo, Tommaso si oppone agli argomenti 
avanzati dai maestri secolari contro il diritto degli ordini religiosi di predicare, insegnare, confessare ed elemosinare. 
Per i secolari la predicazione e la cura delle anime era di pertinenza dei vescovi e del clero, né chi poteva lavorare 
doveva elemosinare. Su quet' ultimo punto, essi intendevano colpire soprattutto i francescani, per i quali la povertà è 
massimo bene; per Tommaso, invece, soltanto la carità è essenziale alla perfezione. La riflessione etica di Tommaso 
trae alimento dall' Etica Nicomachea di Aristotele.

Così avviene anche per la sua   riflessione politica  : la Politica di Aristotele era stata completata da Guglielmo di 
Moerbeke e nel 1270 Tommaso ne intraprende lo studio e l' analisi arrestandosi al secondo libro. Diversamente dalla 
tradizione agostiniana, Tommaso non pensa che lo Stato sia una condizione necessaria per tenere a freno l' uomo 
dopo la caduta nel peccato. Per Tommaso, invece, il peccato originale non ha corrotto completamente la natura 
umana, anzi egli condivide con Aristotele la tesi che sia costruttivo della natura dell' uomo l' essere un animale 
politico o socievole. Alla società politica ( civitas ), o alla persona che ha cura di essa, spetta il compito di ordinare le 
leggi , le quali hanno come proprio fine il bene comune. La politica è la scienza concernente gli strumenti necessari 
per realizzare il bene più alto nell' ambito delle cose umane. Esso è il bene comune, in quanto ogni uomo è per natura 
parte della comunità e non può, sul piano delle cose umane, raggiungere il proprio bene se non come bene anche della 
comunità. La forma di governo che meglio consente di raggiungere questo obiettivo è per Tommaso la monarchia . 
Essa infatti, come governo di uno solo, garantisce meglio l' ordine e l' unità dello Stato: essa è la forma che più 
assomiglia al governo divino del mondo. Le leggi stabilite dalla civitas , o dal principe in suo nome, sono leggi 
umane. La validità e la bontà di esse dipende dalla loro conformità alla legge naturale . La nozione di legge naturale 
proviene a Tommaso da un' antica tradizione di origine stoica, confluita negli scritti politici di Cicerone e nello stesso 
diritto romano. Essa consiste nell' inclinazione al bene naturale comune a ogni creatura, in primis all' 



autoconservazione, e agli atti insegnati dalla natura stessa, come l'unione di maschio e femmina e l'allevamento dei 
figli. Ma nel caso dell'uomo, avente natura razionale, essa consiste anche nell'inclinazione ai fini propri della natura 
razionale, come il vivere in società, la conoscenza della verità, ecc. Le leggi umane o positive derivano dalla legge 
naturale e consistono nella determinazione particolare delle cose alle quali si riferisce la legge naturale. Una legge 
positiva che non si conformi alla legge naturale non è per Tommaso una vera e propria legge, ma soltanto 
un'imposizione arbitraria, che non può legittimamente pretendere obbedienza: ' Quando una legge è ingiusta, 
disobbedire è un dovere ', può tranquillamente affermare Tommaso. Il fondamento della legge eterna è la ragione 
divina che governa tutte le cose. Rispetto ad essa Tommaso distingue la legge divina propriamente detta, la quale è 
necessaria per indirizzare l' uomo al suo fine soprannaturale, ossia alla beatitudine eterna. Mentre la legge eterna e, di 
conseguenza, la legge naturale che ne partecipa, può essere conosciuta dalla ragione umana, la legge divina può 
essere conosciuta soltanto grazie alla rivelazione da parte di Dio stesso. Lo stato può perseguire soltanto il bene 
comune nell' ambito delle cose umane e su questo piano esso è dotato di autonomia, cosicchè anche le organizzazioni 
statali di non cristiani hanno legittimità. Però lo Stato non è di per sé in grado di orientare verso il superiore fine 
soprannaturale dell' uomo, al quale mira invece la Chiesa fondata da Dio stesso. La conseguenza è che il governo 
politico deve subordinarsi al governo religioso, proprio di Cristo e da lui affidato al suo vicario in terra, il Papa . Per 
Tommaso si tratta di una supremazia spirituale del papa rispetto a tutti i re della terra. Sarà invece Tolomeo di Lucca, 
nelle sue aggiunte al De regimine principum , lasciato incompiuto da Tommaso, a interpretare in senso teocratico la 
dottrina di Tommaso, come supremazia del potere del papa anche nelle cose temporali.

Dante Alighieri (Firenze 1265 - Ravenna 1321), poeta e prosatore, teorico letterario e pensatore politico, 
considerato il padre della letteratura italiana. La sua opera maggiore, la Divina Commedia, è unanimemente ritenuta 
uno dei capolavori della letteratura mondiale di tutti i tempi.

L’inizio del trecento aveva assistito ad un rapido logoramento delle due massime istituzioni del Medio Evo, l’Impero 
e la Chiesa: il primo aveva perso completamente il suo dominio sull’Italia, la seconda aveva cercato di colmare il 
vuoto politico, ma nel far questo si era sempre più mondanizzata e corrotta, ed era praticamente divenuta vassalla 
della potente monarchia francese. In questa duplice decadenza dante individua le cause dell’abiezione in cui è 
piombata l’umanità, privata delle due guide, quella temporale e quella spirituale, stabilite per essa da Dio. Già nel 
Convivio aveva tracciato il disegno di una restaurazione dell’autorità imperiale, che riportasse la pace, la giustizia, il 
rispetto della legge, i buoni costumi in un mondo dominato dalla cupidigia di denaro, dalla volontà di sopraffazione e 
dalle lotte civili tra città e partiti. Questa aspirazione pare doversi tradurre in realtà, agli occhi di Dante, nel 1310, alla 
notizia che il nuovo imperatore Enrico VII di Lussemburgo sta calando in Italia per ristabilire l’autorità imperiale. 
L’arrivo dell’imperatore è accolto da Dante con  tre epistole politiche in latino, indirizzate ai reggitori d’Italia, agli 
scellerati Fiorentini e ad Enrico stesso, in cui vibrano le sue speranze per l’impresa, i timori di un fallimento.

Sotto lo stimolo di questo capitale evento nasce anche il De Monarchia (1311). Scritto in latino, quindi rivolto ad un 
pubblico di dotti, esso è l’opera dottrinale più organica di dante, e l’unica delle tre che sia compiuta. La materia è 
suddivisa in tre libri. Nel primo si dimostra la necessità di una monarchia universale, cioè di un imperatore al di sopra 
di tutti i regnanti, che sia supremo arbitro tra le loro contese e garante della giustizia. Il secondo dimostra come 
l’autorità imperiale sia stata concessa da Dio, nel suo disegno provvidenziale, al popolo romano che ebbe il compito 
di unificare e pacificare il mondo per renderlo adatto ad accogliere il messaggio di cristo. Il terzo libro affronta il 
tema più importante e di più immediata attualità: i rapporti tra Impero e Chiesa. In quegli anni una corrente di 
pensiero politico, rappresentata soprattutto da Marsilio da Padova col suo Defensor pacis, sosteneva che la suprema 
potestà era quella dell’imperatore,e che quella del papa derivava da essa; un’altra propugnava la tesi esattamente 
opposta del potere supremo della chiesa, da cui derivava la sua investitura quello imperiale.
Controbattendo ambedue queste tesi, dante afferma che i due poteri sono autonomi, poiché entrambi derivano 
direttamente da Dio. Il rapporto non è come quello del sole (che brilla di luce propria) e la luna ( che brilla di luce 
riflessa); ma come quello di due soli. La loro sfera d’azione è però diversa: l’Impero ha come fine la felicità 
dell’uomo in questa vita, la Chiesa ha come fine la beatitudine eterna. Per quanto ciascuna delle due guide sia 
autonoma, la loro azione è tuttavia complementare, in quanto solo se è in pace e in concordia l’umanità può seguire la 
guida del papa e giungere alla salvezza. L’opera della chiesa richiede perciò, come presupposto indispensabile, 
l’azione dell’imperatore. E poiché il fine della chiesa è più alto di quello dell’impero, il secondo deve alla prima una 
naturale riservatezza.
Ma l’dea di dante era solo una grande utopia, visto che i due poteri andavano sempre più in conflitto tra loro.
Ma da questo rifiuto amaro e sdegno del presente, da quest’ansia visionaria e profetica di universale rigenerazione 
doveva scaturire la straordinaria costruzione poetica della Commedia.
Di carattere politico è ancora l’Epistola XI (1314), contenente un solenne rimprovero ai cardinali italiani, responsabili 
di aver trasferito, sotto la spinta della cupidigia, la sede papale ad Avignone. Torna sempre in tutte queste epistole 
politiche il senso della tristezza dei tempi e la ferma coscienza di una missione  profetica da esercitare. 



La Commedia nasce da una visione cupa e apocalittica della realtà presente e della ansiosa speranza di un riscatto 
futuro. Dante vede dinanzi a sé, proprio attraverso la sua esperienza diretta di uomo politico prima, e di esule in varie 
regioni d’Italia poi, un mondo caotico, violento, corrotto, “diserto d’ogni virtude” e “di malizia gravido e coverto”, in 
cui l’ordine voluto da Dio per assicurare agli uomini la pace, la giustizia e l’esercizio delle virtù è sconvolto. 
L’imperatore dimentica la sua funzione di supremo arbitro della vita civile, che dovrebbe assicurare agli uomini la 
felicità, e trascura di esercitare la sua autorità sull’Italia, che così è fatta “indomita e selvaggia” come un cavallo 
imbizzarrito; la Chiesa, invece di perseguire il fine della salvezza delle anime, pensa solo alla potenza terrena, 
cercando di sostituirsi all’imperatore, ma così facendo non avanza i mezzi per esercitare il potere temporale, accresce 
solo il caos, e al tempo stesso si corrompe nella ricerca di beni mondani; venuto a mancare il “freno” di chi doveva 
far rispettare la legge, tutti i valori che nel passato assicuravano un tranquillo e ordinato vivere civile, come la 
sobrietà, la pudicizia, il culto della famiglia, sono sovvertiti; si scatena negli uomini la volontà di sopraffarsi vicenda, 
e di qui nascono i conflitti fra le fazioni e le infinite lotte civili che insanguinano le città italiane; l’assenza di ogni 
freno dall’alto fa si che si scateni anche la cupidigia di denaro, ed una “gente nova”, che spesso reca ancora addosso il 
“puzzo” della campagna, invade le città, ansiosa di “subiti guadagni”, dandosi all’attività mercantile e bancaria; di 
conseguenza l’antica nobiltà feudale è calpestata e oppressa,”cortesia e valor”, le splendide virtù cavalleresche di un 
tempo. Dante coglie con grande acutezza i termini essenziali della classe nobiliare sconfitta dalla storia e ormai 
pressoché spodestata dai nuovi ceti in ascesa: per lui, quindi , la crisi non segna semplicemente il passaggio da un 
mondo vecchio ad un mondo nuovo, ma è la fine del mondo, in assoluto. Nella sua prospettiva radicalmente 
apocalittica, infatti, la punizione divina non può tardare: le forze del male saranno battute da un inviato di Dio.

Dante ritiene di essere stato investito da Dio della missione di indicare all’umanità la via della rigenerazione e della 
salvezza. Per questo, obbedendo alla volontà divina, deve compiere il viaggio nei tre regni dell’oltretomba, 
esplorando tutto il male del mondo che si compie nei tre regni dell’oltretomba.

Marsilio da Padova nacque circa nel 1280, filosofo, medico e pensatore politico italiano. 

Studiò presso l’università di Parigi, nella quale fu successivamente insegnante, fino a diventarne rettore nel 1313. La 
morte lo colse nel 1342 (o forse nel 1343). Nel 1324 cominciò a lavorare a quella che sarebbe divenuta la sua opera 
principale, il "Defensor pacis" ("Il difensore della pace"), che dedicò all’imperatore Ludovico il Bavarese. Anni dopo, 
egli compose un compendio (intitolato "Defensor minor") del "Defensor pacis". A causa dello scontro che vide 
opposti l’imperatore e Giovanni XXII, Marsilio fu costretto a fuggire da Parigi nel 1236 – insieme con Jean de 
Jandun, seguace di Sigieri di Brabante – per porsi al seguito dell’imperatore, al fianco del quale egli rimase fino alla 
morte. 

Marsilio: pensiero politico
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. Lo scopo dello 
Stato – sostiene Marsilio, anche qui d’accordo con Aristotele – consiste nel consentire all’uomo di vivere e, oltre a 
ciò, di vivere bene: in questo senso, lo Stato permette all’uomo di raggiungere la felicità (che se vivesse da solo, 
senza il contatto con altri uomini, non potrebbe raggiungere). Perché ciò si realizzi, diventa essenziale la salvaguardia 
della pace (a cui si richiama il titolo stesso dell’opera marsiliana) e lo strumento di cui lo Stato si avvale per garantirla 
è la legge. Nessun governante, anche se giusto, può governare senza far ricorso a delle leggi. "la legge è un discorso o 
espressione che nasce da una certa prudenza o dall’intendimento politico; ossia, un’ordinanza fatta dalla prudenza 
politica intorno alle cose giuste o vantaggiose ed al loro opposto, e che ha forza coattiva, e cioè per la cui osservanza 
viene emanato un comando che si è costretti ad osservare, oppure che è emanata per mezzo di tale comando". 
Marsilio definisce legge un "precetto coattivo" legato ad una punizione o a una ricompensa da attribuire in questa 
terra, ossia ad una sanzione. Marsilio restringe la nozione di legge al solo ambito umano.Infatti, la legge divina è 
anch’essa sanzionata, ma dà premi e castighi non in questa vita, bensì fuori del tempo, in una vita ultraterrena. Una 
legge è tale in quanto una volontà la emana e ha il potere di farla rispettare, comminando pene nel caso in cui tale 
legge venga infranta. Il compito di istituire le leggi – considerate dalla ragione umana giuste e utili per la comunità – 
spetta al popolo, cioè all’intero corpo dei cittadini o alla sua parte prevalente ("pars valentior" dice Marsilio). Tale 
prevalenza può essere intesa in senso quantitativo, ma specialmente qualitativo: si tratta cioè dei detentori delle 
qualità migliori. Pertanto, la fonte del potere è il popolo, che può decidere di affidare il compito di governare ad un 
principe dotato della forza capace di garantire la pace (cioè un principe che sia "defensor pacis"), fondata sul rispetto 
delle leggi. 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. 
Quindi, poiché la violazione della legge divina, a differenza della violazione della legge umana, non può implicare 
una sanzione terrena, il papato non deve disporre di alcun potere politico. 
Quindi risulta destituita di ogni fondamento la pretesa papale di esercitare il suo potere sull’imperatore e sui 
governanti. Tale pretesa non può che generare una forma di conflitto – sconosciuta ad Aristotele – tra Chiesa e potere 
civile, la quale sconvolge e turba pericolosamente la pace, che è e resta l’obiettivo a cui mira la filosofia marsiliana. 
In realtà, in quanto membri della comunità civile, anche i membri del clero devono essere sottoposti alle leggi civili, 
né più né meno dei laici: non fa specie che le tesi di Marsilio – che aprono ragguardevoli spiragli verso una 
prospettiva laica – vennero vigorosamente condannate dalla Chiesa nel 1327. 

La prima età moderna 

Italia nel XV secolo
Agli inizi del XV secolo il volto dell'Italia si presenta come una 
parcellizzazione di stati e staterelli. Il declino dei Comuni aveva 
portato a un processo di rafforzamento istituzionale, conclusosi con 
l'instaurazione delle signorie, accanto alle repubbliche oligarchiche di 
più antica fondazione. Si formarono così un numero minore di stati 
regionali, più estesi e più forti, che via via ampliarono i propri domini 
entrando in concorrenza gli uni con gli altri per la supremazia. Tra 
questi il Ducato di Milano si configurò come una potenza emergente, 
prima sotto i Visconti, poi sotto gli Sforza, interessata a espandere i 
propri domini a spese delle repubbliche di Venezia e di Firenze. 
Quest'ultima, dopo vari conflitti con il papa e rivolgimenti interni di 
carattere popolare, con l'avvento dei Medici nel 1434 conobbe una 
fase di notevole rafforzamento. La Repubblica di Venezia, da sempre 
in lotta per la supremazia commerciale sui mari con Genova, estese 

via via i suoi domini in terraferma eliminando piccole signorie locali ed entrando perciò in conflitto con Milano e con il papa. Lo 
Stato della Chiesa, definitivamente chiuso lo scisma d'Occidente nel 1418, si avviò verso una fase di stabilità interna, 
nonostante i contrasti con i potentati limitrofi. Il Regno di Napoli, retto dagli Angioini, fu al centro prima delle lotte dinastiche fra i 
tre rami degli Angiò e in seguito fu conquistato dagli Aragonesi che nel 1442 unirono le corone di Spagna, Sicilia, Sardegna e 
Napoli. La pace di Lodi del 1454 mise fine alla lunga rivalità tra Milano e Venezia e sotto l'egida del papa venne stretto tra i 
cinque maggiori stati italiani (Milano, Venezia, Firenze, Stato Pontificio e Regno delle Due Sicilie) un patto che instaurò una 
politica di equilibrio destinata a durare fino a fine secolo e che salvaguardò la penisola da interventi stranieri.

Il panorama politico dell'Italia all'alba dell'età moderna presentava altre forme istituzionali: lo Stato della Chiesa, sede 
di una sovranità politico-religiosa di dimensione mondiale; le repubbliche, tra cui primeggiava Venezia, che aveva 
consolidato il potere oligarchico del patriziato; i principati dinastici, frutto della riorganizzazione postcomunale, 
presenti in Piemonte con i Savoia, in Toscana con i Medici, nelle Marche con i Montefeltro di Urbino, e in altre realtà 
minori.

A differenza di quanto stava avvenendo in Francia, in Spagna e in Inghilterra, nella penisola italiana non si ebbe un 
processo di unificazione in un'unica sovranità nazionale dei molteplici stati. Al confronto con le nascenti monarchie 
europee, gli stati italiani palesarono la loro fragilità politica sin dal momento in cui il re francese Carlo VIII avviò la 
campagna per la conquista della penisola (1494). Si aprì allora una lunga stagione di conflitti tra le maggiori 
monarchie europee, in competizione tra loro per assicurarsi il predominio in Italia, interrotta nel 1559 dalla pace di 
Cateau-Cambrésis, che stabiliva un equilibrio imperniato su diverse realtà. Nel Sud e nel Ducato di Milano si 
stabilizzò la dominazione degli Asburgo di Spagna; nel centro restarono in vita sia gli stati signorili, ora dipendenti 
dai favori delle grandi potenze straniere, sia lo Stato della Chiesa; la repubblica di Venezia conservò intatta la sua 
dimensione territoriale a nord-est della Pianura Padana e nell'Adriatico; a nord-ovest prese consistenza il Ducato 
sabaudo, collocato a ridosso delle Alpi, tra Francia e Italia, ma proiettato verso gli spazi italiani con la politica seguita 
da Emanuele Filiberto. La penisola aveva così raggiunto un equilibrio nell'ambito del sistema degli stati europei, 
tuttavia condizionato dalle maggiori potenze, la Francia, la Spagna e l'impero asburgico, arbitre delle relazioni tra le 
molteplici entità statali operanti in Italia. 

Rinascimento e Controriforma 

L'Italia portò all'Europa un contributo di cultura e di idee nell'età dell'Umanesimo e del Rinascimento. 



Umanesimo: Movimento culturale sorto in Italia alla fine del XIV sec. e diffusosi in tutta Europa fino al XVI sec., caratterizzato 
dal rifiorire degli studi classici e dall'affermarsi di una concezione della vita basata sulla riscoperta di autonomi valori umani e 
storici. Interesse per gli studi filologici o classici.

Rinascimento: Movimento culturale sorto in Italia alla fine del XIV sec. e diffusosi in tutta Europa fino al sec. XVI, caratterizzato 
dall'uso rinnovato della lingua e letteratura latina classica, dal libero rifiorire delle arti, degli studi, della politica, dei costumi.

Nati nel clima delle libertà civili delle città italiane, gli ideali del Rinascimento trovarono accoglienza nelle raffinate 
corti europee, dove diedero l'impronta ai consumi e allo stile di vita delle aristocrazie. Un'Italia, quindi, divisa e 
subalterna sul piano politico poteva divenire faro di civiltà per l'Europa, così come alcuni suoi uomini potevano 
trovarsi nel cuore dei grandi rivolgimenti mondiali. Questo ruolo toccò ai grandi navigatori, inventori di rotte 
oceaniche e scopritori di mondi nuovi, quali furono Colombo, Vespucci, i fratelli Giovanni e Sebastiano Caboto, 
protagonisti delle scoperte geografiche del XV e XVI secolo, dalle quali iniziò una ridefinizione della realtà 
economica europea. In questo processo l'economia urbana del Centro-Nord dell'Italia perse rilievo al confronto con le 
nuove capitali europee dei traffici e del denaro, quali Londra, Parigi, Amsterdam, Augusta.

L'Italia agli occhi di Machiavelli: "Fra tanto fiore di civiltà e in tanta apparenza di forza e di grandezza mise lo sguardo acuto 
Niccolò Machiavelli, e vide la malattia, dove altri vedevano la più prospera salute. Quello che oggi diciamo decadenza egli 
disse: 'corruttela'". L'Umanesimo e il Rinascimento furono periodi d'oro per l'Italia: Venezia, Firenze e le signorie prosperavano; i 
letterati e gli scienziati italiani erano faro per l'Europa intera; le corti italiane furono esempi da imitare. Eppure, sotto questo 
apparente splendore si intravedono i primi segnali di decadenza.

La cultura del Rinascimento, tollerante e universale, fu sconfitta dalle lacerazioni religiose che divisero l'Europa nel 
XVI secolo. L'Italia divenne il terreno di attuazione della risposta data dalla Chiesa di Roma alla sfida della Riforma 
protestante. 

Riforma protestante: L'insieme dei movimenti religiosi che nel XVI secolo produssero la frattura della cristianità, dando vita alle 
Chiese protestanti. Assieme al rinnovamento culturale prodotto dall'Umanesimo e dal Rinascimento, questa storica 
trasformazione del modo di intendere e vivere l'esperienza religiosa si colloca agli albori della storia moderna dell'Occidente. 
Benché la Riforma abbia avuto inizio nel XVI secolo, quando Martin Lutero sfidò l'autorità della Chiesa, le sue origini vanno 
ricondotte a eventi di carattere politico, economico e culturale risalenti ai secoli precedenti.
Il teologo tedesco Martin Lutero fu l'iniziatore della Riforma protestante; nel 1517 pubblicò le 95 tesi in cui criticava aspramente 
la vendita delle indulgenze e la simonia delle autorità ecclesiastiche. Lutero asseriva che l'essenza del cristianesimo non risiede 
nella complicata organizzazione che fa capo al Papa, ma nella comunicazione diretta tra l'individuo e Dio. Le dottrine luterane 
ispirarono altri movimenti protestanti, come il calvinismo e il presbiterianesimo.

Nel concilio di Trento (1545-1563) prevalsero le tendenze intransigenti che provocarono la rottura con il mondo 
protestante. A partire da quella data, e per almeno tre secoli, la storia dell'Italia, cuore del cattolicesimo, fu 
influenzata dalla Controriforma, che impose canoni estetici, valori morali e modelli culturali. Ne derivò un'impronta 
clericale, che pervase ogni settore della società italiana manifestandosi anche, se non soprattutto, in termini repressivi. 
Allo stesso tempo si organizzarono linee di riforma morale, funzionali a disciplinare il clero e i laici, a radicare nella 
società la presenza della Chiesa, che poté disporre di nuovi ordini e congregazioni religiose, espressione di un 
cattolicesimo militante.
Controriforma:Movimento nato in seno alla Chiesa cattolica nel XVI secolo con lo scopo di arginare le posizioni eretiche e le 
devianze dottrinali dovute alla Riforma protestante, rinvigorendo l'ortodossia. Il movimento caratterizzò un'epoca con il tentativo 
di concretizzare le istanze e i fermenti di rinnovamento e di rigenerazione provenienti dall'interno del cattolicesimo stesso, che 
trovarono una controparte nelle discussioni dei concili.

Niccolò Machiavelli (Firenze 1469-1527), scrittore, storico, uomo politico e filosofo italiano.

Introduzione: Alla fine del quattrocento l’Italia viene a trovarsi in una situazione critica. Essa, infatti, non è arrivata 
a costituirsi in uno Stato unitario come, invece, è avvenuto per gli Stati confinanti. Questi, naturalmente, per 
assicurarsi la supremazia in Europa, danno inizio a una politica espansionistica della quale fa le spese in particolare 
l’Italia, conquistata per la prima volta nel 1494 da Carlo VII. Da questo momento in poi si moltiplicano le invasioni 
di francesi, tedeschi, spagnoli, svizzeri e l’Italia diventa oggetto di assedi, calate e sacchi fra i quali particolarmente 
feroce il “sacco di Roma” del 1527. finalmente nel 1559 il trattato di Caveau Cambrèsis mette termine a questo 
travagliato periodo, lasciando l’Italia sotto una solida dominazione straniera. Il movimento verso l’unità è stato 
arrestato e riprenderà solo due secoli e mezzo più tardi; mentre l’invasione straniera ha creato in Italia una crisi 
economica e morale, inevitabile ogni qualvolta un paese perde la propria libertà.
Nonostante questi avvenimenti e in forte contrasto con essi, all’inizio del Cinquecento la vita sociale e culturale in 
Italia attraversa un periodo di floridezza. Nelle corti dei principati si conduce una vita raffinata e lussuosa anche da 
un punto di vista artistico, tanto da incrementare uno dei periodi più ricchi e fecondi culturalmente per l’Italia. Questo 
rinascimento, come viene chiamato il primo Cinquecento, è dovuto all’impulso generato dalla società comunale e 



venuto in contatto, nel primo umanesimo, con il mondo della cultura classica, ma che solo ora giunge alla sua piena 
maturazione. La situazione storica, però, è cambiata completamente per cui si creano contrasti laceranti e il 
rinascimento è allo stesso tempo un periodo di fioritura e decadenza.
Gli atteggiamenti tipici del mondo rinascimentale son ben evidenziati da uno dei personaggi più grandi e importanti 
di questo periodo: Niccolò Machiavelli.
Egli nasce a Firenze il 3 Maggio 1469 da famiglia nobile. Poche notizie si hanno sulla sua giovinezza: sappiamo che 
aveva ricevuto una vasta educazione di tipo umanistico e che sapeva bene il latino ma non così il greco. Non fu, però, 
mai un erudito e un letterario ne vero senso della parola, in quanto il suo interesse era rivolto alla storia e alla 
psicologia umana più che alla forma.
A ventinove anni, nel 1498, entra nell’attività politica della sua città divenendo segretario della seconda cancelleria 
che si occupava di affari interni e della guerra; da questo incarico gli deriva , poi, l’appellativo di Segretario 
fiorentino. Machiavelli non è un abile uomo politico né la carica affidatagli è di particolare importanza, ma questa 
attività, ma questa attività è comunque determinante per lui in quanto il contatto diretto con i protagonisti degli 
avvenimenti contemporanei gli permette di formare le sue teorie, aderendo alla realtà ed eliminando ogni rischio di 
astrazione eccessiva.
In questi anni al Machiavelli vengono affidate delle missioni importanti nelle quali, però, egli è più un osservatore 
che un ambasciatore vero e proprio. Nel 1500 si reca al campo di Pisa dove Firenze era da tempo impegnata a domare 
la ribellione e dove assiste a periodi di rivolta da parte delle milizie mercenarie. Viene mandato, tra il 1500 e il 1511, 
quatto volte in Francia alla corte di Luigi XII; nel 1502 si reca prima a Urbino e poi a Senigallia per spiare le 
manovre di Cesare Borgia; nel 1503 a Roma segue il conclave nel quale viene eletto papa Giulio II che poi 
accompagnerà, nel 1506, nella spedizione militare contro Imola; nel 1507 viene mandato in Tirolo presso 
l’imperatore Massimiliano, che sembrava avere delle mire espansionistiche in Italia.  
Questa sua attività pubblica intensa gli fornisce la materia per redigere, in questi anni, una serie di scritti nei quali si 
va precisando il suo pensiero: Del modo di trattare i popoli della Val di chiana ribellati (1502); descrizione del modo 
tenuto dal Duca Valentino nell’ammazzare Vitellozzi Vitelli, Oliverotto da fermo, etc. (1503), Rapporto delle cose 
della Magna (1508); Ritratti delle cose di Francia (1510); ritratti delle cose di Alemagna (1512), etc.
Nel 1512 i Francesi vengono sconfitti; crolla di conseguenza la repubblica fiorentina loro alleata e a Firenze si 
ristabilisce la signoria medicea sotto il governo del cardinale Giovanni de’ Medici, il futuro Papa Leone X. 
Nonostante il suo atto di sottomissione, il Machivelli non riesce a conquistare la fiducia dei nuovi spignori e nello 
stesso 1512 viene sollevato dal suo incarico e mandato al confino per un anno. Nel 1513 vine coinvolto in una 
congiura atimedicea e, dopo essere stato arrestato e torturato, il Machiavelli si ritira nella sua villa presso San 
Casciano, all’Albergaccio. Durante questo periodo di forzato allontanamento della vita politica egli crea le sue opere 
maggiori, prima fra tutte Il Principe.
Il trattato De principatibus, come anche si chiama, viene composto in pochi mesi, dal luglio al dicembre 1513, sotto 
l’impulso della grave crisi cui soffriva l’Italia e per la quale egli vende un rimedio nell’azione di un principe 
autoritario. Questo principe deve creare uno stato unitario raccogliendo e organizzando i vari signori allo scopo di 
raggiungere l’indipendenza del Paese. Il Machiavelli ha come esempio quello delle monarchie nazionali, dove però 
esisteva una tradizione unitaria che manca in Italia. Il principe deve quindi creare questo stato dalle fondamenta, 
basandosi solo sua abilità ed energia.
Dopo la dedica a Morendo de’ Medici e l’analisi fatta dei vari tipi di principato (ereditari, nuovi o misti), il 
Machiavelli tratta il problema della milizia. Dato che lo stato deve essere volto a garantire la tranquillità e il 
benessere dei sudditi, questi ultimi si preoccuperanno di proteggerlo per difendere la propria autonomia. E’ quindi 
necessario che l’esercizio sia costituito no più da mercenari, ma dagli stessi cittadini al cui addestramento il principe 
deve dedicare cure particolari.
 I capitoli centrali sono quelli più discussi e innovativi, dove vengono elencate le qualità che deve possedere questo 
principe e i metodi che egli utilizzerà nel governo dello stato. Per comprendere la teoria machiavelliana dello stato 
bisogna dire che, come prima cosa, egli guarda in faccia alla realtà, senza perdersi nelle mistificazioni e nelle 
immaginazioni dei vari utopisti antichi e moderni, e che, in secondo luogo, egli è un pessimista. Da ciò deriva al 
Machiavelli la convinzione che gli uomini sono malvagi ed egoisti e che quindi è proprio contro loro che lo stato 
deve combattere per mantenersi solido. Lo Stato unitario in cui tutti tendono ai medesimi fini è, per il Machiavelli, 
l’unico modo di vivere civilmente e ordinatamente, mentre al di fuori di esso c’è solo caos. Per lo Stato, allora, 
l’uomo, e in particolare il principe, deve sacrificare tutti e tutto (la religione, l’arte, al cultura, la morale) deve 
contribuire a mantenerlo solido e potente. In questo ambito anche la religione deve diventare un fatto sociale, uno 
strumento di governo, per cui il Machiavelli arriva ad accusare la Chiesa e il cristianesimo di distrarre l0attenzione 
degli uomini dal mondo reale a quello divino. In questo modo viene e fissato un criterio di giudizio elusivamente 
politico e quindi completamente nuovo, vale a dire che le azioni dell’uomo non vengono più valutate secondo una 
legge morale ma secondo l’utilità che esse hanno verso lo stato. Così l’uomo politico va giudicato diversamente da 
quello privato, per cui ciò che può essere considerato malvagio per un uomo comune, può essere invece considerato 
buono e giusto per un politico. Molto spesso, dice il Machiavelli, le azioni di un principe sono crudeli e violente, ma 



vanno giustificate poiché in questo modo egli slava lo stato da attacchi alla sua solidità e quindi agisce nell’interesse 
della comunità. Il principe, è per Machiavelli, come un centauro, mezzo uomo e mezzo bestia, ed è costretto ad essere 
centauro, e d è costretto ad essere tale per la malvagità dell’uomo. Questo principe si distingue dagli altri uomini 
perché possiede la “virtù” che non ha, per il Machiavelli, un valore morale e dogmatico, è invece una forza 
elusivamente terrena che lo porta ad agire per la pubblica utilità.
In questo modo, dal quale è esclusa la provvidenza, l’uomo è il protagonista e raggiunge la statura di un eroe quando 
compie grandi azioni per la comunità. Così è successo nel passato e continua nel presente (Cesare Borgia).
Nell’azione dell’uomo politici, però, non è determinante solo la virtù che egli possiede, ma anche l’occasione, cioè la 
condizione storica adatta al manifestarsi delle sue doti. Il mondo rinascimentale, escludendo l’azione della 
Provvidenza divina nella Storia, aveva creato una forza che in qualche modo limitava l’agire umano. Questa forza 
chiamata Fortuna dal Machiavelli, è il caso fortuito e brutale, cioè che in nessun modo l’uomo può prevedere o 
condizionare; ma a questa  Fortuna il Machiavelli non vuole dare troppo importanza e quindi le dà un peso peri a 
quello della virtù.
Nella sua opera il Principe il Machiavelli aveva interrotto la composizione dei Discorsi sopra la prima deca di Tito 
Livio, iniziati appunto nel 1513 e poi terminati nel 1521. l’opera, concepita come una serie di dissertazioni su alcuni 
passi del testo liviano che racconta la storia di Roma a partire dalla sua fondazione, è divisa in tre libri. Il primo libro 
tratta del formarsi dello stato e dei Problemi interni inerenti ad esso; il secolo della sua organizzazione militare e della 
sua politica espansionistica; il terzo libro parla dei motivi che hanno determinato la potenza, la stabilità e la 
decadenza di questo Stato. Il tono dell’opera è diverso da quello del Principe; l’autore sembra aver meditato più a 
lungo; mancano i tono passionali e polemici; sembra che ci sia un distacco dagli eventi contemporanei arrivando a 
modi più teorici. In realtà queste differenze sono solo apparenti. Il Machiavelli non pensa mai in astratto; le sue 
generazioni derivano sempre dai fatti reali e dalla consapevolezza che l’Italia sta attraversando un periodo di crisi che 
la rende inferiore, rispetto agli altri stati, politicamente, militarmente e moralmente,e che unico rimedio a questo è 
l’intervento di un solo capo geniale. Per mantenere stabile e forte questo stato occorre, però, dopo l’intervento 
decisivo di un principe, un tipo di governo repubblicano, che armonizzi l’elemento monarchico, aristocratico e 
democratico e che abbia come solide basi il consenso e la collaborazione del popolo. Quindi, mentre il Principe 
teorizza il sistema per superare la crisi ed arrivare a costituire uno Stato unitario, i Discorsi teorizzano la forma più 
elevata di quello Stato, vale a dire la repubblica. Il Principe è una specie di livello politico, i Discorsi sono un trattato 
sulla tecnica di governo.
Nei Discorsi è più vivo il ricorso agli antichi come sostegno ad esempio per i moderni, cosa che è tipica del 
rinascimento, ma che il Machiavelli per la prima volta introduce anche nell’agire politico. Vediamo così che le 
differenze fra le due opere non sono sostanziali; esiste, invece, un’unità di fondo tipica anche degli altri scritti di 
Machiavelli: il bene dello stato è sempre al di sopra di tutto; la virtù politica è diversa da quella comune; la religione 
è solo uno strumento di governo, la milizia cittadina è la base della forza politica dello Stato.
Gli altri scritti storici del Machiavelli si possono considerare come completamento o trattazione di alcuni particolari 
delle teorie esposte nel Principe e nei Discorsi.
Nei dialoghi Dell'arte della guerra, noti anche come De re militari (1519-20), vengono esposti i vantaggi derivanti 
dall'arruolamento di truppe nazionali rispetto agli eserciti mercenari, e la supremazia della fanteria sui corpi di 
cavalleria e artiglieria. 
Nonostante l’intensa attività letteraria, il Machiavelli si strugge dal desiderio di tornare alla vita politica attiva e di 
questo abbiamo testimonianza in una serie di lettere che egli scrive al suo amico Francesco Vettori, ambasciatore 
fiorentino aRoma. Da questa corrispondenza vediamo come il Machiavelli cerca di avvicinarsi ai Medici, che però lo 
tengono in disparte per molti anni, finché nel 1519 gli chiedono un parere sul progetto di riforma della costituzione 
fiorentina ed egli scrive il Discorso sopra il riformare lo Stato fiorentino.
Nel 1521 riceve, dallo studio fiorentino e per iniziativa del Cardinale Giulio de’ Medici, l’incarico di scrivere una 
storia della città. Nascono così le Istorie fiorentine composte tra il 1520 e il 1525 e dedicate a Papa Clemente VII. Si 
dividono in otto libri: i primi quattro trattano la storia d’Italia in generale e quella di Firenze in particolare fino al 
1434, anno in cui si stabilisce la potenza medicea; gli altri trattano di Lorenzo de’ Medici. Il fine dell’opera, come il 
Machiavelli dice nel Proemio, è quello di mostrare come sia decaduta una repubblica e come si sia arrivati alla 
situazione attuale.
In tutte le sue opere storiche il Machiavelli non si preoccupa di fare una cernita delle fonti alle quali attinge. Ciò che 
gli interessa è di trarre dai fatti che narra una lezione che sia valida in eterno e per questo, a dimostrare certe sue 
opinioni, utilizza tutte le notizie che possiede, anche quando sono evidentemente pura leggenda. La materia storica 
viene così pervasa e arricchita dalla sua passione patriottica e dal suo profondo interesse politico.
Il Machiavelli scrive anche opere di carattere letterario che sono, però,assai meno impegnate e piuttosto dilettantesche 
rispetto a quelle storiche e politiche. Si tratta di Canti carnevaleschi, sonetti e rime varie. Scrissi anche alcune 
commedie, la più importante e la Mandragola. 
La più riuscita delle commedie di Machiavelli, che coltivò l’interesse per il teatro soprattutto durante il periodo di 
forzata lontananza dalla vita politica attiva, è senza dubbio La mandragola (1518), un’acuta rappresentazione della 



società e dei rapporti umani delineata con grande forza espressiva. Proprio lo svolgersi della vicenda senza tante 
digressioni e il suo stile asciutto, così vicino al gusto moderno, hanno fatto di questa commedia un grande successo 
sia ai tempi dell’autore sia ai giorni nostri. E non si tratta solo dell’argomento (la vittoria della simulazione e della 
logica dell’utile sulla stupidità), ma anche della rappresentazione dei personaggi, ritratti con singolare lucidità e 
schiettezza e caratterizzati attraverso il linguaggio con cui si esprimono. Si pensi al parlare pacato e riflessivo di 
Lucrezia, o all’arguzia dei doppisensi di Ligurio, o alla bieca dialettica di frate Timoteo. È costui forse il personaggio 
più negativo dell’intera commedia, un corrotto-corruttore senza scrupoli, che ha fatto dell’utile la sua vera religione e 
che non si vergogna nemmeno ad ammetterlo: proprio nel seguente monologo, tratto dal terzo atto (scena IX), il frate 
smaschera se stesso, dichiarandosi disposto a ingannare Lucrezia facendo leva sulla sua stessa bontà, pur di trarne 
guadagno. E poco più avanti (scena XI), per perorare la sua causa con la giovane e indurla a compiere un’azione della 
cui moralità ella dubita, non esita a citare addirittura le Sacre Scritture.
Lo stile delle sue opere si adegua perfettamente all’argomento trattato ed è quindi privo di superflui ornamenti per cui 
il suo periodare è ampio quando complesse e molteplici sono le cose da dire, ma può essere, all’occasione, anche 
estremamente strigliato e semplice.
Così varia anche la lingua che usa latinismi tecnici oppure nuovi, vocaboli desueti, ma anche termini del parlare 
quotidiano; egli può essere aulico e solenne oppure energico e plebeo o fondere le due cose.
Nelle opere tarde però, questo stile cambia e perde originalità, diventa più accurato e vicino alla prosa 
classicheggiante tipica del Cinquecento
Negli ultimi anni della sua vita il Machiavelli riceve ancora qualche incarico di scarsissimo valore, finché nel 1527, 
in seguito al sacco di Roma e alla sconfitta di clemente VII, i Medici vengono di nuovo cacciati da Firenze dove si 
ristabilisce la repubblica. Il Machiavelli spera di poter riprendere il vecchio incarico presso la seconda cancelleria, ma 
ormai è sospetto ai repubblicani per il comportamento avuto durante la signoria medicea. Nuovamente messo in 
disparte muore a soli 58 anni, il 22 giugno 1527 lasciando poverissima la famiglia.
Subito dopo la sua morte ha inizio l’età della controriforma che riprende il pensiero cattolico e ha, ovviamente, come 
bersaglio maggiore proprio il Machiavelli considerato eretico e immorale. Ma le sue teorie politiche costituiscono una 
novità troppo importante per poterla trascurare e la nuova teoria della “ragion di Stato” procede sulle orme di 
Machiavelli.
Solo col risorgimento si comincia ad avere una valutazione positiva del Machivelli che culmina nelle pagine del De 
Sanctis 

Machiavelli: introduzione (2)

I problemi di fondo della politica europea gli si erano così progressivamente chiariti: la necessità di uno stato unitario 
moderno, la necessità di truppe non mercenarie, il dramma della divisione italiana e della inettitudine della nostra 
classe dirigente.

I problemi che affronta Machiavelli non sono mai problemi astratti (anche quando sembra che lo siano ), non sono 
mai problemi che si pongono sul piano delle categorie universali (moralità, utilità, politicità, e così via), ma sono 
problemi collegati alla valutazione e alla soluzione di una situazione storico-politica concreta, quella dell'Italia nei 
primi decenni del sec. XVI

La politica ha alcune leggi che non coincidono sempre con con quella della morale: essere buono può sovente 
procurare la "ruina" di un principe, al contrario, mancare di parola, ingannare, assassinare spesso può salvare uno 
stato. Di qui l'accusa di immoralità che gli venne presto rivolta, e la formula del "  fine che giustifica i mezzi  " che   gli   
viene     attribuita  .  

L'interesse del Principe si accentra tutto, invece, sulla figura del "principe nuovo" come la sola che possa sciogliere 
positivamente la complessa trama della crisi italiana.

Sollecita a provoca il lettore , cui si rivolge , di frequente , con un " tu " perentorio e aggressivo , a farsi compagno e 
sodale del suo autore , lo immedesima nei dubbi e nelle incertezze di questo . In tal senso la prosa di Machiavelli é 
eminentemente moderna .

Machiavelli: il pensiero politico e filosofico 

Machiavelli non è un puro teorico , inteso a costruire freddamente una teoria politica per così dire " in laboratorio " : 
le sue concezioni scaturiscono dal rapporto diretto con la realtà storica , in cui egli é impegnato in prima persona 
grazie agli incarichi che ricopre nella Repubblica fiorentina , e mirano a loro volta ad incidere in quella realtà , 



modificandola secondo determinate prospettive . Il suo pensiero si presenta così come una stretta fusione di teoria e 
prassi : la teoria nasce dalla prassi e tende a risolversi in essa . Alla base di tutta la riflessione di Machiavelli vi é la 
coscienza lucida e sofferta della crisi che l' Italia contemporanea sta attraversando : una crisi politica , in quanto l' 
Italia non presenta quei solidi organismi statali unitari che caratterizzano le maggiori potenze europee e appare 
frammentata in una serie di Stati regionali e cittadini deboli e instabili ; crisi militare , in quanto si fonda ancora su 
milizie mercenarie e compagnie di ventura , anzichè su eserciti " cittadini " , che soli possono garantire la fedeltà , l' 
ubbidienza , la serietà di impegno ; ma anche crisi morale , perchè sono scomparsi , o comunque si sono molto 
affievoliti , tutti quei valori che danno fondamento saldo ad un vivere civile , e che per Machiavelli sono rappresentati 
esemplarmente dall' antica Roma , l' amore per la patria , il senso civico , lo spirito di sacrificio e lo slancio eroico , l' 
orgoglio e il senso dell' onore , e sono stati sostituiti da un atteggiamento scettico e rinunciatario , che induce ad 
abbandonarsi fatalisticamente al capriccio mutevole della fortuna , senza reagire e senza lottare .
Gli Stati italiani sono prossimi a perdere la loro indipendenza politica e a divenire satelliti delle potenze europee che 
si stanno disputando il territorio della penisola . Per Machiavelli l' unica via d' uscita da una così straordinaria " 
gravità de' tempi " é un principe dalla straordinaria " virtù " , capace di organizzare le energie che potenzialmente 
ancora sussistono nelle genti italiane e di costruire una compagine statale abbastanza forte da contrastare le mire 
espansionistiche degli Stati vicini . A questo obiettivo storicamente concreto é indirizzata tutta le teorizzazione 
politica di Machiavelli.
Machiavelli elabora una teoria che aspira ad avere una portata universale , a fondarsi su leggi valide in tutti i tempi e 
tutti i luoghi .
Machiavelli ne delinea chiaramente il metodo . Esso ha il suo principio fondamentale nell' aderenza alla " verità 
effettuale " : proprio perchè vuole agire sulla realtà ne deve tener conto e quindi per ogni sua costruzione teorica parte 
sempre dall' indagine sulla realtà concreta , empiricamente verificabile , mai da assiomi universali e astratti . Solo 
mettendo insieme tutte le varie esperienze si può poi giungere a costruire principi generali . L' esperienza per 
Machiavelli può essere di due tipi : quella diretta , ricavata dalla partecipazione personale alle vicende presenti , e 
quella ricavata dalla lettura degli autori antichi . Machiavelli le definisce ( nella dedica del Principe ) rispettivamente 
" esperienza delle cose moderne "
Machiavelli ha il coraggio di mettere in luce ciò che avviene realmente nella politica , non di delineare degli Stati 
ideali " che non si sono mai visti essere in vero " . Proclama infatti di voler andar dietro alla " verità effettuale della 
cosa " anzichè all' " immaginazione di essa "
Concordemente Machiavelli é stato definito come il fondatore della moderna scienza politica : innanzitutto egli 
determina nettamente il campo di questa scienza , distinguendolo da quello di altre discipline che si occupano 
ugualmente dell' agire dell' uomo , come l' etica . Machiavelli , poi , rivendica vigorosamente l' autonomia del campo 
dell' azione politica : essa possiede delle proprie leggi specifiche , e l' agire degli uomini di Stato va studiato e 
valutato in base a tali leggi : occorre cioè , nell' analisi dell' operato di un principe , valutare esclusivamente se esso 
ha saputo raggiungere i fini che devono essere propri della politica , rafforzare e mantenere lo Stato , garantire il bene 
dei cittadini . Ogni altro criterio , se il sovrano sia stato giusto e mite o violento e crudele , se sia stato fedele o abbia 
mancato alla parola data , non é pertinente alla valutazione politica del suo operato . E' una teoria di sconvolgente 
novità.
Solo mettendo insieme tutte le varie esperienze si può poi giungere a costruire principi generali . L' esperienza per 
Machiavelli può essere di due tipi : quella diretta , ricavata dalla partecipazione personale alle vicende presenti , e 
quella ricavata dalla lettura degli autori antichi . Machiavelli le definisce ( nella dedica del Principe ) rispettivamente 
" esperienza delle cose moderne "
Machiavelli é convinto che l' uomo sia un fenomeno naturale al pari di altri e che quindi i suoi comportamenti non 
variino nel tempo , come non variano il corso del sole e delle stelle . Per questo ha fiducia nel fatto che , studiando il 
comportamento umano attraverso le fonti storiche o l' esperienza diretta , si possa arrivare a formulare delle vere e 
proprie leggi di validità universale . Proprio per questo la sua storia é costellata di esempi tratti dalla storia antica : 
essi sono la prova che il comportamento umano non varia e che quindi l' agire degli antichi può essere di modello . 
Per lui gli uomini " camminano sempre per vie battute da altri " , perciò propone il principio tipicamente 
rinascimentale dell' imitazione : Machiavelli nota che ai suoi tempi l' imitazione degli antichi é pratica costante nelle 
arti figurative , nella medicina , nel diritto e depreca quindi che lo stesso non avvenga nella politica . Da questa 
visione naturalistica scaturisce la fiducia di Machiavelli in una teoria razionale dell' agire politico , che sappia 
individuare le leggi a cui i fatti politici rispondono necessariamente e quindi sappia suggerire le sicure linee di 
condotta statistica . Il punto di partenza per la formulazione di tali leggi é una visione crudamente pessimistica dell' 
uomo come essere morale : l' uomo agli occhi di Machiavelli é malvagio : non ne teorizza filosoficamente le cause , 
non indaga se lo sia per natura o in conseguenza ad una colpa originariamente commessa , ma si limita a constatare 
empiricamente gli effetti della sua malvagità sulla realtà . Gli uomini sono " ingrati , volubili , simulatori e 
dissimulatori , fuggitori de' pericoli , cupidi di guadagno " e dimenticano più facilmente l' uccisione del padre che la 
perdita del patrimonio : la molla che li spinge é l' interesse materiale e non sono i valori sentimentali disinteressati e 
nobili . Tra tanti uomini malvagi il principe non deve nè può " fare in tutte le parti la professione di buono " perchè 



andrebbe incontro alla rovina : deve anche sapere essere " non buono " laddove lo richiedano le necessità dello Stato . 
Il vero politico agli occhi di Machiavelli deve essere un centauro , ossia un essere metà uomo e metà animale , deve 
cioè essere umano o feroce come una bestia a seconda delle situazioni . Tuttavia Machiavelli sa bene come il venir 
meno alla parola data o l' uccidere spietatamente i nemici per un principe siano cose ripugnanti moralmente : tuttavia 
se il principe eticamente é malvagio in politica diventa buono , perchè uccide per difendere lo Stato e le sue 
istituzioni ; allo stesso modo i " buoni " moralmente sarebbero " cattivi " politicamente perchè non uccidendo e non 
compiendo azioni malvagie lascerebbe perire lo Stato .
Machiavelli individua un ordine di giudizi autonomi che si regolano su altri criteri , non il bene o il male , ma l' utile 
o il danno politico . E' interessante notare che Machiavelli distingue tra principi e tiranni : principe é chi usa metodi 
riprovevoli a fin di bene , in favore dello Stato ; tiranno , invece , é chi li usa senza che ci sia necessità . E' solo lo 
Stato che può costituire un rimedio alla malvagità dell' uomo , al suo egoismo che disgregherebbe ogni comunità in 
un caos di spinte individualiste contrapposte le une alle altre . Per quel che riguarda il rapporto con la religione , a 
Machiavelli interessa 
solo ed esclusivamente come " instrumentum regni " , ossia come strumento di governo . La religione , in quanto fede 
in certi principi comuni , obbliga i cittadini a rispettarsi reciprocamente e a mantenere la parola data : questa era la 
funzione che la religione rivestiva già ai tempi degli antichi Romani , secondo Machiavelli . Tuttavia nei Discorsi 
Machiavelli  muove anche un biasimo alla religione , accusandola di essere spesso stata colpevole di rendere gli 
uomini miti  e rassegnati  , di far sì che essi svalutassero le cose terrene per guardare solo al cielo . La forma di  
governo che meglio compendia in sè l' idea di Stato per Machiavelli é quella repubblicana , che argina e disciplina le  
forze anarchice dell' uomo . Il principato é per Machiavelli una forma d' eccezione e transitoria , indispensabile solo 
in certi momenti , come quello che l' Italia sta vivendo ai suoi tempi , per costruire uno Stato sufficientemente saldo .  
La forma repubblicana é la migliore perchè non si fonda su un solo uomo , ma ha istituzioni stabili e durature . 

Machiavelli: il rapporto virtù- fortuna
In Machiavelli si delineano due concezioni della virtù : la virtù eccezionale del singolo, del politico-eroe, che brilla  
nei momenti di eccezionale gravità, e la virtù del buon cittadino, che opera entro stabili istituzioni dello Stato, e che 
non è meno eroica della prima.
Machiavelli  ha comunque una visione eroica dell'agire umano. Machiavelli  sa bene che l'uomo nel suo agire ha 
precisi limiti, e deve fare i conti con una serie di fattori a lui esterni, e che non dipendono dalla sua volontà. Questi  
limiti assumono il volto capriccioso e incostante della fortuna. E' questo un altro grande tema della civiltà umanistico-
rinascimentale.
Dalla  tradizione  umanistica  Machiavelli  eredita  la  convinzione  che  l'uomo  può  fronteggiare  vittoriosamente  la 
fortuna. Egli ritiene che essa sia arbitra solo della metà delle cose umane, e lasci regolare l'altra metà agli uomini. Vi 
sono per Machiavelli  vari  modi  in  cui  l'uomo può contrapporsi  alla  fortuna.  In primo luogo essa può costituire  
"l'occasione" del suo agire, la "materia" su cui egli può imprimere la "forma" da lui voluta. La "virtù" del singolo e l' 
"occasione" si implicano a vicenda: le doti del politico restano puramente potenziali se egli non trova l'occasione 
adatta per affermarle, e viceversa l'occasione resta pura potenzialità se un politico "virtuoso" non sa approfittarne. 
L'occasione può anche essere una condizione negativa, che serve di stimolo ad una virtù eccezionale.
In secondo luogo la "virtù" umana si impone alla fortuna attraverso la capacità di previsione, il calcolo accorto. Nei 
momenti quieti l'abile politico deve prevedere i futuri rovesci, e predisporre i necessari ripari, come si costruiscono 
gli argini per contenere i fiumi in piena. Si fronteggiano così, nel pensiero di Machiavelli, due forze gigantesche, la 
fortuna incostante , volubile , e la virtù umana , che è in grado di contrastarla, imbrigliarla, impedirle di far danno, 
piegarla ai propri fini. La "virtù" di cui parla Machiavelli è quindi un complesso di varie qualità: in primo luogo la 
perfetta conoscenza delle leggi generali dell'agire politico,  ricavate, come sappiamo, sia  dall'esperienza diretta sia 
della  "lezione"  della  storia  passata;  in  secondo luogo dalla  capacità  di  applicare  queste  leggi  ai  casi  concreti e 
particolari, prevedendo in base ad esse i comportamenti degli avversari e gli sviluppi delle situazioni, il mutare dei 
rapporti di forza, l'incidenza degli interessi dei singoli ; infine la decisione, l'energia, il coraggio nel mettere in pratica 
ciò che si è disegnato: la "virtù" del politico è quindi una sintesi di doti intellettuali e pratiche , che conferma che nel 
pensiero machiavelliano teoria e prassi non vadano mai disgiunte. Ma vi è ancora un terzo mondo teorizzato da 
Machiavelli  per  opporsi  alla  fortuna,  e  quindi  un'altra  dote  che  concorre  a  determinare  la  "virtù"  umana:  il  
"riscontrarsi" con i tempi, cioè la duttilità nell'adattare il proprio comportamento alle varie esigenze oggettive che via 
via si presentano, alle varie situazioni, ai vari contesti in cui si è obbligati ad operare. Ad esempio, in certe occasioni 
occorre agire con cautela e ponderatezza, in altre con impeto e ardimento, in certi casi occorre l'astuzia della volpe, in 
altri la forza del leone. E qui compare una nota pessimistica: questa duttilità è una dote altamente auspicabile, ma  
quasi mai si ritrova negli uomini, che non sanno variare il loro comportamento secondo le circostanze , perchè , se 
hanno sempre avuto buon esito nell' operare in un certo modo , difficilmente sanno adattarsi a ricorrere a moduli 
diversi ; per cui i politici avranno buon esito solo se le circostanze saranno conformi alle loro doti naturali : cioè la  
statistica , se sarà cauto e prudente , avrà successo solo se si troverà ad agire in circostanze che esigono prudenza , ma 
se i tempi variassero , ed esigessero decisioni pronte ed audaci , egli non saprebbe certamente adattarsi ed andrebbe in 



rovina  .  Come  si  vede  Machiavelli  reintroduce  così  ,  pessimisticamente  ,  un  fattore  di  casualità  che  sfugge  al 
controllo dell' uomo . 

Il Principe:   descrizione dei capitoli  
Con il ritiro all’Albergaccio la sua vita politica attiva sembra definitivamente chiusa, e vani risulteranno tutti gli 
sforzi per ritornare ad ottenere un posto di rilevante importanza; il ritorno dei Medici a Firenze e il loro predominio 
sulla scena politica fiorentina renderà tutto vano: perfino il riconoscimento della sua innocenza nella vicenda della 
congiura di Boscolo e Capponi non avverrà mai e si ricorrerà piuttosto all’espediente dell’amnistia in occasione della  
salita al trono pontificio di Giovanni dei Medici col nome di Leone X: apparve un atto di magnificenza e perdono ma  
conteneva una profonda ingiustizia; o meglio: era una decisione politica.
Per oltre un anno, dal momento della destituzione,  Machiavelli  visse come in trance,  ma lentamente cominciò a 
prendere  coscienza  della  situazione  e  a  reagire  cercando  di  utilizzare  sia  la  sua  razionalità  intellettiva  che  le 
esperienze che era venuto facendo nei lunghi anni come segretario, fino a riacquistare quella visione razionale ma 
anche ironica e satirica della realtà che lo porterà a firmarsi come "quondam segretario". Machiavelli cerca di reagire 
con grande forza morale alla nuova situazione, rendendosi conto che nulla più potrà essere come prima. Rimane 
praticamente fuori dalla vita attiva, e risponde alle lettere dei suoi amici e al suo amico Francesco Vettori, solo "per 
parere vivo", ben sapendo che egli ormai è "alieno con l’animo da tucte queste pratiche, come ne fa fede lo essermi 
riducto in villa, et discosto da ogni viso humano, et per non sapere le cose che vanno adtorno, in modo che io ho ad 
discorrere al buio". (a Vettori, 29 aprile 1513)
 Nel  1513 scrive  Il  Principe,  in  pochi  mesi;  il  10  dicembre  così  scrive  all’amico  e  compare  Francesco Vettori 
descrivendo la sua giornata "in villa" a Sant’Andrea in Percussina:: 

"Venuta la sera, mi ritorno in casa ed entro nel mio scrittoio; e in su l’uscio mi spoglio quella veste cotidiana,  
piena di fango e di loto, e mi metto i panni reali e curiali; e rivestito condecentemente, entro nelle antique corti delli  
antiqui uomini, dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo, che solum è mio e che io nacqui per  
lui; dove io non mi vergogno parlare con loro e domandarli della ragione delle loro azioni; e quelli per loro umanità  
mi rispondono; e non sento per quattro ore di tempo alcuna noia; sdimentico ogni affanno, non temo la povertà; non  
mi sbigottisce la morte: tutto mi transferisco in loro. E, perché Dante dice che non fa scienza sanza lo ritenere lo  
avere inteso, io ho notato quello di che per la loro conversazione ho fatto capitale, e composto uno opuscolo  De 
principatibus;  dove io mi profondo quanto io posso nelle  cogitazioni  di questo subietto,  disputando che cosa è  
principato, di quale spezie sono, come e’ si acquistono, come e’ si mantengono, perché e’ si perdono".

DATA:  1513
SUDDIVISIONE:   Machiavelli stesso autorizza  in qualche modo la  bipartizione  dell'opera

I-XI CAPITOLO:  PRINCIPATI
XII-XIV   CAPITOLO: MILIZIE INTERMEZZO
XV-XXIV:  IL PRINCIPE
XXV  CAPITOLO:  FORTUNA-VIRTU'
XXVI CAPITOLO:  ESORTAZIONE UTOPICA A L. DE MEDICI  A PORSI A 
CAPO D'UN MOVIMENTO NAZIONALE CHE LIBERI LA PENISOLA DAL 
POTERE STRANIERO

Il Principe  è  un'opera che rappresenta un ideale spartiacque fra le concezioni politiche medievali, e    la visione  
realistica  del pensiero politico occidentale che contempla la  natura reale dello Stato nella sua complessità.
Machiavelli ha una visione della politica come DOMINIO   all'interno della  struttura statale.
Dal punto di vista esegetico  l'opera   prima di Machiavelli  ha vissuto alterne fortune.

Il  Principe  ha una struttura complessa, divisa in due  parti:  Machiavelli autorizza a  considerarla tale.
Dopo aver parlato dei Principati, ora resta da analizzar   la condotta che un principe deve portar avanti!
Quali siano le arti del governo.
Machiavelli nell'espor le proprie  idee,  esplica  quello che può esser considerato il manifesto del suo realismo 
politico.
E' necessario secondo l'intellettuale fiorentino fondar la propria visione sulla realtà!

I CAPITOLO:  distinzione principati
Questo capitolo, di appena 10 righe,   presenta una suddivisione,  classificazione, delle forme di Stato, secondo questo 
schema



REPUBBLICHE   [Machiavelli  asserisce d'averne già parlato, in riferimento ai Discorsi,  
sicché non    approfondirà  ulteriormente  quest'argomento  esposto in 
precedenza]

STATI EREDITARI  [Discendenza d i sangue]
PRINCIPATI

NUOVI  

II capitolo: i principati ereditari
III capitolo: parzialmente  atipico.
IV  capitolo:    prosegue  il discorso dei principati misti con esempi.
VI-XI capitolo: principati nuovi; acquisiti da un soggetto ch' antecedentemente non aveva posizioni di potere.

Condottiero                     Designato al principato dai sudditi (designazione popolare)
Classificazione principati nuovi

XV-XXIV Modo di condursi del Principe

V    CAPITOLO 
Esaltazione libertà. ATIPICO
Il  Principe si colloca a livello cronologico    in un breve periodo    in cui  l'autore interruppe la vergatura de 
"Discorsi" per dedicarsi allo scriver di getto l'opera   da noi studiata.
IN CHE MODO SI DEBBAN GOVERNAR CITTA' O PRINIPATI CHE PRIMA DI ESSER ACCORPATI 
VIVEVANO CON PROPRIE LEGGI
Ovviamente i principati di cui si parla son quelli misti!
Vi son tre modi per governar con esiti soddisfacenti le  suddette  lande
 Ruinarle
 Abitarvi
 Farle viver con le proprie leggi

a) ruinarle
I  principati o città che vivevan con  leggi consuetudinarie presentan i problemi più complessi per un principe: 
ruinare, ovvero di fare tabula rasa delle istituzioni precedenti per imporre un nuovo ordine.

b)    stabilire la corte
Teoricamente    il  trasferimento del monarca nel  luogo del domini potrebbe esser utile perché il governo avvenga   
rendendosi conto delle reali  problematiche della popolazione, vivendo a stretto contatto con loro; in pratica 
d'altronde per il sovrano  è  utile perché tale  sistemazione permette un controllo capillare dei tentativi di rivolta, e dei 
sentimenti della popolazione nei suoi confronti.

c) oligarchia
L'ultimo modo di governar un principato nuovo secondo  Machiavelli è quello di  affidare l'esercizio del potere a una 
oligarchia  locale che  avesse già prima  qualche particolare incarico di governo,  che conservi la popolazione amica 
del sovrano, e che, pur avendo potere, non si  potrebbero sostenere in tal carica senza l'aiuto del  principe!

VII CAPITOLO
Distinzione fra  crudeltà bene usate e  male usate; il principe  non deve farsi odiare,  ma talora è necessario che susciti 
nei sudditi un senso di timore, e per  tal cagione è opportuno che talvolta  compia delle crudeltà,  secondo l'autore.
Machiavelli   propone l'esempio di Cesare  Borgia, il Valentino, che assoldò Ramiro de Lorqua, crudelissimo,  per 
sedare una rivolta a Urbino. Questi infatti occupò la città,  eliminò fisicamente i responsabili, i capi, e  sedò la rivolta.
Il Borgia,  in seguito, entrò  nella città, e,  ricevute lamentele per il comportamento del Lorqua, lo fece presentare al 
suo cospetto, lo fece imprigionare, e squartare, esponendolo poi sulla pubblica piazza. In tal modo egli si guadagnò il 
timore e l'amore dei cittadini…  Liberati dalla crudeltà del de Lorqua,  ma timorosi di  far la stessa fine.
Il fine di tali azioni è sempre il mantenimento del potere.

XII CAPITOLO

COMPLETAMENTE NUOVI  [Milano-
Francesco Sforza]

MISTI   [Domini aggiunti, 
Napoli alla Spagna]

Il principe è un individuo che si è 
imposto e ha acq. quel dominio!



Machiavelli affronta  il problema delle milizie mercenarie, che sentì  sempre profondamente;   anzitutto esse sono 
inutili  e pericolose,  poi non sono fedeli; agendo  unicamente per denaro,  i mercenari non   hanno disposizioni e  
motivazioni  adeguate per rischiare la vita per il proprio    padrone  effimero,  e son pronte a   cambiar campo di  
battaglia  giudicando il  ricavo  supposto.
la loro avanzata è fonte di NON   ORDINE!

XV CAPITOLO
Quando si scrive un’opera di storia bisogna stare attenti a non confondere la “verità effettuale della cosa” con le 
proprie fantasie e i propri desideri. Solo la verità della storia può essere un utile insegnamento. Perché “un uomo che 
voglia fare in tutte le parte professione di buono, conviene ruini infra tanti che non sono buoni”. E il fine dell’uomo di 
Stato non è la bontà, bensí il mantenimento del potere.

XVII CAPITOLO
La condizione ideale per un principe è quella di essere ad un tempo amato e temuto, ma se non è possibile avere le 
due cose insieme è da preferire l’essere temuto. La natura degli uomini, infatti, è tale che è molto piú facile offendere 
chi si fa amare piuttosto che chi si fa temere. Si noti, però, che essere temuto non può significare essere odiato. 
Machiavelli insiste su questo concetto: il principe non deve agire contro i sudditi in modo da provocarne l’odio. La 
crudeltà di Annibale, ad esempio, è tollerata dai suoi soldati perché si accompagna a “infinite virtú”: se le virtú da 
sole non bastano ad ottenere il rispetto, nemmeno può ottenerlo da sola la libertà.

XVIII CAPITOLO
Emerge in questa pagina, forse piú che in altre, la forte tensione dialettica fra una disillusa e realistica concezione 
dell’uomo e il desiderio dell’avvento di un uomo e di un mondo diversi e migliori. La natura dell’uomo si differenzia  
nettamente da quella della bestia: l’uomo possiede il ragionamento che si concretizza nelle leggi, la bestia conosce 
soltanto la forza. Ma nell’uomo permane una parte della bestia: Chirone, il centauro maestro di Achille, è il modello 
ideale  non  soltanto  per  il  principe,  ma  pertutti.  La  doppia  natura  dell’uomo  non  può  far  dimenticare  il  ruolo 
preminente della ragione: finché è possibile il principe deve evitare il ricorso alla bestia, e quando è costretto dalle 
circostanze a usarla non deve  diventare bestia, ma accogliere e governare con la ragione le qualità migliori della 
bestia, come, ad esempio, quelle della volpe e del leone.

XIX CAPITOLO
Machiavelli sviluppa le proprie teorie  sulle modalità da seguir per     evitare  l'astio e l'odio dei sudditi verso il 
Principe.
Secondo   Machiavelli  il  mezzo  più  efficace  per  conseguire  tale  scopo  è   evitare  di   ricorrere  a  pressioni 
particolarmente    intense    sulle popolazioni,      avendo  cura di  colpire  i pochi oligarchi  che  all'occasione 
susciterebbero  l'impeto rivoluzionario della folla.
Machiavelli: colpir i pochi  che emergono per mantener salda    la base.

Simile meccanismo è la vicissitudine di  Masaniello:   da pescivendolo napoletano,  di vivace ingegno, si pose a capo 
d'un moto   di rivolta contro il potere   monarchico spagnolo;   il Viceré, d'ingegno ancor più   vivace,  l'invitò a  
Corte,  attribuendogli incarichi   d'elevata responsabilità, carrozze, bei vestiti, ecc..  Assaporato il gusto  del potere e 
della agiatezza,    il  giovane napoletano  attirò  su di sé   le ire della   folla,  che,  rovesciatolo dalla  carrozza,  lo  
sottopose    al linciaggio. La rivolta fu sedata!

XXI CAPITOLO
Un importante  brano del Principe, nel presente capitolo, contiene un elogio  di  Ferdinando il Cattolico.
La politica di Ferdinando è analizzata da Machiavelli dall'istante in cui diviene  praticamente re di Spagna:    il  
compimento  della  Riconquista  fu la  base del suo potere  successivo,   giacché,  senza dare  impressione di  mire 
espansionistiche,   ebbe  il concorso dei feudatari nell'impresa militare; coi  mezzi finanziari della Chiesa Cattolica,  
inoltre, poté  creare   quell'esercito che  diverrà  il reale fondamento del suo potere; un ulterior  motivo di sostegno da 
parte della  Chiesa venne a Ferdinando dalla   cacciata degli Ebrei (!!!); operando per una "giusta  causa"  i baroni  
non ebbero   il  tempo ne'    possibilità    d'operare  controlli  sulla gestione del  potere da parte  del  monarca,  e 
gradualmente si videro esautorati delle proprie prerogative di governo.
Machiavelli asserisce che il principe, per restare saldo nel potere, deve convogliare,   come Ferdinando fece,  
morendo  "sul trono",    l'attenzione dei subordinati all'esterno, in modo che non s'avvedano delle reali intenzioni del 
sovrano

XXV CAPITOLO
Talvolta, soprattutto quando si attraversano periodi storici particolarmente burrascosi, si ha l’impressione che ci sia 



un Destino che domini la realtà e l’uomo non abbia altra possibilità che quella di accettare la sorte e sottomettersi ad 
essa. Ma l’uomo possiede la libertà, per cui è piú corretto attribuire alla Fortuna solo la responsabilità della metà delle 
cose che ci capitano. Dell’altra metà i responsabili siamo noi. “LA FORTUNA AIUTA GLI AUDACI”

XXVI  CAPITOLO
Si tratta d'un'esortazione utopistica a   Lorenzo de'Medici
Machiavelli trascorse diverso tempo presso gli "Orti  Oricellari", assieme a altri uomini di cultura, amanti della  
"bella vita",    uniti  dall'odio verso gli uomini in scatola, i soldati mercenari.
Fra  gli intellettuali di conoscenza  di Machiavelli  vi fu anche Pietro Bembo, Vescovo Cardinale,  di dubbia moralità 
evangelica,  essendo  stato, fra l'altro, uno degli amanti di Lucrezia Borgia, e  avendo  vissuto fra  lo sfarzo più 
sfrenato,  e  un impegno  costante nell'umanesimo  filologico  fiorentino.

Machiavelli: antimetafisico e scopritore del moderno

Nel capitolo XV del Principe troviamo brillantemente esposta, in maniera sintetica e icastica, la prospettiva 
machiavelliana: "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 immaginazione di essa. E molti si sono immaginati repubbliche e principati 
che non si sono mai visti né conosciuti essere in vero; perché elli 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 più tosto 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, et usarlo e non usare secondo la necessità. Lasciando adunque indrieto le cose circa uno principe 
immaginate, e discorrendo quelle che sono vere, dico che tutti li uomini, quando se ne parla, e massime e principi, 
per essere posti più alti, sono notati di alcune di queste qualità che arrecano loro o biasimo o laude".
Machiavelli mette alla berlina (Antica pena inflitta a certi condannati esponendoli in pubblico e rendendo nota, la loro 
colpa. Derisione)
la Repubblica di Platone e la Politica di Aristotele, massime espressioni della tramontante età metafisica; chi si ostina 
a guardare non al come si vive ma al come si dovrebbe vivere, va inevitabilmente incontro alla propria rovina, poiché 
la propria preservazione – concetto squisitamente moderno – è impossibile per chi vuol essere buono in mezzo a tanti 
che buoni non sono; ne consegue allora che chi cerca fantasticamente di essere quel che dovrebbe essere cade in 
miseria, sicchè il principe che aspira a restar tale deve apprendere a poter non essere buono.
Il "principe", dunque, altro non è se non una metafora dell’uomo e il trattato di Machiavelli mira innanzitutto ad 
insegnare come mantenere la propria preservazione, cosicchè, prima di essere un manuale di politica, esso è un 
manuale di sopravvivenza rivolto a tutti gli uomini, affinchè essi imparino a sopravvivere nella giungla della vita 
senza esser travolti dai soverchiamenti altrui; e la politica sarà allora in primo luogo la ricerca della propria 
preservazione, senza domandarsi se sia giusta o ingiusta o, tanto meno, che cosa siano il giusto e l’ingiusto in sé.
i suoi principali ingredienti siano il realismo, il pragmatismo e il pessimismo. Vi troviamo un secco rifiuto 
dell’immaginazione (propria della metafisica) e un invito alla ricerca della verità effettuale della cosa, rivendicata nel 
momento stesso in cui Machiavelli dichiara – nella dedica del Principe - esser frutto del suo sapere una lunga 
esperienza delle cose moderne e una continua lettura di quelle antiche (attraverso le storie narrate da Livio, Tacito, 
ecc).
Dobbiamo però prestare molta attenzione alla terminologia impiegata da Machiavelli, spesso fuorviante: per "buono" 
egli intende qualcosa di radicalmente diverso a ciò a cui noi tutti siamo abituati, e in particolare egli si riferisce all’ 
"efficace", cosicchè per Machiavelli può dirsi "buono" ciò che risulta "efficace". Discorso analogo vale per il termine 
"virtù", di cui il pensatore toscano si serve in un’accezione diversissima rispetto a quella tradizionale: nell’accezione 
medica di "potestas quaedam faciendi", come quando si parla delle virtù terapeutiche di una medicina, alludendo al 
suo saper sortire un determinato effetto.
Egli pone al centro dei suoi interessi l’uomo o, meglio, i singoli uomini.
Occorre piuttosto indagare l’essere e non il dover essere, sicchè verso la fine del secolo un altro grande inauguratore 
dell’età moderna, Francesco Bacone, scriverà nel suo De augmentis scientiarum (cap. VIII, par. 2) che si deve esser 
grati a Machiavelli per l’aver mostrato quello che gli uomini sono e non ciò che dovrebbero fare; viene esaltata da 
Bacone (e da molti altri) la franchezza, l’avversione all’ipocrisia, e la concretezza nella sua efficaceità, giacchè meno 
ipocriti siamo verso noi stessi e tanto meglio riusciamo ad organizzare la nostra esistenza in questo mondo, 
muovendoci in direzione del nostro personale interesse, che è in primo luogo la nostra preservazione.
Machiavelli sulla questione religiosa e, in particolare, la distinzione da lui operata tra la religione dei moderni (il 
cristianesimo) e quella degli antichi (il paganesimo), con particolare attenzione ai diversi effetti che esse producono: 
quella dei moderni ha effetto indebolente, poiché fa perdere la stima di questo mondo, concepito alla stregua di 
un’anticamera rispetto al presunto vero mondo, cosicchè non è importante se in tale anticamera ci si trova sdraiati o 
seduti, liberi o in catene, padroni o servi, giacchè semplicemente di un’anticamera si tratta; viceversa, la religione 



degli antichi sortisce effetti rafforzanti, rivaluta pienamente il mondo che ci sta dinanzi e esorta a dedicarsi 
interamente ad esso, compiendo azioni determinate e "bellicose". In altri termini, il cristiano vive il mondo 
passivamente, giacchè quello che ha davanti non è il vero mondo, mentre il pagano – per il quale il mondo che gli sta 
dinanzi è il solo – vive attivamente, cavalcando l’onda degli accadimenti. Scrive a tal proposito Machiavelli, nei 
Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio (II, 2) : "la religione antica, oltre a di questo, non beatificava se non 
uomini pieni di mondana gloria, come erano capitani di eserciti e principi di repubbliche. La nostra religione ha 
glorificato piú gli uomini umili e contemplativi che gli attivi. Ha dipoi posto il sommo bene nella umiltà, abiezione, e 
nel dispregio delle cose umane; quell’altra lo poneva nella grandezza dello animo, nella fortezza del corpo ed in 
tutte le altre cose atte a fare gli uomini fortissimi". Qui Machiavelli inaugura quell’accesa polemica contro il 
cristianesimo che si trascinerà per tutta l’era moderna, facendo leva sul fatto che quello cristiano è un modo di vivere 
che ha reso debole la vita stessa e l’ha consegnata nelle mani degli "scellerati" che possono adeguatamente 
maneggiare il mondo, vedendo come i più, per andare in paradiso, pensano più a sopportare le proprie ingiustizie 
anziché vendicarle, rendendosi in tal maniera passivi e sottomessi a chi non ha di questi scrupoli. Ne consegue allora 
che gli antichi avevano una religione falsa ma buona (cioè utile), mentre i moderni ne hanno una vera ma non buona 
ai fini mondani, giacchè, per ottenere la propria preservazione, occorre essere astuti come volpi in modo tale da 
scovare le trappole disseminate sul percorso della vita (e in modo da disseminarle sui percorsi altrui) e forti come 
leoni, in maniera tale da spaventare i lupi che ci circondano (è l’homo homini lupus di Hobbes che qui trova un 
antecedente).
Machiavelli parla delle leggi proprio perché parla delle armi, che ne sono il fondamento; è infatti la forza a porre le 
leggi, e pertanto lo Stato non è il naturale frutto di una presunta socievolezza umana (come invece si illudeva 
Aristotele), per cui la ragione andrebbe evolvendosi verso sempre più complesse forme di convivenza (la famiglia, il 
villaggio, la poliV), bensì è imposto manu militari, in maniera coercitiva e attraverso la sottomissione dei più deboli 
da parte dei più forti, dove la forza in questione è sia quella leonina (cioè fisica) sia quella volpina (cioè intellettuale); 
ne segue che lo Stato altro non è se non il frutto di un conflitto d’interesse e, quindi, di una lotta per il potere, e non 
già della cooperazione di sapienti virtuosi in vista dell’esercizio della giustizia; esso è dunque intessuto da rapporti di 
forza variamente mediati e sia la presa sia il mantenimento del potere richiede la consapevolezza delle forze in gioco.
Aleggia però negli scritti machiavellici la consapevolezza che la vita politica è teatro di scontri fra interessi 
contrastanti e, pertanto, il problema centrale è come districarsi in questo caotico groviglio di situazioni in cui padrona 
è la forza.
se gli uomini fossero tutti buoni (nel significato tradizionale di "buono"), allora questo precetto sarebbe da 
respingersi, ma poiché essi sono "tristi" (ossia malvagi) e non ci risparmierebbero, dobbiamo essere noi i primi ad 
agire, non risparmiandoli. Il mondo che Machiavelli esibisce nei suoi scritti – infinitamente lontano da quello 
armonico della metafisica, in cui ogni cosa occupava magicamente il posto che le competeva – è assolutamente 
umano e appare retto da una logica economica di concorrenza spietata, in cui non pare vi sia posto per altra regola e 
in cui tutti gareggiano contro tutti in vista della propria individuale sopravvivenza.
E’ necessario presupporre che tutti gli uomini siano malvagi (cioè succubi delle passioni) e che usino la malvagità del 
loro animo ogni qual volta ne abbiano l’occasione.
così scrive Machiavelli nell’Introduzione ai Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio: "e veggiendo, da l'altro 
canto, le virtuosissime operazioni che le storie ci mostrono, che sono state operate da regni e republiche antique, dai  
re, capitani, cittadini, latori di leggi, ed altri che si sono per la loro patria affaticati, essere più presto ammirate che 
imitate; anzi, in tanto da ciascuno in ogni minima cosa fuggite, che di quella antiqua virtù non ci è rimasto alcun 
segno; non posso fare che insieme non me ne maravigli e dolga". E’ come se qui il pensatore toscano ci stesse 
segnalando un cortocircuito in virtù del quale l’ammirazione per i grandi personaggi si sostituisse all’imitazione dei 
medesimi, quasi come se ammirandoli li si imitasse. E Machiavelli rileva quanto sia discosto il come si dovrebbe 
vivere dal come realmente si vive: il principe deve perciò saper usare la "bestia" che è in lui (cioè la volpe e il leone), 
precetto questo che non sarebbe valido se gli uomini fossero tutti buoni. Sorge spontaneo domandarsi fino a che 
punto, tuttavia, Machiavelli quando tratteggia il principe non ricada egli stesso nei meandri dell’aborrita metafisica: 
in realtà, egli non ci dice mai che cosa l’uomo sia, proprio per evitare di inciampare in una nuova metafisica – 
ancorchè di segno opposto -, ma resta sul piano delle considerazioni empiriche, tenendosi lungi da generalizzazioni 
metafisiche, osserva più di quanto non spieghi, cosicché il suo si qualifica come un prudente e limitato empirismo che 
generalizza ipoteticamente e provvisoriamente, sempre in attesa di smentite empiriche. Dove risiede, dunque, il 
pessimismo di cui il pensiero di Machiavelli è intriso? E cosa dobbiamo intendere quand’egli afferma che gli uomini 
sono malvagi? All’origine della loro malvagità vi è l’istinto di conservazione che ciascuno di noi ha, in quanto 
animato dalla ricerca della propria sopravvivenza, che deve perennemente confrontarsi con la fortuna, essendo 
esposta al rischio di trovarsi in situazioni non prevedibili e, quindi, tali da mettere sempre e di nuovo in pericolo la 
conservazione, il cui istinto si sviluppa in una congenita insicurezza che lo frantuma, moltiplicandolo in una miriade 
di passioni (l’avarizia, la brama di dominio, ecc) e induce a proteggersi dai colpi della capricciosa fortuna 
accumulando ciò di cui essa può in qualsiasi istante privarci. La malvagità umana è quindi prodotta dal timore che 
naturalmente accompagna l’istinto di conservazione. Il piacere di godere dei beni, così come il timore di perderli, 



spiega come la sete di ricchezza sia universale quanto l’avarizia e l’ingratitudine; ma, parallelo al desiderio di 
ricchezza, è anche quello di reputazione e di gloria, giacchè onore e fama danno potere e, quindi, come le ricchezze, 
procurano la conservazione, diventando in questa maniera il fine a cui ciascuno tende. Da ciò si evince come per 
Machiavelli l’uomo sia precipuamente "bisogno", come affiora dai suoi stessi scritti: "essendo gli effetti umani 
insaziabili perchè avendo dalla natura di potere e volere desiderare ogni cosa e dalla fortuna di potere conseguitarne 
poche, ne risulta continuamente una mala contentezza nelle menti umane, il che fa biasimare i presenti tempi, laudare 
i passati e desiderare i futuri". Altrove (nei Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio), egli scrive: "la natura ha 
creato gli uomini in modo che possono desiderare ogni cosa e non possono conseguire ogni cosa: talchè essendo 
sempre maggiore il desiderio che la potenza dello acquistare, ne risulta la magra contentezza di quello che si 
possiede, e la poca soddisfazione d'esso.
Machiavelli si limita a constatare empiricamente che gli uomini sono per natura desiderosi. 
In Machiavelli affiora l’immagine di un uomo che non è più tutt’altra cosa rispetto alle passioni (tra le quali rientra 
l’amor di sé), ma come loro stessa espressione e funzione nella misura in cui cerca incessantemente la propria 
conservazione, mosso da quell’istinto che lo accomuna agli altri animali. Tale istinto, per l’appunto, nell’uomo si 
dota di quella particolare facoltà che è la ragione, della quale si avvale per meglio raggiungere il proprio fine. In altri 
termini, la natura ha attrezzato i viventi dell’istinto di conservazione, e in più agli uomini ha dato quel sofisticato 
strumento che è la ragione. Di qui nasce un processo di accumulazione costante di beni e ricchezze, spinto dal timore 
di perderle: sorgono l’odio, l’invidia e tutte le altre manifestazioni del desiderio di dominare, desiderio dal quale tutti 
siamo animati; e l’insicurezza in cui siamo immersi è determinata, più che dalla fortuna (ossia ciò che sfugge al 
controllo della ragione), dalla finitezza della nostra esistenza, finitezza che si concretizza nei rischi che ci derivano 
dall’incontrollabilità della fortuna e dall’essere in compagnia (spesso pessima) dei nostri simili. E allora, ancor prima 
che di timore della fortuna, si tratta di timore del prossimo, "desiderando gli uomini in parte di avere di più, parte di 
perdere l’acquistato, si viene alle inimicizie e alla guerra, dalla quale nasce la rovina di quella provincia e 
l’esaltazione di quell’altra". In queste righe, Machiavelli sta inconsapevolmente delineando quello che sarà lo stato di 
natura di cui parlerà Hobbes qualche tempo dopo. Gli uomini sono ad avviso del filosofo fiorentino spinti 
essenzialmente da due cose: l’amore di sé e il timore, "né per altra cagione si cerca la vittoria né gli acquisti per 
altro si desiderano che per fare sé potente e debole l’avversario" (Historie fiorentine, VI, 1).Ben si vede come il 
discorso di Machiavelli tenda a procedere su due piani diversi, quello politico e quello antropologico, sicchè la 
vittoria di cui egli parla può essere tanto quella ottenuta sul campo di battaglia, quanto quella riportata invece in una 
faida familiare, ed è interessante come venga posto l’accento sugli acquisti che gli uomini fanno per sembrar ricchi, 
per accrescere la loro reputazione e, conseguentemente, per aumentare il proprio potere sugli altri: in un certo senso, 
così parlando, Machiavelli sta fotografando una realtà giunta fino ai giorni nostri. Il suo è un pessimismo 
assolutamente laico, dove non vi è alcun peccato originale che spieghi tale condizione: un pessimismo, dunque, che è 
frutto dell’esperienza che si ha e che gli storici ci tramandano, e che dunque si configura come un pessimismo da 
sempre esistente.

"E pensando io come queste cose procedino, giudico il mondo sempre essere stato ad uno medesimo modo, ed in 
quello essere stato tanto di buono quanto di cattivo; ma variare questo cattivo e questo buono di provincia in 
provincia, come si vede per quello si ha notizia di quegli regni antichi, che variano dall’uno all’altro per la 
variazione de’ costumi, ma il mondo restava quel medesimo: solo vi era questa differenza, che dove quello aveva 
prima allogata la sua virtú in Assiria, la collocò in Media, dipoi in Persia, tanto che la ne venne in Italia e a Roma" 
(Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, II, Proemio). Il mondo, allora, si presenta come l’immobile variare del 
"tristo": non solo non vi è progresso nella e della storia verso un qualche fine (quale poteva essere in passato la 
realizzazione della polis o della città celeste), ma neppure vi è un qualche senso che rischiari il ripetersi ciclico del 
tempo, per Aristotele motivato dalla necessità di un eterno riprodursi della ragione umana. Sembra anzi che l’unico 
senso della storia sia la coazione a ripetere della forza e dell’arbitrio, e ce ne accorgiamo non appena gettiamo uno 
sguardo a come procedono le cose oggi e a come procedevano ieri – ai tempi degli antichi -, sicché siamo di fronte – 
per usare un’espressione del Gattopardo – ad un tentativo di cambiare tutto per non cambiare nulla. Una grande 
agitazione che non porta alcun mutamento, poiché le cose sono operate dagli uomini ed essi sempre hanno ed ebbero 
le stesse passioni: la storia umana è allora – flirtando con Shakespeare - "tanto rumore per nulla".

"Gli uomini possono secondare la fortuna e non opporsegli" (Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio), possono 
tessere gli orditi suoi e non romperli, ma in realtà è sempre la fortuna a creare le condizioni affinchè un uomo si 
imponga sugli altri, e tale uomo deve solamente afferrarla e accoglierla facendola propria.
"Coloro che, per cattiva elezione o per naturale inclinazione, si discordono dai tempi, vivono, il più delle volte, 
infelici, ed hanno cattivo esito le azioni loro" (Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, libro III): la fortuna 
fornisce la virtù e la stimola donandole le occasioni, sicchè i virtuosi seguono i disegni della fortuna, che sono quelli 
di far vincere i virtuosi stessi secondo la legge del più forte. E’ nella logica della natura che il virtuoso colga 
l’occasione creata ad hoc per lui, e se non la coglie, ciò per la natura non ha alcuna importanza, perché essa – come 



dirà Schopenhauer - "non fa economia", è dissipatrice, si sbarazza di chi non è all’altezza. Così, sarà lecito affermare 
che a consentire l’impero dei Romani sia stata la loro privilegiata relazione con la fortuna, che ha fornito loro le 
giuste occasioni: e in questa prospettiva ben si inquadra il discorso di Machiavelli sulle religioni "buone" e su quelle 
"cattive". La fortuna è donna e, in quanto tale, deve essere picchiata: ma la forza bruta, da sola, non è sufficiente, 
come Machiavelli rileva ne La vita di Castruccio Castracani da Lucca, dove descrive le vicende di questo capitano di 
ventura forte e irruente mandato in rovina dalla fortuna per via della sua stessa irruenza. Non si deve dunque far leva 
sulla forza bruta, ma piuttosto sulla virtù che afferra l’occasione proposta dalla fortuna, senza però sottomettere e 
battere quest’ultima. Allora l’espressione "battere" qui impiegata da Machiavelli va presa nel significato di saper 
cogliere l’occasione, e se vogliamo seguire il pensatore toscano nella sua metafora erotica del rapporto fra marito e 
moglie, possiamo dire che con la fortuna avviene lo stesso che accade agli uomini con le donne, delle quali essi si 
credono conquistatori senza accorgersi che si tratta di una conquista che avviene non per loro volontà, bensì è la 
fortuna che ci è dota della virtù per cogliere le occasioni che essa stessa fortuna propone e lascia credere all’idiota di 
turno di essere stato lui stesso il protagonista piuttosto che l’oggetto passivo del reticolo della vita. Dunque la virtù è 
sola, assediata dalla necessità naturale e dalla fortuna dominante il mondo e la virtù stessa, la quale porta al successo 
solamente se asseconda la fortuna. Si tratta, evidentemente, di un quadro desolante ma che pretende di essere 
veritiero, una realtà crudele e sanguinaria, in cui necessariamente trionfa la simulazione (ed è questo un elemento 
caratteristico della modernità), voluta dalla ragione astuta e calcolatrice: "ma è necessario […] essere gran 
simulatore e dissimulatore: e sono tanto semplici li uomini, e tanto obediscano alle necessità presenti, che colui che 
inganna troverrà sempre chi si lascerà ingannare" (Il principe, cap. XVIII).

Per Machiavelli il principe deve essere: dissimulatore: Nascondere o mascherare qualità, difetti, sentimenti sotto 
diversa apparenza; e simulatore: Far parere che ci sia qlco. che in realtà non c'è.
Sallustio scrive che Catilina era "quoius rei lubet simulator ac dissimulator", Livio narra l’arte del simulare di 
Annibale, e Machiavelli stesso racconta che "Alessandro VI non fece mai altro, non pensò mai ad altro che ad 
ingannare uomini" ("Il principe", cap. XVIII). Un altro basilare elemento di modernità che emerge con Machiavelli è 
il procedere per tentativi, come un cieco che saggia il terreno col bastone prima di allungare il passo, giacchè siamo 
immersi in una routine complessa, dove nulla è sicuro, fuorchè la generale insicurezza, e tutto è rimesso sempre e di 
nuovo in gioco, sicchè si deve procedere coi piedi di piombo e il bene altro non è che il male minore. La politica 
stessa assume i tratti del luogo del compromesso, in cui regna incontrastato non già il bene, bensì il minor male.

Bodin, Jean (Angers 1530 - Laon 1596), filosofo, economista e pensatore politico francese.

La fama di Jean Bodin è legata principalmente ai Sei libri della repubblica, in cui il filosofo francese afferma il 
principio della sovranità dello stato, teorizzando l’autonomia del potere civile dalla sfera religiosa. Di qui, 
l'esaltazione della monarchia che fa di Bodin uno dei maggiori teorici dell'assolutismo.

Se la situazione italiana tra '400 e '500 é caratterizzata dalla formazione dei piccoli Stati territoriali ( o principati ) , in 
Francia esisteva già un governo monarchico che si estendeva su tutto il territorio nazionale e che andava 
rafforzandosi sempre più con il crescere dell' autorità del re contro le pretese degli Stati Generali , della nobiltà o 
delle forze democratico-repubblicane di ispirazione calvinista : in questo modo si avviava in Francia il processo di 
formazione di una potente monarchia assoluta . 
La Riforma protestante, che aveva avuto in un primo tempo scarso seguito nel paese, fece proseliti tra la nobiltà e 
nelle classi inferiori. Enrico II, ritenendo il calvinismo una minaccia per l'autorità regia, tentò di reprimerlo, avviando 
una lunga e sanguinosa serie di guerre di religione in cui si inserivano parimenti questioni di conflitti dinastici e 
politici.

Questi sviluppi della monarchia francese in senso assolutistico trovarono l' appoggio di alcuni scrittori ( di 
formazione giuridica ) , che assumevano il punto di vista politico come prioritario rispetto alle questioni religiose , 
sociali e giuridiche : per questo essi vennero indicati con il termine piuttosto sprezzante di " politiques " . Tra questi il 
più importante é senz' altro Jean Bodin ( 1530 - 1596 ) , autore di un famoso trattato , Sei libri sullo Stato ( 1576 ) , 
poi diffuso anche in latino ( 1586 ) . L' opera si apre con una celebre definizione dello Stato ( ma Bodin usa ancora l' 
espressione " republique " nel senso latino di respublica ) : " Per Stato si intende il governo giusto che si esercita con 
potere sovrano su diverse famiglie e su tutto ciò che esse hanno in comune tra loro " . Il nucleo fondamentale dello 
Stato é dunque la famiglia , a capo della quale vi é il " pater familias " . La patria potestas detenuta da quest' ultimo é 
il modello dell' autorità politica che risiede nel capo dello Stato . Al di fuori della famiglia il pater familias si 
configura come cittadino ( citoyen ) : egli é pertanto un libero suddito che , se é tenuto all' obbedienza assoluta della 
legge ( in quanto suddito ) , conserva tuttavia ( eccetto che il sovrano non decida diversamente per ragioni 
eccezionali) il diritto alla libertà personale e alla proprietà ( in opposizione allo schiavo ) .



“Ogni Stato, ogni corpo o collegio ed ogni famiglia si governano per via di comando da una parte, di obbedienza 
dall'altra, dal momento che la libertà di vivere a proprio arbitrio che ciascuno ha per natura si è sottomessa al 
potere altrui. Il potere che si esercita sugli altri,può essere di carattere pubblico o di carattere privato. Il potere 
pubblico risiede nel sovrano che promulga la legge e nella persona dei magistrati che, sottoposti alla legge, a loro 
volta comandano ad altri magistrati e ai privati. Il potere privato compete ai capi delle famiglie e ai corpi e collegi 
in generale su ogni membro singolarmente preso, o, in nome di tutto il corpo nel suo insieme, alla parte minore di 
esso. Il potere domestico si esercita in quattro forme: del marito sulla moglie, del padre sui figli, del signore sugli 
schiavi, del padrone sui servi.”
 Ma l' elemento più importante e più nuovo della succitata definizione dello Stato é il concetto di sovranità , 
attraverso il quale soprattutto Bodin esercitò una notevole influenza sul pensiero politico successivo .
“Per sovranità si intende quel potere assoluto e perpetuo ch'è proprio dello Stato”
 La sovranità é definita secondo Bodin da due elementi fondamentali . In primo luogo essa é perpetua , cioè non può 
essere limitata nel tempo , come avviene per le deleghe di potere che possono sempre essere ritirate , anche se a 
lunghissima scadenza , dal delegante . In secondo luogo , essa é assoluta , cioè non sottoposta ad alcun potere 
superiore eccetto quello divino ( il principio del superiorem non recognoscens ) . Le sole leggi che vincolano l' 
autorità del sovrano sono infatti quella divina e quella della natura , che é anch' essa espressione della volontà divina . 
Per quanto riguarda le leggi civili , viceversa , il sovrano non é tenuto ad alcuna obbedienza verso di esse : può 
disattenderle o modificarle sia nel caso che siano promulgate da lui stesso sia nel caso che vengano ereditate dai suoi 
predecessori . La sovranità si estende ovviamente anche alla materia religiosa , in modo da rappacificare le diverse 
confessioni sotto l' autorità politica unitaria da cui esse esclusivamente dipendono .
Il grosso libro di Bodin ( Sei libri della Repubblica ) , complicato e ridondante , troppo spesso oscuro , non regge 
certo il paragone con Il Principe di Machiavelli , sia dal punto di vista delle qualità letterarie sia da quello del rigore e 
della sottigliezza del ragionamento , ma esso ha l' indubbio merito di lasciar cadere l' eccezionalità delle virtù eroiche 
per concentrarsi sul lavoro " sotterraneo " della crescita dello Stato . E così al centro della Repubblica troveremo un 
concetto giuridico astratto , quello di sovranità , e non personaggi concreti come Cesare Borgia e Giulio II . Il 
concetto di sovranità sintetizza bene i caratteri del potere statale : un potere perpetuo e incondizionato , che non ha 
bisogno di nessuna giustificazione esterna , che non può essere diviso o ceduto senza perdere la sua natura , che non 
accetta l' esistenza di poteri autonomi e concorrenti , si tratti di quello delle città o della Chiesa stessa . Il potere 
sovrano é l' unica fonte delle leggi , cioè di quanto legittimamente obbliga i sudditi ; il titolare della sovranità é poi 
superiore alle leggi e non ne é vincolato . Non é il valore del sovrano ciò che conta , come era invece per 
Machiavelli , bensì la solida struttura statale che sa andare avanti anche in assenza del sovrano : emerge il concetto di 
ragion di stato ; il sovrano deve saper guardare a ciò che conviene non alla sua persona , ma all' intero sistema 
statale . Questa é la sovranità . In uno scritto minore , Methodus ad facilem historiarum cognitionem , Bodin illustra 
le sue idee a riguardo del metodo storiografico . Subendo evidentemente l' influenza di Guicciardini , che diceva che 
ogni situazione é storicamente condizionata , egli sostiene che la storia umana non é sottoposta , come quella naturale 
, a leggi necessarie ed immutabili . Nella storia bisogna quindi ricercare non già l' uniforme , ma il particolare . L' 
individualità che é oggetto dell' analisi storica non é però quella delle persone , bensì quella degli Stati ( anche sotto 
questo profilo , dunque , Bodin conferma la centralità della nozione di Stato nel suo pensiero ) . Per definire la 
particolarità di uno Stato rispetto all' altro occorre esaminare i condizionamenti che esso subisce , e in particolare le 
influenze climatiche e ambientali : questa teoria diverrà celebre soprattutto nella riformulazione che essa riceverà nell' 
opera di Montesquieu . Bodin intervenne anche nell' ambito della profonda crisi che visse la Spagna nel 1500 e della 
grande inflazione a livello europeo di quegli anni proponendo una sua teoria : secondo Bodin fra le cause dell' 
aumento dei prezzi c' era il continuo aumento dell' oro e dell' argento circolanti in seguito alla scoperta del " tesoro 
americano " . I prezzi erano cresciuti , secondo Bodin , perchè era diminuito il valore dei metalli preziosi : la causa 
dell' inflazione sarebbe , quindi , dovuta all' arrivo in Europa di ingenti quantità di argento e oro dalle Americhe . Si 
tratta di una vera e propria tesi monetarista che però fu contestata semplicemente per il fatto che l' inflazione 
cominciò quando i metalli non erano ancora arrivati in Europa .

Suárez, Francisco (Granada 1548 - Lisbona 1617), teologo spagnolo. 

Compiuti gli studi di diritto canonico a Salamanca, entrò nell'ordine dei gesuiti, proseguì gli studi in teologia e 
filosofia; in seguito, insegnò entrambe le discipline ad Avila, Segovia e Valladolid, fino al 1580. Docente a Roma 
presso il Collegio romano fino al 1585, fece ritorno in Spagna e soggiornò ad Alcalá e Salamanca; insegnò poi 
teologia presso l'università di Coimbra, in Portogallo, dove rimase fino alla morte.

Scrittore prolifico e seguace della filosofia di Tommaso d'Aquino, Suárez condannò il feroce sfruttamento delle 
popolazioni indigene del Nuovo Mondo da parte dei coloni spagnoli. In campo politico, definì lo stato una "comunità 
naturale" fondata sul diritto di natura.
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Tra le sue opere principali si ricordano il commento in cinque volumi alla Summa Theologiae di Tommaso, scritto tra 
il 1590 e il 1603; le Disputationes Metaphysicae (2 voll., 1597); il De Legibus ac Deo legislatore (1612); e il De 
Divina Gratia, pubblicato postumo nel 1620. 

Suarez è probabilmente più importante, tuttavia, come giurista filosofico che come teologo o metafisico.  Nel suo 
vasto lavoro, Tractatus de legibus ac deo legislatore, è in qualche modo il precursore di Grozio e di Samuel 
Pufendorf.  

La posizione fondamentale del lavoro è che tutto il potere legslativo così come quello paternale è derivato da Dio e 
che l'autorità di ogni legge si risolve in Lui.  Suarez confuta la teoria patriarcale del governo e del diritto divino dei re 
fondata sulle dottrine popolari di quel tempo in Inghilterra ed in parte nel continente. La natura del potere non 
appartiene a nessun uomo ma ad una moltitudine di uomini; ed il motivo è evidente, poiché tutti gli uomini nascono 
uguali. È stato precisato che questo si concilia bene con la politica dei gesuiti della svalutazione del reale mentre 
esalta la prerogativa papale

Ragion di stato Teoria politica sviluppatasi in Italia tra il XVI e il XVII secolo con lo scopo di giustificare l'arte 
della conservazione e dell'ampliamento del potere detenuto dal governante sullo stato, a prescindere dalla legittimità 
delle pratiche impiegate. Categoria politica di straordinaria importanza, la ragion di Stato fa riferimento alle necessità 
intrinseche all’agire politico degli Stati assolutistici, pone al centro la priorità assoluta dell’"interesse" degli 
organismi statali e quindi la preminenza della politica su ogni altro aspetto dell’esperienza umana. Con questo 
termine si indicano comportamenti e azioni spregiudicate, dominate da una "gestione delle apparenze" totale e 
sofisticatissima.

Il termine fu usato probabilmente per la prima volta da Francesco Guicciardini nel suo Discorso di Logrogno (1512), 
ma la dottrina ricevette una piena formulazione da Niccolò Machiavelli nel Principe, che è una  pragmatica e lucida 
analisi della fatale immoralità del potere, atta a conservare l’integrità dello Stato.

Il concetto venne poi ripreso e divulgato da altri. Fu Giovanni Botero, nella sua Della ragion di stato (1589), a 
conferirgli grande notorietà.
Pur polemizzando con le tesi sostenute da Machiavelli nel Principe, ne recuperava l'ispirazione fondamentale, 
proponendosi anch'egli, come Machiavelli, di descrivere i mezzi adatti a conservare il potere politico. Il testo 
legittimava la violazione da parte dei governanti dei precetti religiosi e degli ordinamenti giuridici, qualora essa si 
fosse rivelata necessaria per la conservazione dello stato.
Nell'opera si stabiliva che la valutazione dei mezzi atti a mantenere uno stato dovesse essere fatta sulla base di 
considerazioni realistiche, senza tener conto di principi religiosi o morali. 

La dottrina si fondava sull'idea che il principale fine di chi governa sia la conservazione dello stato. In linea di 
principio tale obiettivo primario può, secondo i teorici di questa tendenza, legittimare azioni eticamente condannabili 
e autorizzare l'impiego della violenza e dell'inganno in tutti i casi in cui tali mezzi risultino efficaci per garantire la 
sicurezza dello stato.

Tuttavia, sulla questione dei mezzi per giungere all'auspicato rafforzamento dello stato vi fu una netta 
differenziazione fra i trattatisti che condannavano in blocco le teorie di Machiavelli e coloro che invece, pur 
attenuando gli aspetti meno difendibili del pensiero machiavelliano nel contesto della Controriforma, ammettevano 
appunto la legittimità di comportamenti ispirati alla ragion di stato subordinandoli alla prudenza e alla discrezione del 
sovrano. Anche nei rapporti con l'esterno la teoria della ragion di stato svolse nel corso del XVI e XVII secolo un 
ruolo fondamentale nel sostenere una politica di potenza che trovò la sua maggiore espressione nella Francia di Luigi 
XIV

La ragion di Stato è la metodologia politica propria degli Stati europei di Antico regime, costituisce la vera essenza 
della nuova antropologia politica post-machiavelliana. La trattatistica politica del tardo Cinquecento trae nutrimento 
sia dalla riflessione teorica recente (Machiavelli), sia da quella antica (Tacito): lo storico latino offre la possibilità di 
riflettere sui meccanismi più sottili e perversi del potere dispotico, suscitando nei trattatisti allo stesso tempo 
compiacimento e biasimo, fascino e disapprovazione; mentre l’opera del segretario fiorentino, vista attraverso l’ottica 
deformante del machiavellismo, viene condannata (sia in ambito cattolico che in ambito protestante) per il ricorso alla 
doppiezza, all’ambiguità, alla crudeltà.  
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Nel contesto europeo la nuova trattatistica, elaborata a supporto delle grandi monarchie, definisce l’organismo statale 
non come una semplice proprietà del principe, ma come sovrana entità giuridica, legittimata dal proprio carattere 
universale. In tale direzione appare fondamentale la riflessione del giurista francese Jean Bodin (1529-1596) il quale, 
affermando il principio del princeps legibus solutus, fornisce la più alta sintesi teorica dell’assolutismo. Per Bodin la 
sovranità giuridica dello Stato deve rispettare comunque le leggi religiose e i diritti di natura: da ciò la forte polemica 
contro il machiavellismo e l’affermazione della tolleranza religiosa. 
In area italiana sono prevalenti le prospettive che legano la ragion di Stato alla morale e alla religione.Vengono 
ammessi comportamenti spregiudicati e "machiavellici", purché sottomessi alle finalità della Chiesa controriformata. 
In questa prospettiva si muovono in particolar modo i gesuiti, che trovano in Giovanni Botero il loro più grande 
teorico. Il trattato più importante, il testo fondativo della nuova categoria politica, è infatti il suo Della ragion di 
Stato, in dieci libri, pubblicato a Venezia presso Giolito de’ Ferrari nel 1589. Botero polemizza qui duramente con 
Machiavelli e con i cosiddetti "tacitiani" sostenendo, nella dedica, che «il Machiavelli fonda la Ragione di Stato nella 
poca conscienza e Tiberio Cesare palliava la tirannia e la crudeltà sua con una barbarissima legge di maestà e con 
altre maniere». In I,1 Botero spiega che lo «Stato è un dominio fermo sopra popoli» e che «Ragione di Stato è notizia 
di mezzi atti a fondare, conservare ed ampliare un dominio così fatto». La tesi di fondo del trattato nasce dalla 
constatazione che esiste una frattura drammatica fra "politica" e "legge di Dio", ricomponibile solo subordinando la 
politica alla legge di Dio, ossia il potere civile a quello ecclesiastico.  
Duramente contrapposto a Botero è Traiano Boccalini che in Ragguagli di Parnaso cent. 2, ragg. 87, riflettendo sulla 
definizione di ragion di Stato boteriana, scrive: «con la quale inorpellata diffinizione cosa buona si era forzato di far 
parere altrui quella ragion di Stato, che gli uomini dotti, e più timorati di Iddio che innamorati de’ prencipi, 
liberamente avevano detto essere una legge del diavolo. Ad Apollo sopramodo dispiacque la falsità usata da 
quell’autore, e incontanente comandò che a quel libro, per altro elegantissimo, fosse levato il titolo di Ragion di 
Stato, e che li fosse posto quello della Politica». Ma la posizione di Boccalini è una posizione di minoranza, ovvero 
di opposizione alla ormai dominante prospettiva assolutistica laico-ecclesiastica.

Nel corso del dibattito sviluppatosi dalla fine del XVI secolo, in seguito alle inevitabili critiche di carattere etico e 
religioso cui la dottrina si esponeva, si affermò l'idea che la deroga dalle leggi morali e dalle leggi positive fosse 
accettabile se condotta a beneficio dello stato e non a favore degli interessi privati del governante. Dall'Italia la 
riflessione si allargò alla Francia e proseguì in Germania, assumendo il nome di "dottrina dello stato potenza", che si 
incarnò infine nella politica del cancelliere Otto von Bismarck. Le opere di Leopold von Ranke, Heinrich von 
Treitschke e Ernst Troeltsch teorizzarono la necessità che gli stati, giudicati portatori di una missione universale 
culturale e politica, esercitassero il monopolio della forza indispensabile alla realizzazione dell'autoaffermazione.
La relazione di etica e politica evidentemente non è una realtà neutra che possa essere considerata in sé come non 
etica e non politica, ma essa stessa può essere o etica oppure politica: in un caso la politica finisce con l'essere una 
parte dell'etica, nell'altro l'etica una parte della politica. Se la politica, ad esempio, viene intesa come uno strumento 
per la salvaguardia dei valori etici della comunità finisce con l'essere inclusa dall'etica. Nel terzo libro della Politica 
Aristotele presenta la tesi della coincidenza tra etica e politica: ma si deve osservare in proposito che Aristotele 
considera le forme politiche rette e le forme politiche oblique, quelle in cui la coincidenza tra etica e politica si 
realizza e quelle in cui questa coincidenza non si realizza: ma allora è chiaro, che il tema pericoloso e inquietante 
della non coincidenza dell'etica e della politica si ritrova nelle pieghe del discorso aristotelico. Il sacrificio di un 
individuo per lo stato non rappresenta un valore etico come tale, ma solo in funzione dell'etica può valere come 
valore: cosicché tutto sta a valutare di volta in volta la singola azione: lo stato non è un valore etico, e questo apre 
diversi problemi filosofici. 

Analizziamo il concetto di relazione riferito al nesso etica/politica: in ognuna delle possibili alternative 
concettuali che il concetto di relazione tra etica e politica presenta, si perdono i termini della relazione, ossia l'etica e 
la politica. Naturalmente, anche la scissione di etica e politica implica una relazione. La politica è tanto più terribile 
in quanto viene considerata come qualcosa che ha in se stessa un valore: al contrario, contro la totalizzazione dei 
valori in nome della politica devono emergere le altre cose che l'uomo fa.
Vediamo adesso il rapporto dell'etica e della politica nella teorizzazione di Benedetto Croce. L'interpretazione 
crociana di Machiavelli come teorico dell'autonomia della politica riflette, i principi della filosofia crociana: 
l'autonomia della politica è pensata infatti come «autonomia da..», come autonomia dalla morale. Ma in Machiavelli 
non esiste questa opposizione: la politica in Machiavelli non è autonoma, ma assoluta. Sul nesso tra fine e mezzi 
bisogna osservare che l'aspetto crudo della politica è legato alla necessità che impone la Fortuna. 

Hobbes, Thomas (Westport, Malmesbury 1588 - Hardwick 1679), filosofo e pensatore politico inglese. 

Gli interessi principali di questo pensatore non sono tanto metafisici , quanto politici . D' altronde la sua filosofia  
matura nel contesto della guerra civile inglese degli anni 40 del Seicento . Ebbe una vita particolarmente lunga ( circa 
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novant' anni ) che coprì l' intero XVII secolo . La distinzione tra Hobbes e l' altro grande filosofo politico inglese del  
1600 ( Locke ) deriva soprattutto dal diverso periodo storico in cui sono vissuti . Nell' Inghilterra , infatti , nel 1600 ci  
sono state ben due rivoluzioni , quella degli anni 40 ( é l' epoca in cui scrive Hobbes ) e quella degli anni 80 , detta " 
gloriosa "  (  é  l'  epoca in  cui  vive  Locke )  :  mentre  la  prima  é una vera  e  propria  guerra  civile  ,  una  vicenda  
traumatica , la seconda rivoluzione ( la " gloriosa " ) é considerata un fatto altamente positivo , l' atto con cui l' intera  
società inglese si é sbarazzata di una monarchia oppressiva e ha dato vita ad una monarchia costituzionale . Il fatto 
stesso che Hobbes abbia maturato le sue idee e i suoi scritti nel corso della prima rivoluzione e Locke nella seconda ,  
é significativo per capire le differenze tra i due . Per Hobbes la cosa che va evitata più di ogni altra é la guerra civile ,  
per Locke la perdita della libertà . Hobbes mira alla sicurezza , Locke alla libertà . La prima opera importante di  
Hobbes é una traduzione inglese della Guerra del Peloponneso di Tucidide ; il che dimostra due cose : in primo luogo 
il suo interesse prettamente antropologico , storico e politico . In secondo luogo dobbiamo tener conto che Tucidide 
non era uno storico qualunque : era fortemente pessimista e si curava di una storia attenta al diritto del più forte : 
Hobbes sarà molto influenzato da questa concezione della storia . Nella guerra civile Hobbes resta sempre legato alla 
monarchia e segue perfino la corte di Carlo II in esilio in Francia dopo la decapitazione di Carlo I . Hobbes é sì 
fortemente legato alla monarchia ( dalla quale , dopo il rientro in Inghilterra , riceverà la pensione che veniva data ai " 
fedeli " , con la quale potevano vivere senza lavorare ) , tuttavia da essa non sarà mai visto con troppa simpatia : egli 
é sì uno dei grandi teorici dello stato assoluto , ma non necessariamente della monarchia assoluta , verso la quale , 
comunque , Hobbes nutre grandi simpatie . 
La posizione di Hobbes é meno tradizionale rispetto a quella di Giacomo I ed é fondata in maniera laica : nello stato 
assoluto secondo Hobbes Dio non c'entra niente , il potere non deriva dall' alto , ma dal basso : gli uomini guidati  
dalla  loro ragione decidono di associarsi  e di  rinunciare  a porzioni  della  propria  libertà  in favore di un'  istanza 
superiore ( il  sovrano ) . Con Hobbes concorderanno Locke , Spinoza e Rousseau : le differenziazioni tra questi 
pensatori nasceranno poi su come concepiranno l' idea di stare insieme . Tuttavia concorderanno tutti pienamente con 
Hobbes che non é Dio ad attribuire il potere al sovrano , ma é il popolo stesso guidato dalla propria ragione . Si tratta  
quindi di uno stato assoluto il cui fondamento primo é il consenso : esso é la base del potere anche quando si arriva a 
stati assoluti : é l' idea dominante per tutto il 1600 . Hobbes ha una concezione tipicamente riduzionistica : le scienze  
possono essere ridotte ad una sola ( la fisica ) : tutto ( la politica , l' etica , ecc ) può essere spiegato secondo le leggi  
della fisica matematizzata . Per Hobbes tutto ciò che esiste é materiale e anche quello che ci sembra spirituale ( la 
coscienza , la memoria , il dolore ) non é altro che una manifestazione della res extensa : la coscienza e il sentimento  
non sono altro che epifenomeni , ossia manifestazioni oggettive , appendici : é la materia che dà la parvenza di essere 
coscienza . 
Per Hobbes la politica non é altro che una fisica particolarmente . La politica diventa allora una vera e propria fisica  
sociale . Tutto per Hobbes va investigato in termini fisici proprio perchè le uniche cose esistenti sono i corpi ( la  
materia  ,  res  extensa  )  ,  la  cui  caratteristica  é  la  misurabilità  in  termini  matematici  .  Sia  Hobbes  sia  Cartesio 
cominciano a scrivere nelle lingue nazionali ( in inglese Hobbes e in francese Cartesio ) per diffondere il loro sapere :  
il Leviatano , l'opera più importante di Hobbes , é in inglese . Stranamente Hobbes , per cominciare lo studio della 
realtà in generale , parte da una definizione dell' essere data a suo tempo da Platone nel Sofista : Platone diceva che si 
può dire che é tutto ciò che può agire o subire un' azione (con questa definizione dimostrava l' esistenza delle idee) 
Per Hobbes esiste solamente la realtà corporea . La realtà non é altro che un insieme di corpi e di movimenti di corpi . 
In una polemica con un vescovo arriverà a sostenere che anche Dio é realtà corporea e che non potrebbe essere  
altrimenti  : se non fosse corpo non esisterebbe perchè tutto ciò che esiste é corporeo ; ma Dio esiste ,  quindi é 
materiale . Su questa fisica radicalmente meccanicistica Hobbes costruisce tutto il suo pensiero , elaborando una 
dottrina  delle  sensazioni  e  delle  attività  "  spirituali  ".Per  Hobbes La sensazione  non é  altro  che un movimento 
impercettebile degli organi centrali del corpo . Se ho ricevuto una sensazione che é diventata ricordo , poi , si tratta , 
come dicevamo , di un moto che dura per un pò e che sa mettere in moto la catena in senso opposto : al centro 
perdura il  moto del ricordo , viene trasmesso alla periferia  e vado a trovare una persona che da dieci  anni non  
vedevo . Tutto ciò che esiste é materia  e le sensazioni stesse sono una forma di movimento microscopico . Per  
Hobbes esiste solo ciò che può fare o subire un' azione , quindi esiste solo la res extensa ; la nostra stessa coscienza é 
riconducibile a materia , a corpo e a movimento : movimenti  che dal centro ( cuore o cervello ) vanno verso la  
periferia  e viceversa .  A questo punto interviene nel  discorso di Hobbes l'  etica ,  totalmente  stravolta  nella  sua 
concezione di bene e male rispetto a tutte le filosofie precedenti . In tutte le filosofie il bene é sempre stato ciò verso 
cui si deve tendere e il male ciò verso cui non si deve tendere . Certo i filosofi hanno individuato in modi differenti il 
bene e il male cui si deve o non si deve aspirare : per Epicuro il bene era il piacere , per Aristotele la felicità , per gli 
stoici la virtù , per Platone il Bene in sè , e così via . Tutti in fondo facevano un ragionamento di questo tipo : il bene  
é  questo  ,  dunque  si  deve  tendere  a  questo  .  Questi  pensatori  ,  in  altri  termini  ,  vedevano  il  bene  in  termini  
teleologici , come il fine a cui tendere ; addirittura un materialista come Epicuro invitava i suoi discepoli a tendere al  
piacere , visto come sommo bene . Ora , in una filosofia meccanicistica e materialista quale é quella di Hobbes , il 
finalismo non può assolutamente essere accettato : non esistono cose buone ( stabilite a priori ) a cui aspirare . In base 
alle leggi meccaniche , ogni comportamento é legato ad azioni di tipo meccanicistico ( ricordiamoci che Hobbes é un 



riduzionista : tutto é riconducibile ai movimenti della materia e quindi tutto va spiegato in modo meccanicistico ) : a 
certi  stimoli  corrispondono  determinate  reazioni  ;  é  come  nelle  macchine  (  l'  uomo  stesso  per  Hobbes  é  una 
macchina ) in cui ad ogni imput corrisponde un output . L' uomo reagisce sempre in maniera tale da sopravvivere , da 
autoconservarsi : reagendo così sceglierà certe cose e non altre , in altre parole opterà per tutto ciò che gli consentirà 
di sopravvivere ( a volte commetterà errori e non ce la farà ad autoconservarsi ) . 
Ma cosa sono cosa sono il bene e il male ? Per Hobbes il bene é ciò che l' uomo di fatto sceglie e il male é ciò che l'  
uomo di fatto evita : tutti gli uomini si comportano in una certa maniera e , di fatto , definiremo come bene ciò a cui 
essi tendono . Però il bene a cui essi tendono non é un qualcosa di stabilito a priori ( il bene cui si tende é la virtù , il 
piacere , la felicità , ecc. ) , ma é ciò a cui aspirano per inclinazione naturale . Per Hobbes l' uomo agisce così in modo  
meccanico e il modo in cui agisce , quello é il bene per l' uomo . Il male viene allora ridotto a ciò che l' uomo non fa .  
La definizione stessa di bene dipende da ciò che l' uomo decide di fare e non é un qualcosa a priori . In base alle leggi  
meccanicistiche l' uomo persegue le cose che gli garantiscono l' autoconservazione : proprio in esse é il bene . Nella 
società civile il bene e il male per natura cedono il passo al bene e al male per convenzione . Gli uomini , proprio  
perchè dotati di ragione , sono in grado di stabilire che cosa é più utile per la loro sopravvivenza ; la ragione stessa li  
porta a vedere cosa é più utile per l' autoconservazione sul lungo termine e non solo sul momento : certo sul momento 
per autoconservarmi mangiare andrà bene , ma non basta , bisogna vedere sul lungo termine . Ecco allora che gli 
uomini ragionano su che cosa garantisca loro l' autoconservazione al di là del presente . Ed é proprio quest' esigenza 
che li porta a far nascere lo Stato civile . In origine gli uomini , spiega Hobbes , vivevano nello stato di natura in cui 
vigeva una situazione nella quale ciascuno aveva diritto su ogni cosa : oggi ciascuno di noi ha diritto non su tutto , ma 
su qualcosa perchè così sanciscono le leggi in vigore nello Stato : é il diritto di proprietà . Ma nello stato di natura , in 
cui non c' é lo Stato civile e quindi non ci sono le leggi , tutti han diritto su tutto . Ciascuno può cioè fare ciò che 
desidera per procurarsi  ciò che gli  serve :  si  potrà  allora  rubare e  uccidere  per  sopravvivere  e  ,  proprio perchè 
finalizzato all'  autoconservazione , questo sarà un bene . Lo stato di natura quindi é uno stato di  bellum omnium 
contra  omnes ,  una  condizione  di  guerra  di  ciascuno  contro  ogni  altro  dove  ciascuno  mira  alla  propria 
autoconservazione a discapito degli altri . Per Hobbes quindi l' uomo non é per natura incline ad essere socievole , 
come aveva sostenuto Aristotele a suo tempo definendo l' uomo come animale politico . A questo punto interviene la 
ragione  ,  la  quale  suggerisce  che  la  situazione  di  guerra  di  ciascuno contro  tutti  gli  altri  nata  dall'  esigenza  di 
autoconservarsi porta ad un risultato opposto a quello per cui era nata : infatti nel momento in cui tutti mirano alla  
propria autoconservazione a discapito degli altri , la vita di ciascuno diventa altamente insicura e neanche il più forte 
può vivere sicuro perchè ci sarà sempre qualcuno più forte e comunque anche i più deboli potranno in qualche modo 
minacciare la sua vita . La ragione , di cui tutti gli uomini dispongono nella stessa misura , suggerisce allora di uscire 
dal precario stato di natura .In tutti gli autori ( Locke , Spinoza , Rousseau ) che ci ragioneranno sopra c' é l' idea di  
fondo che un reale stato di natura non sia mai effettivamente esistito nel corso della storia . Per quanto possano 
esserci state situazioni particolarmente retrograde e vicine allo stato di natura , un vero e proprio stato di natura non é 
mai esistito . Il ragionamento di questi autori é più che altro teorico : vogliono cioè far vedere non tanto quello che c' 
é stato prima dello Stato civile , quanto piuttosto quello che succederebbe se venisse meno lo Stato civile . Non a caso 
il vero stato di natura radicato nella mente di Hobbes non é quello appena descritto , bensì quello della guerra civile 
inglese degli anni '40 del Seicento ( da lui vissuta in prima persona ) . Nella guerra civile infatti non vi é più lo Stato  
come autorità suprema e la guerra comporta un ritorno provvisorio al retrogrado stato di natura di lotta di ciascuno 
contro ogni altro . Uscendo dallo stato di natura su incitamento della ragione si passa a quello civile , che é un  
superamento appunto dello stato di natura : all' interno dello Stato civile non ci sarà più la guerra di ciascuno contro  
ogni altro , ma essa perdurerà , secondo Hobbes , nei rapporti tra Stato e Stato : Hobbes non riconosce il diritto  
internazionale e vede il rapporto tra uno Stato e l' altro come quello tra uomo e uomo nello stato di natura . Secondo 
Hobbes si esce dallo stato di natura per approdare a quello civile nel momento in cui ciascun individuo autolimita i 
propri diritti . La vera differenza nelle concezioni politiche tra Hobbes e Locke sta proprio nel come essi intendano l' 
uscita dallo stato di natura ; é proprio il modo in cui se ne esce che determina lo Stato civile che verrà originato . Per  
Hobbes la cosa più importante che debba essere garantita ai cittadini é la sicurezza , per Locke la libertà . Secondo 
Hobbes il principio fondamentale é l' autoconservazione ( la sicurezza ) e tutto il resto é secondario tanto da poter 
essere sacrificato pur di ottenere la sicurezza . Ma in concreto che diritti devo sacrificare per garantirmi la sicurezza ? 
Secondo Hobbes qualsiasi diritto deve essere limitato proprio perchè la sicurezza é garantita dal fatto che si limitino 
fortemente tutti i diritti di tutti affidando un diritto coercitivo ad una sola persona che può decidere ciò che vuole . 
Ognuno si deve cioè privare dei suoi diritti in favore di un' istanza superiore che può tutto su chi si é tolto i diritti ,  
tranne togliere il diritto di sicurezza : si é affidato il potere a questa persona proprio perchè lo garantisse . In altre 
parole , questa persona cui viene affidato il potere , deve essere investita di un tale potere da potere tutto tranne che 
togliere ai sudditi il diritto alla sicurezza . L' atto con cui si esce dallo stato di natura per entrare nello Stato civile é l' 
emanazione di un contratto sociale , idea tipica del 1600-1700 : vari possono essere i tipi di contratti e , per esempio ,  
quello di Hobbes é radicalmente diverso rispetto a quello di Locke : secondo Hobbes , dal momento che ad un certo 
momento tutti i membri di un gruppo , guidati dalla loro ragione , si rendono conto che bisogna uscire dallo stato di 
natura per potersi  garantire  la  sicurezza  e l'  autoconservazione  ,  ciascuno di  loro rinuncia  a  tutti  i  diritti  ,  fatta 



eccezione per quello alla sicurezza ( che é l' obiettivo della limitazione degli altri diritti ) ; tutti gli altri diritti naturali  
vengono abbandonati per garantire la sicurezza individuale e vengono affidati , come si suol dire , ad un terzo , il  
quale si trova a detenere un potere illimitato ( può tutto tranne negare la sicurezza ai cittadini ) e può quindi garantire 
la pace perchè ha poteri così grandi da comandare su ogni cosa . Nel momento in cui questo personaggio viene 
investito del potere , stabilisce le leggi con le quali decreta cosa é bene e cosa é male : a differenza dello stato di  
natura in cui bene era ciò che garantiva a ciascuno l' autoconservazione , nello Stato civile bene e male dipendono 
totalmente da ciò che il sovrano vuole : tra tutti i diritti di cui egli gode vi é anche quello di decretare che cosa sia  
bene e che cosa sia male . 
La rivoluzione inglese nacque per questioni finanziarie : il re chiese ai contribuenti una tassa extra per poter fare una 
guerra . Venne allora coniato il motto nessuna tassa senza rappresentanza ( no taxation without rappresentation ) : 
sullo sfondo c' era l' idea che la proprietà privata dei cittadini non potesse venir toccata dal sovrano ; le tasse van bene 
solo se quando vengono stabilite noi sudditi possiamo essere rappresentati e dire la nostra . In altri termini , lo Stato  
non potrebbe metter le mani sulla proprietà privata . Hobbes si schiera a favore dello Stato e contro i cittadini che  
difendono l'  intoccabilità  della  proprietà  privata  da parte  dello  Stato :  potrei  dire  che lo  Stato non ha diritto  di 
confiscarmi la proprietà se essa fosse un diritto che sta a monte dello Stato civile ; ma nello stato di natura non c' é  
proprietà e tutti han diritto su tutto . Essa nasce nello Stato civile e si fonda non sul diritto naturale , ma su quello  
stabilito dallo Stato : é il sovrano che ha varato leggi che garantiscono il diritto di proprietà . Ma se é lo Stato stesso 
che stabilisce  le  leggi  che  garantiscono il  diritto  di  proprietà  ,  così  come le  ha stabilite  ,  può anche abolirle  e 
confiscare la proprietà ai cittadini . Certo non potrebbe se essa stesse a monte dello Stato civile , ma così non é . Il  
sovrano può tutto , tranne che toccare la mia esistenza , e di conseguenza così come ha elargito dei diritti ( quello alla  
proprietà  ad  esempio  )  ,  può  anche  riprenderseli  .  Hobbes  si  schiera  anche  contro  i  diritti  consuetudinari  ,  di 
derivazione medioevale . Si tratta di quegli antichi diritti che non sono stati decretati dal sovrano , ma sono validi per 
tradizione . Tipico diritto consuetudinario é quello secondo il quale uno Stato che si annetta un territorio ,  deve 
rispettare le leggi che in esso vigono . Hobbes non nega che il sovrano possa decidere di mantenere in vigore le leggi  
in vigore per tradizione nel territorio annesso , tuttavia dice che se il sovrano vuole , può cambiarle : se il sovrano con 
una sua libera decisione stabilisce di mantenere le leggi tradizionali di quel Paese , comunque la loro validità non 
dipenderà dal fatto che sono antiche e che quindi pure il sovrano deve attenervisi , bensì dal fatto che é il sovrano che 
decide di sua iniziativa di mantenerle valide . 
La rivoluzione inglese nasce nel momento in cui il parlamento rimprovera al sovrano di aver rinnegato alcuni diritti 
tradizionali : secondo il parlamento certi diritti neanche il sovrano poteva toccarli . Ma Hobbes si schiera dalla parte 
del sovrano sostenendo che egli possa tutto fuorchè mettere in pericolo lo Stato stesso e i cittadini : ma quando mette  
in pericolo lo Stato e i cittadini , la sovranità si disfa da sola proprio perchè non più in grado di garantire la sicurezza , 
obiettivo per cui era stata creata . Hobbes con le sue idee ha fondato il nucleo teorico dell' assolutismo affermando 
due cose : 1 ) che non esiste alcun diritto prima della costituzione dello stato civile : nello stato di natura , infatti ,  
vige il diritto del più forte e ciascuno é nemico di tutti ( homo homini lupus , dice Hobbes riprendendo le parole di 
Plauto ) ; 2 ) Le modalità del contratto sociale previsto da Hobbes sono il fondamento stesso dello Stato assoluto : il 
fondamento dello Stato per Hobbes é il consenso ( e per questo egli non risultava troppo gradito alla monarchia ) ; ma 
il contratto per Hobbes non viene stipulato tra il futuro sovrano e tra i futuri sudditi , come dirà invece Locke : per  
Locke , essendo stipulato tra sovrano e sudditi , entrambi hanno dei doveri e nel momento in cui il sovrano o il 
popolo li trasgrediscono si devono prendere provvedimenti ( se li trasgredisce il sovrano il provvedimento é la guerra  
civile ) . Ma nella concezione hobbesiana , a stipulare il contratto sono solo i cittadini , che decidono di privarsi di  
tutti  i  diritti  per  garantirsi  quello  alla  sicurezza :  il  futuro sovrano non stipula  alcun contratto  ,  egli  si  limita  a  
raccogliere  dei  diritti  abbandonati  senza  stipulare  contratti  ;  non  avendo  stipulato  un  contratto  ,  egli  non deve 
sottostare ai dettami di tale contratto , ai quali invece debbono obbedire i sudditi che l' hanno stipulato . Ecco allora  
che  il  sovrano  é  assoluto  (  dal  latino  absolvo )  ,  ossia  slegato  dagli  obblighi  che  invece  hanno  i  cittadini 
semplicemente per il fatto che lui non ha siglato alcun contratto , ma ha raccolto i diritti di cui il gruppo si é privato e 
gli ha ceduto affinchè lui , col suo potere smisurato , garantisca loro il diritto alla sicurezza : ed é l' unica cosa che il 
sovrano deve garantire , tutto il resto dipende dal suo arbitrio . Il fatto che il sovrano sia svincolato da ogni dovere 
porta Hobbes a proclamare il divieto di ribellione : il sovrano , proprio perchè non l' ha stipulato , non potrà mai  
rompere il contratto e ogni suo atto i sudditi devono considerarlo come se compiuto da loro stessi visto che essi hanno 
volontariamente delegato a lui i loro diritti  . La ribellione sarebbe una contraddizione logica al pari di quando si 
manda qualcuno a rappresentarci in un' assemblea di condominio e noi ci opponiamo alle scelte da lui prese : gli  
abbiamo delegato il nostro potere e il suo volere é quindi il nostro volere . L' opera più famosa di Hobbes , in cui egli 
esprime  tutte  le  sue teorie  politiche  é  il  Leviatano ,  che prende il  nome da un mostro  mitologico  dell'  Antico 
Testamento ; é interessante notare che oltre al Leviatano , Hobbes scrisse un' altra opera ( meno famosa ) , intitolata  
Behemoth  :  anche  Behemoth  é  un  mostro  biblico  ,  però  ,  a  differenza  di  Leviathan  ,  é  fortemente  negativo  e 
simboleggia la ribellione che , come detto , per Hobbes é una contraddizione logica : quindi Behemoth , la ribellione ,  
é un mostro distruttivo , che va assolutamente vinto . Nel frontespizio della prima edizione dell' opera compare un 
curioso disegno : un grande uomo con la corona sul capo che é a sua volta composto da tanti piccoli omini ; lo Stato  



per Hobbes non é altro che un insieme di corpi e , poichè il corpo é spiegabile in termini meccanicistici , così deve 
essere  spiegato  anche  lo  Stato  (  che  é  un  insieme  di  corpi  ,  un  corpo  gigante  composto  da  corpi  piccoli  )  : 
ricordiamoci che Hobbes é riduzionista . Lo Stato viene presentato come un mostro positivo , come un " Dio in terra " 
: lo Stato é quella realtà , spiega Hobbes , dalla quale , subito dopo Dio , ci si devono aspettare i beni maggiori : é un 
vero e proprio Dio sulla terra . E’ e rimane l' unico mezzo per non piombare nello stato di natura , dove vige il diritto 
del più forte . Questo spiega , tra l' altro , perchè Hobbes apprezzasse un "rivoluzionario" come Cromwell : ciò che 
conta é che ci sia un potere forte , non importa di qual natura : il potere valido é quello che c' é , purchè sia potente e  
purchè ci sia . 

Thomas Hobbes: il pensiero politico 
Nello stato di natura non esistendo alcuna autorità che freni l' arbitrio individuale , l' uomo é indotto a ricercare il  
proprio vantaggio a danno di quello degli altri in parte per necessità , dal momento che egli deve contendere loro i  
pochi  beni  che  la  natura  offre  ,  in  parte  per  sua  propria  volontà  ,  visto  che  per  natura  egli  é  incline  non alla 
socievolezza  ma  all'  aggressività  nei  confronti  del  prossimo  :  ecco  allora  che  Hobbes  stravolge  la  concezione 
aristotelica dell' uomo come animale politico. Hobbes riprende quanto diceva già Plauto :  homo homini lupus ; l' 
uomo é lupo all' uomo , non gli é amico ! Non a caso Hobbes dice : La condizione dell' uomo é una condizione di  
guerra di ciascuno contro ogni altro : lo stato di natura é quindi un perpetuo stato di guerra ( bellum omnium contra  
omnes ) nel quale , trovandosi nella necessità di difendere se stesso e i propri averi con il solo ausilio delle proprie 
forze , ciascun uomo detiene un diritto su tutte le cose ( ius in omnia ) che lo autorizza a compiere ogni azione e a 
servirsi di ogni mezzo che egli soggettivamente reputi opportuni per raggiungere quello scopo primario . Ed é proprio 
per  questo  che  bisogna uscire  dallo  stato  di  natura  ,  obbedendo alle  leggi  naturali  medianti  le  quali  la  ragione  
calcolatrice indica all' uomo i mezzi necessari per conseguire il fine supremo dell' autoconservazione . La legge di 
natura fondamentale comanda di cercare e realizzare la pace , che é la prima condizione di ogni sicurezza personale .  
Ma la pace può essere ottenuta soltanto quando ciascun individuo stipuli con tutti gli altri un patto , nel quale ognuno  
rinuncia a gran parte del suo diritto naturale su tutto ( mantenendo solamente il diritto alla vita e all' integrità fisica ) e 
consente a una persona sola ( o a un' unica assemblea di persone ) di conservare il diritto naturale della sua interezza .  
La società che nasce da questo patto é una società politica o Stato ; coloro che rinunciano al diritto naturale diventano 
sudditi , mentre la persona o assemblea che lo conserva assume la funzione di sovrano . Di conseguenza quest' ultimo  
entra in possesso di una forza irresistibile , in grado di dominare tutte le altre con la sua incomparabile superiorità ,  
rendendo impossibile quella guerra naturale che nasceva dall' equivalenza delle forze individuali e , quindi , dalla  
speranza di ognuno di poter sopraffare l' avversario . La volontà sovrana , che decide per tutti che cosa sia giusto o  
ingiusto. Nelle mani del sovrano é riposto un potere illimitato : e ciò non soltanto perchè il sovrano é l' unica persona  
a  detenere  ,  nello  Stato  ,  il  diritto  naturale  su  ogni  cosa  ,  ma  anche  perchè  egli  beneficia  del  contratto  senza  
impegnarsi in esso : infatti , il patto é stipulato reciprocamente tra gli individui in favore del sovrano e non tra gli 
individui e il sovrano . Per questo il problema della forma di governo diventa secondario ,, in quanto il potere del 
sovrano é sempre assoluto , indipendentemente dal fatto che sia formalmente detenuto dal popolo , dall' aristocrazia o 
dal re , anche se ciò non impedisce a Hobbes di esternare la sua preferenza per la monarchia , nella quale l' unità della  
volontà  politica  coincide  con  l'  unicità  fisica  della  persona  che  governa  .  Il  pensiero  di  Hobbes  é  pertanto  
generalmente considerato come il modello teorico dell' assolutismo politico , anche se una sua corretta interpretazione 
esige che esso venga inquadrato nella particolare situazione storica cui si é prima fatto cenno . Importantissima é poi 
la posizione assunta da Hobbes a riguardo dei rapporti tra Stato e Chiesa : se l' unicità e l' indivisibilità del potere 
sovrano é la  condizione  essenziale  per garantire  la  pace  all'  interno dello  Stato e impedire  che la  forza torni  a  
frantumarsi in una molteplicità di fazioni in reciproco conflitto , lo Stato non può tollerare una Chiesa che gli si 
contrapponga come potere autonomo : é assurdo che i sudditi siano obbligati a riconoscersi sudditi dello Stato e della 
Chiesa allo stesso tempo : la Chiesa si configura agli occhi di Hobbes come contropotere rispetto allo Stato , come 
Stato dentro allo Stato . La Chiesa deve quindi far parte dello Stato e il capo di quest' ultimo eserciterà la sua autorità  
anche sulla gerarchia ecclesiastica . La filosofia di Thomas Hobbes rappresenta una risposta in senso assolutistico non 
solo alle forze economico-sociali che minavano l' integrità del potere regio , ma anche al movimento puritano che 
indeboliva la subordinazione della Chiesa anglicana al re : l' una e l' altra tendenza alla decentrazione del potere si 
traducevano necessariamente , secondo il calcolo razionale delle conseguenze , in un ritorno allo stato di natura e du 
guerra , come il conflitto civile avrebbe avuto modo di dimostrare . 

Guerra civile inglese Conflitto combattuto tra il 1642 e il 1649, che vide su opposti fronti i sostenitori del re Carlo I (Cavaliers) e quelli del  
Parlamento (Roundheads): si concluse con l'abolizione della monarchia e l'instaurazione della repubblica guidata da Oliver Cromwell.

 L'OPPOSIZIONE PARLAMENTARE AL RE 

Le cause del conflitto possono essere rintracciate nella crisi sociale, economica, costituzionale e religiosa che durava in Inghilterra da più di 
dieci anni. Nel 1637, il tentativo di Carlo I di imporre la liturgia anglicana ai presbiteriani scozzesi spinse questi ultimi a ribellarsi: dopo aver 
organizzato un esercito, nel 1640 occuparono le contee inglesi settentrionali. Carlo I convocò per la quinta volta il Parlamento (il cosiddetto 
Parlamento Lungo) il 3 novembre 1640 con lo scopo di raccogliere il denaro necessario per combattere gli scozzesi; in cambio, il Parlamento 
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richiese il consenso del sovrano ad alcune importanti riforme e mise sotto accusa Thomas Wentworth Strafford, principale consigliere del re, 
insieme a tutti i sostenitori dell'assolutismo che, condannati per tradimento, furono giustiziati. 

 LA GUERRA CIVILE 

Nell'agosto del 1642 Carlo riunì l'esercito a Nottingham. Una prima battaglia, svoltasi a Edgehill il 23 ottobre, non diede esiti decisivi: il re 
controllava le regioni nordorientali, i suoi avversari le regioni sudorientali, compresa Londra. Nel 1643 il Parlamento si assicurò il sostegno 
dell'esercito scozzese con la promessa che le Chiese d'Irlanda, di Scozia e d'Inghilterra avrebbero seguito i principi della Chiesa riformata. 
Intanto, Cromwell organizzava un corpo di cavalleria, con la quale sconfisse i realisti guidati dal principe Rupert il 2 luglio 1644, nella battaglia 
di Marston Moor. Nel 1647 si concluse la prima fase della guerra civile con la consegna di Carlo I al Parlamento. Rifiutando le condizioni 
imposte da questo per il suo ritorno al trono, Carlo I fuggì sull'isola di Wight e concluse un patto con gli scozzesi promettendo loro che, una 
volta riconquistato il trono, avrebbe instaurato il presbiterianesimo quale religione ufficiale dei regni inglese e scozzese.

 LA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA 

Questo accordo segnò l'inizio della seconda fase del conflitto (1648) che vide l'esercito parlamentarista combattere contro la Scozia e contro 
Carlo I. L'esercito scozzese, entrato in Inghilterra, fu sconfitto a Preston; Cromwell espulse i presbiteriani dal Parlamento dando vita al 
cosiddetto Rump Parliament, che istituì una commissione per giudicare il re per l'accusa di tradimento. Nel dicembre 1653, Cromwell acquisì il 
titolo di Lord Protettore attribuendosi un potere pressoché assoluto.

Spinoza,  Baruch (Amsterdam 1632 - L'Aia  1677),  filosofo  olandese,  considerato  l'esponente  moderno  più 
rappresentativo del panteismo.   
(Panteismo: Dottrina che identifica tutto  ciò che esiste  -in  greco,  pan,  "tutto"- con Dio -in greco,  theós- .  Muovendo dal  
presupposto  secondo  cui  dalla  realtà  divina  deriva  il  mondo  come  emanazione  senza  che  esso  abbia  una  sua  propria  
consistenza si parlerà di "panteismo acosmico". Mentre se si nega alla divinità una realtà separata giungendo a identificarla  
con la natura si potrà parlare di "panteismo ateistico", una concezione che nega l'idea di una realtà divina personale, separata  
e trascendente il mondo.)

Benedetto ( Baruch ) Spinoza opera in Olanda nella seconda metà del 1600 e , come il collega Hobbes , cercherà di  
risolvere  una volta  per  tutte  il  problema ,  lasciato  in  eredità  da Cartesio ,  del  rapporto  tra  la  res  cogitans (  la 
spiritualità ) e la res extensa ( la materia ) , non rinunciando tuttavia a porsi anche problemi politici con schemi simili  
a quelli di Hobbes , ma con risultati incredibilmente diversi : Spinoza é uno dei primi grandi teorici della democrazia.
Spinoza , pur vivendo in Olanda , é un pensatore di origine ebrea e fa parte di quelle famiglie cacciate dalla Spagna in 
quanto ebree a fine '400 , rifugiatesi in Portogallo per poi fuggire anche da lì per via dell' improvviso assorbimento 
del Portogallo da parte della potenza spagnola . L' Olanda seicentesca é stata più volte definita una vera e propria  
isola di tolleranza : liberatasi dal dominio spagnolo nel 1500 con una lotta dalle valenze sia nazionali sia religiose ,  
era però sconvolta da lotte interne : vi erano i dinamici mercanti di Amsterdam , calvinisti moderati ( si era diffuso l' 
arminianesimo ) , che sostenevano il regime repubblicano : erano moderati sia in ambito politico sia religioso ; il loro 
capo era il famoso De Witt , denominato " gran pensionario d' Olanda " , titolo affine a quello di presidente della 
Repubblica dei giorni nostri . Contrapposto a questo schieramento moderato , vi era poi quello di Guglielmo D' 
Orange , che aveva l' appannaggio alla suprema carica militare e mirava a realizzare non una repubblica , bensì una  
monarchia . 
In un primo momento il potere fu in mano al moderato De Witt e l' Olanda godette di un' ottima tolleranza religiosa ,  
vissuta in modo singolare : si tratta di una tolleranza religiosa " per gruppi " . C' era in altre parole equilibrio tra le 
diverse componenti religiose. 
Lo Stato olandese , che si contraddistingueva per essere molto " leggero " , riconosceva i vari gruppi religiosi e ogni 
singolo individuo apparteneva allo stesso tempo allo Stato olandese e alla religione del gruppo di appartenenza 
Tuttavia
questa tolleranza e questa libertà erano riconosciute ai gruppi e non ai singoli : un uomo singolo , di per sè , non era  
mai totalmente libero e , se allontanato dalla propria comunità religiosa , egli perdeva la libertà . Fu quel che accadde  
a  Spinoza  ,  della  comunità  ebraica  .  Egli  manifesta  posizioni  teoriche  incompatibili  con  la  religione  ebraica 
tradizionale e non tarda ad arrivare alla rottura e alla " scomunica ".
Da quel momento egli vive come un esiliato in patria : si era infatti olandesi nella misura in cui si apparteneva ad una 
comunità . Tuttavia Spinoza non si lascia andare e ama frequentare i salotti borghesi e non i filosofi di professione .  
Nella sua emarginazione egli vive producendo lenti per cannocchiali.
E’ tipica della tradizione ebraica che ciascuno debba avere un suo mestiere nel corso della vita
Tuttavia la sua non fu solo una necessità , ma anche una scelta : ricevette promesse di importanti incarichi pubblici  
ma rifiutò sempre sostenendo di preferire la libertà al denaro : da produttore di lenti avrebbe sempre potuto pensare 
liberamente . Fu una persona molto pacata e tranquilla e , si racconta , l' unica volta in cui perse la pazienza fu in 
occasione dell' assassinio del condottiero De Witt : uscì da casa furibondo , si recò sul luogo del delitto , gremito di 
rivali e assassini di De Witt e si pronunciò apertamente contro tale azione , rischiando il linciaggio . La filosofia di 
Spinoza é  il  punto di incontro tra  le  più disparate  concezioni  filosofiche  :  sullo  sfondo c'  é  la  recente  filosofia 
cartesiana e la filosofia spinoziana nasce proprio come tentativo di risolvere il complesso problema del rapporto tra le 
due res . Notevole risulta anche l' influenza del neoplatonico italiano cinquecentesco Giordano Bruno



l' impostazione fortemente matematica molto risente della tradizione cartesiana e , più in generale , del secolo in cui 
Spinoza vive . Il suo testo più importante , non a caso , si intitola  Etica dimostrata alla maniera geometrica : la 
struttura argomentativa dell' opera é quella dei libri di geometria.
Rinunciò anche a  una pensione che gli  era stata  offerta  da Luigi  XIV, re  di  Francia,  con la  condizione che gli  
dedicasse una delle sue opere. Morì di tisi a 45 anni.

Spinoza: filosofia
La più completa espressione  filosofica  del  pensiero  di  Spinoza  è  la  grande  opera  Etica  dimostrata  con  metodo 
geometrico che poté essere pubblicata solo postuma nel 1677 grazie alla cura dei suoi amici. Il tratto più appariscente 
di quest'opera è l'organizzazione dei suoi contenuti secondo un metodo deduttivo (Procedimento logico consistente nel  
derivare da una premessa  una conclusione che  ne  rappresenta la  conseguenza necessaria) che si  rifà  al  metodo della 
geometria di Euclide,  partendo da alcune definizioni iniziali  e da  assiomi (Affermazione che è superfluo dimostrare  
perché palesemente vera)
ossia da principi autoevidenti dei quali non si dà dimostrazione, per ottenere una serie di dimostrazioni. Sebbene il 
fine di quest'opera sia un'etica,  essa si configura nella prima parte come una metafisica che, per i problemi e le 
soluzioni prospettate,  si riallaccia ai temi della filosofia di Descartes, oltre che a un patrimonio di questioni che 
appartengono a tutta la filosofia occidentale.

Spinoza:La dottrina della sostanza
Spinoza afferma che l'universo  è  identificabile  con  Dio,  inteso  come  la  "sostanza"  eterna,  unica,  incorruttibile  e 
incausata di tutte le cose. Il concetto di sostanza In filosofia "sostanza" (designa una realtà che è a fondamento di ogni  
altra.), che Spinoza derivò dai filosofi scolastici, è riferito al fondamento assoluto di tutta la realtà, che la comprende 
in sé. Egli riconobbe la possibilità dell'esistenza di infiniti attributi della sostanza, ma sostenne che due soli sono 
accessibili all'intelletto umano: il pensiero e l'estensione. L'estensione e il pensiero, che nella filosofia di Descartes  
costituivano due distinte sostanze, vengono ora intese da Spinoza come due aspetti o attributi dell'unica sostanza, 
intesa come Dio e identificata con la natura stessa. In questo modo era superato il problema del dualismo (Dualismo: 
In filosofia, la teoria secondo la quale l'universo è intelligibile soltanto come un tutto composto da due elementi distinti e  
reciprocamente irriducibili.) cartesiano, relativo alla modalità in cui l'ordine delle cose corporee potesse influire su 
quello delle idee e dei pensieri, e viceversa. Nel sistema dell'Etica si afferma che esiste un nesso causale fra singoli 
oggetti (cioè tra corpi fisici) rispetto all'attributo dell'estensione o fra singole idee rispetto all'attributo del pensiero, 
ma non fra oggetti e idee, che sono solo apparentemente in relazione. Ciò che conta osservare è che le due serie di  
eventi, quelli fisici e quelli mentali,  procedono parallelamente in quanto sono solo due aspetti dell'unica sostanza 
divina.
Spinoza considerò la pluralità degli oggetti del mondo fisico e delle idee come "modi", modificazioni particolari e 
determinate  temporalmente,  della  sostanza;  ogni  singolo  oggetto  è  un  modo  di  Dio  rispetto  all'attributo 
dell'estensione; tutte le idee singole sono modi di Dio rispetto all'attributo del pensiero. I modi costituiscono la natura 
naturata, "natura causata", o la natura nella molteplicità delle sue manifestazioni; la sostanza, o Dio, è la  natura 
naturans, "natura causante", la natura creatrice che determina i modi. Dio risulta pertanto la causa immanente del 
mondo, nel senso che non agisce fuori di esso, ma lo contiene in sé. In questo senso si è parlato di un panteismo di  
Spinoza, per il quale Dio non crea il mondo come un essere separato e distinto dalla natura. 

Spinoza: determinismo 
Tutte le cose discendono da Dio in modo necessario secondo un rigido nesso causale. Questo determinismo naturale, 
in base a cui Spinoza respinge la dottrina del libero arbitrio, non esclude però la libertà di Dio, nel senso che la  
sostanza divina non è determinata da altro ad agire e a operare, ma si dispiega nella serie infinita dei modi (fisici e 
mentali), secondo la necessità della propria natura infinita. In questo senso si può affermare che il Dio di Spinoza, 
così lontano da quello della tradizione religiosa ebraica e cristiana, costituisce la trasposizione sul piano metafisico 
delle leggi di natura della scienza meccanicistica del Seicento.

Spinoza: Geometria delle passioni
Il fine dell'etica di  Spinoza è la  liberazione  dell'uomo dalla  servitù  delle  passioni.  Spinoza  tratta  anzitutto  queste 
ultime "come si trattasse di linee, di piani e di corpi", procedendo a una sorta di geometria delle passioni. Il principio 
fondamentale  di  essa è  che  ogni  individuo tende a  perseverare  nel  proprio essere,  secondo una tendenza  che è 
denominata conatus, cioè lo "sforzo", che si articola ulteriormente come "cupidità". Da questo principio, a seconda 
che esso sia  assecondato  o ostacolato,  scaturiscono le  due passioni  fondamentali  della  gioia  e  della  tristezza,  e  
successivamente  le  passioni  dell'amore  e  dell'odio  e  tutti  gli  altri  sentimenti.  La  servitù  dell'uomo  consiste 
nell'incapacità di far prevalere affetti  positivi,  che aumentano la potenza del suo essere, sugli affetti  negativi che 
invece la ostacolano (secondo un ideale etico diverso da quello della completa "impassibilità", teorizzata in passato 
dallo stoicismo). Ma oltre al controllo delle passioni e all'incremento degli affetti positivi,  l'uomo può guardare a 



quella felicità che discende dall'"amore intellettuale di Dio", e che consiste nella conoscenza intuitiva (Intuizione: In 
filosofia, la conoscenza diretta e immediata, indipendente da ogni forma di ragionamento, di un oggetto presente alla nostra  
coscienza.) dell'ordine naturale e necessario di tutte le cose.

Spinoza: critica della tradizione 
Il pensiero di Spinoza, che giunse a una totale confutazione dei concetti di un Dio personale, di una provvidenza e di 
un finalismo della creazione, fu accolto in modo ostile dagli ambienti religiosi sia ebraici sia cristiani. In particolare 
fece discutere l'interpretazione razionalistica della Bibbia e la rivendicazione della  libertà  religiosa,  teorizzate  da 
Spinoza nel Trattato teologico-politico. La grandezza del suo pensiero verrà riconosciuta pienamente solo un secolo 
dopo la  morte  del  filosofo,  anche grazie  al  ritratto  che di  lui  diede  Pierre  Bayle.  Nella  storia  della  filosofia  la 
posizione di Spinoza è per molti aspetti unica e originale. Non ci fu scuola in cui Spinoza si riconobbe, né egli ne 
fondò una propria; eppure alla sua opera si rivolsero con entusiasmo i principali poeti e filosofi dell'età romantica, 
accentuandone soprattutto gli aspetti di tipo panteistico.

Spinoza: Pensiero politico
Se i primi tre quarti del Tractatus riguardano problemi religiosi o di esegesi biblica , gli ultimi cinque capitoli sono 
dedicati all' esposizione del pensiero giuridico-politico di Spinoza . La concezione Spinoziana del diritto e dello Stato 
si inserisce in una cornice schiettamente giusnaturalistica , la quale presenta notevoli punti di convergenza con il 
pensiero  di  Hobbes ,  del  quale  Spinoza  conosceva senz'  altro  il  De cive  e  ,  forse  ,  la  traduzione  olandese  del  
Leviatano . Anche Spinoza parte dall' ipotesi di uno stato di natura che preceda la società civile . In questa condizione  
il diritto di ciascuno è eguale al suo potere , cioè alla forza di cui dispone per affermare il proprio essere : il più forte  
predomina sul più debole . Infatti , il potere del singolo non è che la stessa potenza della natura , della quale egli è  
espressione particolare . Lo stato di natura è quindi una condizione di insicurezza e di pericolo , dal momento che 
ciascuno è esposto alla possibilità di avere meno forza , meno potere , e quindi meno diritto naturale , di un altro . La 
ragione , che indica agli uomini il loro vero bene , cioè la loro vera utilità , li induce pertanto a istituire un patto 
sociale , con il quale il diritto-potere di ciascuno viene limitato in modo da garantire a tutti la sicurezza della propria 
persona : si cede parte del proprio potere personale a favore di un' istanza superiore ; ma il popolo che rinuncia a 
parte del proprio potere come singolo lo riacquisisce poi come collettività ; in questo sta la differenza rispetto ad 
Hobbes ,  secondo il  quale il  popolo rinuncia al  proprio potere individuale per darlo ad una persona singola ,  il 
sovrano . E' quindi lo stesso impulso all' autoconservazione , lo sforzo di perseverare nel proprio essere, che l' uomo 
condivide con tutti gli esseri naturali a produrre in maniera necessaria ,  il passaggio dallo stato di natura a quello 
civile . In due punti il pensiero politico di Spinoza si differenzia tuttavia da quello di Hobbes , prefigurandone esiti 
del tutto diversi . In primo luogo , Spinoza non ritiene che nel patto i singoli rinuncino al loro diritto naturale , ma al  
contrario che essi attuino semplicemente , attraverso la sua limitazione , le condizioni necessarie per conservarlo . Per 
questo  ,  per  quanto  riguarda  la  quantità  di  diritto  detenuto  dal  singolo  ,  la  condizione  civile  per  Spinoza  deve 
somigliare il più possibile a quella naturale . Se nello stato di natura gli uomini erano eguali , eguali dovranno essere  
anche nello stato civile . Ciò induce Spinoza a preferire la democrazia alle altre forme di governo ( mentre Hobbes 
difendeva la superiorità della monarchia ) : tuttavia anche per lui il potere sovrano , quantunque democratico , deve 
necessariamente essere assoluto . In secondo luogo , Spinoza ritiene che tra i diritti naturali cui l' uomo non può 
rinunciare nel passaggio allo stato civile si debba annoverare la libertà di pensiero e di espressione , troppo spesso 
negata agli uomini . Nessun governo può quindi restringere questa facoltà , purchè essa si limiti all' analisi razionale e 
abbia quindi , di per sè , un valore esclusivamente teorico . La libertà di pensiero non può infatti tradursi in un diritto 
di resistenza che comporti un' attività poitica pratica , poichè ciò minerebbe alle fondamenta la sicurezza dello Stato . 
Sarà compito dei governanti prendere in considerazione le libere analisi dei sudditi e tradurle , in caso di un loro 
accoglimento  ,  in  realtà  politica  .  Sia  a  causa  della  situazione  storica  in  cui  vive  ,  sia  per  via  dei  presupposti 
concettuali  del  suo pensiero ,  Spinoza rimane sospeso tra  l'  aspirazione  a  una condizione  politica  che superi  le 
angustie dell' autoritarismo ( com' era stato tratteggiato da Hobbes ) e l' impossibilità di formulare una dottrina dello 
Stato autenticamente liberale ( come sarà quella di Locke ) . 

Spinoza: Pensiero politico (2)
Spinoza non ha fatto parte di nessuno dei partiti politico-religiosi del suo tempo, egli ha cercato piuttosto di mediare 
scuole e tradizioni diverse quali il pensiero scientifico, il potenziale di liberazione della Riforma, l'idea liberale di 
laicità dello Stato.
Spinoza ha assunto dalla tradizione la nozione di stato di natura e di diritto naturale, trasformandole: si tratta di una 
filosofia del diritto naturale senza più la finzione metodologica dello stato di natura. In Spinoza si ha un'estensione e 
una trasformazione della nozione di diritto, scisso dalla legge e dal dovere e pensato piuttosto in senso naturalistico,  
come diritto dell'individualità: in questa luce si deve comprendere l'equazione diritto-potenza . In Hobbes lo stato di 
natura  è  la  minaccia  sempre  presente  di  una  barbarie  iniziale,  per  Spinoza  la  società  è  invece  per  definizione 
conflittuale, perciò il problema politico fondamentale è quello della organizzazione della massa: l'uomo non è né solo 
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passionale,  né  solo  razionale,  così  ogni  situazione  politica  è  mista  e  tende  comunque  ad  una  certa  razionalità 
collettiva . Spinoza è il filosofo dell'aporia (Difficoltà derivante dall'uguale validità di due ragionamenti opposti.) piuttosto 
che del sistema: nel Trattato teologico-politico è evidente l'aporia tra libertà di opinione e libertà di espressione per 
quanto  concerne  i  rapporti  Stato-Chiesa,  anche  se  successivamente,  nel  Trattato  politico, Spinoza  ha  tentato  di 
trovare una nuova soluzione al problema della libertà individuale . Le ultime righe scritte da Spinoza, nel  Trattato  
politico, vertono sulla questione della cittadinanza all'interno della democrazia, questione spinosa soprattutto per il 
problema costituito  dalla  cittadinanza  dei  servi  e  delle  donne,  ma la  definizione  della  democrazia  era  allora  un 
compito impossibile e che inoltre la presentazione della monarchia, come quella dell'aristocrazia, sono pervase di 
spirito  democratico  .  Materia  per  eccellenza  della  politica  sono  per  Spinoza  le  passioni  della  moltitudine,  da 
considerare nella loro ambivalenza: la democrazia è la soluzione migliore al problema come tentativo di governo 
collettivo nel quale l'aspetto razionale dovrebbe avere progressivamente il sopravvento . Nell' Etica Spinoza definisce 
il  desiderio  come  essenza  dell'uomo  e  quindi  come  fondamento  dell'antropologia:  il  desiderio  è  la  proiezione 
dell'individuo verso gli oggetti,  e non la "mancanza" dell'oggetto. Questa concezione del desiderio come essenza 
permette di pensare l'uomo in modo non dualista e di chiarire il senso di quello che è stato detto il nominalismo di 
Spinoza.

Spinoza: I temi della riflessione politica di Spinoza.
 Spinoza ha dedicato molto tempo e molte riflessioni alla questione politica. Per comprendere bene il senso della sua 
riflessione politica bisogna considerare la situazione delle province unite negli anni in cui viveva Spinoza, ossia, si 
tratta di un paese nel quale esistono probabilmente tutte le chiese, tutte le confessioni religiose, non solo cristiane, 
esistenti al mondo e nel quale il problema del rapporto tra autorità religiosa e autorità politica soprattutto negli anni 
della esperienza repubblicana, costituisce il problema principale della regolazione della vita sociale. Dunque Spinoza 
giunge alla riflessione sulla natura e sulle funzioni della politica attraverso questo problema, cioè il problema del 
regolamento dei rapporti con l'autorità religiosa e con l'espressione della vita religiosa, e questo ci spiega perché la  
sua opera principale, la prima opera concernente la riflessione politica di Spinoza, ha il titolo curioso di  Trattato  
teologico politico. E' un trattato nel quale si mostra chiaramente qual è l'origine della riflessione politica spinoziana,  
ma poiché esiste un testo di riferimento per tutte le Confessioni cristiane che esistono e hanno rapporti tra loro in  
Olanda, che è la Bibbia, e l'interpretazione della Bibbia costituisce uno dei problemi principali, se non il problema 
principale  nei rapporti  tra le varie confessioni,  è evidente che l'interpretazione della Bibbia costituisce anche un 
oggetto non eliminabile di riflessione filosofica. E dunque non sorprende che Spinoza dedichi i primi quindici capitoli 
del Trattato teologico politico a costruire una dottrina di interpretazione razionale delle Scritture. Una volta elaborato 
questo metodo, che è un metodo in gran parte nuovo e che richiederà quasi tre secoli per essere accolto e assimilato,  
Spinoza discute i problemi del rapporto tra fede e filosofia, tra autorità religiosa e autorità politica e poi entra nei temi 
specifici della riflessione politica, in particolare affrontando la questione del diritto. E affrontando la questione del 
diritto Spinoza esprime già la sua tesi fondamentale, ossia l'identità del diritto con la potenza o con la forza che 
ciascun ente possiede, ossia la celebre equazione: ognuno ha tanto di diritto, quanto ha di forza.

Si potrebbe discutere qui, accennare alle principali differenze che esistono tra il pensiero politico di Spinoza e il 
pensiero politico di Hobbes per esempio, rispetto alla nozione di diritto e forse è il caso di accennarli perché lo stesso 
Spinoza nella cinquantesima lettera, si esprime esplicitamente sull'argomento in quanto si tratta, effettivamente, di un 
argomento importante. La differenza che Spinoza sottolinea in questa lettera rispetto ad Hobbes consiste in questo: 
mentre per Hobbes il diritto naturale che tutti  gli uomini hanno nello stato di natura e che li conduce ad essere  
perennemente in guerra l'uno con l'altro, poiché tutti hanno diritto a tutto, mentre — dicevo — il diritto naturale nel 
momento in cui,  condotti  dalla  paura,  gli  uomini  decidono di riunirsi,  viene interamente deposto nelle mani  del 
sovrano e quindi gli uomini rinunciano ai propri diritti, per Spinoza ci sono dei diritti naturali inalienabili che non 
possono mai essere attribuiti ad altri sotto pena di perdere la stessa umanità. Tra questi diritti per Spinoza ve ne sono 
due, in particolare, che sono essenziali per l'ordine e la costituzione degli stessi Stati e cioè il diritto alla libertà di 
parola, e il diritto alla libertà di pensiero. Bisogna ricordare che il sottotitolo del Trattato teologico politico indica  
appunto, esplicitamente, questo fine del Trattato: dimostrare che, concedere da parte dello Stato il diritto alla libertà 
di pensiero e di parola, non solo non turba la pace dello Stato, ma è una condizione necessaria per la pace e l'ordine 
dello Stato.

John Locke (Wrington 1632 - Oates 1704), filosofo e pensatore politico inglese.

John Locke vive in Inghilterra , nell' ultima fase del 1600 e le sue opere vanno collocate intorno agli anni 90 del 
secolo  .  Si  tratta  grosso  modo  degli  anni  in  cui  scoppia  la  seconda  rivoluzione  che  travaglia  l'  Inghilterra  del  
Seicento , la rivoluzione che verrà detta " gloriosa " . Insieme a  Thomas Hobbes , Locke é il più grande politico 
inglese del secolo e le notevoli differenze tra le teorie politiche lockiane e quelle hobbesiane sono dovute al fatto che 
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Hobbes vive la prima rivoluzione ( quella degli anni 40 ) , la più sanguinosa , ed é quindi interessato a garantire la 
sicurezza  dell'  individuo  ,  Locke  ,  invece  ,  vive  nella  seconda  rivoluzione  ,  caratterizzata  da  vicende  non 
particolarmente drammatiche , anzi potremmo quasi dire pacifiche , dove si assiste alla nascita delle teorie liberali : si  
tratta dell' atto con cui l' intera società inglese si é sbarazzata di una monarchia oppressiva e ha dato vita ad una 
monarchia costituzionale . Ecco allora che Locke intende garantire al singolo la libertà più di ogni altra cosa ; non a 
caso Locke é considerato il grande teorico del liberalismo . L' opera principale di Locke , é il Saggio sull' intelletto  
umano ;si può considerare Locke il precursore dell' illuminismo. 
Studiò presso l'Università di Oxford, dove ottenne incarichi accademici, insegnando greco e retorica. A partire dal 
1666 si dedicò allo studio della medicina e si legò d'amicizia a Robert Boyle, uno dei più grandi scienziati dell'epoca. 
Dal 1667 visse nella residenza londinese di Anthony Ashley Cooper, futuro conte di Shaftesbury, uomo politico di 
cui Locke divenne consigliere e medico. Nel 1675, in seguito alla sconfitta politica di Shaftesbury, Locke riparò in 
Francia, dove studiò la filosofia di Cartesio e Gassendi; tornò per un breve periodo in Inghilterra, ma dovette ancora 
fuggire in Olanda per motivi politici. In seguito alla Gloriosa Rivoluzione del 1688, fece ritorno in Inghilterra, dove 
ottenne nuovamente cariche pubbliche.

Nella sua opera principale, Saggio sull'intelletto umano (1690), Locke rielaborò la dottrina empirista, già sostenuta da 
Francesco  Bacone  all'inizio  del  secolo.  Contrario  alle  teorie  dell'innatismo,  secondo  cui  nella  mente  sarebbero 
impresse  fin  dalla  nascita  determinate  idee  anteriori  a  qualsiasi  esperienza,  Locke  considerava  l'intelletto 
dell'individuo  al  momento  della  nascita  una  tabula  rasa  sulla  quale  l'esperienza  imprime  tutti  i  contenuti  della 
conoscenza. Per Locke l'esperienza sensibile è alla base di ogni conoscenza umana, poiché, tramite la sensazione e la 
riflessione, fornisce all'intelletto i contenuti del pensiero (le idee), cioè le rappresentazioni della mente. Attraverso la 
sensazione ci sono date le idee che provengono dall'esterno; attraverso la riflessione, invece, ci sono date le idee delle  
nostre operazioni mentali (il percepire, il volere, il desiderare). Le prime possono essere, a loro volta, idee di qualità 
primarie (o oggettive) se si riferiscono ad aspetti che sono presenti nei corpi (come la figura, l'estensione e in generale 
le qualità geometrico-quantitative), oppure idee di qualità secondarie (o soggettive: colori, odori, suoni), se risiedono 
soltanto nel soggetto percipiente,  senza alcun effettivo riscontro nei corpi.  Tutte  le idee qui nominate sono idee 
semplici,  derivanti  direttamente  dall'esperienza,  da  cui  Locke distingueva  le  idee  complesse,  che  risultano dalla 
combinazione di molteplici idee semplici (come le idee di sostanze, di modi e di relazioni).

Locke si interessa molto anche di politica ed é spesso considerato l'anti-Hobbes per eccellenza , sebbene egli lavori 
sul medesimo terreno su cui  lavorava il  teorico dell'assolutismo .  Se  Hobbes é considerato il  teorico dello  stato 
assoluto ,  Spinoza di quello democratico , Locke viene generalmente considerato il teorico dello stato liberale : in 
realtà  non é stato solo un teorico ,  ma é stato pure coinvolto nella  seconda rivoluzione  inglese del 1600 ,  la "  
Rivoluzione gloriosa " ( 1688-1689) : si tratta di una rivoluzione incruenta e pacifica ( soprattutto se accostata alla 
prima ) , voluta dalla maggioranza degli Inglesi , una rivoluzione che porta all'aumento della libertà individuale : 
proprio in quegli anni Locke scrive i suoi trattati politici , quasi come per dare una giustificazione della rivoluzione . 
Sul piano intellettuale , la sua opera politica sullo stato nasce come risposta all'opera di un pensatore , Filmer , autore  
di un trattato intitolato "Il Patriarca" . Con quest'opera Filmer sosteneva che il potere del sovrano non é altro che un'  
estensione del potere del padre sulla famiglia ad un intero stato : Dio ha dato ad Adamo un potere assoluto sulla  
famiglia e sui figli ; da Adamo il potere si é esteso ai patriarchi di Israele per poi arrivare ad investire intere strutture  
statali . Si tratta quindi di un' idea patriarcale e divina del potere assoluto . Locke polemizza aspramente contro questa 
concezione divina del sovrano , sostenendo che il potere derivi non già da Dio , ma dal consenso degli individui . 
Anche Locke , come tutti gli altri pensatori seiecenteschi , sostiene che prima dello stato civile vi fosse un originario 
e retrogrado stato di natura ; tuttavia in esso non vigeva il diritto del più forte , come invece sosteneva Hobbes , e il 
diritto non era di tutti su tutto . Già nel retrogrado stato di natura , secondo Locke , vi era il diritto di proprietà , inteso  
come diritto a ciò che é proprio : ognuno aveva diritto su qualcosa , non su tutto . Locke interpreta il diritto di  
proprietà come il risultato del lavoro umano ; che cosa é proprio di ciascun uomo ? Ognuno ha il diritto di proprietà  
su se stesso , ossia ciascuno é proprio a se stesso , é padrone del proprio corpo : e questo già nello stato di natura . Ma 
il corpo può "estendersi" : la caratteristica dell'uomo é il saper trasformare la realtà che lo circonda e , nel momento in 
cui egli  trasforma parti  della  realtà  circostante  ,  esse non sono più pura e semplice natura ,  ma inglobano parti  
dell'uomo stesso che così estende il proprio diritto di proprietà sul suo corpo "ingranditosi" : se lavoro un terreno ,  
esso non é più solo un dono di natura , bensì é un'unione tra un dono di natura e una parte di me stesso : il mio lavoro 
lo trasforma . 
La proprietà  del  proprio  lavoro  è  piú  importante  della  proprietà  della  terra.  Infatti  la  terra,  senza  il  lavoro  
dell’uomo, produce poco. “Dei prodotti della terra utili alla vita dell’uomo i nove decimi sono effetti del lavoro”.
( Secondo trattato sul governo)
La proprietà é dunque l'estensione , tramite il lavoro , del corpo umano a parti della realtà . Non si tratta quindi di un 
diritto di tutti su tutto ( Hobbes ) , ma di un diritto di ciascuno su qualcosa . Queste premesse lockiane porteranno 
molti pensatori al socialismo e al comunismo : si arriverà a dire che il valore di una cosa sta nel lavoro che in essa é  

http://www.filosofico.net/hobbes.htm
http://www.filosofico.net/hobbes.htm
http://www.filosofico.net/spinoza.htm
http://www.filosofico.net/hobbes.htm
http://www.filosofico.net/hobbes.htm
http://www.filosofico.net/hobbes.htm


cristallizzato . Ma Locke é lungi dall'aderire a queste posizioni : é e rimane un conservatore , nemico del socialismo e 
della democrazia : arriva a teorizzare che con questa appropriazione tramite il lavoro si possa accumulare la ricchezza 
, generando così delle disparità economiche . Se il diritto di proprietà é già insito nello stato di natura , é evidente che  
una volta costituito lo stato civile il sovrano non potrà privare i sudditi di questo diritto ; potrebbe se fosse stato 
concesso dal sovrano con lo stato civile , ma dato che é a monte dello stato civile , va rispettato in ogni caso . Per 
Hobbes il sovrano poteva revocare il diritto di proprietà proprio perchè , secondo lui , esso nasceva con lo stato 
civile : il sovrano l'ha concesso e il sovrano può revocarlo ; per Locke é l'esatto opposto : il diritto di proprietà c'era 
già nello stato di natura : il sovrano non l'ha concesso e quindi non può toglierlo . Ne consegue l' inviolabilità della  
proprietà privata . Anche Locke , come gli altri pensatori , spiega l'uscita degli uomini dallo stato di natura e l'entrata  
in quello civile  : la società  civile nasce da un'esigenza materiale  : ognuno produce qualcosa ,  ma unendosi tutti  
insieme ci potrà essere una cooperazione : io produco questo , tu quello , lui quell'altro e ce li scambiamo ... Dunque 
lo stato civile  nasce come accordo tra gli  uomini  a cedere il  potere ad una persona detta  sovrano affinchè essa 
garantisca quei diritti già esistenti nello stato di natura , in primo luogo il diritto di proprietà . Lo stato , dunque , non  
deve concedere nuovi diritti , ma deve solo limitarsi a mantenere quelli già esistenti , rendendo la società più stabile e 
sicura . Ognuno potrà quindi lavorare e scambiare con gli altri senza che lo stato intervenga per limitare i suoi affari o  
per impedirglieli . E' la cosiddetta idea dello "stato poliziotto" , ossia dello stato che non interviene nella società se 
non per garantire la correttezza nei rapporti sociali : lo stato deve agire allo stesso modo in cui agiscono i poliziotti  
nei mercati  :  non hanno nulla a che fare con il  mercato i  poliziotti  e si limitano a controllare  che non vi siano  
irregolarità : il mercato funziona per conto suo . Così deve essere anche nello stato : non occorre alcun intervento in 
campo economico ; l'unico intervento legittimo da parte dello stato è quello di prelevare imposte dai guadagni privati 
degli individui in modo da poter garantire quei servizi pubblici che ridondano poi a beneficio di tutti e di ciascuno, 
deve quindi essere uno "stato minimo" , che prende atto dell'esistenza della società e la difende : ecco allora che 
Locke distingue per primo tra società civile e stato . Questa distinzione in pensatori quali Hobbes non c'era proprio 
perchè la società nasceva come conseguenza della nascita dello stato ; ma per Locke una forma di società , seppur 
arcaica e rudimentale , é già presente nello stato di natura e lo stato civile serve solo a rafforzarla e a proteggerla . 
L'atteggiamento lockiano prevede una notevole limitazione del potere dello stato : il contratto sociale viene stipulato 
tra i sudditi e il sovrano : si stabiliscono i doveri e i diritti e anche il sovrano , proprio perchè ha firmato il contratto ,  
deve attenersi : i sudditi gli danno il potere affinchè egli garantisca loro determinati diritti , lui firma e di conseguenza 
, accanto ai diritti , ha anche i doveri ( garantire l'ordine e i diritti ai sudditi ) ; il sovrano può infrangere il contratto 
sociale , proprio perchè anche lui l'ha firmato : in questo caso vi é il diritto di ribellione da parte del popolo ; Hobbes 
aveva negato il diritto di ribellione proprio perchè il sovrano per lui non firmava alcun contratto : se non firma il  
contratto non può infrangerlo e quindi non vi é motivo di ribellione . Ma in Locke il sovrano firma il contratto e 
quindi può infrangerlo ; se lo infrange ci deve essere la ribellione ed é proprio quel che avviene negli anni in cui  
scrive Locke e che lui stesso supporta . Locke é quindi teorico del liberalismo politico in quanto sostiene che ogni 
cittadino abbia il diritto alla libertà individuale e che vi siano dei diritti individuali insormontabili addirittura per lo 
Stato ; é poi anche in un certo senso il teorico del liberismo economico in quanto é convinto che lo stato non debba  
intervenire nell'economia dei singoli cittadini , imponendo dazi e norme che limitino la libertà .Locke é anche il 
grande teorico della divisione dei poteri , che rende meno "pesante" e autoritario il governo : la divisione dei poteri é 
centrale nelle teorie liberali e prevede l'articolarsi della sovranità in poteri tra loro indipendenti ; controllandosi l'un 
l'altro i poteri , vi é più spazio per la libertà del singolo e si garantisce un equilibrio per evitare dittature . Per Locke  
non devono essere le stesse persone a fare le leggi e ad applicarle : viene così a crearsi la distinzione tra potere 
legislativo e potere esecutivo : se i due poteri fossero entrambi concentrati nelle mani di una sola persona il singolo 
rimarrebbe schiacciato .  Tuttavia con Locke non vi é ancora la tripartizione dei poteri  ( esecutivo , legislativo , 
giudiziario ) ; accanto al legislativo e all'esecutivo egli riconosce il potere federativo , che consiste essenzialmente 
nella politica estera ; tuttavia esso finisce per restare nelle mani del sovrano , che detiene il potere sia per quel che 
riguarda la politica interna sia per quel che riguarda quella estera . D'altronde ai tempi di Locke era sentitissimo il  
binomio esecutivo-legislativo , e il giudiziario finiva per rimanere in disparte : il sovrano deteneva quello esecutivo ,  
il parlamento quello legislativo e i due finivano spesso per entrare in conflitto . La divisione dei due poteri , esecutivo 
e legislativo , é ancora fortissima negli Stati Uniti d'America , che d'altronde risentono fortemente del pensiero di 
Locke fin dai tempi della Rivoluzione americana , quando si opponevano alla madrepatria inglese citando le parole di 
Locke  no taxation without rappresentation , rifiutandosi di pagare le tasse senza avere una loro rappresentanza in 
Inghilterra . Ma il pensiero politico di Locke si fece molto sentire anche in Francia : abbiamo già citato il liberismo  
economico dei fisiocrati francesi ; tuttavia anche il liberalismo lockiano verrà amato nel corso della Rivoluzione 
Francese , soprattutto nella prima fase , quella meno drammatica ; la stessa Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 
1789 deve molto a Locke . Il pensatore inglese , inoltre , diede molta importanza anche all' educazione , riprendendo 
in buona parte il latino Quintiliano : il bambino deve essere educato a seconda delle sue attitudini e non vanno mai in  
nessun caso applicate pene corporali che , nell'ottica liberale di Locke , vanno contro la libertà del singolo , oltre a 
non educare : chi le ha subite da ragazzo diventerà vile per paura o violento per ripicca .
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John Locke :Il pensiero politico 
Il pensiero politico lockiano é contenuto soprattutto nei  Trattati sul governo del 1690 . Il primo di essi , che ha 
carattere esclusivamente polemico , si prefigge di confutare la tesi sostenuta da Robert Filmer nel  Patriarca in cui 
Filmer  difendeva  la  concezione  assolutistica  del  potere  monarchico  ,  sostenendo  che  esso  é  stato  conferito 
direttamente da Dio ad Adamo e da questi trasmesso , per successione ereditaria , alle generazioni di sovrani che lo 
hanno seguito .  Servendosi della  ragione come strumento critico che svela  gli  errori  e i  pregiudizi  di  tradizioni 
culturali prive di fondamento , Locke mostra l' assurdità dell' assimilazione operata da Filmer dell' autorità paterna 
( che Dio conferisce ad Adamo ) a quella politica ( che nasce tra un patto reciproco tra gli uomini ) . Il secondo 
trattato contiene invece l' esposizione organica delle teorie politiche di Locke . Come già per Hobbes e per gli altri 
esponenti del giusnaturalismo , il punto di partenza é la definizione dello stato di natura . Rispetto a quella di Hobbes 
, la dottrina lockiana della condizione naturale si differenzia tuttavia su due punti decisivi . In primis , l' individuo non 
possiede un generico diritto su tutto , bensì tre diritti naturali specifici ( vita , libertà e proprietà ) che terminano  
laddove iniziano quelli degli altri . In secondo luogo , e di conseguenza , lo stato di natura non si configura come una 
condizione di disordine giuridico in cui tutti possono pretendere tutto , ma come una condizione in cui a ciascuno 
spetta il suo , secondo un ordinato disegno della legge naturale che si fonda sulla ragione . Lo stato di natura non é 
dunque originariamente una condizione di guerra ( come diceva  Hobbes ) , ma uno stato di pace e di armonia . 
Nonostante questo , nello stato di natura , in cui manca un potere superiore che imponga in modo coercitivo il rispetto 
della legge naturale , non esiste alcuna garanzia di una tutela effettiva del diritto . La legge di natura può infatti  
facilmente essere violata da chiunque non intenda sottomettersi alla disciplina della ragione , da cui essa prorompe .  
Per questo ( Locke concorda con Hobbes ) bisogna uscire dallo stato di natura e costituire la società civile attraverso 
un patto sociale . Ma se per  Hobbes ciò equivaleva a una rinuncia , da parte dell'  individuo , del proprio diritto 
naturale a favore del sovrano , per Locke lo Stato ha lo scopo di conservare e di garantire con la forza i diritti naturali  
e inalienabili di ogni singolo cittadino . L' unico diritto a cui l'  individuo rinuncia entrando nella società civile é 
quello di farsi giustizia da sè , dal momento che proprio la giustizia , ossia la difesa dei diritti individuali , costituisce  
il compito fondamentale dello Stato . Il potere del sovrano non é quindi assoluto ( come era per Hobbes ) ma limitato 
alla funzione della tutela dei diritti dei cittadini . Per Hobbes il contratto sociale si risolveva nel patto di soggezione 
con cui gli individui cedevano pressochè incondizionatamente il loro diritto naturale al sovrano . Locke ( in questo é  
più fedele al giusnaturalismo classico ) distingue invece un  patto di unione in cui la moltitudine degli individui si 
trasforma in un' unica res publica ( commonwealth in inglese ) , la cui volontà unitaria é espressa dal principio della 
maggioranza  ,  e  un  patto  di  soggezione ,  in  cui  i  cittadini  si  sottomettono  al  sovrano alla  condizione  che  egli 
garantisca i loro diritti . Qualora questo non avvenga , o non avvenga più , gli individui possono recedere dal patto 
che non é stato rispettato dal sovrano . Nella facoltà , che essi riacquistano , di opporsi legittimamente con la forza al 
sovrano divenuto usurpatore consiste la legittimità  del diritto  di resistenza . L'  assolutezza del potere politico si 
rispecchiava per Hobbes nella sua indivisibilità . Viceversa , l' esercizio legittimo del potere trova la propria garanzia 
nella separazione dei poteri che concorrono alla determinazione della vita dello Stato . Locke distingue infatti tre 
poteri : legislativo , che esprime nella legge la volontà della maggioranza ; esecutivo che risiede nel governo e ha il 
compito  di  far  eseguire  la  legge  ;  infine  il  potere  federativo  che  ha  per  così  dire  la  funzione  diplomatica  di 
rappresentare lo Stato all'  estero . Se il potere federativo dipende legittimamente da quello esecutivo di cui é un'  
emanazione , tra potere esecutivo e potere legislativo ci deve essere un rapporto di separazione ( sono detenuti da 
persone o corpi politicio diversi ) e di controllo reciproco ( nessuno dei due é autosufficiente , ma ciascuno dei due 
condiziona ed é condizionato dall' altro ) . Riconoscimento del carattere naturale e inalienabile dei diritti dell' uomo , 
negazione di ogni forma di potere assoluto , affermazione del diritto di resistenza , formulazione della dottrina della 
separazione  dei  poteri  :  questi  concetti  fondamentali  del  pensiero  di  Locke diventano  i  princìpi  del  liberalismo 
politico moderno , del quale Locke é solitamente considerato il fondatore . Tuttavia il liberalismo successivo avrà 
differenze da quello tratteggiato da Locke : radicalizzerà l' esigenza di limitare i poteri e le funzioni della società 
politica fino ad elaborare una concezione puramente negativa dello Stato , del quale si sottolineerà soprattutto il  
dovere di non interferire con l' iniziativa privata . Locke , al contrario , ha ben presente che lo Stato non é soltanto un 
meccanismo istituzionale per la garanzia dei diritti individuali , ma anche un corpo politico che , attraverso la voce 
della maggioranza , esprime una totalità socio-politica unitaria  .  Il liberalismo tratteggiato da Locke non troverà 
terreno fertile solo in Inghilterra , bensì verrà esaltato nel 1700 anche da personaggi come Montesquieu e Voltaire per 
poi sbarcare in America nella Rivoluzione Americana e in Francia nella Rivoluzione Francese . 

John Locke: Religione e tolleranza
I grandi rivolgimenti politici che interessano l' Inghilterra del 1600 sono intrinsecamente connessi a complesse lotte 
di religione . Per questo motivo il problema della tolleranza religiosa riveste nel pensiero di Locke un' importanza 
analoga a quella presentata dai suoi interessamenti politici . 
La posizione di Locke sulla tolleranza non é stata comunque sempre la stessa . Nei primi scritti dedicati al problema ,  
risalenti agli anni 1661 -1662 e rimasti inediti , egli rivela più ostilità che favore nei confronti di un atteggiamento  
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permissivo da parte dello Stato nelle questioni religiose . La religione , fa notare Locke , si sviluppa nell' ambito della  
coscienza interiore , per cui i suoi aspetti esteriori , quelli relativi alla dimensione chiesistica e cultuale , non hanno in  
essa un'  incidenza  sostanziale  .  Il  magistrato può dunque intervenire  nella  loro determinazione senza per questo 
condizionare la vita religiosa del fedele . Sull' interesse per la tolleranza prevale dunque ancora in questi scritti la 
preoccupazione , di derivazione  hobbesiana , per l' ordine pubblico , che sembra poter essere garantito solamente 
attraverso il controllo della Chiesa da parte dello Stato . Ben diversa é la posizione assunta da Locke nel Saggio sulla 
tolleranza del 1667 . Qui viene esplicitamente affermato che esistono alcune sfere di pensiero e di azione in cui l' 
individuo non deve subire alcuna limitazione da parte dello Stato , visto che esse non hanno alcun effetto sulla vita 
politica e sociale della nazione . 
“Il magistrato, in quanto magistrato, non ha nulla a che fare con il bene delle anime o con il loro interesse in un'altra  
vita; al contrario, egli è ordinato e il suo potere gli è affidato soltanto al fine della tranquillità e della sicurezza della 
vita degli uomini nella società nei loro rapporti reciproci, come è già stato sufficientemente dimostrato.” (Saggio 
sulla tolleranza)
“Il magistrato non deve tollerare nessuna credenza che sia nemica e contraria alla società umana o ai buoni costumi  
necessari per conservare la società civile. Ma esempi di queste credenze sono rari in qualsiasi Chiesa. Infatti nessuna 
Chiesa suole giungere a un grado tale di pazzia, da giudicare che possano essere insegnate come credenze religiose le 
cose che minacciano manifestamente i fondamenti della società, e perciò sono condannate per giudizio unanime del 
genere  umano;  infatti  queste  credenze  metterebbero  in  pericolo  anche i  beni  di  coloro  che le  praticano,  la  loro 
tranquillità e la loro reputazione.” (Saggio sulla tolleranza)
Tra queste egli colloca le opinioni filosofiche e il culto divino . La piena giustificazione di questa posizione si ha 
tuttavia soltanto nell' Epistola sulla tolleranza del 1689 , che é diventata un termine di riferimento imprescindibile per 
i fautori della tolleranza dei secoli successivi . La modernità di questo scritto consiste nell' aver sancito la nettissima 
separazione tra Chiesa e Stato per quanto riguarda le finalità  ,  le funzioni e i poteri  che ad essi  rispettivamente 
competono . Lo Stato é un' associazione di individui che ha come scopo la tutela del diritto naturale alla vita , alla 
libertà e alla proprietà . Esso non può dunque intervenire con la costrizione, in questioni che , come quelle religiose , 
non hanno alcuna attinenza con la difesa di quei diritti , a meno che esse non comportino pratiche nocive per la salute 
sociale o l' integrità dello Stato stesso . Per questo Locke esclude dal diritto alla tolleranza due categorie : i cattolici  
o ,  come allora si  usava dire  ,  i  papisti ,  perchè obbediscono a un'  autorità  politico-religiosa  che é a sua volta 
intollerante , e gli atei , poichè non esistendo per essi alcunchè di sacro , non possono dare garanzia alcuna sui patti e  
sui giuramenti che assicurano la coesione dello Stato e l' armonia della società . Questa duplice esclusione non é certo  
da poco , ma può essere compresa tenendo conto delle particolari condizioni storico-politiche in cui Locke vive . La 
Chiesa  é  invece  un'  associazione  intesa  a  procurare  ai  propri  membri  la  salvezza  dell'  anima  ,  la  qual  cosa  ,  
dipendendo esclusivamente dalle convinzioni interiori del credente , non può in nessun modo essere indotta con la 
forza . Il sacerdote non può richiedere l' intervento del magistrato per realizzare con la coazione ciò che non riesce a 
ottenere con le  armi della  parola e della  convinzione . La Chiesa può legittimamente espellere  dal proprio seno 
mediante la scomunica coloro che non condividono i dogmi e i riti che essa propone come mezzi di salvezza : ma lo  
scomunicato non deve assolutamente perdere i diritti civili di cui gode come membro dello Stato . La difesa lockiana  
della tolleranza trova infine il proprio completamento nello scritto sulla Ragionevolezza del cristianesimo del 1695 , 
dove essa é riconsiderata alla luce del più vasto problema del rapporto rapporto tra religione e ragione . Ridotto alla 
sua struttura essenziale , il cristianesimo si limita alla fede nell' esistenza di Dio , al riconoscimento della funzione 
salvifica del Cristo come Messia , e alla predicazione di alcuni insegnamenti morali fondamentali . Considerata sotto 
questa  luce  ,  la  religione  cristiana  non  solo  non  appare  contraria  alla  ragione  ,  ma  rivela  la  sua  intrinseca  
ragionevolezza poichè non fa che rivestire con la forza della Rivelazione contenuti etico-religiosi cui tutti potrebbero 
accedere con il solo ausilio della ragione . Locke pone così le basi di quella tendenza a ricondurre la religione ai suoi 
fondamenti razionali che prende il nome di deismo . 

Ma proprio per questo l' adesione ai singoli credi o ai singoli riti delle varie sette cristiane non può essere viziata dal  
fanatismo di chi crede essere , egli solo , nella verità , ma deve essere animata dallo spirito di tolleranza di chi si 
affida  alla  forza  dell'  argomentazione  razionale  .  E  anche  in  questa  cultura  della  tolleranza  si  esprime  la 
ragionevolezza del cristianesimo , se si tiene conto che per Locke la ragione non é lo strumento per attingere la verità 
assoluta , ma piuttosto quello per rimuovere gli ostacoli per l' avvicinamento a una verità sempre circoscritta dai limiti 
costitutivi dell' uomo . E il fanatismo é sicuramente uno di quegli ostacoli . 

Gloriosa Rivoluzione: Rivoluzione incruenta che ebbe luogo in Inghilterra tra il 1688 e il 1689 e si concluse con la deposizione di Giacomo II 
e l'ascesa al trono di Maria II e del marito Guglielmo III d'Orange e con l'instaurazione di un regime monarchico costituzionale.

Succeduto al fratello Carlo II, Giacomo II diventò subito impopolare a causa della brutale repressione di una rivolta organizzata dal nipote, il 
duca di Monmouth, e per aver consentito ai cattolici l'ingresso nel governo, nell'esercito e nelle università. Nel 1688 inoltre Giacomo ordinò di 
far leggere in tutte le chiese del regno una "dichiarazione di libertà di coscienza", con cui riconosceva libertà di culto a cattolici e dissenzienti.
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La nascita di un erede, che prospettava l'avvio di una dinastia regnante cattolica, spinse gli oppositori del sovrano a offrire il trono al 
protestante Guglielmo d'Orange. Giacomo fuggì con la famiglia in Francia non appena Guglielmo sbarcò in Inghilterra. Questi fu incoronato 
nel febbraio del 1689, dopo aver assunto l'impegno di ratificare il Bill of Rights, la carta dei diritti che impediva l'ascesa al trono di un cattolico, 
garantiva elezioni libere e il rinnovo del Parlamento e proibiva l'esistenza di un esercito in tempo di pace.

I sostenitori di Giacomo II, detti giacobiti, opposero una strenua resistenza, rifiutandosi di giurare fedeltà ai nuovi sovrani; molti cattolici 
irlandesi e scozzesi furono sottomessi all'autorità regia solo a costo di sanguinose repressioni. 

Vico Giambattista (Napoli 1668-1744), filosofo italiano.

Giambattista  Vico,  in polemica con la filosofia cartesiana,  propose un nuovo criterio  di verità,  secondo il  quale 
l’uomo può riconoscere come vero solo ciò che può fare e ha fatto. Stabilì inoltre una corrispondenza tra le età 
dell’uomo (infanzia,  giovinezza,  maturità)  e  le  epoche  della  storia,  identificando  il  tratto  comune  nel  prevalere 
rispettivamente della sensazione, della fantasia e della ragione. 

Vico: la scienza nuova 

In seguito alla lettura di Ugo Grozio - che è cronologicamente l' ultimo dei suoi quattro "autori" - Vico concentra i  
propri interessi su quello che egli chiama il  "mondo civile" : l'ambito dei costumi , del diritto  e della politica ,  
considerati nella concretezza delle loro realizzazioni e trasformazioni , cioè nell' elemento della storia . La storia è  
infatti , la scienza nuova che dà il titolo al capolavoro vichiano, il cui assunto fondamentale consiste nell' estendere ad 
essa il principio del verum ipsum factum , che nei lavori precedenti era primariamente applicato alla matematica : a 
differenza del mondo naturale , che è creato da Dio e da Dio soltanto può essere pienamente conosciuto , il "mondo 
civile"  è  opera dell'  uomo e può essere oggetto  di  un vero  e  proprio sapere  scientifico  .  In  questo  modo Vico 
interrompeva una lunga tradizione - che proveniva da Aristotele , ma era stata recentemente confermata da Cartesio e 
dal cosiddetto "pirronismo (cioè scetticismo ) storico" - secondo la quale della storia non si dà scienza . Nello stesso 
tempo egli anticipava quell' interesse per i princìpi e il significato generali dello sviluppo storico che sarebbe stato 
alla base delle numerose "filosofie della storia" (come si disse poi) germinate , a partire dalla metà del Settecento , sul 
terreno dell' illuminismo e del romanticismo . La scienza storica è resa possibile dal concorso di due discipline , le  
quali riflettono la duplicità del suo scopo . In primo luogo , la storia deve accertare i fatti , distinguendo criticamente 
ciò che è veramente accaduto da ciò che è privo di fondamento . In ciò soccorre la filologia , intesa da Vico in senso 
molto  lato  come  l'  insieme  delle  discipline  aventi  una  funzione  documentaria  mediante  l'  analisi  critica  delle 
testimonianze del passato : la filologia è la scienza del certo . In secondo luogo , la storia deve comprendere le ragioni  
e le cause dei fatti già filologicamente accertati . Perciò essa ha bisogno della filosofia , che è la scienza del vero ,  
delle cause che possono spiegare gli avvenimenti . Affinchè la storia raggiunga il suo scopo , il certo e il vero devono 
convergere mediante una stretta collaborazione tra filologia e filosofia ; e gli insufficienti  risultati  conseguiti  nel 
passato della storia come scienza sono imputati da Vico al fatto che i filosofi non accertarono le loro ragioni con l'  
autorità  de'  filologi ,  così  come i  filologi  non curarono d'  avverare le  loro autorità  con le  ragioni  dei  filosofi 
( Degnità X ) . Lungi dal limitarsi ad accertare filologicamente i fatti , la storia deve "inverare" filosoficamente il  
certo , spiegandone la natura . In che cosa quest' ultima consista è detto chiaramente nella Degnità XIV : Natura di  
cose altro non è che nascimento di esse in certi tempi con certe guise , le quali sempre sono tali , indi tali e non altre  
nascon le cose . Per conoscere la natura delle cose occorre dunque conoscere la loro genesi , i modi e le forme ( le 
"guise" ) in cui sono nate , la causa che le ha prodotte . E poichè , come si è visto , il "mondo civile" è fatto di  
uomini , per conoscere e spiegare i fatti storici occorre fare riferimento al modo in cui essi sono nati nella mente degli  
uomini , prima ancora che nella concretezza della realtà . La storia si configura dunque come una metafisica della 
mente umana , un' analisi dello sviluppo dell' attività spirituale dell' uomo , inteso sia come singolo sia come specie .  
Il primo compito di chi coltiva la "scienza nuova" è dunque quello di ricostruire una lingua che preceda la formazione 
di tutti i linguaggi storici , una lingua mentale comune a tutte le nazioni , sulla base della quale si può comporre un 
vocabolario mentale comune a tutte le lingue articolate diverse , morte e viventi (Degnità XXII) . Questa sintassi e 
questo  lessico  mentali  costituiscono  la  struttura  fondamentale  della  vita  psichica  dell'  uomo  in  quanto  tale  ,  e 
presiedono allo sviluppo graduale dei suoi sentimenti , delle sue fantasie e dei suoi pensieri . Indipendentemente dai  
luoghi e dalle culture in cui nascono , gli uomini hanno pertanto alcune modalità comuni di sentire e di pensare (e 
quindi di agire) a seconda del grado di sviluppo storico in cui si trovano . Ed è nella scoperta di queste comunanze  
che la storia rivela le proprie verità . Idee uniformi nate appo intieri popoli tra essoloro non conosciuti debbon avere  
un motivo comune di vero (Degnità XIII) . In virtù di questo criterio , Vico dimostra l' esistenza di un diritto naturale 
riconosciuto da tutte le nazioni , così come quella di tre usanze ( la religione , i matrimoni solenni , la sepoltura dei  
morti ) presenti presso tutti i popoli - quasi tre "sensi comuni" del genere umano - tanto da poter valere come princìpi 
generali della "scienza nuova" . Questo modello evolutivo della mente umana ( e di conseguenza della storia ) è la 
storia ideale eterna , la quale - in analogia alle "idee" di  Platone , che è uno degli autori di Vico -informa di sé le 
molteplici storie reali dei singoli popoli : sopra di essa corron in tempo le storie di tutte le nazioni ne' lor sorgimenti ,  
progressi , stati , decadenze e fini" . La nascita , lo sviluppo , la maturità , il declino e la scomparsa dei popoli non 
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sono quindi accidentali , ma obbediscono a un disegno , il quale a sua volta si radica nella "metafisica della mente 
umana"  ,  nelle  "modificazioni"  necessariamente  subite  nel  suo sviluppo dall'  attività  spirituale  dell'  umanità  .  Il 
modello della storia ideale eterna libera così la ricerca storica da due pregiudizi che l' hanno tradizionalmente viziata . 
Da un lato , ciascun popolo ha la tendenza a rivendicare a se stesso la scoperta delle conoscenze o dei ritrovati che  
stanno alla base della storia umana ( boria delle nazioni ) : ma tale presunzione è priva di fondamento , poichè tutte le  
nazioni nel loro sviluppo seguono un ordine che , essendo quello della mente dell' uomo in generale , vale nello stesso 
modo per tutti i popoli . D' altro lato gli uomini di studio tendono a ritenere che la loro scienza sia antica quanto il 
mondo e sia già stata posseduta , nascosta da una forma misterica , dai più antichi sapienti dell' umanità ( boria dei 
dotti  )  .  Ma anche questo  presupposto  è  errato  perchè  lo  sviluppo mentale  dell'  umanità  si  volge  secondo una  
successione di fasi naturali : è quindi impossibile attribuire alla mentalità degli antichi forme di spiritualità proprie 
soltanto dei gradi più evoluti del pensiero . La storia ideale eterna non è tuttavia l' unico criterio della ricerca storica . 
Oltre che dal punto di vista (  platonico ) del modello ideale che la informa , la storia deve essere considerata , 
secondo quanto ha insegnato Tacito , come la sede delle passioni e degli egoismi umani . Ma anche in questo caso il 
corso storico obbedisce a un disegno , poichè , considerate nel loro complesso , tali passioni sortiscono un effetto  
molto diverso da quello voluto dagli uomini . Per esempio , dall'  impulso sessuale , che di per sé mira solo alla 
soddisfazione fisica , nacque l' istituto della famiglia ; così come dall' ambizione e dal desiderio di dominio sorsero le  
città e lo Stato . Ma soltanto Dio può assegnare alle azioni individuali una finalità che va al di là delle intenzioni di  
chi le compie , inserendosi in un disegno generale . La storia è dunque retta dalla provvidenza divina , la quale è 
insieme un "fatto storico" , accertabile appunto mediante la constatazione fattuale dell' esito preterintenzionale delle 
azioni degli uomini , e un criterio direttivo della ricerca , poichè soltanto attraverso il presupposto di tale "eterogenesi 
dei fini" (come si dirà successivamente) è possibile orientarsi nella ricostruzione storica . Oltre che una "storia d' 
umane idee" , la scienza nuova è quindi anche una "teologia civile ragionata della provvidenza divina" : teologia , in 
quanto scienza di Dio e della sua provvidenza ; civile in quanto il "mondo civile" è l' ambito in cui si studiano gli  
effetti dell' intervento divino ; ragionata , perchè la provvidenza non opera misteriosamente - come nella tradizionale 
concezione cristiana - ma attraverso i "naturali costumi umani" , in modo da essere trasparente alla ragione dell' uomo 
. Agendo soltanto attraverso la natura umana , e non al di fuori di essa , la provvidenza non entra in contraddizione  
con il princìpio della storia ideale eterna : al contrario i due criteri si integrano a vicenda , cosicchè il corso storico  
appare essere insieme opera dell' uomo ( come storia dello sviluppo mentale umano ) e opera di Dio ( come risultato 
della provvidenza ) . Come Vico aveva sostenuto nella scienza nuova prima , la provvidenza è l' "architetta" della 
storia , mentre l' arbitro umano è soltanto il "fabbro" che a quell' architetta obbedisce . Ciò chiarisce in che senso Vico 
, progettando la "scienza nuova" , intenda fondare la storia sulla metafisica . In primo luogo , ciò significa per lui l' 
introduzione di un nuovo significato della metafisica , estesa dal piano dell' ontologia a quello della gnoseologia : la  
metafisica non si riferisce soltanto alla determinazione della natura dell' essere e della realtà in generale , ma riguarda  
primariamente la configurazione della "mente umana" , dell' apparato cognitivo specifico dell' uomo , considerato 
tanto nelle sue manifestazioni razionali quanto in quelle prelogiche . Nello stesso tempo , il rinvio alla dimensione 
teologica  conserva  il  carattere  "oggettivo"  della  metafisica  e  conferisce  alla  storia  un  fondamento  assoluto  che 
esclude ogni pericolo di relativismo e di soggettivismo . 

Vico: le tre età 

Gli uomini  prima sentono senz'  avvertire  ,  dappoi avvertiscono con animo perturbato e  commosso ,  finalmente  
riflettono con mente pura . La Degnità LIII illustra i tre momenti dello sviluppo ideale della "metafisica della mente 
umana" , ai quali corrispondono altrettante facoltà conoscitive . Nell' infanzia dell' umanità ( come in quella dell'  
individuo ) prevale il  senso , che comporta una conoscenza ancora oscura e confusa del proprio oggetto . Nella  
giovinezza predomina invece la fantasia : in essa la chiarezza della rappresentazione è accompagnata da un intenso 
stato emotivo che , se corrobora l' efficacia dell' immagine , ne limita però l' oggettività . Nella maturità , infine , gli  
uomini pervengono alla ragione , che consente una riflessione serena , libera dalle oscurità del senso e dall' emotività 
della fantasia . A queste facoltà Vico fa corrispondere tre età , anch' esse ideali , dello sviluppo storico . Ciò non 
significa che in ciascuna età operi una sola facoltà con esclusione delle altre due , ma soltanto che in essa una delle tre 
facoltà , come s' è detto , prevale sulle altre , le quali rimangono tuttavia presenti . L' età degli dei , che corrisponde al 
senso , rappresenta la fase primitiva della storia umana . Vico respinge le contemporanee rappresentazioni dello stato 
di natura come età dell' oro e dell' innocenza , e dipinge i primi uomini come stupidi , insensati ed orribili bestioni , 
nei quali la limitatezza della della vita spirituale viene compensata dalla forza fisica e dalle gigantesche dimensioni . 
Alcuni di questi giganti , tuttavia , raggiungono un livello spiriruale sufficiente a provare una storia di meraviglia 
metafisica  di  fronte  agli  eventi  della  natura  :  privi  di  raziocinio  ,  ma  forniti  di  una  robusta  sensibilità  ,  essi  
identificano le forze naturali con le divinità , a loro volta immaginate a somiglianza dell' uomo . Poichè tutta la realtà  
viene così "sentita" come divina ( di quì il nome dato da Vico a quest' età ) , la religione costituisce il primo passo dei  
giganti verso la civiltà . Nel contempo essa diventa principio di altre due conquiste . In primo luogo , i giganti ,  
temendo l' ira degli dei , abbandonano il costume animalesco di accoppiarsi a caso e danno luogo a matrimoni solenni  
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, nucleo dell' istituto della famiglia e segno della moralità incipiente . In secondo luogo , essi cominciano a seppellire 
i loro morti e a considerare sacri i recinti in cui sono avvenute le sepolture ( nascono i cimiteri ) . Nell' età degli dei 
sono quindi già presenti i tre principi che Vico ritiene essere comuni a tutti gli uomini , allorchè essi cominciano ad 
avere un' attività spirituale . Per quanto riguarda l' organizzazione politico sociale , i primi uomini non conoscono 
vere e proprie istituzioni in forma patriarcale , nei quali il padre di famiglia è anche re , avendo timore soltanto della 
divinità , detiene il potere assoluto su tutti gli altri membri. La facoltà della fantasia , invece , prevale nell' età degli 
eroi , che é rappresntata dalla Grecia omerica e dalla Roma dei re . La continuità con l' età degli dei é dimostrata dal 
fatto  che gli  eroi  ,  i  grandi uomini  che dominano questo periodo (  Achille  ,  Teseo ,  Romolo )  ,  pretendono di 
discendere da divinità . In quest' età sorgono le prime istituzioni politiche : infatti gli eroi , a cui risale anche la 
costruzione delle prime città , accolgono in esse in qualità di famoli , ossia servi , quegli uomini - giganti che , rimasti 
ancora nello stato di natura originario , cercavano riparo dalle violenze dei loro simili . Alla lunga tuttavia i famoli si 
ammutinano contro il potere dei forti che li dominano , costringendo questi ultimi a organizzarsi in veri e propri Stati  
aristocratici , dal momento che ciascun padre-re del precedente regime patriarcale entra a far parte della nuova classe 
dirigente . Si configura così negli Stati la distinzione tra due ceti fondamentali : da un lato i patrizi , che tendono per 
inclinazione  naturale  a  conservare  inalterata  l'  organizzazione  dello  Stato  ,  e  i  plebei ,  che  mirano  invece 
continuamente a sommuoverla per migliorare la loro condizione . Nonostante le concessioni da parte dei patrizi ai 
plebei volte ad una migliore dominazione ( leggi agrarie ) , la tensione tra i due gruppi sociali rimane costante , fino a  
portare al progressivo riconoscimento dell' eguaglianza di tutti i cittadini . Con la rivendicazione dell' eguaglianza di 
natura tra gli individui ( strettamente legata al riconoscimento della loro comune ragione ) si entra nell'  età degli 
uomini ,  a  cui  corrispondono come realizzazioni  storiche la  Grecia  classica ,  la  Roma repubblicana e  la  civiltà 
moderna . In quest' età le repubbliche si trasformano da aristocratiche in popolari , nelle quali le distinzioni sociali e 
politiche non sono più affidate all' ascendenza nobiliare o plebea , ma al censo , ovvero alla ricchezza e all' operosità 
dei cittadini . L' età degli uomini é la fase in cui la ragione trova il suo più vasto campo di applicazione : solo in essa  
può quindi nascere la filosofia , cioè una metafisica che non sia più semplicemente sentita o fantasticata , ma sia 
affidata alla riflessione della mente pura . Anche la filosofia comunque rientra nell' ambito del mondo civile dato che 
essa ha tra i suoi compiti ( come traspare dalla filosofia di Platone , che é una delle più esemplari realizzazioni dell' 
età degli uomini ) la ricerca di un principio di giustizia comune a tutti ( la giustizia in sè , per dirla con Platone ) . Lo 
schema triadico che segna le fasi della storia secondo Vico non é irreversibile . A causa dello scetticismo , dell'  
anarchia e del lusso sfrenato , gli stati dell' età degli uomini possono avviarsi a un' inesorabile decadenza , che li fa 
ripiombare all' inizio del ciclo mentale dell' umanità . Un esempio classico di questa barbarie ritornata é il Medioevo 
, nel quale Vico vede la perdita totale di quei valori storici che erano stati realizzati dalla classicità greco-romana . 
Naturalmente , questo comporta anche il ritorno , con rinnovata vigoria , di quel senso e quella fantasia che si erano 
illanguiditi nell' età razionale degli uomini : il Medioevo é anche l' età di Dante . Vico chiama ricorso questo ritorno 
del corso , appunto , della storia alle sue origini ideali ( non cronologiche , ma psico-gnoseologiche ) . La teoria  
vichiana dei corsi e dei ricorsi presenta quindi parecchie analogie con le interpretazioni cicliche del processo storico 
elaborate nell'  antichità specialmente dagli  stoici : ma di esse Vico non condivide affatto il carattere necessario e 
ripetitivo  .  Il  ricorso  storico  ,  la  ricaduta  alle  origini  ,  é  soltanto  una  possibilità  ,  che  deriva  dal  fatto  che  la  
successione delle tre età non ha un carattere necessario o definitivo , ma riflette la tendenza ideale dell' umanità a  
seguire lo sviluppo di quella che é la sua intrinseca struttura mentale . 

Vico: la sapienza poetica 

Le linee di distinzione tra le tre età non sono da Vico segnate tutte con la stessa decisione . Più marcatamente distinta  
dalle età degli dei e degli eroi appare l' età degli uomini , poichè la fantasia è tanto più robusta quanto più debole è il  
raziocinio- ragionamento-   ( Degnità XXXVI ) , e quindi la fase più razionale dello sviluppo umano deriva la sua 
forza , per così dire , dalla debolezza delle fasi in cui predominano senso e fantasia . Assai prossime appaiono invece 
le prime due età , nelle quali le facoltà prevalenti non solo non si oppongono , ma si completano vicendevolmente : la  
fantasia si fonda necessariamente sui sensi e i sensi trovano nella fantasia la loro più naturale espansione . Infatti , l'  
età degli dei e quella degli eroi ( ovvero la facoltà del senso e della fantasia ) hanno in comune l' elemento della  
poesia , intesa etimologicamente - secondo un' accezione che avrà molta fortuna nel romanticismo - come fare ,  
creare ( dal greco  poieìn ) . I primi poeti , i "poeti teologi" che immaginano Giove e le altre divinità , sono veri  
"creatori" di realtà . Attraverso la poesia i popoli primitivi ed eroici hanno creato idee , costumi , comportamenti e 
quindi in generale , una realtà che prima non esisteva . Da qui deriva la grande importanza attribuita da Vico alla  
sapienza poetica , che costituisce anche uno degli elementi più originali della sua trattazione . La sapienza poetica 
degli antichi , infatti , non è priva di verità : "vero poetico" e "vero metafisico" coincidono . I contenuti della sapienza 
poetica non sono diversi da quelli della sapienza razionale . Ma ciò non significa , come sostenevano i razionalisti  
seicenteschi  ,  che essa fosse "sapienza riposta" ,  e ciò cioè un sapere già conosciuto consapevolmente in forma 
razionale , ma intenzionalmente velato da un' espressione misterico-allegorica , della quale deve venire spogliato per 
essere restituito alla sua purezza concettuale . Al contrario , le immagini fantastiche in cui si esprime la sapienza degli 
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antichi sono necessaria espressione del loro modo di sentire e di pensare , e fanno tutt' uno con esso . Con il che Vico 
non  fa  altro  che  affermare  il  valore  autonomo  della  poesia  nei  confronti  del  pensiero  logico-razionale  .  Di 
conseguenza , gli strumenti di cui si avvale il sapere poetico sono assai differenti da quelli della conoscenza razionale 
. Se quest' ultima opera mediante i concetti astratti dell' intelletto , la poesia costituisce invece universali fantastici (o 
"generi fantastici") , nei quali una particolare immagine del senso e della fantasia esprime un contenuto conoscitivo a 
carattere generale (analogo a quello che nel sapere razionale è il concetto) : così, nella cultura omerica, Achille è la  
rappresentazione del coraggio , Ulisse quella della prudenza . 

La concezione vichiana della poesia si riflette su quella del linguaggio . Come gli uomini hanno cominciato a pensare 
per universali fantastici e non per concetti , essi hanno iniziato a parlare in poesia , e non in prosa . Il linguaggio  
cantato precede quindi quello parlato , come si evince anche filologicamente dal fatto che le prime testimonianze 
letterarie dei popoli antichi sono poemi e non opere in prosa . Dal che consegue anche , per Vico , l' infondatezza 
della tesi che sostiene l' origine convenzionale e arbitraria del linguaggio . Le lingue hanno un' origine naturale , 
poichè sono la traduzione fonica delle immagini poetiche che i popoli hanno sviluppato nell' antichità in accordo con 
il loro grado di sviluppo mentale e storico. Soltanto nella terza età - degli uomini e della ragione - sopravviene la 
componente  convenzionale  del  linguaggio  .  In  piena  armonia  con  questi  presupposti  teorici  è  la  dottrina  della 
discoverta del vero Omero , che Vico considera uno dei maggiori risultati - sul piano filologoco e filosofico - della 
sua ricerca , tanto da dedicarvi un intero libro della Scienza nuova . La tesi vichiana - oggi non più accolta , ma di 
estrema importanza storica per lo sviluppo della "questione omerica" - è che Omero non sia nè un poeta singolo , nè 
un cantore immaginario , ma il popolo greco nel suo insieme . In altri termini , Omero è una realtà storica non in 
quanto persona fisica , ma perchè rappresenta il "carattere eroico" unitario in cui si sono riconosciuti i diversi rapsodi  
(Brani di poesia epica recitati in pubblico.)  che in Grecia andavano cantando le epopee popolari dell' Iliade e dell' 
Odissea . 
Il  linguaggio per Vico non é un prodotto dell'intelletto  umano,  ma un'operazione della  fantasia,  il  frutto di quel 
momento in cui l'uomo avverte le cose  con animo perturbato e commosso. Esso é scaturito a guisa di canto dalla 
commozione degli uomini primitivi; é sorto tra gli uomini come opera poetica, come espressione emotivo-fantastica. 
E' questa una delle concezioni più audaci di Vico, una concezione che fa del linguaggio un atto del tutto creativo,  
quell'atto che si ripete ancor oggi ogni volta nelle pagine degli scrittori, quando essi usano sì le parole consuete, ma 
per ciò stesso che le usano le rinnovano del tutto, piegandole alle loro diverse esigenze, alla visione nuova che essi  
propongono delle cose e degli uomini. 

Montesquieu Charles-Louis de Secondat barone de La Brède e de (Parigi, 18 gennaio 1689 - 10 
febbraio 1755) è stato un filosofo e pensatore politico francese.
È considerato il fondatore della teoria politica della separazione dei poteri.

Montesquieu: Le “lettere persiane”
Romanzo epistolare scritto nel 1721, presenta i caratteri consueti a molte opere appartenenti al primo illuminismo. E’ 
una satira violenta dei costumi francesi, analizzati dal punto di vista di due viaggiatori persiani. I sarcasmi delle 
lettere non risparmiano né le istituzioni, né gli uomini del tempo. I personaggi, essendo stranieri, vedono la Francia in 
modo distaccato, criticando vita e costumi di una società cattolica e assolutistica. Con la figura di Luigi XIV 
Montesquieu vuole colpire il regime monarchico, delineando la sua concezione politica in netto contrasto con 
l’assolutismo di Thomas Hobbes (1588 - 1679). Per ciò che trattano, le lettere preannunciano lo spirito critico proprio 
dello "Spirito delle leggi", volto ad analizzare le caratteristiche, appunto, dello "spirito" che accomuna tutte le leggi 
umane. Lo stile di quest’opera è contraddistinto da due mode letterarie allora in voga: la descrizione di tipo 
documentaristico dei paesi stranieri e le impressioni di stranieri ignoranti sugli usi e costumi della società occidentale.

Montesquieu :Lo “spirito delle leggi”
Ma l'opera più importante e monumentale, frutto di quattordici anni di lavoro, Montesquieu la pubblica anonima nella 
Ginevra di Jean-Jacques Rousseau, nel 1748: Lo spirito delle leggi. Due volumi, trentuno libri, un lavoro tra i 
maggiori della storia del pensiero politico. Una vera e propria enciclopedia del sapere politico e giuridico del 
Settecento. L'opera venne attaccata da gesuiti e giansenisti e messa all'indice (Index Librorum Prohibitorum) nel 
1751, dopo il giudizio negativo della Sorbona. (A Voltaire era andata peggio, era finito già alla Bastiglia, e ci stava 
ritornando per la seconda volta, ma fece in tempo per darsela a gambe levate, iniziando così il suo "vagabondaggio 
illuminista" nelle varie corti europee).
Nel libro XI de Lo spirito delle leggi, Montesquieu traccia la teoria della separazione dei poteri. Partendo dalla 
considerazione che il "potere assoluto corrompe assolutamente", l'autore analizza i tre generi di poteri che vi sono in 
ogni stato: il potere legislativo (fare le leggi), il potere esecutivo (indicare le linee politiche e operare le scelte 
conseguenti) e il potere giudiziario (attuare concretamente le norme giuridiche). Montesquieu cercò di dimostrare 
come, sotto la diversità degli eventi, la storia abbia un ordine e manifesti l'azione di leggi costanti. Ogni ente ha le sue 
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leggi. Le istituzioni e le leggi dei vari popoli non costituiscono qualcosa di casuale e arbitrario, ma sono strettamente 
condizionate dalla natura dei popoli stessi, dai loro costumi, dalla loro religione e sicuramente anche dal clima. Al 
pari di ogni essere vivente anche gli uomini, e quindi le società, sono sottoposte a regole fondamentali che 
scaturiscono dall'intreccio stesso delle cose. Queste regole non debbono considerarsi assolute, cioè indipendenti dallo 
spazio e dal tempo; esse al contrario, variano col mutare delle situazioni; come i vari tipi di governo e delle diverse 
specie di società. Ma, posta una società di un determinato tipo, sono dati i principi ai quali essa non può derogare 
pena la sua rovina. Ma quali sono i tipi fondamentali in cui si può organizzare il governo degli uomini?
Montesquieu analizza i generi di poteri, e traccia la costituzione fondamentale di un governo. Montesquieu 
nell'esporla rende accessibili i temi fondamentali della libertà politica, e quindi i tipi di governo degli uomini; che 
sono tre: la repubblica, la monarchia e il dispotismo. Ciascuno di questi tre tipi ha propri princìpi e proprie regole da 
non confondersi tra loro.
Il principio che è alla base della repubblica è, secondo Montesquieu, la virtù, cioè l'amor di patria e dell'uguaglianza; 
il principio della monarchia è l'onore; il principio del dispotismo, il terrore.
“Tali sono i principi dei tre governi; ciò non significa che in una certa repubblica si sia virtuosi, ma che si deve 
esserlo. Ciò non prova neppure che in una certa monarchia si tenga in conto l’onore e che in uno stato dispotico 
particolare domini il timore; ma solo che bisognerebbe che così fosse, senza di che il governo sarà imperfetto”.
La repubblica è la forma di governo in cui il popolo è al tempo stesso monarca e suddito; il popolo fa le leggi e 
elegge i magistrati, detenendo sia la sovranità legislativa sia quella esecutiva.
Al polo opposto della repubblica vi è il dispotismo, nel quale una singola persona accentra in sé tutti i poteri e di 
conseguenza lede la libertà dei cittadini. Montesquieu fa trasparire profonda avversione per ogni forma di dispotismo, 
poiché sono le leggi a doversi conformare alla vita dei popoli e non viceversa.
La forma che sta in mezzo è la monarchia regolata, la monarchia costituzionale (La monarchia costituzionale si può 
definire come una forma "attenuata" di monarchia nella quale il sovrano è controllato, più o meno efficacemente, da altri organi 
dello Stato in base ad una costituzione o leggi e usanze equivalenti,come in Gran Bretagna. Di solito ciò implica che esista un 
parlamento che legifera e un governo sottoposto ad esso), in cui Montesquieu vede contemperate le caratteristiche positive 
sia del regime monarchico assoluto che di quello repubblicano. L'esempio di questa forma di governo a "costituzione 
mista" è rappresentato dall'Inghilterra, il cui ordinamento Montesquieu considera come la più alta espressione di 
libertà.
La tesi fondamentale -secondo Montesquieu- è che può dirsi libera solo quella costituzione in cui nessun governante 
possa abusare del potere a lui affidato. Per contrastare tale abuso bisogna far sì che "il potere arresti il potere", cioè 
che i tre poteri fondamentali siano affidati a mani diverse, in modo che ciascuno di essi possa impedire all'altro di 
esorbitare dai suoi limiti e degenerare in tirannia. La riunione di questi poteri nelle stesse mani, siano esse quelle del 
popolo o del despota, annullerebbe la libertà perché annullerebbe quella "bilancia dei poteri" che costituisce l'unica 
salvaguardia o "garanzia" costituzionale in cui risiede la libertà effettiva. “Una sovranità indivisibile e illimitata è 
sempre tirannica”.
L’argomento della libertà è sicuramente molto importante, però questa parola, secondo il filosofo, è spesso confusa 
con altri concetti, come, ad esempio, quello dell’indipendenza. Nella democrazia sembra che il popolo possa fare 
quello che vuole, il potere del popolo è confuso così con la libertà del popolo; la libertà è infatti il diritto di fare ciò 
che le leggi permettono. Se un cittadino potesse fare ciò che le leggi proibiscono non ci sarebbe più libertà.
La libertà politica è quella tranquillità di spirito che la coscienza della propria sicurezza dà a ciascun cittadino; e 
condizione di tale libertà è un governo organizzato in modo che nessun cittadino possa temere un altro.
“Una costituzione può esser tale che nessuno sia costretto a fare le cose alle quali la legge non lo obbliga, e a non fare 
quello che la legge permette [...]”. In ogni Stato vi sono tre generi di poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo 
delle cose che dipendono dal diritto delle genti, e il potere esecutivo di quelle che dipendono dal diritto civile.

 In forza del primo, il principe, o il magistrato, fa le leggi per un certo tempo o per sempre, e corregge o abroga 
quelle che sono già state fatte. 

 In forza del secondo, fa la pace o la guerra, invia o riceve ambasciate, stabilisce la sicurezza, previene le 
invasioni. 

 In forza del terzo, punisce i delitti o giudica le controversie dei privati. 
"Il potere corrompe, il potere assoluto corrompe assolutamente": partendo da questa considerazione Montesquieu 
traccia la teoria della separazione dei poteri, analizzando in particolare il modello costituzionale inglese. Tale teoria, 
divenne, grazie all'opera di Montesquieu, una delle pietre miliari di tutte le costituzioni degli stati sorti dopo il 1789.
Montesquieu nei suoi scritti fa notare ai lettori i casi in cui si calpesta la libertà dei cittadini; il potere legislativo e 
quello esecutivo non possono mai essere accomunati sotto un’unica persona o corpo di magistratura, perché in tale 
caso potrebbe succedere che il monarca oppure il senato facciano leggi tiranniche e le eseguano di conseguenza 
tirannicamente. Neanche il potere giudiziario può essere unito agli altri due poteri: i magistrati non possono essere 
contemporaneamente legislatori e coloro che applicano – in qualità di magistrati – le leggi. Così, ovviamente i 
legislatori non possono essere contemporaneamente giudici: avrebbero un immenso potere che minaccerebbe la 
libertà dei cittadini.
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“Tutto sarebbe perduto se lo stesso uomo, o lo stesso corpo di maggiorenti, o di nobili, o di popolo, esercitasse questi 
tre poteri: quello di fare le leggi, quello di eseguire le decisioni pubbliche, e quello di giudicare i delitti o le 
controversie dei privati”. 
Il concetto importante espresso da Montesquieu è che il potere giudiziario deve essere esercitato da persone prese dal 
popolo, in tempi stabiliti e nella maniera prescritta dalla legge; queste persone devono formare un tribunale che lavori 
soltanto quando è necessario, in questo modo, avendo eliminato il senato permanente, il potere giudiziario può 
considerarsi nullo. Gli altri due poteri, invece, potrebbero essere conferiti a magistrati o ad organismi permanenti, 
essendo uno la volontà dello stato e l’altro l’esecuzione di tale volontà.
Montesquieu fa poi un discorso sui rappresentanti del popolo. “Poiché, in uno Stato libero, qualunque individuo che 
si presume abbia lo spirito libero deve governarsi da se medesimo, bisognerebbe che il corpo del popolo avesse il 
potere legislativo. Ma siccome ciò è impossibile nei grandi Stati, e soggetto a molti inconvenienti nei piccoli, bisogna 
che il popolo faccia per mezzo dei suoi rappresentanti tutto quello che non può fare da sé”. Conviene quindi che gli 
abitanti si scelgano un rappresentante, capace di discutere gli affari, che possa dare voce al popolo nell’ambito del 
potere legislativo. La nazione è quindi espressa dai suoi rappresentanti, cittadini più interessati alla cosa pubblica, che 
devono informare sui bisogni dello stato, sugli abusi che si riscontrano e sui possibili rimedi. Sicuramente sarebbe 
molto più democratico dare la parola ad ogni cittadino, ma si incapperebbe in lungaggini e tutta la forza della nazione 
rischierebbe di essere arrestata per il capriccio di un singolo.
Inoltre è necessario che i rappresentanti siano eletti periodicamente e che ogni cittadino nei vari distretti abbia il 
diritto di esprimere il suo voto per eleggere il deputato. Montesquieu però prefigura una limitazione del diritto di 
voto, nega tale diritto a chi non è proprietario o in una situazione assimilabile a quella di proprietario, dotato di averi, 
quindi si basa sua una marcata differenziazione di stratificazione sociale.
Tutto questo sembra limitativo, ma in seguito lo sviluppo del reddito reso possibile dalla società industriale, dai 
commerci, dall'artigianato imprenditoriale, farà aumentare il numero di cittadini rappresentanti interessati alla 
stabilità dello stato, permettendo gradualmente l’estensione del voto sino al suffragio universale.
Così Montesquieu spiega la divisione dei poteri e definisce le rispettive sfere di attribuzioni:
"Il potere legislativo verrà affidato e al corpo dei nobili e al corpo che sarà scelto per rappresentare il popolo, 
ciascuno dei quali avrà le proprie assemblee e le proprie deliberazioni a parte, e vedute e interessi distinti. Dei tre 
poteri di cui abbiamo parlato, quello giudiziario è in qualche senso nullo. Non ne restano che due; e siccome hanno 
bisogno di un potere regolatore per temperarli, la parte del corpo legislativo composta di nobili è adattissima a 
produrre questo effetto". 
"Il potere esecutivo deve essere nelle mani d'un monarca perché questa parte del governo, che ha bisogno quasi 
sempre d'una azione istantanea, è amministrata meglio da uno che da parecchi; mentre ciò che dipende dal potere 
legislativo è spesso ordinato meglio da parecchi anziché da uno solo. Infatti, se non vi fosse monarca, e il potere 
esecutivo fosse affidato a un certo numero di persone tratte dal corpo legislativo, non vi sarebbe piú libertà, perché i 
due poteri sarebbero uniti, le stesse persone avendo talvolta parte, e sempre potendola avere, nell'uno e nell'altro. Se il 
corpo legislativo rimanesse per un tempo considerevole senza riunirsi, non vi sarebbe più libertà. Infatti vi si 
verificherebbe l'una cosa o l'altra: o non vi sarebbero più risoluzioni legislative, e lo Stato cadrebbe nell'anarchia; o 
queste risoluzioni verrebbero prese dal potere esecutivo, il quale diventerebbe assoluto". 
"Se il corpo legislativo fosse riunito in permanenza, potrebbe capitare che non si facesse che sostituire nuovi deputati 
a quelli che muoiono; e in questo caso, una volta che il corpo legislativo fosse corrotto, il male sarebbe senza rimedio. 
Quando diversi corpi legislativi si susseguono gli uni agli altri, il popolo, che ha cattiva opinione del corpo legislativo 
attuale, trasferisce, con ragione, le proprie speranze su quello che succederà. Ma se si trattasse sempre dello stesso 
corpo, il popolo, una volta vistolo corrotto, non spererebbe più niente dalle sue leggi, s'infurierebbe o cadrebbe 
nell'apatia". 
"Il potere esecutivo, come dicemmo, deve prender parte alla legislazione con la sua facoltà d'impedire di spogliarsi 
delle sue prerogative. Ma se il potere legislativo prende parte all'esecuzione, il potere esecutivo sarà ugualmente 
perduto. Se il monarca prendesse parte alla legislazione con la facoltà di statuire, non vi sarebbe più libertà. Ma 
siccome è necessario che abbia parte nella legislazione per difendersi, bisogna che vi partecipi con la sua facoltà 
d'impedire. La causa del cambiamento del governo a Roma fu che il senato, il quale aveva una parte del potere 
esecutivo, e i magistrati, i quali avevano l'altra, non avevano, come il popolo, la facoltà d'impedire. Ecco dunque la 
costituzione fondamentale del governo di cui stiamo parlando. Il corpo legislativo essendo composto di due parti, 
l'una terrà legata l'altra con la mutua facoltà d'impedire. Tutte e due saranno vincolate dal potere esecutivo, che lo 
sarà a sua volta da quello legislativo. Questi tre poteri dovrebbero rimanere in stato di riposo, o di inazione. Ma 
siccome, per il necessario movimento delle cose, sono costretti ad andare avanti, saranno costretti ad andare avanti di 
concerto". 
In questo modo Montesquieu conclude il suo libro:
"Siccome tutte le cose umane hanno una fine, lo Stato di cui parliamo perderà la sua libertà, perirà. Roma, Sparta e 
Cartagine sono pur perite. Perirà quando il potere legislativo sarà più corrotto di quello esecutivo. Non sta a me di 
esaminare se gli Inglesi godono attualmente di questa libertà, o no. Mi basta dire che essa è stabilita dalle loro leggi, e 
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non chiedo di più. Non pretendo con ciò di avvilire gli altri governi, né dichiarare che questa libertà politica estrema 
debba mortificare quelli che ne hanno soltanto una moderata. Come potrei dirlo io, che credo che non sia sempre 
desiderabile nemmeno l'eccesso della ragione; e che gli uomini si adattino quasi sempre meglio alle istituzioni di 
mezzo che a quelle estreme?" (libro XI de Lo spirito delle leggi, Montesquieu). 
Possiamo dire che lo studio che il giurista lascia delle istituzioni di popoli diversi e lontani nel tempo e nello spazio 
ha come intento fondamentale quello di identificare i fini in base ai quali gli uomini si organizzano in forme politiche 
e sociali originali. Esiste per l’autore un senso per ogni istituzione. Montesquieu vede lo stato come un organismo che 
tende alla propria autoconservazione, nel quale le leggi riescono a mediare tra le diverse tendenze individuali in vista 
del perseguimento di un obiettivo comune.
L’arte di creare una società e di organizzarla compiutamente è per Montesquieu l’arte più alta e necessaria, in quanto 
da essa dipende il benessere necessario allo sviluppo di tutte le altre arti.

Rousseau, Jean-Jacques (Ginevra 1712 - Ermenonville 1778), filosofo svizzero di lingua francese. 

Fondamento del pensiero di Jean-Jacques Rousseau, uno dei maggiori filosofi e scrittori dell'Illuminismo, è l'idea che 
gli  uomini  siano  per  natura  moralmente  buoni  e  predisposti  all'uguaglianza.  Convinto  che,  a  causa  della 
civilizzazione, queste caratteristiche fossero venute meno, Rousseau proponeva di rifondare nel diritto l'uguaglianza 
sociale originaria.
Con  la  sua  dottrina  sociale  e  politica  Rousseau  è  stato  certamente  all'origine  delle  concezioni  della  moderna 
democrazia. Tuttavia alcuni storici ritengono che anche le moderne ideologie totalitarie si siano ispirate, almeno in 
parte, alla sua concezione dello stato come incarnazione dell'astratta volontà generale di una collettività. 

Rousseau: la svalutazione del progresso

Nel discorso sulle scienze e sulle arti Rousseau sostiene una tesi che lo contrappone a una tendenza generalmente 
diffusa nell'  illuminismo : la valutazione positiva del processo di incivilimento . Per Rousseau il progresso nelle 
scienze e nelle arti ha corrotto gli uomini :le nostre anime si sono corrotte nella misura in cui le nostre scienze , le  
nostre arti hanno progredito verso la perfezione . Arti e scienze sono infatti la conseguenza di un' inutile curiosità e 
di uno stolto orgoglio , facendo uscire gli uomini dal felice stato di natura in cui si trovano . Il tema dei rapporti tra 
condizione  civile  e   stato  di  natura  viene  ripreso  e  ampliato  nel  Discorso  sull'  origine  e  i  fondamenti  dell'  
ineguaglianza tra gli uomini . Qui Rousseau delinea le tappe che hanno segnato il passaggio dello stato di natura alla 
società civile e la conseguente nascita della diseguaglianza tra gli uomini . Allo stato di natura Rousseau conferisce 
un carattere meramente ipotetico , ammettendo esplicitamente che esso è uno stato che non esiste più , che forse non  
è mai esistito , che probabilmente non esisterà mai . Ma questa ipotesi di lavoro si rende necessaria per opporre alla 
condizione dell' uomo civilizzato , e pertanto corrotto dall' educazione e dalle istituzioni , lo stato in cui l' uomo si  
troverebbe se su di Lui avesse operato soltanto la natura . In questa condizione naturale l' uomo sentirebbe soltanto  
pochi  bisogni  ,  altrettanto  naturali  ,  come  quello  della  nutrizione  e  dell'  unione  sessuale  ,  i  quali  sarebbero 
prontamente soddisfatti dalla natura stessa mediante la raccolta spontanea dei frutti e l' incontro fortuito e temporaneo 
tra persone di sesso diverso . In tale condizione immaginaria l' uomo è , dunque , perfettamente autosufficiente , non 
dipendendo da alcun altro uomo per la soddisfazione dei propri bisogni : su questa autosufficienza e indipendenza 
Rousseau fonda la eguaglianza naturale degli uomini . Rousseau , per dimostrare la sua totale avversione al progresso 
introduce il mito del buon selvaggio : il progresso é qualcosa di fortemente negativo , destinato ad aumentare sempre 
più la disuguaglianza tra gli uomini ; ecco allora che egli sintetizza questo concetto nell' idea del buon selvaggio , non 
corrotto dalle tradizioni e che con la sua ragione può arrivare ad una concezione di Dio più pura e veritiera di quella 
di un teologo cattolico . Rousseau riscopre quindi una nozione moderna di primitivo , capace di illuminare il passato e 
la storia della civilizzazione umana . Ma , per cause fortuite , si avvia un processo , favorito anche dalla naturale  
perfettibilità dell' uomo , per cui da un lato i bisogni naturali diventano sempre piu complessi , portando a forme di 
attività economiche nelle quali la spontaneità è sostituita dal lavoro , come l'agricoltura e la metallurgia , dall' altro  
aumentano le forme di interdipendenza tra gli uomini connesse alla soddisfazione dei nuovi bisogni . L' uomo passa 
così da una condizione di iniziale isolamento a una vita di società , anche se ancora naturale . Ma la società e la 
dipendenza degli uomini dagli altri uomini comportano necessariamente la perdita della naturale eguaglianza iniziale 
e la nascita di una artificiale diseguaglianza sociale tra gli individui . Le fasi che sanciscono l'  affermarsi di tale  
diseguaglianza sociale sono tre . In primo luogo , il sorgere dell' agricoltura e della metallurgia provoca la nascita  
della proprietà , e in conseguenza di essa la costituzione , a sua tutela , della società civile : la proprietà è pertanto alla  
base della  diseguaglianza tra ricchi  e  poveri  .  Successivamente le istituzioni  politiche sanciscono e accelerano i 
progressi  dell'  ineguaglianza  ;  infatti  ,  l'  istituzione  della  magistrartura  sancisce  la  diseguaglianza  tra  potente  e 
debole , mentre la trasformazione del potere legittimo in potere arbitrario introduce l' ultima e più radicale forma di  
diseguaglianza , quella tra padroni e schiavi . 



Rousseau riconosca la dialettica tra la perfettibilità  umana e l'ineguaglianza sociale,  non propone un impossibile 
ritorno alla natura, ma piuttosto una socializzazione dell'umanità che permetta all'uomo di far valere la sua essenza, 
cioè la libertà .

Rousseau nell'Emilio anticipa la concezione marxiana del lavoro come strumento per la liberazione dell'uomo dalla 
schiavitù. Nel  Discorso sull'ineguaglianza Rousseau legittima l'insurrezione contro qualunque tipo di dispotismo, 
anche quello del denaro. Nella filosofia politica di Rousseau l'unico contratto legittimo è quello di associazione. Il  
problema è come possa il potere fondarsi sulla libertà dell'uomo invece che sull'autorità: Rousseau lo risolve con la 
teoria del contratto egualitario. Il contratto è un metodo per la formazione di società politiche in cui la libertà naturale 
dell'uomo si ritrovi nella libertà civile. 

La grande novità della concezione rousseauiana è rappresentata dall'inalienabilità della volontà popolare: non si tratta 
di un precetto astratto, bensì di cercare regole e principi che permettano di temperare le volontà particolari. Ogni 
violazione della libertà dell'uomo deve essere contrastata dal diritto. Uno dei contributi più rilevanti di Rousseau è 
costituito dal nesso stabilito tra politica e morale che considera incompatibili l'impostura e la democrazia. 

Rousseau: Il contratto sociale 

Rousseau  è  in  totale  rottura  con  tutte  le  concezioni  del  potere  in  quanto  "potere  di  un  uomo  sugli  altri,  di  
un'istituzione sui gruppi". Rousseau crede di risolvere questo problema con la sua teoria del contratto egualitario,  
mediante il quale un popolo, che si costituisce attraverso la volontà di ciascuno di coloro che ne diventano membri,  
allo stesso tempo non ha altri padroni che se stesso. 

Il contratto è un metodo; quel che Rousseau ci offre nella sua grande opera del 1762, Il contratto sociale, è un metodo 
per la formazione delle società politiche. Ci sono, egli dice, mille maniere per radunare gli uomini, ma ve n'è soltanto 
una per unirli; vale a dire una sola che possa far sì che la libertà naturale dell'uomo si ritrovi nella libertà civile, una 
volta che si sia costituito il vincolo sociale. Ed è questo metodo del vincolo sociale, universalmente valido, relativo 
all'uomo in generale, che s'illustra nel Contratto sociale. 

Si  capisce  pertanto  come la  Rivoluzione  francese  si  sia  voluta  erede  del  Contratto  sociale.  Si  capisce  perchè  i 
rivoluzionari francesi potessero dire di voler fondare una nuova società su princìpi ispirati dalla filosofia politica di 
Rousseau. 

La critica di Rousseau al processo di incivilimento non comportava tuttavia la necessità di un ritorno al retrogrado 
stato di natura , di un impossibile regresso alle condizioni iniziali del corso storico o , come Rousseau stesso ebbe a 
dire , un invito a tornare "nelle foreste con gli orsi" . Del resto , come ha mostrato la critica più recente , la condizione 
di stato di natura non è esente da svantaggi anche per Rousseau stesso , che pure esalta la primitività del " buon 
selvaggio  "  che con la  sua semplicità  può avere  una concezione  più pura di  Dio .  In  essa ,  infatti  ,  la  nascita  
inevitabile della disuguaglianza tra gli uomini , conseguenza della complicazione dei bisogni ( la quale avviene già in  
gran parte nello stato di natura ) ,  causa il  sorgere di conflitti  e di  violenze che , analogamente a quanto aveva 
insegnato Hobbes , possono essere risolte solo in base al "diritto del più forte" ( homo homini lupus ) . L' uomo é nato  
libero e ovunque é in catene : con questa amara considerazione inizia il  Contratto Sociale , l' opera più celebre di 
Rousseau . Il problema era piuttosto quello di trovare una forma di contratto sociale , mediante la quale gli uomini ,  
pur  entrando  necessariamente  e  giustamente  nella  società  civile  e  godendo  della  sicurezza  che  essa  offre  ,  
conservassero  l'  eguaglianza  che  caratterizza  lo  stato  naturale  e  non entrassero  in  uno stato  caratterizzato  dalla 
disuguaglianza e dai soprusi . La questione era , nella formulazione datane da Rousseau , quella di trovare una forma 
di associazione che con tutta la forza comune difenda e protegga le persone e i beni di ogni associato, e mediante la  
quale ciascuno , unendosi a tutti , obbedisca tuttavia soltanto a se stesso , e resti non meno libero di prima  . Tutto 
dipende quindi dalla formula del contratto sociale, che Rousseau definisce nei seguenti termini . Nel patto sociale 
ciascun individuo deve ceder tutto se stesso e tutti i suoi diritti ( come in  Hobbes ) , ma il destinatario di questa 
alienazione ( a differenza di Hobbes ) non è un singolo individuo ( un " terzo " ) , bensì il corpo politico nella sua 
interezza : ciascuno cede tutti i suoi diritti individuali per poi riprenderli come collettività. Ora , per Rousseau ciascun 
individuo non solo fa parte del corpo politico ,  ma si identifica con l'  intero corpo politico :  ciò significa che , 
alienando totalmente se stesso con tutti i suoi diritti alla comunità , egli non fa che cedere se stesso a se stesso . Egli 
ritrova così tutta intera la sua volontà nel corpo politico , con in più il vantaggio che essa viene potenziata dalla  
volontà di tutti gli altri , i quali hanno compiuto la stessa alienazione totale . Il contratto sociale rousseauiano non 
prevede quindi nessun "patto di soggezione", ma si risolve esclusivamente nel "patto di unione" tra i contraenti .  
Nasce così una volontà generale , che esprime sempre la volontà dell' intero corpo politico , ossia é allo stesso tempo 
la volontà del singolo e la volontà della totalità . Obbedendo alla volontà generale , l' individuo non fa che obbedire a  
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se stesso . Per questo motivo la volontà generale non deve essere confusa con la " volontà di tutti " che é la semplice  
somma aritmetica delle volontà singole . Infatti , la volontà generale , dal momento che é la volontà del corpo politico 
, vuole necessariamente il bene generale , mentre la volontà di tutti potrebbe anche indirizzarsi verso un obiettivo che 
incontra il favore di ciascun singolo , ma che non risponde al bene comune . Nell' esercizio della volontà generale 
consiste la sovranità , che appartiene esclusivamente al popolo . In essa risiede il potere legislativo , ossia la facoltà di 
varare leggi che abbiano carattere  generale  e investano obiettivi  concernenti  l'  intero corpo sociale  .  La volontà 
generale , però , e con essa la sovranità del popolo , si può esprimere solo quando si ha veramente un corpo politico , 
cioè quando il popolo é fisicamente riunito in assemblea solennemente convocato . Per applicare la legge , invece , 
così come per emettere i decreti  particolari  che consentono tale applicazione , occorre un organo amministrativo 
distinto dal potere legislativo e costantemente attivo . IL potere esecutivo é infatti in mano al governo , il quale non é 
altro che un' emanazione del potere legislativo , essendo tenuto alla semplice applicazione delle leggi varate da esso .  
Rousseau , pur prevedendo una distinzione tra legislativo ed esecutivo ( tipica dei regimi liberali quali quello di 
Locke ) é dunque contrario ad una loro separazione . Questa separazione del resto é resa impossibile dal fatto che , 
per Rousseau , la volontà generale é  indivisibile e inalienabile : di conseguenza anche la sovranità non può essere 
spartita tra diversi poteri nè può essere rappresentata . Al concetto di rappresentanza della sovranità popolare tramite 
delegati ( tipica dei regimi parlamentari quali l' Inghilterra ) egli contrappone dunque una forma di democrazia diretta 
, in cui i membri del corpo politico assumono le delibere di persona riunendosi in assemblea . Conseguentemente , la  
proposta politica di Rousseau , pur essendo indirizzata a qualsiasi forma di organizzazione politica , comporta una 
netta preferenza per gli Stati di piccole dimensioni ( dottrina del  piccolo Stato ) , prendendo i cantoni svizzeri . Il 
regime di Rousseau é democratico ( é infatti il popolo che decide ) , ma non liberale : io che la penso diversamente , 
nel momento in cui vince la maggioranza , devo , paradossalmente , riconoscere che le idee che hanno vinto sono 
anche mie ! Le considerazioni politiche di Rousseau , non a caso , avranno grandissima influenza negli anni della  
Rivoluzione Francese e saranno prese a modello dagli estremisti giacobini .

Rousseau inoltre considera il corpo politico come un tutto etico. Ed è per questo motivo che le leggi devono avere  
anche una sanzione religiosa. Una sorta di religione del cittadino. Questa religione si esprime in una professione di 
fede civile, e compete al sovrano di indicarne gli articoli, che debbano essere: semplici, senza commenti, pochi ed 
enunciati con precisione. Rousseau non è d’accordo con la religione cristiana, che enuncia una religione del singolo 
in reazione con Dio, ed è indipendente da qualsiasi autorità politica. Rousseau risolve il dualismo fra Chiesa e Stato,  
riducendo la Chiesa ad una semplice associazione di fedeli,  che svolgono il loro culto nell’ambito dei dogmi dei 
principi della professione di fede civile. 

Rousseau: la pedagogia 

Se nel Contratto sociale Rousseau teorizzava la rigenerazione della società, nell'Emilio egli cercava la strada per una 
rigenerazione  dell'individuo  secondo  un programma  educativo  rinnovato.  La  pedagogia  dell'Emilio  si  fonda  sul 
concetto di "educazione negativa", ossia di un'educazione che "non inculca alcuna virtù, ma previene il vizio; non 
insegna la verità, ma preserva dall'errore"; "essa prepara il fanciullo a tutto ciò che può condurre al vero quando sarà 
capace di comprenderlo, e al buono, quando sarà capace di amarlo". È dunque necessario che l'educatore rispetti la 
personalità  del  fanciullo  in  tutta  la  sua  integrità  e  nella  gradualità  dei  suoi  sviluppi;  egli  non  deve  formare 
positivamente questa personalità, ma consentirne lo sviluppo libero.

Hume, David (Edimburgo 1711-1776), filosofo scozzese.

Il filosofo scozzese del XVIII secolo David Hume diede un notevole contributo all'evoluzione dello scetticismo e 
dell'empirismo. In campo epistemologico, negò la necessità logica e la validità universale del nesso di causalità; 
giunse inoltre a mettere in discussione il soggetto-sostanza della metafisica, sostenendo che l'Io è costituito da un 
"fascio di percezioni" privo di un fondamento immutabile ed essenziale. In campo etico, Hume negò la possibilità di 
una fondazione razionale della morale.

Hume: L'abitudine 

Alla base di ogni scienza empirica Hume ritrovava quel principio di "uniformità della natura", secondo cui noi 
crediamo che "il futuro sarà simile al passato": si tratta di un principio che fonda la possibilità dell'induzione 

(Procedimento logico che consiste nel ricavare da osservazioni ed esperienze particolari i principi generali in esse impliciti), 
cioè del passaggio dalla osservazione di casi individuali a una regola o legge generale che deve valere anche per quei 
casi che ancora non sono stati osservati. Sennonché, secondo Hume, l'estensione al futuro dell'esperienza passata e 
presente non può a sua volta essere fondata razionalmente, in quanto deriva dall'"abitudine"; ma l'abitudine è una 
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sorta di istinto che regola la nostra associazione fra idee anche indipendentemente dalla nostra coscienza; è l'abitudine 
che genera dunque la nostra "credenza" nel carattere necessario delle leggi naturali.

Hume: etica 

 La ragione è per Hume del tutto impotente a guidare le azioni umane... 

In campo etico Hume applicò la medesima forma di scetticismo, negando la possibilità di una fondazione razionale 
assoluta della morale. La ragione infatti è per Hume del tutto impotente a guidare le azioni umane, ovvero "è schiava 
delle passioni e non può rivendicare in nessun caso una funzione diversa da quella di servire e obbedire a esse". 
Inoltre la ragione può solo conoscere un fatto e dire come una cosa è, ma non dirci come una cosa "deve" essere. Una 
volta però che i fini delle azioni siano stati posti dalle passioni, la ragione può indicare i mezzi più idonei a 
raggiungerli o mostrarci anche che la cosa in cui la passione colloca un certo fine non esiste.

Egli affermò che, quando riteniamo oggettivamente corretta o scorretta un'azione, stiamo soltanto proiettando entro 
un sistema di valori i nostri sentimenti di approvazione o disapprovazione. Tali sentimenti scaturiscono dal fatto che 
ogni individuo, benché egoista, è anche legato agli altri da una certa "simpatia", intesa come una tendenza a porsi in 
sintonia con i loro stati d'animo, come ad esempio la felicità e l'infelicità. Se si pensa che un'azione renderà felici 
molte persone, la simpatia si esprimerà nella forma di un sentimento positivo verso l'azione, cioè il sentimento 
dell'approvazione. 

"La ragione é, e deve solo essere, schiava delle passioni, e non può rivendicare in nessun caso una funzione diversa 
da quella di obbedire e di servire ad esse."

"Se ci capita per le mani qualche volume , per esempio , di teologia o metafisica scolastica , domandiamoci : 
Contiene qualche ragionamento sperimentale su questioni di fatto e di esperienza ? No . E allora gettiamolo nel 
fuoco , perchè non contiene che sofisticherie e inganni." 

Molte delle riflessioni morali di Hume influiranno sull'utilitarismo (Dottrina etico-politica secondo cui il fine di ogni 
attività morale consiste nel conseguire la maggiore felicità possibile per il maggior numero di persone possibili.) ottocentesco, 
in particolare sulle dottrine del filosofo britannico John Stuart Mill.

LA POLITICA 

Le caratteristiche antirazionalistiche di Hume presenti nella sua filosofia morale caratterizzano anche il suo pensiero 
in ambito politico . Se il giusnaturalismo si proponeva di fornire spiegazioni sulla società umana sulla base di princìpi 
razionali insiti atemporalmente nella natura dell' uomo , Hume è invece del parere che la società possa essere spiegata 
solamente analizzando quegli impulsi e sentimenti che hanno storicamente condotto alla formazione del consorzio 
civile . Secondo Hume nella natura umana esiste intrinsecamente un' originaria tendenza alla socievolezza , che si 
manifesta in primo luogo come impulso sessuale e porta dunque alla costituzione della famiglia . Questa prima forma 
di società naturale porta gli uomini ad apprezzare i vantaggi della convivenza sociale , per esempio quelli derivanti 
dalla divisione del lavoro , e a bramare di estenderla al di là del troppo ristretto ambito familiare . D'altronde la 
tendenza dell'uomo alla socievolezza non è illimitata , dal momento che per inclinazione naturale egli tende ad 
apprezzare e ad amare solo le persone più vicine ; nei confronti di quelle più lontane egli tende spesso ad assumere un 
atteggiamento ostile e sospettoso , venendo a conflitto e in competizione con esse per il possesso dei beni che una 
natura non prodiga ha distribuito in scarsa misura , con una certa parsimonia . Questa doppia esigenza , ossia di 
entrare in società con gli altri i insieme tutelare se stessi contro il pericolo costituito dalla vicinanza di essi , porta 
inevitabilmente ad una convenzione tra gli uomini avente come fine ultimo la stabilità della proprietà individuale e il 
godimento pacifico di tutto ciò che ciascuno acquisisce mediante il suo faticoso lavoro . La vita sociale si espande a 
raggiera intorno al concetto centrale di giustizia , la quale permette di contemperare gli interessi individuali con quelli 
dell'intera società . Al pari della società civile , nella quale solo esse possono essere esercitate , la proprietà e la 
giustizia non hanno quindi carattere naturale , ma sono una condizione e una virtù artificiali , che trovano il loro 
fondamento nelle convenzioni e nell' educazione degli uomini . Dunque Hume nella sua concezione dell'uomo come 



"animale sociale" si distacca dalla concezione di Hobbes , che vedeva la condizione dell'uomo come una condizione 
di guerra di ciascuno contro ogni altro , per riallacciarsi alla definizione data a suo tempo da Aristotele nella Politica : 
l'uomo per sua natura è un animale politico e socievole . Tuttavia la concezione dell'uomo di Hobbes sembra trapelare 
in Hume nel momento in cui egli ammette che nei confronti delle persone più remote l'uomo tende ad assumere un 
atteggiamento ostile e sospettoso . 

Adam Smith (Kirkcaldy 1723 - Edimburgo 1790), economista e filosofo scozzese. 

Autore del primo trattato organico di economia politica, Ricerche sulla natura e le cause della ricchezza delle 
nazioni, Adam Smith sostenne che ogni agente economico presente sul mercato è spinto esclusivamente dall'interesse 
individuale. Tuttavia, l'azione della domanda e dell'offerta sui prezzi e sulle conseguenti decisioni degli operatori 
economici, agisce sul mercato come una "mano invisibile", determinando, in una situazione di libera concorrenza, lo 
sviluppo del benessere collettivo.

Dal 1766 lavorò alla Ricchezza delle nazioni: l'opera, pubblicata nel 1776, avrebbe segnato l'inizio della storia 
dell'economia come scienza autonoma.

La Ricchezza delle nazioni rappresenta il primo serio tentativo nella storia del pensiero economico di separare 
l'economia politica dalle discipline connesse della teoria della politica, dell'etica e del diritto. Quest'opera è una 
penetrante analisi dei processi di produzione e distribuzione della ricchezza economica, e dimostra che le fonti 
principali di ogni reddito risiedono nel lavoro (quota dei lavoratori produttivi sul totale della popolazione) e nel 
livello di produttività del lavoro.

Smith: le teorie 
Il punto di partenza della riflessione economica di Smith è costituito dalla divisione del lavoro. Il suo obiettivo, 
dunque, è spiegare come funziona un sistema economico in cui ogni persona è impegnata in un compito specifico e 
ogni impresa produce una merce specifica. La divisione del lavoro non è un fenomeno nuovo, sul quale Smith per 
primo richiami l’attenzione. Smith è il primo a porre la divisione del lavoro alla base della riflessione analitica con 
cui cerca di spiegare quali fattori determinano il tenore di vita di un paese, e le sue tendenze a progredire o a 
regredire. La tesi di Smith può essere riassunta come segue. Innanzi tutto, la ricchezza delle nazioni" viene 
identificata con quello che oggi chiamiamo il reddito pro capite, cioè in sostanza con il tenore di vita dei cittadini di 
un paese. Si tratta di un ‘identificazione che ormai consideriamo scontata, ma che non era affatto tale quando Smith la 
introdusse. Con essa infatti viene superata la tendenza degli economisti cameralisti e mercantilisti, "consiglieri del 
principe" nei decenni precedenti, a considerare come obiettivo la massimizzazione del reddito complessivo di un 
paese, in quanto fonte di potere economico e quindi di potere militare e politico (una concezione per la quale la 
Svizzera sarebbe meno "ricca" dell’India). In secondo luogo, ricordiamo che il reddito nazionale è pari alla quantità 
di prodotto ottenuta in media da ciascun lavoratore (o produttività del lavoro) moltiplicata per il numero dei lavoratori 
occupati nella produzione. Se dividiamo il reddito nazionale per la popolazione, otteniamo il reddito pro capite; di 
conseguenza, il reddito pro capite risulta eguale alla produttività del lavoro moltiplicata per la quota dei lavoratori 
attivi sul totale della popolazione. In altri termini, il tenore di vita della popolazione dipende da due fattori: la quota 
di cittadini impiegati in un lavoro utile, e la produttività del loro lavoro. Qui entra in gioco la divisione del lavoro. 
Infatti, secondo Smith, la produttività dipende soprattutto dallo stadio raggiunto dalla divisione del lavoro. A sua 
volta, questo dipende dall’ampiezza dei mercati. Un ‘impresa che aumenta le sue dimensioni per realizzare al suo 
interno una migliore divisione del lavoro deve infatti collocare sul mercato un prodotto che è cresciuto sia per 
l’aumento del numero dei lavoratori impiegati sia per l’aumento della loro produttività. Di qui il liberismo di Smith: 
tutto ciò che ostacola i commerci costituisce anche un ostacolo allo sviluppo della divisione del lavoro, e quindi 
all’aumento della produttività e alla crescita del benessere dei cittadini, cioè della ricchezza delle nazioni. Quella di 
Smith è una società capitalista (pur se oggi la classe dei proprietari terrieri ha ormai perso in pratica tutta la sua 
importanza, mentre si sono affermati i ceti medi). Anche per quest’aspetto, dunque, Smith segna l’affermazione dello 
schema concettuale che caratterizzerà la scienza economica moderna. Date le differenze di potere contrattuale tra i 
capitalisti e i lavoratori, questi ultimi ricevono un salario appena sufficiente a mantenere se stessi e le proprie 
famiglie. Il reddito dei capitalisti e dei proprietari terrieri, cioè profitti e rendite, è pari nel complesso al sovrappiù 
ottenuto nel sistema economico. Il sovrappiù è pari a quella parte del prodotto che eccede quanto serve a ricostituire 
le scorte iniziali di mezzi di produzione e di mezzi di sussistenza per i lavoratori impiegati nel processo produttivo. 
Questo concetto è il perno della rappresentazione classica del funzionamento dell’economia come "produzione di 
merci a mezzo di merci". Periodo dopo periodo, nel sistema economico le imprese utilizzano le scorte iniziali di 
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mezzi di produzione (e i lavoratori utilizzano le scorte iniziali di mezzi di sussistenza) nel corso del processo 
produttivo; al termine di esso ottengono un prodotto che serve innanzitutto a ricostituire quelle scorte iniziali per 
permettere il ripetersi del ciclo; quel che avanza, il sovrappiù, può essere utilizzato per accrescere le scorte di mezzi 
di produzione e di sussistenza, aumentando il numero di lavoratori impiegati nella produzione e quindi il prodotto, 
oper consumi "improduttivi" (oltre ai consumi di lusso, i consumi di sussistenza di quanti non lavorano o di quanti 
svolgono un lavoro che non dà risultati concreti, cioè non mette capo a merci vendibili sul mercato). Smith attribuisce 
notevole importanza al processo di accumulazione, cioè all ‘impiego produttivo del sovrappiù, ma soprattutto 
attribuisce importanza centrale come fattore di sviluppo economico alla crescita della produttività derivante dal 
progresso nella divisione del lavoro. Come si è accennato, la divisione del lavoro pone un problema di coordinamento 
tra i vari soggetti economici. Ogni impresa produce una merce o un gruppo di merci, e per continuare a produrre ha 
bisogno di cedere almeno una parte di quanto ha prodotto in cambio dei mezzi di produzione che le sono necessari 
per continuare la sua attività. Allo stesso modo i lavoratori ottengono un salario che devono poter convertire nei 
mezzi di sussistenza di cui necessitano. Il "miracolo del mercato" consiste appunto nel fatto che le forze spontanee 
della concorrenza assicurano questo coordinamento, per cui merce per merce le quantità prodotte dall’insieme delle 
imprese operanti in ciascun settore corrispondono grosso modo alle quantità domandate in condizioni normali dagli 
acquirenti. Il meccanismo di aggiustamento che permette di raggiungere questo risultato consiste nei movimenti dei 
"prezzi di mercato", cioè dei prezzi effettivi ai quali si verificano gli scambi. In una situazione di squilibrio, questi 
prezzi si muovono in modo tale da indurre acquirenti e produttori a modificare i loro comportamenti spingendo il 
sistema economico verso l’equilibrio. Infatti quando per una qualche merce la domanda supera l’offerta, la 
concorrenza tra gli acquirenti che rischiano di restare insoddisfatti spinge il prezzo di mercato verso l’alto. Viceversa, 
quando l’offerta supera la domanda, la concorrenza tra i produttori che rischiano di non riuscire a vendere la propria 
merce spinge il prezzo verso il basso. Quel che Smith essenzialmente intende mettere in luce è che, 
indipendentemente dalle motivazioni sottostanti il comportamento dei singoli individui, l’economia di mercato nel 
suo complesso riesce a funzionare in modo più o meno soddisfacente. I meccanismi di mercato operano come una 
"mano invisibile" che guida l’economia in modo da assicurare quel benessere materiale che è precondizione 
indispensabile per una vita civile. In questo modo Smith dà una precisa risposta a tre dibattiti che si intersecano nel 
XVIII secolo: 1. quello sul diritto all’autodeterminazione individuale, almeno in campo economico, 2. quello sugli 
effetti indesiderati dell’agire umano; 3. quello sulle motivazioni degli individui. 

Per questi due ultimi temi, la sua risposta è per vari aspetti analoghi a quella di Bernard de Mandeville (1670-1733), 
che nella celebre Favola delle api (1714) sostiene che i vizi privati indirizzano le azioni umane in modo da avere 
come esito le pubbliche virtù; di conseguenza non vi è da preoccuparsi se gli uomini non sono mossi da stimoli 
altruistici, ma dall’interesse personale. 

È opportuno sottolineare che Smith parla di "self-interest" (interesse personale), non di "selfishness" (egoismo), e che 
la teoria sugli effetti positivi del perseguimento dell’interesse personale sviluppata nella Ricchezza delle nazioni va 
letta alla luce di quanto lo stesso Smith aveva scritto nel suo precedente lavoro, la Teoria dei sentimenti morali. In 
esso,  Smith propone una "morale della simpatia", per la quale l’individuo ricerca continuamente l’approvazione dei 
suoi simili. Questa propensione morale agisce da contrappeso alle motivazioni più egocentriche: il perseguimento 
dell’interesse personale avviene all’interno di un quadro di regole morali, oltre che giuridiche (Smith ricorda che le 
seconde hanno scarsa efficacia, se non sono sostenute dalle prime), che garantisce un esito socialmente positivo. 
Cosi, Smith può affermare che "non è certo dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio che ci 
aspettiamo il nostro pranzo, ma dal fatto che essi hanno cura del proprio interesse" , escludendo implicitamente un 
esito negativo causato dal diffondersi di sofisticazioni alimentari o frodi in commercio. Nel perseguire 
l’arricchimento personale, dice Smith, "ognuno può correre con tutte le proprie forze, sfruttando al massimo ogni 
nervo e ogni muscolo per superare tutti gli altri concorrenti. Ma se si facesse strada a gomitate o spingesse per terra  
uno dei suoi avversari, l’indulgenza degli spettatori avrebbe termine del tutto. E una violazione del fair play che non 
si può ammettere"  Proprio su questi temi — l’importanza delle fondamenta sia giuridiche sia culturali e morali 
dell’economia di mercato — è tornata recentemente a soffermarsi l’attenzione degli studiosi di Smith, che 
propendono ormai per una lettura integrata delle sue opere anziché per una cesura netta dell’analisi economica dalle 
riflessioni etiche e dallo studio delle istituzioni giuridiche. Questi temi si riflettono anche nel dibattito sulla 
concezione smithiana del liberismo. Le tesi di Smith poggiano su una petizione di principio che ha valenza generale, 
e non solo economica, contrapponendosi al paternalismo(Forma di governo che affida il potere a un sovrano assoluto i cui 
provvedimenti in favore del popolo sono considerati atti di personale benevolenza che prescindono dal riconoscimento di diritti 
al popolo stesso.) tipico della struttura sociale e della cultura di una società feudale, e più precisamente all’idea che il 
comportamento degli individui debba essere regolato dall’alto: "Ogni uomo è certamente, da ogni punto di vista, più 
capace e più adatto di ogni altra persona a prendersi cura di se stesso" ~. Smith muove da una concezione realistica 
e non idealizzata degli uomini, che non sono considerati né santi né onniscienti, ma neppure abietti e incoscienti; 
d’altra parte, ricorda Smith, anche i governanti sono uomini. La concretezza dell’analisi smithiana porta così, in 



campo più strettamente economico, a un atteggiamento generalmente ostile all’intervento pubblico, ma in modo 
tutt’altro che dogmatico. 

Smith: “la mano invisibile”

La tesi principale della Ricchezza delle nazioni è che il lavoro, e dunque il capitale che ne aumenta la produttività, 
viene impiegato nel migliore dei modi in condizioni di non interferenza pubblica e di libero scambio. Per spiegare 
questa tesi, Smith si servì della famosa metafora della "mano invisibile": ciascun individuo, nel perseguire il proprio 
tornaconto, è spinto, come da una mano invisibile, a operare per il bene di tutta la collettività. Ogni interferenza nella 
libera concorrenza da parte del governo è pertanto quasi sicuramente dannosa.

"In effetti egli [l'individuo] non intende, in genere perseguire l'interesse pubblico, né è consapevole della misura in 
cui lo sta perseguendo. Quando preferisce il sostegno dell'attività produttiva del suo paese invece di quella straniera,  
egli mira solo alla propria sicurezza e, quando dirige tale attività in modo tale che il suo prodotto sia il massimo 
possibile, egli mira solo al suo proprio guadagno ed è condotto da una mano invisibile, in questo come in molti altri 
casi, a perseguire un fine che non rientra nelle sue intenzioni. Né il fatto che tale fine non rientri sempre nelle sue 
intenzioni è sempre un danno per la società. Perseguendo il suo interesse, egli spesso persegue l'interesse della 
società in modo molto più efficace di quando intende effettivamente perseguirlo. Io non ho mai saputo che sia stato 
fatto molto bene da coloro che affettano di commerciare per il bene pubblico. In effetti, questa è un'affettazione non 
molto comune tra i commercianti, e non occorrono molte parole per dissaderli da questa fisima" ("La ricchezza delle 
nazioni"). 

Burke, Edmund (Dublino 1729 - Beaconsfield, Bukinghamshire 1797), pensatore politico e uomo di stato 
irlandese.

Nel 1757 pubblicò Indagine filosofica sull'origine delle nostre idee sul sublime e sul bello, in cui individuava nella 
guerra l'origine dell’idea di sublime e nell'amore la fonte della concezione del bello.



Trasferitosi in Inghilterra, venne eletto alla Camera dei Comuni britannica nel 1765. La sua elezione coincise con le 
prime avvisaglie del conflitto fra la Gran Bretagna e le colonie d'oltreoceano, sfociato poi nella guerra d'indipendenza 
americana. Fin dall'inizio Burke sostenne ardentemente la politica non interventista propugnata dal partito Whig, di 
cui divenne il più noto ideologo (Pensieri sulle cause dello scontento presente, 1770). In seguito denunciò i peggiori 
difetti dell'amministrazione britannica, esposta al duplice rischio dell'eccessiva influenza del monarca sul governo e 
della corruzione dei governanti, sottolineando anche la differenza costitutiva fra questo tipo di prassi politica e 
l'orientamento whig.

Il sostegno dato alla politica di conciliazione con le colonie americane, condotto attraverso una serie di noti discorsi 
parlamentari, lo rese famoso per le sue idee liberali in gran parte del mondo anglosassone e nei futuri Stati Uniti 
d'America. La sua fama aumentò quando prese a occuparsi dei metodi criminali usati dall'amministrazione inglese nel 
governo dell'India e quando appoggiò apertamente la causa dei cattolici irlandesi. Con la pubblicazione, nel 1790, 
delle Riflessioni sulla rivoluzione francese si affermò come uno dei più acuti critici dell'ideologia rivoluzionaria 
sviluppata in Francia. Ai principi astratti e razionalistici dei giacobini, che a suo parere avrebbero distrutto l'ordine 
sociale e politico nel tentativo di ricrearlo ex novo, Burke contrappose i pregi della Costituzione britannica, fondata 
sulle consuetudini e sulla tradizione, difendendo un progetto riformista basato sulla conoscenza accurata dei luoghi, 
della popolazione e delle istituzioni.

Il filosofo e statista britannico Edmund Burke è spesso considerato il padre del conservatorismo moderno; simpatizzò 
con gli indipendentisti americani in lotta per l'affrancamento dal controllo inglese, e divenne famoso grazie alle 
Riflessioni sulla Rivoluzione francese del 1790, in cui l'evento storico è sottoposto a dura critica.

Burke: il pensiero
Gran parte dell'attività pubblica burkiana è impegnata a difendere da un lato la Chiesa anglicana dagli attacchi dei 
"liberi pensatori" e dei riformisti protestanti radicali, dall'altro i cattolici e i dissenzienti protestanti, lesi nei propri 
diritti dalla politica assolutistica del governo londinese. Ragione di quest'azione politica non è un concetto 
"latitudinario" di libertà religiosa, ma una visione d'insieme della natura umana e dei rapporti fra lo Stato, i corpi 
sociali intermedi e i singoli individui minacciati dall'assolutismo moderno. Obiettivo di Burke è garantire uguali 
diritti a tutti i sudditi britannici, ovunque si trovino e qualunque fede religiosa professino: diritti concreti, acquisiti 
storicamente in virtù della secolare tradizione costituzionale e consuetudinaria britannica - i "benefici" -, e - a partire 
dal 1789 francese non a caso in aspra polemica, fra l'altro, con le "libertà inglesi" - contrapposti alle astrazioni 
illuministico-razionalistiche della Loi e del "diritto nuovo". Lo statista diviene e rimane celebre per quattro "battaglie 
parlamentari". La prima, a tutela dei diritti costituzionali tradizionali dei coloni britannici in America, si oppone alla 
tassazione arbitraria, imposta dal governo londinese, e difende l'autentico significato della Costituzione "non scritta" 
britannica. Con lungimiranza, Burke si accorge della miccia che tale politica va innescando nella polveriera 
nordamericana e fa di tutto per allontanare lo spettro della perdita delle Colonie. Mai favorevole all'indipendenza che 
queste dichiarano nel 1776, una volta scoppiato il conflitto armato fra esse e la Corona britannica, egli giudica gli 
eventi come una "guerra civile" interna all'Impero - non una rivoluzione -, presto sanabile. La seconda battaglia 
parlamentare è quella condotta contro l'amministrazione pubblica, che impedisce questa volta ai sudditi irlandesi di 
fruire dei diritti costituzionali britannici, anche se in tema di libertà religiosa Burke non riesce ad avere altrettanto 
parziale successo in difesa dei compatrioti cattolici. In terzo luogo, lo statista chiede la messa in stato d'accusa di 
Warren Hastings (1732-1818), governatore generale dell'India britannica, per il suo malgoverno, ma non è ascoltato. 
L'ultima tenzone parlamentare burkiana ha a tema la Rivoluzione francese. Nelle “Reflections on the Revolution in 
France” (“Riflessioni sulla Rivoluzione francese”) - una delle opere più commentate e influenti della storia inglese 
moderna, pubblicata poco dopo la "presa della Bastiglia", il 14 luglio 1789 -, l'uomo politico anglo-irlandese intuisce, 
analizzando le premesse filosofiche che aveva visto dipanarsi lungo i decenni precedenti, l'intero corso degli eventi 
rivoluzionari, dal regicidio alla dittatura militare napoleonica, stigmatizzandone la natura. Per lui, la Rivoluzione 
costituisce l'avvento della barbarie e della sovversione di ogni legge morale e di ogni consuetudine civile e politica. 
Sull'interpretazione di tale evento, del resto, lo stesso partito whig si spacca, insanabilmente diviso fra i new whig 
liberali di Charles James Fox (1749-1806) e gli old whig guidati appunto da Burke, i quali finiscono per stringersi in 
lega politica con i tory di William Pitt il Giovane (1759-1806). Proprio alla difesa burkiana del "commonwealth 
cristiano d'Europa", a cui la Francia giacobina e atea si è sottratta e contro il quale essa combatte accanitamente - 
Burke afferma che, negli anni della Rivoluzione, la Francia autentica risiede all'estero -, si deve quell'appoggio 
parziale che, in alcuni momenti, il governo britannico fornisce alla causa contro-rivoluzionaria francese. Il lume della 
filosofia politica burkiana è, infatti, la difesa dell'ethos classico-cristiano, fondamento della normatività che il 
pensatore ravvisa nelle consuetudini giuridiche e culturali del suo paese, parte della "società delle nazioni" cristiane 
europee. Il rapporto burkiano fra diritto naturale morale e istituzioni civili vede queste ultime come tentativo storico 
di incarnare il primo, secondo una logica che unisce morale personale e morale sociale. La "filosofia del pregiudizio" 
- ossia della tradizione e della consuetudine storica - è la grande arma del “common sense” britannico burkiano. Nella 



sua rilettura revisionista della Rivoluzione francese, la requisitoria di Burke contro i pericoli di dispotismo insiti nei 
progetti che vogliono ricostruire l’uomo comincia ad apparire quanto mai profetica. La descrisse come "la crisi più 
stupefacente mai avvenuta al mondo". Coerentemente con i suoi antichi princìpi le si oppose, mentre i suoi alleati di 
un tempo, coerenti o no con i loro, la sostennero. La sua posizione "antirivoluzionaria" lo "trasformò" in conservatore 
contro i suoi antichi princìpi al punto da immaginare che nel XIX secolo si sarebbe trovato più a suo agio nel partito 
dei Tories, che in quello dei Whigs ormai trasformato in partito liberale. Nella sua polemica contro la Rivoluzione, 
Burke elogia il sistema politico inglese perché "in giusta corrispondenza e simmetria con l’ordine del mondo", mentre 
la preoccupazione per il fanatismo della ragione, che potrebbe distruggere tutti i vincoli sociali, lo portò a voler 
difendere la religione statuita , per poter così difendere la società statuita. 

"Non escluderei del tutto le alterazioni, ma anche se dovessi mutare, muterei per preservare, grave dovrebbe esser 
l'oppressione per spingermi al mutamento. E nell'innovare, seguirei l'esempio dei nostri avi, farei la riparazione 
attenendomi il più possibile allo stile dell'edificio. La prudenza politica, un'attenta circospezione, una timidezza di 
fondo morale più che dovuta a necessità, furono tra i primi principi normativi dei nostri antenati nella loro condotta 
più risoluta". (Riflessioni sulla Rivoluzione francese). 

Le critiche di Burke, dunque, non sono indirizzate solo alla rivoluzione francese , ma alla rivoluzione in sé, che 
pretende di interrompere l’evoluzione della storia di una nazione; non solo al giacobinismo che dominava in Francia 
nell’anno II della repubblica, ma al giacobinismo come categoria politica. Scrive ancora Burke, nelle sue “ Riflessioni 
sulla Rivoluzione francese”: 

"Fare una rivoluzione è una misura che prima fronte richiede una giustificazione. Fare una rivoluzione significa 
sovvertire l'antico ordinamento del proprio paese; e non si può ricorrere a ragioni comuni per giustificare un così 
violento procedimento. Vediamo un organismo senza leggi fondamentali, senza massime stabilite, senza norme di 
procedure rispettate, che niente può vincolare a un sistema qualsiasi. Nella "palude Serbonia" di questa vile oligarchia 
tutti saranno asorbiti, soffocati e perduti per sempre." 

Burke, certo del prossimo successo dei giacobini anche in terra inglese, vuole che la località della propria inumazione 
sia tenuta segreta, per paura che i nemici possano un giorno giungere a dissacrare il luogo del riposo delle spoglie 
mortali del loro primo e radicale avversario. 

Kant, Immanuel (Königsberg, oggi Kaliningrad 1724-1804), filosofo tedesco. 

Il filosofo tedesco Immanuel Kant è uno dei fondatori del pensiero moderno. Nella Critica della ragion pura (1781) 
delineò una gnoseologia capace di legittimare razionalmente le conquiste della scienza, mentre nella Critica della 
ragion pratica (1786) affermò la fondamentale libertà dell'individuo nell'obbedire coscientemente alle leggi, così 
come vengono rivelate dalla ragione. L'influenza di Kant si è rivelata profonda e durevole, e ancora oggi ogni nuovo 
modello filosofico deve confrontarsi con l'impostazione del criticismo kantiano.

Kant: l’etica

Nella Fondazione della metafisica dei costumi (1785) e nella Critica della ragion pratica (1788) Kant delineò un 
sistema etico nel quale alla ragione è attribuita l'autorità suprema in campo morale. Egli riteneva che le azioni di 
qualunque tipo dovessero fondarsi su un dovere dettato dalla pura ragione e che nessuna azione, compiuta per 
convenienza o in mero ossequio alla legge o alla consuetudine vigente, potesse essere considerata morale. Kant 
descrisse due tipi di prescrizioni impartite dalla ragione: l'imperativo ipotetico, che impone un determinato corso 
dell'azione per raggiungere un fine specifico e l'imperativo categorico il quale impone un corso di azioni che deve 
essere seguito a cagione della sua correttezza e necessità. L'imperativo categorico è il fondamento della moralità e fu 
enunciato da Kant in questi termini: "Agisci come se la massima della tua azione dovesse diventare per mezzo della 
tua volontà una legge universale". Le posizioni etiche di Kant sono la conseguenza logica del suo credere nella 
fondamentale libertà dell'individuo, la quale, se rimane indimostrabile nel campo scientifico, trova nondimeno la sua 
legittimità da un punto di vista morale. Egli considerò la libertà essenzialmente come autonomia, ossia come capacità 
della nostra volontà di legiferare razionalmente e da se stessa in campo morale.

Kant: La concezione storica e politica

Il motivo saliente delle riflessioni di Kant sulla storia consiste nell'idea di un progresso culturale dell'umanità, rivolto 
in direzione di una società ideale in cui la ragione "avrebbe impegnato ogni legislatore a emanare le leggi in modo 
tale che esse avrebbero potuto essere scaturite dalla volontà unita di un intero popolo, e in modo da valutare ogni 



soggetto, nella misura in cui desidera essere un cittadino, su queste basi: se egli si sia conformato o meno a quella 
volontà". Nel suo trattato Per la pace perpetua (1795) Kant auspicò l'instaurazione di una federazione mondiale di 
stati repubblicani. Tra le altre opere di Kant vanno ricordati i Prolegomeni a ogni metafisica futura che voglia 
presentarsi come scienza (1783), i Principi metafisici della scienza della natura (1786), La religione nei limiti della 
semplice ragione (1793), La metafisica dei costumi (1797). 

Nella Risposta alla domanda:che cosa é l'illuminismo? ( 1784 ) Kant scriveva che l' illuminismo é l' uscita dell' uomo 
dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità é l' incapacità di servirsi del proprio intelletto 
senza la guida di un altro. Imputabile a se stessi é questa minorità se la causa di essa non dipende da difetto di 
intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di servirsi del proprio intelletto senza essere guidati da 
un altro. Sapere aude ! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza ! - é dunque il motto dell' 
illuminismo . Il dovere dell' uomo di sviluppare completamente le proprie facoltà razionali ritorna in uno scritto dello 
stesso anno , intitolato l' Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico , che rappresenta la più 
organica esposizione della filosofia kantiana della storia . Dalla natura l' uomo ha ricevuto disposizioni dirette all' uso 
della ragione che attendono di essere esplicate in tutte le loro possibilità . Attraverso il succedersi delle generazioni la 
specie realizza progressivamente la sua destinazione razionale , ovvero la cultura , utilizzando come strumento storico 
l' antagonismo sociale che contrappone gli individui e li induce a sviluppare i loro talenti in una competizione 
vicendevole : credendo di perseguire i propri interessi soggettivi , gli uomini realizzano così a poco a poco il disegno 
di una forza storica impersonale , la Natura - Provvidenza . Per essere storicamente fecondo , tuttavia , l' antagonismo 
deve svilupparsi nel contesto di istituzioni politiche che impediscano una sua degenerazione in vera e propria guerra e 
lo rendano compatibile con il diritto , definito nella Metafisica dei costumi come l' insieme delle condizioni per mezzo 
delle quali l' arbitrio dell' uno può accordarsi con l' arbitrio dell' altro secondo una legge universale della libertà . 
Diritto e cultura , intesa come esplicazione della ragione umana , procedono dunque di pari passi nel corso della storia 
. La prima tappa storica nel processo di realizzazione del diritto é il passaggio dallo stato di natura , che Kant connota 
hobbesianamente come stato di guerra di ciascuno contro tutti gli altri , alla società civile . Ma lo Stato potrà 
realizzare pienamente il diritto solamente quando assumerà la forma di governo repubblicana , nella quale il sovrano 
esercita il potere in esclusivo ossequio della legge , ovvero in piena conformità con la volontà popolare da cui la 
legge deve emanare . I connotati politici della costituzione repubblicana sono il carattere rappresentativo e la 
divisione dei poteri già propugnata da Montesquieu . Una piena realizzazione del diritto comporta tuttavia una sua 
estensione dall' ambito statale a quello internazionale . Nel progetto Per la pace perpetua ( 1795 ) , Kant auspica 
pertanto la costituzione di una federazione degli Stati per la pace , la quale deve respingere per sempre la guerra come 
strumento per dirimere i conflitti internazionali e sottoporre le future vertenze tra i consociati all' arbitrato di un 
Parlamento comune . Nella Francia rivoluzionaria (per la quale Kant nutre forti simpatie) , che si é ispirata al modello 
della costituzione repubblicana , Kant vede , inizialmente il primo nucleo attorno al quale potrà progressivamente 
aggregarsi una federazione di quel genere . Successivamente la sua fiducia in una pronta realizzazione del progetto di 
pace perpetua si attenua , ma esso rimane comunque un ideale cui l' umanità deve tendere sempre , dal momento che 
il rifiuto della guerra e l' instaurazione del diritto sono imperativi categorici della ragione pratica. Kant è convinto che 
in fondo i sovrani han sempre fatto le guerre come varianti dello sport della caccia, senza rimetterci molto; se si vuole 
davvero ottenere una pace perpetua, è necessario che a scegliere se fare la guerra o meno sia chi ne paga le 
conseguenze, ovvero il popolo: se spettasse ad esso la decisione, non vi sarebbero mai guerre, sostiene Kant, il quale 
non ha però vissuto le guerre del '900 appoggiate dal consenso popolare. Kant si colloca perfettamente nel quadro 
generale delle teorie pacifiste del 1700 , l' età dei " lumi della ragione " , che si contraddistinguono appunto anche per 
il tentativo di delineare un assetto internazionale che escluda per sempre la guerra . Tuttavia in Kant il pacifismo non 
é più solamente un' esigenza politica e sociale , ma rappresenta un comando categorico della ragiona pratica . La pace 
esprime un dover essere , che conserva intatta tutta la sua validità anche quando non riuscisse mai a realizzarsi nell' 
essere . Dunque non si tratta di sapere se la pace perpetua sia una cosa reale o no , e se noi non ci inganniamo nel 
nostro giudizio quando accettiamo il primo caso : ma dobbiamo agire come se essa fosse una cosa reale , anche se 
non é così . Il valore della pace come criterio costitutivo e esplicativo del destino storico e politico dell'umanità è il 
segno è caratteristico del progresso umano. La guerra è una terribile calamità che opprime la umanità e che tiene 
lontana la pace e la felicità pubblica. Kant afferma che la logica della guerra non può essere continua, e che essa 
distrugge più di quanto crei, ed è una sconfitta anche per chi vince. E' insomma un male poiché impiega le risorse 
economiche per impieghi non certo proficui e inoltre le spese militari, che deformano la vita sociale,, fanno apparire 
la guerra come la soluzione più vantaggiosa per risolvere i gravami imposti dalla corsa agli armamenti. Secondo Kant 
l'umanità dovrebbe aprirsi a una visione cosmopolitica radunarsi in una federazione, uniti da una forza comune per 
raggiungere gli interessi comuni secondo la legge del valore comune. Le varie nazioni raggruppatesi, devono trovare 
un equilibrio delle loro azioni e reazioni reciproche per evitarne la distruzione. La socialità è permanente nell'uomo. 
E' da vedere in una realtà coesistenziale. Kant si oppone alle idee di Hobbes, il quale diceva che la socialità è il 
prodotto della volontà del potere, che costringe gli uomini a quei vincoli sociali che non darebbero in grado di 
formare neanche con mediazioni collettive. Secondo Kant la socialità dell'uomo non è pura e non è fondata 
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sull'affidamento immediato degli uni verso gli altri ma è composta da attrazione e diffidenza, avvicinamento e 
distacco. Questa viene chiamata da Kant la insocievole socievolezza cioè intesa come la tendenza degli uomini ad 
unirsi (socievole), collegata alla contraria tendenza alla divisione, alla ostilità (insocievole). Essa ammette contrasti, 
situazioni di diffidenza e di tensione poiché la socialità è un esperienza aperta. Elemento importante della socialità è 
l'antagonismo che è indispensabile per il progresso della vita sociale e quindi considerato come garanzia di 
incivilimento. E' necessario l'antagonismo poiché senza di esso non ci sarebbero confronti e contrasti tra gli uomini e 
si rischierebbe di accettare tutto ciò che l'autorità fa e sceglie per tutti. Altra componente fondamentale della socialità 
è il pluralismo che viene opposto, da Kant , all'egoismo. Il pluralismo è quel modo di pensare basato sul non 
ricondurre tutto il mondo a noi stessi, ma nel comportarci come cittadini del mondo. Secondo la logica de pluralismo 
gli uomini non sono visti come individui a sè, ma come esseri umani che nel loro originale valore sono solidali a latri 
perché hanno entrambi lo stesso destino. Secondo Kant l'umanità, come esprime nel famoso imperativo, deve essere 
trattata da ognuno sempre come fine e mai come mezzo poiché bisogna rispettare il valore di ogni individuo che è 
supremo dovere dell'agire umano. Anche le forme solidaristiche di socialità che hanno il potere di suscitare nell'uomo 
uno spirito benefico e rigeneratore, hanno un limite. Infatti le unioni sociali molte intense possono rischiare di 
rompersi e dividersi e ciò può portare a contrasti tra le varie comunità. Il diritto è l'insieme delle condizioni con le 
quali l'arbitrio (volontà) dell'uno si accorda con l'arbitrio degli altri, secondo la legge della libertà. Le regole che lo 
compongono devono essere corrette (irreprensibili) rispetto a questo fine garantistico del diritto. Il valore del diritto è 
basato sul principio a priori di libertà, eguaglianza e indipendenza. La libertà, principale segno distintivo dell'uomo, è 
il contrario della costrizione. Kant distingue due tipi di autorità: 

- governo paterno: il governo vuole distribuire senza controlli, risorse e vantaggi della vita sociale secondo misure di 
giustizia. 

-governo patriottico: gli individui si sentono membri di una stessa comunità e trasformano il loro status politico da 
quello di sudditi (subordinati) a quello di cittadini. 

La patria per Kant , è il luogo dove si sperimenta la libertà degli individui. Principio ispiratore del diritto è 
l'uguaglianza, intesa come uguale trattamento degli individui da parte di regole giuridiche rivolte ai cittadini senza 
tener conto della classe sociale alla quale ogni individuo appartiene. Kant sostiene che per qualificare la figura del 
cittadino è necessaria l'Indipendenza cioè il fatto che egli sia padrone di sè e abbia una qualche proprietà . Solo chi 
non è dipendente da un potere esterno, è capace a dare un libero libero giudizio su qualcosa e abilitato alla pienezza 
dei diritti di cittadinanza. Kant sostenendo queste idee di libertà e indipendenza tende a favorire il mondo 
dell'esistente cioè dell'indipendenza nel lavoro e nella creatività rispetto al mondo dell'inerente dove il soggetto è 
incluso in una realtà non sua e dalla quale dipende. Lo stato del diritto di Kant considera un modello repubblicano. 
Kant è fautore di un costituzionalismo fondato sul sistema della rappresentanza. Lo stato di diritto si propone di 
garantire la coesistenza delle libertà dei cittadini ma questo principio deve essere conciliato con il principio di 
universalità che Kant dà alla politica e al diritto. Egli sostiene che di buono veramente c'è solo la volontà buona che 
assume la legge morale per esercitare in modo razionale la libertà. Kant afferma attraverso il primo imperativo 
categorico che la mia azione è morale nella misura in cui la mia massima soggettiva può diventare legge, cioè 
acquisire i caratteri dell'universalità e necessità. Inoltre gli uomini si devono comportare come se fossero ognuno 
legislatore per tutti. Il pensiero politico di Kant è l'opposto di quello di Machiavelli. Infatti secondo Kant l'onestà è 
migliore di ogni politica (Machiavelli diceva il fine giustifica il mezzo). L'universalismo di Kant pone l'esigenza di un 
formalismo critico inteso come condizione e strumento di ricerca del bene. L'imperativo categorico non prescrive il 
contenuto perfetto dell'azione. Si deve quindi ricercare questo bene attraverso ripetuti sforzi dove tutti gli individui 
sono protagonisti. L' universalismo di Kant non è distruzione del particolare, eliminazione della pluralità ma è la 
tensione ideale che cerca in ogni determinazione del pensare e dell'agire la valorizzazione della volontà buona. 

LA PACE PERPETUA

Lo stato di pace tra uomini assieme conviventi non è affatto uno stato di natura (status naturalis). Questo è piuttosto 
uno stato di guerra, nel senso che, se anche non vi sono sempre ostilità dichiarate, è però continua la minaccia che 
esse abbiano a prodursi. Dunque lo stato di pace dev’essere istituito[...] Primo articolo definitivo per la pace 
perpetua: "La costituzione civile di ogni stato dev’essere repubblicana". [...]E siccome in fatto di associazione di 
popoli della terra (più o meno stretta o larga che sia) si è progressivamente pervenuti a tal segno, che la violazione 
del diritto avvenuta in un punto della terra è avvertita in tutti i punti, così l’idea di un diritto cosmopolitico non è una  
rappresentazione fantastica di menti esaltate, ma il necessario coronamento del codice non scritto, così del diritto 
pubblico interno come del diritto internazionale, per la fondazione di un diritto pubblico in generale e quindi per 
l’attuazione della pace perpetua, [...]. 



(I. Kant, Per la pace perpetua) 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (Stoccarda 1770 - Berlino 1831), filosofo tedesco.

Massimo esponente dell'idealismo tedesco, Hegel elaborò un imponente sistema filosofico che abbraccia tutti i campi 
del sapere, utilizzando la dialettica come strumento esplicativo con cui la ragione può pervenire a una comprensione 
del reale e della storia.

Si entusiasmò, in tali anni giovanili per la Rivoluzione e Napoleone. Gli avvenimenti della Rivoluzione francese 
suscitarono infatti in lui un grande entusiasmo ed esercitarono sul suo pensiero un'influenza duratura. Con gli amici di 
Tubinga, piantò un albero della libertà e fu tra essi l'oratore più acceso in difesa dei princìpi rivoluzionari della libertà 
e dell'eguaglianza.
Quando Napoleone entrò a Jena (il 13 ottobre 1806), Hegel scrisse in una lettera: 
"Ho visto l'Imperatore - quest'anima del mondo - cavalcare attraverso la città per andare in ricognizione: è davvero un 
sentimento meraviglioso la vista di un tale individuo che, concentrato qui in un punto, seduto su di un cavallo, 
abbraccia il mondo e lo domina ".
Né questo entusiasmo diminuì quando Hegel ebbe dato la sua adesione allo Stato prussiano. Paragonava infatti, più 
tardi, la rivoluzione a un levarsi superbo di sole, un intenerimento sublime, un entusiasmo di spirito che han fatto 
tremare il mondo di emozione, come se solo in quel momento la riconciliazione del divino e del mondo si fosse 
compiuta". 

Hegel: lo spirito assoluto 
Era intento di Hegel elaborare un sistema filosofico che potesse comprendere in sé le idee dei suoi predecessori, 
formando una cornice concettuale al cui interno potesse essere filosoficamente appreso il divenire storico. Un tale 
approccio mirava a una comprensione unitaria della realtà, concepita nella totalità delle sue manifestazioni come 
processo di sviluppo del principio primo dell'essere, il pensiero puro o Ragione, che Hegel chiama Spirito assoluto. Il 
compito della filosofia è tracciare l'itinerario di sviluppo dell'assoluto: ciò implica in primo luogo il chiarimento della 
struttura intrinsecamente razionale dell'assoluto; in secondo luogo una dimostrazione delle modalità con cui l'assoluto 
si manifesta nella natura e nella storia; in terzo luogo, un'illustrazione del carattere teleologico dell'assoluto, che 
esibisca il finalismo intrinseco alla dinamica, al "movimento" dell'assoluto nella storia.
Hegel: dialettica 
Riguardo alla struttura razionale dell'assoluto, Hegel affermò che "ciò che è razionale è reale e ciò che è reale è 
razionale". Quest'affermazione può essere interpretata considerando l'assunto hegeliano secondo cui l'assoluto deve 
essere concepito come pensiero puro, o Spirito puro, coinvolto nel processo della sua stessa crescita. La logica che è 
sottesa a questo processo di sviluppo è la dialettica. Il metodo dialettico implica che il movimento, il processo, sia il 
risultato del conflitto tra opposti. Questa dimensione del pensiero hegeliano è analizzabile secondo le categorie di 
tesi, antitesi e sintesi. La tesi, che può essere ad esempio un'idea o un movimento storico, ha in sé un'incompiutezza 
che genera il suo opposto, l'antitesi, un'idea o un movimento opposti. Il risultato della contraddizione, del movimento 
degli opposti, è un terzo momento, la sintesi, che supera e risolve il conflitto a un livello superiore conciliando in una 
verità più comprensiva la verità dei due poli opposti (tesi e antitesi). La sintesi è una nuova tesi che innesca un 
ulteriore movimento dialettico, generando in questo modo un processo di sviluppo storico e intellettuale continuo. Lo 
stesso Spirito assoluto si sviluppa con un movimento dialettico verso il fine ultimo, la conoscenza di sé.

Per Hegel, quindi, la realtà è intesa come l'assoluto che si dispiega dialetticamente in un processo di sviluppo di sé. In 
questo processo lo Spirito assoluto si manifesta sia nella natura sia nella storia. La natura è l'Idea assoluta o l'Essere 
che oggettiva se stesso in forma materiale. Le coscienze finite e la storia dell'uomo sono il movimento in cui si 
manifesta l'assoluto stesso in ciò che gli è più affine, cioè la coscienza o spirito. Nella Fenomenologia dello spirito 
Hegel contrassegnò i momenti successivi di questo manifestarsi, dal livello di coscienza più semplice 
all'autocoscienza assoluta, fino alla ragione.

Hegel: autocoscienza dell’assoluto
La meta del divenire dialettico può essere compresa più chiaramente nello stadio della ragione: mentre la ragione 
finita progredisce nella comprensione, l'assoluto progredisce in direzione dell'autocoscienza. L'assoluto infatti giunge 
a conoscere se stesso mediante l'accrescersi della capacità di comprensione della realtà da parte dell'intelletto umano. 
Hegel analizzò i tre stadi di questo progresso del pensiero: arte, religione e filosofia. L'arte coglie l'assoluto nelle 
forme materiali, esprimendo la razionalità nelle forme sensibili del Bello. L'arte viene superata dalla religione, che 
coglie l'assoluto per mezzo di immagini e simboli; la religione più filosofica è per Hegel il cristianesimo, poiché in 
esso il manifestarsi dell'assoluto nel finito è riflesso simbolicamente nell'incarnazione. La filosofia, tuttavia, è lo 



stadio speculativo supremo, poiché coglie l'assoluto razionalmente. Quando si è realizzato questo momento, l'assoluto 
è pervenuto alla piena autocoscienza e il processo ha raggiunto il proprio fine. Solamente a questo punto Hegel 
identificò l'assoluto con Dio. "Dio è Dio", Hegel affermò, "solo nella misura in cui conosce se stesso".

Hegel: filosofia della storia
Nel corso dell'analisi delle manifestazioni dello Spirito assoluto, Hegel contribuì significativamente a molte discipline 
filosofiche, che comprendono la filosofia della storia e l'etica. Per la storia le due categorie-chiave sono ragione e 
libertà. "L'unico pensiero", sostenne Hegel, "che la filosofia reca alla riflessione sulla storia è il semplice concetto di 
'ragione'; che la ragione è sovrana del mondo, che la storia del mondo, quindi, si presenta a noi come un processo 
razionale". In quanto sviluppo razionale, la storia documenta la crescita della libertà umana, poiché la storia umana è 
un processo dalla schiavitù alla libertà.

Hegel: etica e politica
Il pensiero etico e politico di Hegel emerge con chiarezza nella discussione sulla moralità (Moralität) e l'eticità 
(Sittlichkeit). Al livello della moralità, ciò che è giusto o sbagliato riguarda la coscienza individuale. Si deve tuttavia 
procedere oltre, fino al livello dell'eticità, poiché il dovere, secondo Hegel, non è nella sua essenza un risultato del 
giudizio individuale: gli individui si completano solo all'interno di un contesto sociale; di conseguenza, la sola 
cornice entro la quale il dovere può esistere davvero è lo Stato. Hegel considerava la partecipazione alla gestione 
dello Stato uno dei doveri civili supremi. Idealmente, lo Stato è la manifestazione della volontà generale, che è 
l'espressione più alta dello spirito etico: l'obbedienza alla volontà generale è pertanto l'atto di un individuo libero e 
razionale.

Hegel: lo Stato e la storia universale 
Lo Stato viene definito da Hegel " la realtà dell'idea etica ", ovvero la piena realizzazione dell'eticità. Lo Stato infatti 
è per Hegel la più elementare manifestazione della ragione assoluta, colta nell'elemento immediato dell'esistenza di 
un popolo e delle sue istituzioni. Lo sviluppo dialettico dello Stato si articola in tre momenti. 1. la costituzione dello 
Stato determina i tre poteri che regolano la vita politica della comunità: il potere legislativo, il potere governativo 
(esecutivo) e il potere sovrano, che compendia nella figura del monarca l'aspetto dell'individualità (il sovrano è una 
persona singola, cui spetta la decisione finale) e quello dell'universalità (il sovrano rappresenta lo Stato e decide in 
base al quadro normativo generale apprestato dal potere legislativo). Per questo Hegel si dice a favore della 
monarchia costituzionale, nella quale il sovrano non comanda arbitrariamente (e quindi non è pura soggettività), ma 
fonda la propria volontà sul rispetto della volontà popolare (ossia della componente oggettiva dello Stato). I sudditi 
fanno infatti sentire la propria voce attraverso l'attività legislatrice delle due Camere in cui si divide il potere 
legislativo: la prima, riservata al ceto agrario, è espressioni delle componenti politiche più conservatrici e ha la 
funzione di garantire la continuità con il passato; la seconda, composta dai rappresentanti delle corporazioni in cui si 
divide il ceto artigianale-manifatturiero, è portavoce delle forze più innovatrici e progressistiche della società civile. 
2. lo Stato si manifesta come diritto statale esterno , ossia come insieme dei rapporti che lo connettono e lo 
contrappongono agli altri stati. Avendo consapevolezza di sé come totalità etica, ovvero come massima espressione 
dell'eticità, nella quale si manifesta l'essenza stessa dell'Assoluto, ogni Stato non riconosce al di sopra di sé nessuna 
autorità superiore. Non esiste quindi un diritto internazionale che non si risolva semplicemente nei singoli trattati che 
gli Stati possono sovranamente stipulare ed altrettanto sovranamente infrangere. In caso di divergenza di interessi fra 
gli Stati, la guerra è il solo modo per dimostrare il diritto dell'uno sull'altro. 3. Il terzo momento dello sviluppo 
dialettico dello Stato è la Storia universale . Ad essa vengono dedicati gli ultimi paragrafi dei Lineamenti di filosofia 
del diritto (opera che tratta soltanto dello spirito oggettivo), così come gli ultimi paragrafi della sezione dell' 
Enciclopedia relativa alla filosofia dello spirito oggettivo. Il momento della storia universale si colloca infatti in una 
posizione intermedia tra lo spirito oggettivo e lo spirito assoluto, dal momento che in essa gli Stati, che sono la 
massima espressione dello spirito oggettivo, si manifestano anche come ragione assoluta. Questo processo è illustrato 
più ampiamente da Hegel nelle Lezioni sulla filosofia della storia naturale che egli tenne a Berlino in più corsi 
universitari. Lo spirito universale, la ragione assoluta che coincide con l'assoluta realtà, sarà colto nella sua purezza 
nei diversi momenti della filosofia dello spirito assoluto: l'arte, la religione e la filosofia. Esso può però rivelarsi 
anche in una maniera più immediata e più concreta nello spirito di un popolo , ovvero in quell'insieme di 
manifestazioni etiche e istituzionali ( costumi, diritto, religione, costituzione politica etc ) in cui si sviluppa l'esistenza 
di un popolo. In questa sua determinazione nell'elemento dell'esteriorità oggettiva, della dimensione spazio-
temporale, cioè della storia, lo spirito universale prende il nome di spirito del mondo . Ogni spirito di popolo potrà 
però esprimere più o meno adeguatamente lo spirito del mondo, a seconda della sua maturità etica, rapportata sia al 
momento dello sviluppo storico in cui fiorisce sia alla sua superiorità o inferiorità rispetto agli altri popoli. In ogni 
fase del processo storico vi sarà dunque un popolo il cui spirito rappresenta la miglior incarnazione dello spirito del 
mondo in quel momento, il più alto grado di autocoscienza possibile per lo spirito universale in quel punto del suo 
processo di realizzazione. In virtù di questa sua superiorità, tale popolo acquista una posizione di egemonia su tutti gli 



altri, ai quali impone in modo assoluto la sua forza, il suo diritto e la sua cultura. Questo vale però soltanto fino a che 
il popolo può adeguatamente esprimere l'universale: quando, a causa dell'inarrestabile sviluppo dello spirito del 
mondo, esso non sarà più in grado di rappresentare la nuova e più elevata autocoscienza spirituale che sta emergendo, 
questa funzione passerà, insieme al diritto e al dominio assoluto, a un altro popolo. In questo modo gli stessi popoli 
dominanti appaiono semplici strumenti delle manifestazione dello spirito del mondo, i quali vengono abbandonati al 
loro destino non appena abbiano consumato la loro energia ed assolto la loro funzione. Così l'individualità della storia 
(tanto quella nazionale quanto quella personale) obbediscono ad una "astuzia della ragione" universale, della quale 
persegue i disegni anche quando credi di agire in vista di fini particolari. In base a questi principia, Hegel ravvisa 4 
fasi fondamentali del processo storico, ovvero 4 mondi storici (dove il termine 'mondo', come nell'espressione 'spirito 
del mondo', mette in risalto la dimensione esteriore, spazio-temporale in cui si sviluppa la storia). Questi mondi sono 
connessi al significato unitario del processo storico, in cui si manifesta a poco a poco il carattere essenziale dello 
spirito, ossia la libertà. E così nel mondo orientale, in cui lo spirito non è ancora pervenuto alla coscienza della 
propria libertà, ma è ancora intriso di naturalità, gli uomini non sanno di essere liberi: solo uno di loro è libero (il 
principe, l'imperatore) ma anche lui, esercitando una libertà solo arbitraria e tirannica, non è libero come uomo. Nel 
mondo greco e nel mondo romano nasce a poco a poco la coscienza della libertà: presso di loro alcuni sono liberi, 
altri no. La coscienza della libertà dell'uomo in quanto tale, ancora mancante nei due mondi classici, si realizza invece 
nel mondo cristiano-germanico, in cui il cristianesimo, abbracciato e propagato dalle nazioni germaniche, mostra il 
valore assoluto dell'umanità tramite il dogma dell'incarnazione. Questo non vuol dire ancora che tutti gli uomini sono 
liberi, ma solo che si sa che l'uomo in generale è libero: la progressiva realizzazione di questa consapevolezza è la 
struttura portante della storia europea dall'avvento del cristianesimo fino alla storia del mondo germanico moderno. 
Ecco allora che Hegel può sostenere, con un'espressione destinata a grande successo, che ' possiamo essere liberi solo 
se tutti lo sono '. 

Hegel: lo Stato e la storia universale (2)
Secondo Hegel, muovendo dal principio che lo spirito si realizza nella storia, è ovviamente possibile una spiegazione 
razionale della vicenda storica, e quindi una vera e propria filosofia della storia. L'esposizione più compiuta si trova 
nelle Lezioni sulla filosofia nella storia, che furono edite da Eduard Gans e dal figlio, Karl Hegel. Hegel afferma una 
tesi davvero singolare: "La ragione governa il mondo." E spiega: siccome la storia è opera dello spirito oggettivo, 
quindi dello stesso Assoluto, e sappiamo che questo non può agire che in modo razionale, ecco la dimostrazione. 
Anche quando si verifica un male, dice Hegel, si tratta solo di un male transitorio e necessario, perchè anch'esso 
concorre alla realizzazione di un bene maggiore. L'idea di un progresso lineare, tipica dell'illuminismo, viene qui 
sostituita da quella di un progresso dialettico, che contiene sempre un lato negativo necessario. "Noi vediamo - scrive 
Hegel - un enorme quadro di eventi e di azioni, di infinatamente varie formazioni di popoli, stati, individui, in un 
succedersi instancabile...dappertutto vengono proposti e perseguiti fini...Diffuso su tutti questi eventi e casi noi 
vediamo un umano agire e soffrire, una realtà nostra dovunque e perciò dovunque una inclinazione o un'avversione 
del nostro interesse...Talora vediamo il più vasto corpo di un interesse generale procedere con maggiore difficoltà, e  
disgregarsi lasciato in preda ad infinito complesso di piccoli rapporti; talora vediamo nascere il piccolo da un 
enorme dispiegamento di forze, e l'enorme da ciò che appariva insignificante...e se una vien meno, ecco che un'altra 
ne prende il posto." Hegel prosegue, asserendo che la prima categoria che impariamo "osservando la vicenda di 
individui, popoli e stati, che per un certo tempo esistono...e quindi scompaiono, è la categoria del mutamento." "A 
questa categoria del mutamento è però senz'altro connesso anche l'altro motivo, che dalla morte sorge nuova vita." E 
qui si innesta il vero nocciolo della filosofia hegeliana della storia, ovvero che il Weltgeist, lo Spirito del mondo, lo 
stesso Assoluto, si incarna volta per volta nei singoli popoli, formando in ciascuno lo spirito del popolo, diventando 
così il soggetto che esprime la civiltà, il costume, il contributo di ciascun popolo alla storia del mondo. In ogni fase 
storica c'è un popolo che domina, anche attraverso la guerra, su tutti gli altri: ciò significa che in quel momento quel 
popolo è lo Spirito del mondo. E quando la missione sarà compiuta, quando quel popolo sarà giunto al suo declino, 
allora lo Spirito lo abbandonerà e si incarnerà in un altro popolo, e così via, in un processo progressivo, dove chi 
prevale è sempre migliore di chi soccombe. Non è che Hegel qui mostri un cinismo del tutto particolare. Trova parole 
tremendamente efficaci: " Ma pure quando consideriamo la storia come un simile mattatoio, in cui sono state 
condotte al sacrificio la fortuna dei popoli, la sapienza degli stati e la virtù degli individui, il pensiero giunge di 
necessità anche a chiedersi in vantaggio di chi, e di quale finalità ultima, siano stati compiuti così enormi sacrifici." 
Goethe aveva scritto: "La storia è un tessuto di assurdità per il pensatore superiore." Considerazione reiterata in una 
conversazione con lo storico Luden: "E anche se voi foste in grado di interpretare e di esaminare tutte le fonti, che 
cosa trovereste? Niente altro che una grande verità, che è stata scoperta da gran tempo e di cui non occorre cercare la 
conferma: la verità cioè che in ogni tempo e in ogni luogo la condizione umana è stata miserabile. Gli uomini sono 
stati sempre preoccupati e angosciati, si sono tormentati e torturati reciprocamente, hanno reso difficile a sé ed agli 
altri quel po' di vita loro concesso e non sono stati capaci di apprezzare e godere la bellezza del mondo e la dolcezza 
dell'esistenza, loro offerta da quella bellezza..." (Goethe Gespräche, Gesautausgabe, a cura di F. von Biederman, 
Lipsia 1929, vol.I, p.434) Certo, sarebbe lecito chiedersi perchè non ci si dovrebbe fermare qui, invece di chiedersi se 



esista uno scopo finale. Ma Hegel, nel reiterare la domanda, insiste, ovviamente, per far passare la sua risposta. Dopo 
aver descritto la storia come un incessante mutamento, dove la morte segue la vita e la vita la morte, lo spiega come 
un concetto "orientale", come la fenice mitica, che eternamente si distrugge nel rogo, ed eternamente risorge dalle sue 
ceneri. Ma questa visione della fenice, prosegue Hegel, non appartiene all'occidente. "Per noi", cioè noi tedeschi, noi 
europei, noi americani, la storia è una storia dello spirito il quale, se si autodistrugge, non si ripresenta mai nella 
stessa forma, ma riappare "accresciuto e trasfigurato". Questa storia del fine ultimo non è però solo occidentale, è 
biblica, secondo Hegel, che legge la Bibbia stessa in termini un po' superficiali, limitandosi a constatare che Dio si è 
servito di egiziani e babilonesi, di persiani e romani per dare lezioni al suo popolo. Ma la vera lezione della Bibbia 
non è questa, evidentemente. Il fine a cui è volta la storia è tutto un altro, è l'apocalittico berremo il sangue di 
condottieri ed eroi, per dire basta ai macelli, e festeggiare un mondo nuovo. Questa sarebbe la vera ragione che 
governa il mondo, se il mondo desiderasse davvero farsi governare dalla ragione. Ma, affermare questo, per Hegel, 
sarebbe porsi sulla linea del dover essere e dell'utopia, mentre egli cerca anche qui la riconciliazione con la realtà, in 
questo caso la realtà storica. Hegel ha addirittura l'ardire di pensare che la storia va intesa come una "progressiva 
realizzazione del regno di Dio", anzi, in una lettera a Schelling del 1795, aveva cominciato a dire che "la filosofia 
della storia è una teodicea", cioè una giustificazione di Dio. Pensata in questi termini, non c'è che dire, grande e 
nobile lo scopo di Hegel: voleva giustificare Dio agli occhi degli uomini stolti, quelli che se la prendono con Dio, che 
lo bestemmiano quando le cose vanno male. Noi non possiamo che prenderne atto, con malanimo, però. Questo Dio 
che chiede sangue innocente proprio come un idolo a cui vanno immolati giovani greci, come un qualsiasi minotauro, 
proprio non ci va giù. In questo quadro diventa difficile digerire la grande e geniale trovata hegeliana dell'astuzia 
della Ragione (List der Vernunft), eppure essa va spiegata. Se la storia del mondo è guidata da una mano invisibile, 
come l'economia secondo Adam Smith, significa che tutti gli uomini hanno funzione subalterna, e qualunque cosa 
facciano, fanno la volontà superiore. Credono di agire liberamente, motu proprio, in realtà agiscono conto terzi, 
l'ineffabile spirito motore del mondo. Per Hegel, alcuni individui non fanno che conservare i costumi del proprio 
popolo, e questi sono la maggioranza; altri, una piccola minoranza, lo trasformano, facendo progredire la storia del 
mondo. Hegel li chiama "individui cosmico-storici." Sono i grandi protagonisti della storia, come Alessandro, Cesare 
e Napoleone. Tutti, gli uomini, grandi o piccoli che siano, secondo Hegel, contribuiscono a realizzare fini ad essi 
estranei, secondo il disegno superiore che si serve di loro anche calpestando i loro fini particolari. Ecco come entra in 
gioco l'astuzia della Ragione, che governa il mondo in modo ovviamente provvidenziale. L'astuzia della ragione è 
quindi la capacità dello Spirito di usare la fiera delle umane vanità per dimostrare sempre qualcosa di nuovo, qualcosa 
che realizza il regno di Dio in progress. E, paradosso tra i paradossi, dopo aver mostrato che l'uomo si crede libero, 
ma è solo una marionetta nelle mani dello Spirito, Hegel riesce a teorizzare esattamente il contrario, ovvero che lo 
scopo dello Spirito è la realizzazione della coscienza di sé che si esprime nella libertà. Il fine della storia del mondo, 
cioè tutto questo macello, è per Hegel la libertà dell'uomo, la quale si realizza in momenti positivi e negativi, 
affermandosi, negandosi, mantenendo e togliendo. Hegel individua tre grandi tappe nello sviluppo storico: il mondo 
orientale, il mondo greco-romano, il mondo cristiano-germanico. L'antico mondo orientale, secondo Hegel, era 
caratterizzato dal fatto che solo uno era libero in senso assoluto, cioè il monarca divinizzato, il despota. Il mondo 
orientale era il mondo del dispotismo, caratterizzato non dalla legge e dal diritto, ma dal capriccio e dalle passioni di 
uno: gli altri dovevano solo obbedire. Al contrario, secondo Hegel, il mondo greco-romano mette in evidenza la 
libertà di molti. Non tutti sono liberi, perchè esiste la schiavitù, tuttavia, è attraverso questo necessario sviluppo della 
libertà di alcuni, che si arriverà al concetto della libertà per tutti. Riprendendo un concetto tipico dello Hegel 
giovanile, questo Hegel maturo e riconciliato con la realtà e la storia, insiste sul fatto che presso i greci la libertà è 
una "libertà bella", immediata, che realizza un rapporto armonico tra cittadino e stato. Ma, già nel mondo romano 
questa armonia conosce una scissione, contrapponendo l'individuo allo stato e sviluppando, nella legge romana, 
soprattutto il concetto di diritto privato. Il culmine del processo storico è toccato, secondo Hegel, dalla realizzazione 
dello Spirito nel mondo cristiano-germanico. Cioè nella monarchia prussiana, destinata a chissà quali grandi imprese. 
Per Hegel, la grande novità del mondo tedesco e protestante è che tutti sono liberi, anche se si tratta, 
fenomenologicamente, di una libertà negata nel medioevo, quindi di una libertà solo interiore, ma che avanza nella 
storia, grazie al cristianesimo. La Riforma luterana, secondo Hegel, affermando che Dio non è più estraneo all'uomo, 
non è mediato dal clero e dai sacerdoti, ma è interiore all'uomo, attingibile da ognuno, realizza le basi ultime di quella 
piattaforma culturale necessaria alla libertà anche esteriore ed oggettiva. La Riforma ha così reso come non 
necessaria, secondo Hegel, una rivoluzione sul tipo di quella francese in Germania. 

Owen, Robert (Newtown, Galles 1771-1858), industriale e socialista utopista britannico, considerato il padre del 
cooperativismo. 

Apprendista fin da bambino in un opificio di tessuti, all'età di diciotto anni contrasse un prestito e investì il denaro in 
una manifattura tessile: fu l'inizio di un'ambiziosa carriera imprenditoriale, che lo portò nel 1799 a dirigere 
un'industria di sua proprietà a New Lanark, in Scozia.



Contesto storico: Durante il XVIII secolo, il Regno Unito visse una forte crescita demografica, alla quale contribuì la 
scoperta di un vaccino contro il vaiolo, da parte di Edward Jenner, nel 1796. La trasformazione dell'economia si 
accelerò negli ultimi decenni del Settecento, quando James Watt perfezionò il motore a vapore e nuove invenzioni 
permisero di meccanizzare la lavorazione del cotone. Fra il 1760 e il 1830 la produzione di tessuti decuplicò, 
diventando la voce principale dell'esportazione britannica; grazie a ulteriori invenzioni, crebbero notevolmente anche 
la produzione di acciaio e l'estrazione del carbone. Non più tardi del 1830 questa rivoluzione industriale riuscì a fare 
della Gran Bretagna l'"officina del mondo".

Owen: Il pensiero 

Convinto che il progresso dell'umanità potesse essere accelerato dal miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro, s'impegnò per modificare l'ambiente di lavoro dei propri operai; le sue riforme portarono a un aumento della 
produttività e del profitto, e il suo esperimento acquisì fama internazionale. Owen sosteneva che il carattere umano è 
forgiato dall'ambiente circostante: di conseguenza, il miglioramento di quest'ultimo può influire positivamente sugli 
individui. Il lavoro era per lui il "fondamento naturale dei valori" e nel 1825, con l'obiettivo di mettere in pratica le 
sue teorie comuniste, acquistò 8100 ettari di terra negli Stati Uniti (nell'Illinois e nell'Indiana), e vi fondò una 
comunità modello, chiamata New Harmony, in cui i prodotti della terra si sarebbero dovuti distribuire fra i membri, 
secondo il bisogno di ciascuno. Tuttavia, la selezione dei volontari per questo esperimento avvenne troppo 
frettolosamente e, nonostante le visite periodiche condotte da Owen per ristabilire l'entusiasmo iniziale, le regole di 
convivenza della comunità vennero presto trasgredite. Nel 1828 New Harmony era ormai degenerata a una caricatura 
degli ideali utopistici, e Owen svendette la terra rimettendoci molto denaro.

Nel 1833 collaborò alla creazione di un primo grande sindacato dei lavoratori, che raggruppò altri sindacati inglesi su 
basi oweniste: il programma prevedeva l'abolizione del profitto per creare un nuovo sistema di scambi basati sulla 
valutazione del lavoro necessario a realizzare ogni prodotto. Il sindacato ben presto fallì, ma le idee di Owen 
trovarono realizzazione nel movimento cooperativo internazionale che fu fondato a Rochdale, in Inghilterra, nel 
1844. Negli ultimi anni di vita, Owen frequentò assiduamente i congressi socialisti e si dedicò alla scrittura: la sua 
opera A Book of the New Moral World (Il nuovo mondo morale, 1826-1844) contiene l'esposizione più completa del 
suo pensiero. 

Owen: Natura umana e condizionamenti sociali 
L'idea centrale di Owen è che 
"è possibile plasmare una comunità, o anche il mondo intero, in mille modi diversi, dal migliore al peggiore, dal più 
ignorante al più illuminato, mediante l'uso di certi mezzi; questi mezzi in buona misura ricadono sotto il dominio, e il 
controllo di coloro che hanno una influenza sulle relazioni tra gli uomini". 
Owen ritiene infatti che: "l'uomo è il prodotto delle circostanze, e che egli in realtà è, in ogni momento della sua 
esistenza, esattamente quale lo hanno reso le circostanze in cui si è venuto a trovare, combinate con le sue qualità 
naturali". 
Nonostante questa possibilità di formare per il meglio il carattere degli individui e, attraverso ciò, promuovere il 
benessere di tutti, Owen ha davanti a sé lo spettacolo di abbrutimento della classe operaia, lo sfruttamento delle 
donne e dei bambini nelle fabbriche, in sostanza il disfacimento morale e fisico dei lavoratori. 
"Nelle nostre fabbriche, che sono tutte più o meno nocive per la salute, si fanno lavorare bambini piccolissimi. Li si 
condanna a una routine di interminabile e invariabile lavoro al chiuso, in una età in cui il loro tempo dovrebbe essere 
diviso esclusivamente tra salubri esercizi all'aria aperta ed educazione scolastica. In tal modo ... si blocca e si 
paralizza la loro forza intellettuale, come pure quella fisica, invece di permettere il corretto e naturale sviluppo, 
mentre ogni cosa intorno a loro cospira a rendere depravato e pericoloso il loro carattere morale". 

Owen: L'educazione 
Per risolvere questa situazione, apportatrice e perpetuatrice di guasti e malessere, Owen propone di estendere a tutti, 
attraverso un piano nazionale, le pratiche educative che egli, assieme ad altri, aveva promosso nella Contea di Lanark. 

L'educazione è esplicitamente vista da Owen come mezzo per il superamento delle barriere di classe: "con una 
giudiziosa educazione i bambini di qualsiasi classe possono divenire in breve tempo uomini appartenenti a qualsiasi 
altra classe". 

Owen: Produttività dell'istruzione 
Ma per fare accettare le sue proposte anche alla classe industriale a cui egli appartiene, Owen deve basarsi non su 
criteri umanitari, ma su parametri di profitto: e di produttività. Rivolgendosi ai sovrintendenti delle industrie e a tutti 



coloro che danno lavoro, egli fa vedere l'importanza, di tener conto anche delle macchine viventi che: "possono 
essere facilmente addestrate e dirette in modo da produrre un notevole aumento dei guadagni pecuniari". Riferendosi 
all'esperienza di New Lanark, Owen dice: "Ho investito molto tempo e capitale in miglioramenti del capitale vivente; 
e risulta che il tempo e il denaro cosi impiegati nell'industria di New Lanark, anche ora che questi miglioramenti sono 
ancora in fase di attuazione e che non si può ottenere che la meta dei loro effetti benefici, rendono più del 50% e in 
breve produrranno profitti pari al 100% del capitale originariamente investito". 
Ecco allora che già incomincia a incrinarsi un mito consistente nel credere che vi sia una correlazione positiva tra 
spossessamento delle facoltà intellettuali e rendimento produttivo. 

Owen: I rischi dell'istruzione per le classi dominanti 
Ma che cosa é che cozza contro questo progetto socialmente vantaggioso per la generalità delle persone? Il motivo lo 
si può ricavare dallo stesso Owen, estendendo ad altri soggetti le critiche che egli rivolge alla chiesa: "I dignitari della 
Chiesa e i loro fedeli hanno capito che, a meno che non sia posto sotto il controllo diretto e sotto l'amministrazione di 
persone appartenenti alla Chiesa, un sistema nazionale per l'educazione dei poveri minerebbe rapidamente alla radice 
non solo i loro errori ma anche quelli di ogni altra istituzione ecclesiastica". 
E, si può aggiungere, svelerebbe anche gli errori delle attuali leggi che sono state "poste dai potenti per accrescere la 
propria autorità, mantenendo gli inferiori in uno stato di soggezione al proprio potere". Ed e ancor più facile rendersi 
conto della giustificata presenza di questi timori nella classe dominante, esaminando più dettagliatamente lo schema 
di analisi e le proposte di Owen. 

Owen: La divisione del lavoro 
"Nel sistema attuale si ha tra le classi lavoratrici la divisione più minuta tra forza mentale e lavoro manuale; gli 
interessi privati sono sempre in contrasto con il bene pubblico, e in ogni nazione agli uomini si insegna di proposito 
fin dall'infanzia a credere che il loro benessere è incompatibile con il benessere e la prosperità di altre nazioni". 
"Sarà ora chiaro comunque che questa minuta divisione del lavoro e divisione di interessi non rappresenta altro che 
termini diversi per indicare povertà, ignoranza, sprechi di ogni genere, un conflitto universale all'interno della società, 
crimine, miseria e una grande debolezza fisica e mentale". 

Owen: Studio e lavoro 
"Per evitare questi mali ... ogni bambino riceverà fin dai suoi primi anni di vita una educazione generale che lo 
preparerà ad adempiere agli scopi propri della società". 
"Istruzione ed educazione vanno concepite come intimamente connesse con le occupazioni offerte dalla comunità". 
L'elemento caratterizzante i criteri socio-pedagogici di Owen è appunto questa stretta compenetrazione tra momento 
educativo e realtà esterna, tra studio e lavoro. 
I bambini dai 5 ai l0 anni "acquisteranno pratica secondo le loro forze e attitudini in qualcuna delle più facili 
operazioni degli affari della vita; operazioni che possano procurare loro molta più gioia e contentezza di quanta può 
derivare dagli inutili giocattoli del vecchio mondo". 
In seguito, crescendo, dovranno acquistare "la conoscenza teorica e pratica delle arti più progredite e più utili alla 
vita.
Attraverso le varie fasi dell'educazione corrispondenti alle differenti età della vita, si dovrà arrivare a far si che 
uomini e donne siano"addestrati ed educati a sapere che cos'è la società, qual è il modo migliore per produrre, 
conservare e distribuire la ricchezza". 
Inoltre "è necessario che sappiano anche come unire queste varie parti nelle dovute proporzioni in modo da formare 
un nucleo scientifico di società". "E tutti saranno perciò uguali per educazione e condizione e nessuna distinzione 
artificiale, tranne quella dell'età, sorgerà mai fra loro". 

Owen: La nuova società 
È solo così che si può attuare il rovesciamento della vecchia società e far si che "tutte le vecchie cose spariscano e 
tutto si rinnovi". 
Allora, "al posto del malaticcio fabbricante di punte di spillo o di capocchie di chiodo, che come un ebete guarda il 
suolo o si guarda intorno, senza capire e senza riflettere razionalmente, sorgerebbe una classe lavoratrice piena di 
attività e di conoscenze utili, di abitudini, di informazioni, modi e tendenze che porrebbero anche chi è ultimo nella 
scala sociale molto al di sopra dei privilegiati di qualsiasi classe formatasi nelle circostanze offerte da società del 
passato e da quella attuale". 
Secondo Owen, devono essere portati a conoscenza di tutti i principi "resi semplici, adeguati a tutte le capacità 
mentali, di organizzazione dell'economia e della società, per cui la stessa categoria di persone che può essere istruita 
per mandare avanti una qualunque delle cose complicate della vita può facilmente acquisire quella competenza che 
gli permetta di prendere parte all'amministrazione e alla sovrintendenza di queste nuove aziende". 



In questo modo tutti, secondo uno svolgimento che è rapportato unicamente all'età, saranno via via governati e 
governanti. 
Owen dunque concepisce una società che supera fin dall'infanzia le barriere tra manualità e intellettualità, e si 
struttura in classi di età a cui corrispondono occupazioni differenti svolte via via da tutti gli individui nel corso della 
loro esistenza. Ma ciò che è importante cogliere, concludendo questa rapida analisi dello schema oweniano, e il posto 
centrale che egli assegna all'istruzione per la formazione di un "Nuovo Mondo". 
Istruzione che da una parte è ricchezza produttiva nel senso più lato nel termine (abilità materiale e intellettuale, 
scoperte scientifiche, ecc.); dall'altra è condizione indispensabile per il superamento dell'antitesi tra lavoro manuale e 
lavoro intellettuale in quanto universalizza le capacità di comprensione del processo direttivo. 

Saint-Simon, Claude-Henri de Rouvroy (Parigi 1760-1825), filosofo e pensatore politico francese, 
considerato uno dei maggiori esponenti del socialismo utopistico. 

Allievo di D'Alembert, fin dalla prima giovinezza ebbe una vita avventurosa; all'età di 16 anni si recò oltre oceano a 
combattere a fianco degli insorti nella guerra d'indipendenza americana. Tornato in patria sostenne la Rivoluzione 
francese. Nelle sue opere, alcune delle quali scritte in collaborazione con August Comte, che fu suo allievo, propugnò 
la creazione di un'organizzazione sociale retta da uomini di scienza e industriali a beneficio dell'intera popolazione. In 
Le nouveau Christianisme (Nuovo Cristianesimo, 1825) delineò un sistema di etica basato sulla fratellanza umana. 
Tra le sue opere principali si ricordano Del sistema industriale (1820-1822) e il Catechismo degli industriali (1823-
24).

Saint-Simon: il pensiero
Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon (1760-1825) é uno dei cosiddetti "socialisti utopistici", come li definì 
Marx, per contrapporli al suo "socialismo scientifico"; i socialisti utopistici, infatti, non prevedevano il 
raggiungimento dei loro obiettivi sociali con la rivoluzione (come sosterrà invece il socialismo scientifico di Marx), 
bensì progettavano a tavolino delle società utopiche e le presentavano ai ceti dominanti, sperando che essi volessero 
metterle in atto: ovviamente si tratta solo di un'utopia, in quanto le classi dominanti non concederanno mai quanto 
richiesto da questi socialisti; tuttavia il motivo per cui questo socialisti non penseranno ad un'azione rivoluzionaria, 
come farà invece Marx, é piuttosto semplice: a quei tempi stava appena nascendo e non aveva ancora preso piena 
coscienza di sè l'attore principale della rivoluzione prevista da Marx: il proletariato. Saint-Simon nacque a Parigi da 
nobile famiglia e, dopo aver partecipato alla guerra d'indipendenza americana e alla rivoluzione del 1789, costituì una 
società d'affari con il conte di Redern, si arricchì, ma successivamente sperperò i suoi beni viaggiando per l'Europa. 
Ormai in povertà, iniziò a comporre scritti in cui formulò i suoi progetti di riorganizzazione della società. Nelle 
Lettere di un abitante di Ginevra ai suoi contemporanei , pubblicate nel 1803, enunciò la tesi che le rivoluzioni 
scientifiche sono la causa di quelle politiche e presentò un progetto di governo dell'umanità affidato a scienziati 
liberamente eletti. Successivamente, nell' Abbozzo di una nuova enciclopedia (1810) sostenne che l'Enciclopedia di 
Diderot e d'Alembert aveva distrutto il sapere proprio dell'epoca teologico-feudale, mentre una nuova enciclopedia 
sarebbe stata alla base della nuova società fondata sull'industria . A delineare i tratti di questa nuova società dedicò le 
sue opere successive, tra le quali Il sistema industriale (1821-1822) e il Catechismo degli industriali (1823). Secondo 
Saint-Simon la Rivoluzione francese ha seppellito il vecchio mondo dato che ha rappresentato un' epoca critica che 
ha comportato la dissoluzione della precedente epoca organica , fondata sul sapere teologico e organizzata su basi 
feudali. La crisi é foriera non di morte, ma di salute, ovvero prepara il terreno alla costituzione di una nuova epoca 
organica, fondata su un corpo sistematico di credenze, diverso da quello che reggeva l'antica società: infatti il suo 
nucleo non può più essere fornito dalla religione; per riorganizzare la società, al posto della fede, deve subentrare la 
scienza . La società del passato trovava la sua legittimazione in un sistema di credenze teologiche, di cui era 
portatrice la classe che deteneva il potere spirituale: il clero. La società moderna é invece caratterizzata da un nuovo 
elemento, l'industria, sorta dal progresso scientifico e dalle sue applicazioni tecniche. Nella nuova epoca industriale, il 
cui scopo sono le attività produttive, la posizione che nelle precedenti società aristocratiche, fondate sulla guerra, era 
occupata dalla nobiltà feudale, é ora assunta dalle nuove classi produttive. Saint-Simon a tal proposito conduce 
un'aspra critica contro le vecchie classi oziose e parassitarie (clero, nobiltà, esercito), paragonate ai fuchi dell'alveare 
contrapposti alle api operose. Inoltre, va notato che per industria Saint-Simon intende qualsiasi attività produttiva e, 
pertanto, non solamente la manifattura, ma anche il commercio e l'agricoltura. Nella nuova epoca il potere temporale 
é destinato a passare nelle mani della nuova classe degli industriali, i quali essendosi mostrati capaci di dirigere la 
produzione nei vari settori ed essendo i legittimi rappresentanti degli interessi di tutte le classi produttrici, devono 
anche assumere la direzione della vita pubblica, in virtù di un potere fondato non sulla costrizione, ma sul consenso. 
Infatti, tra i membri delle classi produttive, Saint-Simon colloca anche gli scienziati (riprendendo in parte le teorie di 
Francesco Bacone), costruttori e portatori del nuovo sistema di credenze fondato sui metodi e sui risultati delle 
scienze positive: nelle loro mani é ora il potere spirituale, detenuto in precedenza dal clero parassitario. Ma la scienza 
é, per sua stessa costituzione, universale e pacifica, cosicchè la nuova società industriale fondata su di essa avrà 



anch'essa i caratteri dell'universalità, ossia sarà propria dell'umanità intera e sarà contrassegnata dalla coesistenza di 
ordine e di progresso, ovvero da una forma di progresso pacifico , senza violente fratture rivoluzionarie. Saint-Simon 
negava dunque al conflitto una funzione positiva e permanente all'interno della società, considerandolo soltanto un 
aspetto transitorio dello sviluppo storico, e faceva proprio un modello organico di società, contemporaneamente 
teorizzato da Maistre e da Bonald. Anche per lui si trattava di restaurare l'ordine sociale frantumato dalla rivoluzione, 
tornando a una forma di solidarietà reciproca e, insieme, gerarchica fra tutti i membri del corpo sociale, legittimata da 
un sistema di credenze condivise da tutti. Ma mentre per Maistre e Bonald il modello era dato dalla società organica 
medioevale, caratterizzata da una comune fede religiosa e da un'unica autorità suprema, il papa, capo della Chiesa, 
per Saint-Simon la scienza e l'industria erano destinate ad essere le nuove depositarie del potere temporale e 
spirituale. Si trattava però di un processo non ancora giunto a compimento, cosicchè diventava necessaria la 
costituzione di un partito industriale che operasse in vista della definitiva affermazione della società industriale, 
organizzata sulla base del sapere scientifico, inarrestabile e inattaccabile da crisi o conflitti. Ma nel tratteggiare la sua 
società tecnocratica, Saint-Simon commette un grave errore: egli infatti si scaglia contro i ceti parassitari e sostiene 
che la società debba essere amministrata dagli "industriali", ovvero dagli imprenditori e dai lavoratori, senza 
differenza: Saint-Simon non vede quello scontro di classe tra proletariato e borghesia che sta alla base della società 
moderna e che Marx vedrà benissimo. Nell'ultima fase della sua attività, specialmente con Il nuovo cristianesimo 
(1825), Saint-Simon darà un'accentuazione religiosa alle sue teorie, interpretate come un ritorno al vero cristianesimo, 
fondato sull'amore del prossimo e particolarmente attento alla sorte delle classi meno abbienti. Era in qualche modo 
necessario competere con i forti appelli alla religione che provenivano dai pensatori tradizionalisti. Su questa linea, 
prettamente religiosa, ispirata ad una religione dell'umanità più che del singolo, si sarebbero mossi alcuni seguaci di 
Saint-Simon, soprattutto Barthélémy-Prosper Enfantin (1796-1866), che avrebbe organizzato addirittura una sorta di 
chiesa sansimoniana, con i suoi riti e una propria gerarchia. Ma il sansimonismo penetrò profondamente in Francia 
anche nella mentalità dei nuovi ceti imprenditoriali e finanziari, influendo così sulla costruzione di banche e sui 
progetti di costruzione di ferrovie e dei canali di Suez e di Panama. 
 
Socialismo utopistico     Usata inizialmente agli inizi dell'Ottocento dai detrattori delle teorie socialiste, l'espressione fu ripresa da Karl 
Marx e Friedrich Engels nel Manifesto del Partito comunista per sottolineare l'inadeguatezza di una filosofia politica che, benché in 
grado di delineare un sistema sociale ideale da contrapporre a quello capitalistico e individualistico, non basasse la strategia politica di 
emancipazione del proletariato su un'analisi scientifica dell'economia e della società.

Il socialismo utopistico degli inizi del XIX secolo riprese e rielaborò i principi di eguaglianza e di giustizia sociale già presenti nella 
Rivoluzione francese in una grande varietà di modelli politici e sociali. Il denominatore comune di questi modelli, scaturiti dal doppio 
influsso della Rivoluzione francese e della rivoluzione industriale, risiedeva nella convinzione che la concentrazione incontrollata 
delle ricchezze private e la concorrenza portassero inevitabilmente a un aumento della povertà e a crisi economiche ricorrenti. 
Pertanto, secondo i socialisti utopisti, il sistema capitalistico e individualistico andava sostituito con un altro sistema sociale nel quale 
l'organizzazione della produzione e degli scambi scongiurasse la miseria, abolisse lo sfruttamento e redistribuisse i beni 
compatibilmente con il principio egualitario.

Marx ed Engels rimproveravano ai precursori del socialismo (tra cui Henri de Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen) 
l'incapacità di riconoscere nella contraddizione oggettiva tra sviluppo delle forze produttive e rapporti sociali di produzione le 
condizioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi socialisti.

La speranza di una società migliore è al centro della maggior parte delle costruzioni filosofiche utopistiche a partire da Thomas More, 
che fu il primo a prefigurare i principi organizzativi di una società basata sull'abolizione della proprietà privata e ne immaginò la 
realizzazione nell'isola di Utopia, denominazione di derivazione greca che significa "nessun luogo". Nel Novecento, l'utopia è stata 
rivalutata dal filosofo marxista tedesco Ernst Bloch, che, nella sua opera Il principio speranza (1954-1959), l'ha considerata forza 
propulsiva reale della storia e ne ha dimostrato la persistenza nelle coscienze contemporanee attraverso l'analisi dei miti collettivi 
quotidiani. 

Constant de Rebecque, Benjamin (Losanna 1767 - Parigi 1830), scrittore e uomo politico francese, 
contribuì allo sviluppo del romanticismo e del romanzo psicologico. 

Dopo la Rivoluzione francese, alcuni pensatori ritennero che si dovesse tornare alla tradizione ad essa precedente, 
mentre altri la considerarono come un punto oltre il quale non si poteva tornare indietro, pur rigettandone gli esiti 
estremi culminanti nel Terrore giacobino, ma anche lo sviluppo autoritario impresso da Napoleone. Benjamin 
Constant de Rebeque (1767-1830) fu uno dei più accaniti esponenti dell’opposizione liberale a Napoleone: 
Nel 1796, Constant pubblicò Sulla forza del governo attuale della Francia e sulla necessità di aderirvi, dove gli 
errori della rivoluzione sono criticati ma senza per ciò auspicare un ritorno alla situazione precedente. Eletto al 
Tribunato, Constant condusse una politica di rigida opposizione a Napoleone, primo console, finché fu costretto con 
Madame de Staël a prendere la via dell’esilio. 



Contro il militarismo napoleonico, egli compose Sullo spirito di conquista e di usurpazione (1814), ma durante i 
Cento Giorni si accostò a Napoleone, per il quale elaborò un progetto di costituzione liberale sul modello inglese, 
fondato sulla salvaguardia delle libertà personali. Con l’avvento di Luigi XVIII, Constant fu nuovamente costretto 
all’esilio, ma nel 1817 potè rientrare a Parigi e, successivamente, venne eletto al parlamento, ove si schierò tanto 
contro i reazionari quanto contro i democratici. In questo periodo, egli pubblicò una raccolta dei suoi più importanti 
saggi politici sotto il titolo Corso di politica costituzionale (1818/1820) e, a partire dal 1824, diede inizio alla 
pubblicazione della sua opera filosoficamente più impegnativa: Sulla religione considerata nella sua origine, nelle 
sue forme e nei suoi sviluppi, il cui quinto volume uscirà postumo nel 1831. Costantemente sorvegliato dalla polizia 
sotto Carlo X, dopo la rivoluzione del luglio 1830 fu nettamente favorevole all’avvento del regno di Luigi Filippo, 
che lo nominò presidente del Consiglio di Stato, ma in quello stesso anno Constant andò incontro alla morte. Il 
problema che anima l’intera filosofia di Constant è quello della libertà e dei suoi rapporti con il potere: naturalmente 
ciò è dovuto, oltre che all’indole dell’autore, anche al particolare momento storico in cui egli è vissuto. Due sono i 
tipi di libertà che Constant individua e distingue: da un lato, c’è la libertà tipica delle antiche democrazie dirette, nelle 
quali il potere era nelle mani di tutti i cittadini che partecipavano direttamente alla vita politica; dall’altro, c’è la 
libertà propria della società moderna, in cui tutti gli individui intendono primariamente perseguire i propri interessi e 
coltivare la propria sfera privata. Per usare la terminologia impiegata da Constant; la prima è la libertà del citoyen 
(cittadino), mentre la seconda è la libertà del bourgeois (borghese). La prima forma di libertà è possibile soltanto 
laddove lo Stato ha piccole dimensioni ed è caratterizzato dalla presenza della schiavitù, che consente ai (pochi) 
cittadini liberi di non lavorare e, dunque, di dedicarsi a tempo pieno alla vita politica. Tale era, ad esempio, la polis di 
Atene nell’età periclea. Negli Stati moderni, caratterizzati da grandi dimensioni, ciò non è più possibile, poiché la 
schiavitù non è più presente. Il grande errore commesso da Rousseau e dai rivoluzionari che avevano seguito le sue 
dottrine sta nell’aver voluto ripristinare anacronisticamente la libertà degli antichi: è impossibile realizzare la libertà 
del citoyen all’interno dello Stato moderno, privo di schiavitù. Ma ciò non significa che si debba rinunciare alla 
libertà politica per puntare esclusivamente all’utile e alla libertà individuale: Constant non propone mai una libertà – 
meramente negativa – dalle ingerenze dello Stato, al fine di svolgere un’indisturbata attività economica. Si tratta 
invece di conferire una diversa forma alla libertà politica. In primis, poiché è di fatto impossibile la partecipazione 
diretta di tutti alla vita politica, sarà necessario introdurre l’istituto della rappresentanza e, in secundis, per sfuggire 
alla degenerazione del potere esecutivo in tirannide, sarà necessario introdurre salvaguardie istituzionali volte a 
garantire la libertà e i diritti individuali, dal diritto di proprietà alla libertà di pensiero e di stampa, da quella 
economica a quella religiosa, che sta a fondamento di tutte le altre coincide col sentimento religioso della libertà 
stessa. In quest’ottica, il potere è concepito non già come fine, bensì come garanzia per la libertà e per i diritti di tutti, 
cosicché diventa necessario evitare un’eccessiva concentrazione di esso. Ciò si ottiene attraverso la separazione dei 
poteri e l’attribuzione di competenze anche ai poteri municipali. L’importante è – agli occhi di Constant – evitare che 
l’individuo sia soffocato e che i suoi diritti siano calpestati da forme di governo dispotico. 
 
La proprietà come condizione per la cittadinanza 
"Nessun popolo ha considerato come membri dello Stato tutti gli individui che risiedano[...] sul proprio territorio.  
Non si tratta qui delle distinzioni che, presso gli antichi, separavano gli schiavi dagli uomini liberi, e che, presso i 
moderni, separavano i nobili dai plebei. [...]Non voglio fare alcun torto alla classe laboriosa. Questa classe ha un 
patriottismo non minore delle altre classi. Spesso è pronta ai sacrifici più eroici, e la sua dedizione è tanto più 
ammirevole in quanto non è ricompensata né dalla fortuna né dalla gloria. Ma altro è, io credo, il patriottismo che 
dà il coraggio di morire per il proprio paese, e altro quello che rende capaci di conoscer bene i propri interessi. 
Occorre dunque un’altra condizione, oltre alla nascita e all’età prescritta dalla legge. Questa condizione è il tempo 
indispensabile all’acquisizione della cultura e di un retto giudizio. Soltanto la proprietà garantisce questa 
disposizione: soltanto la proprietà rende gli uomini capaci di esercitare i diritti politici".

[B. Constant, Princìpi di politica]

La libertà degli antichi comparata a quella dei moderni
"Il pericolo della libertà antica era che gli uomini, attenti unicamente ad assicurarsi la partecipazione al potere 
sociale, vendessero a troppo poco prezzo i diritti e le soddisfazioni individuali. Il pericolo della libertà moderna è 
che, assorti nel godimento della nostra indipendenza privata e nel perseguire i nostri interessi privati, rinunciamo 
troppo facilmente al nostro diritto di partecipare al potere politico" 

[B. Constant, La libertà degli antichi comparata a quella dei moderni]

Pensiero e oppressione 



Benjamin Constant afferma che quando si instaura un sistema oppressivo (il riferimento implicito è a Napoleone) la 
società intera ne ha un grande danno, le attività si isteriliscono e gli uomini d’ingegno si dividono in cortigiani e 
sovversivi: 

Il pensiero è il principio d’ogni cosa; si applica all’industria, all’arte militare, a tutte le scienze, a tutte le arti; 
produce il progresso, e poi, analizzando tale progresso, allarga il proprio orizzonte. Se l’arbitrio vuole limitarlo, la 
moralità verrà ad essere meno sana, le cognizioni di fatto meno esatte, meno attive le scienze nel loro sviluppo, meno  
progredita l’arte militare, meno ricca di scoperte l’industria.

[B.-H. Constant, de Constant, Dello spirito di conquista e dell’usurpazione]

Charles-Alexis de Tocqueville (Verneuil, Seine-et-Oise 1805 - Cannes 1859), uomo politico e storico 
francese.

Pensatore di ispirazione liberale, nel saggio La democrazia in America (1835-1840) Charles-Alexis de Tocqueville 
raccolse le sue osservazioni sul sistema politico americano, elaborate nel corso di un viaggio negli Stati Uniti. Al 
centro della sua ricerca sta il concetto di democrazia, inteso da un lato come forma di governo capace di conciliare i 
diversi interessi del corpo sociale, dall'altro come meccanismo di potere esposto al rischio che la "tirannia della 
maggioranza" soffochi le libertà individuali.

"Vedo chiaramente nell'eguaglianza due tendenze: una che porta la mente umana verso nuove conquiste e l'altra che 
la ridurrebbe volentieri a non pensare più. Se in luogo di tutte le varie potenze che impedirono o ritardarono lo slancio 
della ragione umana, i popoli democratici sostituissero il potere assoluto della maggioranza, il male non avrebbe fatto 
che cambiare carattere. Gli uomini non avrebbero solo scoperto, cosa invece difficile, un nuovo aspetto della 
servitù… Per me, quando sento la mano del potere appesantirsi sulla mia fronte, poco m'importa di sapere chi mi 
opprime, e non sono maggiormente disposto a infilare la testa sotto il giogo solo perché un milione di braccia me lo 
porge". Sono parole di Alexis Clérel de Tocqueville (1805-1859), il saggista francese che conquistò la fama con due 
opere che, ciascuna nel suo genere, sono rimaste esemplari: "La democrazia in America" , scritta fra il 1832 e il 
1840 e tuttora fondamentale per la comprensione dell'ideologia e della vita sociale degli Stati Uniti, e "L'antico 
regime e la Rivoluzione" , il volume pubblicato nel 1856, che trasformò radicalmente i criteri interpretativi della 
Rivoluzione francese. Diverse per il soggetto, le due opere principali di Tocqueville sono legate fra loro dalla visione 
politica dell'autore, che fu un liberale incline alla democrazia e, nello stesso tempo, un critico acuto e profondo dei 
mali di questa. Il problema dell'equilibrio fra la libertà individuale e il potere democratico (lo Stato di massa, si 
direbbe oggi), che egli studiò negli Stati Uniti e vide formarsi nell'Europa del suo tempo, è ora il problema di tutto il 
mondo occidentale. 
Quasi tutti ormai si dichiarano liberal-democratici e Tocqueville sembra essere il loro antesignano o, meglio, un 
liberale portato all'estensione dei principi liberali a tutti, quindi incline alla democrazia; ma, nello stesso tempo, 
Tocqueville è un critico acuto e preveggente dei mali democratici. Il brano riportato in principio d'articolo de La 
democrazia in America mette a fuoco la posizione di Tocqueville di fronte all'eguaglianza. Questo aristocratico era 
convinto, a differenza di tanti borghesi liberali, che la Rivoluzione avesse abbattuto il principio della libertà come 
privilegio di un'altra classe, ma per sancire il diritto di tutti alla stessa dignità umana. Lo Stato non era più concepibile 
senza libertà né la libertà senza l'eguaglianza. Ma Tocqueville era troppo intelligente per credere all'eguaglianza come 
realtà di fatto e non come ideale morale e come condizione giuridica; e se comprese che il garantismo oligarchico non 
esauriva le immense possibilità del liberismo, comprese pure che l'ideale democratico della sovranità conteneva il 
pericolo della dittatura della maggioranza o, peggio, di una tirannia in nome del popolo, purché questo delegasse il 
potere, o se lo lasciasse strappare. Andando in America nel 1831, Tocqueville ci vide qualcosa di più che l'America 
stessa, ci vide l'immagine della democrazia quale si stava formando anche in Europa. Negli Stati Uniti, insieme agli 
aspetti positivi della democrazia, notò anche, già operanti, i difetti dell'eguaglianza e della sovranità popolare. Il 
diritto della maggioranza a governare, egli scrive, le dà "un immenso potere di fatto e un potere d'opinione e nulla 
più, delle contee e degli Stati, dall'indipendenza della magistratura e dalla sua altrettanto grande mobilità" i cui 
effetti negativi sono l'instabilità governativa, l'onnipotenza dei governi, la scarsa garanzia contro gli abusi (perché 
l'opinione pubblica forma la maggioranza, il corpo legislativo la rappresenta e il potere esecutivo ne è lo strumento); e 
anche l'amore per il benessere, l'accentramento del potere, il conformismo: "Non conosco un paese dove regni meno 
l'indipendenza di spirito e meno autentica libertà di discussione che in America… Il padrone non vi dice più: "pensate 
come me o morrete"; ma dice: "siete libero di non pensare come me; la vostra vita, i vostri beni, tutto vi resterà, ma 
da questo istante siete uno straniero fra noi". Dalla visione dell'America contemporanea dedusse un'agghiacciante ed 
esatta previsione del mondo futuro: "Se cerco di immaginare il dispotismo moderno, vedo una folla smisurata di 
esseri simili ed eguali che volteggiano su se stessi per procurarsi piccoli e meschini piaceri di cui si pasce la loro 
anima… Al di sopra di questa folla, vedo innalzarsi un immenso potere tutelare, che si occupa da solo di assicurare 



ai sudditi il benessere e di vegliare sulle loro sorti. È assoluto, minuzioso, metodico, previdente, e persino mite. 
Assomiglierebbe alla potestà paterna, se avesse per scopo, come quella, di preparare gli uomini alla virilità. Ma, al 
contrario, non cerca che di tenerli in un'infanzia perpetua. Lavora volentieri alla felicità dei cittadini ma vuole 
esserne l'unico agente, l'unico arbitro. Provvede alla loro sicurezza, ai loro bisogni, facilita i loro piaceri, dirige gli 
affari, le industrie, regola le successioni, divide le eredità: non toglierebbe forse loro anche la forza di vivere e di 
pensare?". Triste e veritiera profezia: l'Europa del Novecento ha conosciuto e conosce queste tirannie, e anche i paesi 
che si credono liberi ogni giorno sprofondano sempre più nelle sabbie mobili, stranamente allettevoli, del 
paternalismo autoritario che nasce dalla stessa democrazia. Come non pensare, oggi, ai meschini piaceri della Tv e 
del fanatismo sportivo? Nell'America del suo tempo, Tocqueville vide che le garanzie contro la "tirannia della 
maggioranza" erano costituite da diversi fattori. Innanzi tutto, la tradizione protestante-puritana dava all'individuo la 
certezza del suo valore assoluto come persona, dotata di diritti inalienabili e fonte di ogni rapporto sociale. Questa 
consapevolezza individualistica era aiutata dal decentramento amministrativo dal moltiplicarsi delle autorità e delle 
associazioni locali, dall'autonomia dei municautorità sul potere politico: un'autorità costituita dal diritto di dichiarare 
incostituzionali le leggi, dalla diffusione dello spirito giuridico, dovuta anche all'istituto della giuria estesa agli affari 
penali, e della giuria estesa agli affari civili, e dalla libertà di stampa, giudicata "infinitamente preziosa". Ma 
soprattutto l'esperienza americana l'aveva convinto, contro la tesi dell'Illuminismo, della stretta dipendenza del 
concetto di libertà dalla "rivoluzione cristiana": "Dubito che l'uomo - scriveva Tocqueville - possa sopportare 
insieme una completa indipendenza religiosa e una libertà politica senza limiti; sono anzi portato a pensare che, se 
non ha fede, sia condannato a servire e, se è libero, non possa non credere". Per queste ragioni, l'America presentò a 
Tocqueville un equilibrio fra la fonte democratica del potere e il suo esercizio liberale, un equilibrio che egli intuì 
mancante all'Europa, anche per effetto della Rivoluzione francese. Si rivolse quindi allo studio di questa, ed ebbe la 
conferma di ciò che aveva scritto nell'"Introduzione" e La democrazia in America: la tendenza all'eguaglianza delle 
condizioni si era manifestata in Europa, e specialmente in Francia, già nel Medio Evo ed era progredita in modo 
formidabile negli ultimi tempi della monarchia francese. Così, sviluppando ne L'antico regime e la Rivoluzione i 
concetti espressi in uno studio pubblicato su una rivista inglese nel 1836, Tocqueville, contro tutti gli storici del suo 
tempo, quali che fossero le loro tendenze, mise in luce per la prima volta che la Rivoluzione non era stata una 
"catastrofe" radicalmente innovatrice che, operando un capovolgimento del mondo, avesse creato una realtà 
totalmente nuova: la Rivoluzione fu il logico proseguimento di un'evoluzione in corso da secoli, che tendeva a 
sostituire uno Stato fondato sull'eguaglianza e amministrato con uniformità dal centro a uno Stato fondato sul 
privilegio e la cui amministrazione era frazionata fra i feudatari, l'anzianità, la forza, gli stessi successi che la 
tendenza egualitaria e accentratrice aveva conseguito prima dell'89 spiegano perché questa tendenza prevalesse, 
durante e dopo la Rivoluzione, sull'orientamento liberale, più recente e meno diffuso. Quindi, anche in Francia, anche 
in Europa, il problema della democrazia è lo stesso che in America: La sopravvivenza della sua forma liberale è 
connessa più con l'educazione alla libertà e con le garanzie per l'autonomia dell'individuo che con la difesa della mera 
eguaglianza. È facile essere eguali nella servitù, più difficile, ma necessario, essere liberi nell'eguaglianza. Sui due 
volumi sulla "Democrazia in America" gli studiosi del più grande pensatore politico dell'800 (il giudizio è di Aron) 
da tempo ritengono che si tratti di due opere sostanzialmente diverse: la prima dedicata alla felice congiunzione, oltre 
Atlantico, della democrazia con il liberalismo; la seconda ai pericoli che uno Stato sociale, caratterizzato 
dall'eguaglianza delle condizioni, comporta soprattutto sul piano culturale e antropologico. De Sanctis è tra i pochi 
studiosi italiani che si siano cimentati nel compito di decifrare il mistero Tocqueville. Dietro la limpida scrittura 
dell'aristocratico francese, infatti, emergono ripensamenti e contraddizioni insiti nell'oggetto stesso della sua ricerca: 
la democrazia nei suoi rapporti con la rivoluzione, con la tradizione, con le istituzioni, con i costumi. "Soltanto in 
un'epoca in cui tutto vacilla", rileva De Sanctis, possiamo comprendere il pathos della democrazia del 1840, la sua 
prefigurazione di "una società democratica in cui prevale una condizione umana atomizzata dall'"individualismo" ed 
estraniata dalla politica". Tocqueville nella Democrazia dei moderni non teme l'anarchia, le grandi passioni collettive, 
la tirannia della maggioranza ma, al contrario, l'apatia, l'irresponsabilità individuale, la rinuncia alla politica e 
l'affidamento della res publica a un potere "onnisciente e dirigista". Di qui il drammatico appello a riscoprire l'arte 
difficile dell'associazione. Scrive de Tocqueville: " gli Americani di tutte le età, condizioni e tendenze si associano di 
continuo. Non soltanto possiedono associazioni commerciali e industriali, di cui tutti fanno parte, ne hanno anche di 
mille altre specie: religiose, morali, gravi e futili, generali e specifiche, vastissime e ristrette. Gli Americani si 
associano per fare feste, fondare seminari, costruire alberghi, innalzare chiese, diffondere libri, inviare missionari 
agli antipodi; creano in questo modo ospedali, prigioni, scuole. Dappertutto, ove alla testa di una nuova istituzione 
vedete, in Francia, il governo (...), state sicuri di vedere negli Stati Uniti un'associazione ". Così de Tocqueville, ne 
"La democrazia in America", descrive il funzionamento, nella vita sociale, di quel principio che in seguito verrà 
chiamato "principio di sussidiarietà". De Tocqueville ripercorre il senso della nascita di una maggioranza: " la 
maggioranza è come una giuria incaricata di rappresentare tutta la società e applicare la giustizia che è la società ". 
E' molto significativo il richiamo costante al rapporto fra attività di governo con un principio generale di giustizia: " 
esiste una legge generale che è stata fatta, o perlomeno adottata, non solo dalla maggioranza di questo o di quel 
periodo, ma dalla maggioranza di tutti gli uomini. Questa legge è la giustizia ". E l'appello a considerare " un potere 



sociale superiore ", che è poi il potere sovrano del popolo. Il richiamo a questo principio fondamentale di ogni forma 
di governo si apre nella forma democratica a " qualche ostacolo che possa... dare il tempo per moderare " il potere 
della maggioranza. L'ostacolo o opposizione è quindi strumento di "moderazione", ha uno scopo sociale pari a quello 
della stessa maggioranza, in sintesi deve specchiarsi anch'esso in quello spirito di giustizia che sovrasta e "governa" 
tutta la società. L'opposizione è quindi un momento costruttivo della democrazia, perché elimina ogni rischio di 
tirannide, ma proprio per questa funzione deve affiancare la maggioranza in una forma di garanzia, non di ostilità. Lo 
strapotere della maggioranza è sempre pericoloso, ma altrettanto è il non armonizzare elementi omogenei: " quando 
una società giunge ad avere veramente un governo misto, vale a dire esattamente diviso fra principi contrari, essa 
entra in rivoluzione o si dissolve ". Il de Tocqueville non ci ha lasciato nessuna indicazione sull'eventualità che sia 
l'opposizione a essere rappresentativa di una congerie di princìpi contrari e se, così mista, possa svolgere questo ruolo 
di garanzia della democrazia. E' certamente un tema su cui riflettere, soprattutto quando una società sta percorrendo 
una via di mutamenti molto significativi che si propongono in tempi rapidi. Saggezza imporrebbe che le 
preoccupazioni espresse da de Tocqueville fossero presenti per raggiungere quell'equilibrio così sintetizzato per un 
buon governo: " un corpo legislativo composto in modo tale che esso rappresenti la maggioranza senza essere 
necessariamente schiavo delle sue passioni; un potere esecutivo che abbia una forza propria e un potere giudiziario, 
indipendente dagli altri due poteri; avrete allora un governo democratico, ma non vi sarà più pericolo di tirannide ". 
"Non c'è al mondo filosofo tanto eccelso che non creda a una miriade di cose sulla fede di altri, e che non supponga 
più verità di quante non ne stabilisca. "

(La democrazia in America, libro II, parte I, cap.2)
Storia della democrazia in Europa

Opera che segna il definitivo tramonto dell'età della Restaurazione, la Democrazia in America di Tocqueville è incentrata sulla 
convinzione che la società moderna, negli Stati Uniti come in Europa, sia destinata ad assumere un assetto politico democratico 
fondato sul principio dell'eguaglianza sociale. Al grande storico francese sembrava ormai prossimo il compimento dell'inarrestabile 
declino della civiltà aristocratica iniziato settecento anni prima e sancito dalla Rivoluzione francese. Nell'introduzione all'opera, egli 
ricostruisce le tappe dell'avvento della democrazia nei vari settori della vita pubblica, dalla politica al commercio, dalla letteratura alla 
tecnica, auspicando l'instaurazione di un regime capace di armonizzare i diversi interessi della società.

Sulla libertà di stampa

Tra il 1831 e il 1832 Alexis de Tocqueville compì un lungo viaggio in America allo scopo di studiare il sistema penitenziario 
americano. Durante il suo soggiorno si propose di esaminare da vicino i caratteri e il funzionamento delle istituzioni politiche, 
amministrative e giudiziarie del paese, ricavandone una serie di riflessioni e di spunti che riversò nell'opera La democrazia in 
America, pubblicata parte nel 1835 e parte nel 1840, considerata uno dei classici del pensiero politico di ogni tempo e il primo studio 
sistematico sulla democrazia. Nel suo saggio lo storico francese analizza l'ordinamento americano – del quale mette in evidenza la 
perfetta coerenza ai principi della democrazia – indagando nello stesso tempo le istituzioni e le tendenze generali del sistema 
democratico nel campo politico, sociale, culturale e morale, allo scopo di trarne quegli insegnamenti che avrebbero poturo essere utili 
per il futuro sviluppo in Francia della democrazia, considerata da Tocqueville inevitabile. Nel brano qui scelto si tratta della libertà di 
stampa, una delle garanzie di libertà nella società democratica americana accanto al decentramento amministrativo, all'indipendenza 
del potere giudiziario e alla libertà di associazione, mettendone in rilievo i vantaggi e gli effetti rispetto al regime di censura, 
giudicando quest'ultima, in un paese in cui il popolo è sovrano, "non solo un pericolo ma anche una grande assurdità".

Rosmini Serbati, Antonio (Rovereto 1797 - Stresa 1855), filosofo e teologo italiano. 

Rosmini: La polemica contro il soggettivismo
L'ordine di composizione delle opere rosminiane risponde al progetto di costruire un sistema di filosofia cristiana in 
tutte le sue articolazioni. Il punto di partenza delle idee, in una prospettiva polemica con ogni forma di 
sensismo(Dottrina filosofica per cui la sensazione rappresenta la condizione necessaria e sufficiente di ogni conoscenza) e di 
soggettivismo   (  Concezione filosofica che nega la possibilità di una conoscenza oggettiva della realtà, riducendola all'attività del soggetto 
pensante), ritenuti fonte di ogni sovvertimento anche morale e politico. Il suo problema consiste nel trovare il 
fondamento oggettivo, non arbitrario e meramente soggettivo, della verità e della conoscenza. Sull'origine delle idee 
sono state elaborate varie teorie, che agli occhi di Rosmini peccano per difetto (Locke e Condillac) o per eccesso 
(Platone, Leibniz e Kant). Peccano per difetto quelle che ripongono l'origine delle idee solo nella sensazione, dato che 
la sensazione é sempre particolare e non si spiega dunque come possano nascere le idee, che invece sono universali. 
A questa concezione si contrappongono quelle innatistiche, che sostengono l'esistenza di idee innate, ossia non 
derivate dall'esperienza sensibile, ma possedute dall'uomo sin dalla nascita. Tali dottrine, però, hanno peccato per 
eccesso sostenendo che le idee innate sono molteplici: così per Platone sono innate addirittura tutte le idee, mentre 
per Kant sono forme a priori le dodici categorie. A parere di Rosmini, invece, vi é una sola idea innata, presupposto e 
fondamento di ogni conoscenza: si tratta dell' idea dell'essere .
Rosmini svolse una critica serrata del "soggettivismo" tipico del pensiero moderno, presente tanto nella corrente del 
"sensismo", proprio della tradizione empiristica risalente a Locke, quanto nel trascendentalismo teorizzato da Kant. 



Agli esiti di carattere scettico che egli attribuiva al soggettivismo moderno, Rosmini ritenne di opporre una filosofia 
ancorata al terreno del realismo, in particolare al pensiero di Tommaso d'Aquino.

Rosmini: l’idea dell’essere
Rosmini condivide con Kant la concezione secondo cui nel conoscere si effettua una sintesi fra una materia 
particolare, di origine sensibile, e una forma universale, di origine intellettiva. Questa forma, tuttavia, non è, come la 
intendeva Kant, una categoria della nostra mente, cioè un a priori di tipo soggettivo, ma consiste nell'"idea 
dell'essere", che costituisce un vero e proprio oggetto di cui la nostra mente ha un'intuizione immediata. L'idea 
dell'essere è innata e si presenta come un a priori oggettivo, diverso dall'atto con cui viene intuito, cioè come qualcosa 
di esterno alla nostra mente e che tuttavia rende possibile ogni pensiero e ogni giudizio; essa trova in Dio, inteso 
come Essere Realissimo, la sua causa adeguata. 

Rosmini: Diritto, morale e società
L'idea dell'essere o lume della ragione sta anche alla base della filosofia morale rosminiana; infatti il suo imperativo 
fondamentale é ' Segui nel tuo operare il lume della ragione ' . Ma il lume della ragione non é la ragione umana, 
come aveva preteso Kant, tanto meno la ragione dei singoli individui, come sostengono le filosofie empiristiche e 
utilitaristiche: se così fosse, le norme morali fondate sulla ragione sarebbero variabili e contingenti; in realtà, come 
Dio pone direttamente nell'uomo il lume della ragione, così l' uomo non costruisce la legge morale che dal lume della 
ragione scaturisce, non é il frutto della sua ragione autonoma, come asseriva Kant: l'uomo si limita a ricevere la legge 
morale, é suddito nei suoi confronti, e non legislatore. La conformità alla legge morale scaturisce dal dovere , che é 
un nesso tra l'essere ideale e l'essere reale, ossia tra la norma dettata dalla legge e la sua attuazione: si origina in tal 
modo una nuova forma di essere, l' essere morale . Il lume della ragione rivela che il bene non é qualcosa di 
soggettivo, arbitrario o variabile, ma é l'essere stesso, in quanto oggetto di amore da parte della volontà. Ma gli esseri 
sono molti e diversi cosicchè per poter volere e amare correttamente bisogna conoscere l' ordine oggettivo , ossia la 
gerarchia di perfezione e valore tra gli esseri. La massima dell'azione morale può pertanto essere così formulata: ' 
Volere o amare l'essere ovunque lo si conosca, secondo l'ordine che esso presenta all'intelligenza '. Questa massima, 
a parere di Rosmini, fornisce contenuti all'azione morale, contrariamente all'etica meramente formale di Kant. Infatti 
l'ordine degli esseri, decretato da Dio, manifesta una distinzione di valore tra persone e cose: persona é l'essere che ha 
valore di fine, mentre cosa é l'essere che ha valore di mezzo. L'intelligenza non può riconoscere esseri superiori a 
quelli dotati di intelligenza : sono questi dunque (le persone) che devono essere amati e trattati come fini. Le persone, 
poichè dotate di intelligenza e di volontà, sono caratterizzate dalla libertà , come capacità di proporsi e scegliere fini, 
in base alla conoscenza dell'ordine gerarchico degli esseri. Di qui affiora la nuova formulazione dell'imperativo 
morale: ' L'uomo deve trattare la persona come fine, cioè come avente un fine proprio '. La prima parte della formula 
é di forte sapore kantiano, ma la seconda introduce una caratterizzazione della persona come dotata di fine proprio: 
questo pone, come costitutivo della persona, il suo rapporto con il bene sommo, ossia con Dio, fine ultimo del volere 
e dell'amore umano. In definitiva, ciò che rende la persona un fine é il suo essere a immagine e a somiglianza di Dio; 
da questo punto di vista, il male può essere concepito, sulle orme di Agostino, come mancato riconoscimento della 
gerarchia oggettiva degli esseri e orientamento della volontà verso esseri inferiori al sommo bene. La dottrina morale 
dà i princìpi costitutivi del diritto e della vita sociale e politica. Il diritto viene definito da Rosmini come ' facoltà di 
operare ciò che piace, protetta dalla legge morale che ne ingiunge ad altri il rispetto '. Esso é quindi prerogativa 
della persona, che é definita ' il diritto stesso sussistente ', ed ha la sua controparte fondamentale nel dovere, per 
chiunque, di considerare la persona per quello che é e, dunque, come dotata del diritto di perseguire liberamente il 
fine che le compete e le é proprio. Diritto fondamentale risulta così la libertà; da esso emerge l'altro diritto 
fondamentale della proprietà , ovvero la facoltà di possedere e usare le cose come mezzi per raggiungere i propri fini. 
La società civile é l'insieme di più persone in quanto persone ed é formata allo scopo di proteggere e regolare 
l'esercizio armonico dei diritti personali e, dunque, di garantire la possibilità per le persone di raggiungere il bene 
assoluto. A questo scopo la società deve assumere la forma di Stato , ossia essere fornita della forza per far rispettare i 
diritti della persona. Sotto questo profilo la filosofia rosminiana dello Stato é vicina alle teorie liberali che ad esso 
attribuiscono un compito di protezione nei confronti degli individui che costituiscono la società. Fine dello Stato é per 
Rosmini il bene comune , concepito come salvaguardia della possibilità per le persone di perseguire il bene sommo: 
lo Stato non può dunque superare i limiti posti dai diritti della persona. Non rientra nella competenza statale il 
provvedere direttamente alla felicità delle persone; questa é la pretesa infondata del socialismo e del comunismo, che 
agli occhi di Rosmini considerano la perfezione raggiungibile in questo mondo e mirano a realizzare l'uguaglianza 
politica ed economica di tutti gli esseri umani. Rosmini, sebbene ammetta il principio di un governo fondato sulla 
rappresentanza, rifiuta, anche durante il 1848, il suffragio universale, poichè convinto che ciascuno abbia il diritto al 
voto solo nella misura in cui contribuisce con le sue proprietà al bene comune. E', inoltre, contrario ai compiti dello 
Stato trasgredire il diritto di proprietà, su cui si fonda la disuguaglianza sociale; il suo compito é piuttosto quello di 
provvedere ai mali che la proprietà può produrre, cercando di alleviare e ridurre la miseria dei ceti popolari. Su questo 
punto egli si trova in piena sintonia con l'amico e collega Alessandro Manzoni, così attento anche nei Promessi sposi 



agli umili e alla loro miseria, a cui solo la provvidenza divina e la carità degli uomini, più che le istituzioni politiche, 
possono far fronte. La società per eccellenza é solamente quella ecclesiastica, fondata su un vincolo ed un fine 
puramente spirituali, che vanno oltre gli obiettivi esclusivamente strumentali dello Stato; la società ecclesiastica é 
paradigmatica per tutte le altre società e fornisce il fondamento religioso e morale che garantisce l'unità sociale. 

Mazzini, Giuseppe (Genova 1805 - Pisa 1872), uomo politico, patriota e rivoluzionario italiano, uno dei 
principali sostenitori dell'unità d'Italia.

La sua formazione politica maturò nell'ambiente familiare e nella lettura delle opere dei giacobini francesi e del poeta 
Ugo Foscolo. Il fallimento dei moti del 1820-21 orientò e incentrò la sua riflessione sugli ideali di patria e libertà. 
Affiliato nel 1827 alla Carboneria, contribuì a rafforzarne l'organizzazione cospirativa in Liguria, Toscana e 
Lombardia fino a che, nel 1830, non venne arrestato a Genova in seguito a una delazione. Dopo aver trascorso alcuni 
mesi in carcere in attesa di processo, al momento della scarcerazione gli fu imposta dalle autorità la scelta tra il 
confino e l'esilio. In questo periodo operò il distacco dalla Carboneria e cominciò a delineare un nuovo progetto di 
unità nazionale, da realizzare con il consenso di tutta la popolazione italiana.

Mazzini: La giovine Italia

Gli ideali di "uguaglianza, libertà e umanità", qui citati sulla copertina del periodico di propaganda della Giovine Italia, furono  
alla base del movimento fondato da Giuseppe Mazzini a Marsiglia nel marzo 1831, con lo scopo di aggregare quelle forze che  
lottavano per la costituzione in Italia di una repubblica indipendente e unitaria. L'associazione si disgregò dopo il fallimento della  
spedizione garibaldina in Savoia nel 1834 e si sciolse definitivamente nel 1848.

Scelto l'esilio, si recò prima in Svizzera e quindi a Marsiglia dove fondò la Giovine Italia (1831), associazione 
politica che si poneva come obiettivo l'educazione del popolo in vista di un'insurrezione generale, che portasse a 
un'Italia unita, repubblicana e democratica. Attraverso il periodico della Giovine Italia propagandò le sue idee 
finalizzate a superare il modello rivoluzionario delle sette, da lui giudicate elitarie, a favore di una più ampia adesione 
popolare al moto risorgimentale: i concetti di popolo e di nazione furono al centro della sua analisi politica, che si 
sviluppò in direzione della scelta repubblicana. Per un breve periodo la sua attività clandestina tra i fuoriusciti italiani 
lo avvicinò al rivoluzionario Filippo Buonarroti e alle sue organizzazioni politiche, da cui tuttavia dovevano in 
seguito separarlo forti divergenze sul piano ideologico.

Nel 1833 Mazzini fece opera di propaganda fra i soldati dell'esercito sardo, ma il complotto venne scoperto e vi 
furono decine di arresti e numerose condanne a morte. Una seconda azione rivoluzionaria, basata sull'intervento di un 
esercito di volontari che avrebbe dovuto penetrare in Savoia passando dalla Svizzera, fallì nel 1834 e lo stesso 
Mazzini venne condannato a morte in contumacia. La Giovine Italia subì un duro colpo ma Mazzini, per il quale gli 
ideali patriottici si fondevano con quelli religiosi, era ormai certo che il popolo fosse il depositario della provvidenza 
divina e che il raggiungimento dell'unità nazionale dovesse essere solo il primo passo verso un'Europa composta da 
nazioni libere, democratiche e repubblicane. Ispirato da questi princìpi, ampliò il proprio obiettivo e unendosi ad altri 
rivoluzionari stranieri fondò a Berna la Giovine Europa (1834).

Nel 1835 pubblicò il saggio Fede e avvenire, in seguito più volte ristampato, che rappresenta un importante manifesto 
teorico delle sue idee. Alla fine del 1836 dovette lasciare la Svizzera, dove si era rifugiato, e si trasferì a Londra, 
dedicandosi a studi letterari, all'attività di giornalista e conferenziere, e organizzando scuole per i figli degli emigrati 
italiani. Il soggiorno londinese fu decisivo nella maturazione del suo pensiero politico, che si aprì alla questione 
sociale, assumendo i diritti dei lavoratori tra i punti di forza della sua lotta, come teorizzò negli scritti raccolti sotto il 
titolo I doveri dell'uomo: sintesi del pensiero mazziniano, l'opera ebbe grande fortuna. 

Mazzini: L’attuazione degli ideali mazziniani

Nel biennio rivoluzionario 1848-49 Mazzini, dopo un soggiorno in Francia dove fondò l'Associazione nazionale 
italiana, fece ritorno in Italia per partecipare insieme con Carlo Cattaneo al movimento patriottico di Milano, quindi 
per dar vita a un governo democratico a Firenze e dirigere poi la breve esperienza della Repubblica Romana, durante 
la quale prese parte con Aurelio Saffi e Carlo Armellini al triumvirato che governò Roma fino al 30 giugno 1849, 
quando la Repubblica dovette arrendersi all'esercito francese. Nuovamente costretto a fuggire si ritirò in Svizzera, 
dove nel 1850 fondò un'associazione patriottica europea chiamata Comitato democratico europeo, insieme con 
l'ungherese Lajos Kossuth e il francese Ledru-Rollin. Rientrò quindi a Londra nel 1851, da dove continuò a 
organizzare l'opera di propaganda per l'indipendenza e l'unità italiana attraverso l'associazione Friends of Italy. Diede 
il suo appoggio all'insurrezione antiaustriaca scoppiata nel Regno Lombardo-Veneto tra la fine del 1852 e l'inizio del 



1853, il cui fallimento costò la vita a molti patrioti (vedi Martiri di Belfiore): a questa ennesima sconfitta Mazzini 
reagì fondando il Partito d'azione, tramite il quale ispirò e appoggiò alcuni tentativi insurrezionali, tra cui la 
spedizione di Carlo Pisacane in Campania.

Nel 1857, recatosi a Genova, cercò con un colpo di mano di impadronirsi di un deposito di armi, ma l'azione venne 
scoperta e gli fruttò una seconda condanna in contumacia. Mazzini riparò nuovamente a Londra e allo scoppio della 
seconda guerra d'indipendenza, pur deprecando l'alleanza franco-piemontese (vedi Accordi di Plombières), che a suo 
giudizio asserviva l'Italia allo straniero, invitò il popolo a combattere contro l'Austria. Nel 1860 raggiunse Giuseppe 
Garibaldi a Napoli, nell'infruttuoso tentativo di spingerlo a continuare l'impresa dei Mille e liberare Venezia e Roma. 
Di nuovo in esilio a Londra, nel 1864 partecipò alla fondazione della Prima Internazionale, ma presto si trovò in 
aperto contrasto con le tesi di Karl Marx e se ne allontanò; egli esercitò una forte influenza nelle società operaie 
italiane che si stavano organizzando all'inizio degli anni Settanta, e al cui interno era rappresentata una forte corrente 
repubblicana che si ispirava al pensiero e all'azione di Mazzini.

Nel 1870 organizzò e condusse personalmente una spedizione militare per liberare Roma, che nelle sue intenzioni 
doveva partire dalla Sicilia: fermato a Palermo, venne incarcerato a Gaeta; uscì poco dopo grazie a un'amnistia, ma fu 
di nuovo costretto all'esilio, prima a Londra e poi a Lugano. Stabilitosi in Italia nel 1872 sotto il falso nome di dottor 
Brown, trascorse i suoi ultimi giorni a Pisa, circondato dagli amici a lui più vicini. 

Mazzini: Il pensiero politico

Mazzini subordinava il concetto di Patria a quello più ampio di Umanità, auspicando che il concetto di nazione 
sarebbe stato superato a favore di una federazione fra i popoli europei che, da un lato, avrebbe permesso la rimozione 
delle tensioni internazionali sanando le ferite nazionaliste e, dall’altro, avrebbe permesso lo sviluppo anche dei popoli 
più poveri. La nazioni sarebbero dovute giungere a questo nuovo assetto geopolitico spinte dalla comprensione della 
"legge morale" a cui tutte sono soggette. Il pensatore democratico intravedeva già negli anni ’30 come la vecchia idea 
d’Europa, nata a Vienna nel 1914, non potesse reggere al progredire impetuoso della Storia. In tale considerazione vi 
è una consonanza con il filosofo tedesco Hegel che, nel 1831, affermava che in breve tempo l’Europa avrebbe ceduto 
il primato agli Stati Uniti. Contrariamente ad Hegel, che intendeva le nazioni in una naturale e reciproca 
competizione, Mazzini le considerava necessariamente cooperanti in nome dell’Umanità di cui ogni singola nazione è 
parzialmente manifestazione.

Contrariamente a Machiavelli , Mazzini si interessa alle nazioni in quanto popoli e non stima i "principi" che le 
guidano poiché, come ha detto Fançois Mitterand , "Sono le nazioni, qualora ne siano in grado a fare grandi i propri  
governanti".

Come molto acutamente è stato osservato, «le concezioni di Rosmini e Gioberti sono dominate dall'idea di tradizione; 
il pensiero di Mazzini è dominato dall'idea di progresso. Ma l'apparente antitesi delle due concezioni, e l'aspra 
polemica che su di essa s'impernia, non riescono a celare la loro identità d'ispirazione: il progresso stesso è la 
tradizione ininterrotta del genere umano, come la tradizione non è che il suo progresso incessante. Tuttavia 
accentuare, come fa Mazzini, il concetto di progresso implica una differenza importante dal punto di vista pratico-
politico; giacché significa far servire l'idea della tradizione al fine della trasformazione della società e delle istituzioni 
anzicché al fine della loro conservazione» (N. Abbagnano). Giuseppe Mazzini (1805-1872) è stato definito appunto 
«apostolo di una nuova era», nuova sia dal punto di vista storico-politico che da quello religioso. Su quali presupposti 
filosofici egli fonda il suo ideale? «Dio è Dio e l'umanità è il suo profeta». Tra Dio e l'umanità non c'è abisso: 
l'umanità è l'«incarnazione» di Dio, incarnazione continua, incessante. Essa, nel suo sviluppo, manifesta e compie la 
legge di Dio, la legge divina del progresso storico, al di là degli obiettivi immediati delle volontà individuali. Essa, 
insomma, è la vera «testimone» di Dio e «la sola interprete della legge di Dio sulla terra». La Storia, pertanto, non è 
solo storia umana, ma anche, e soprattutto, storia divina: è il progressivo compimento del regno di Dio sulla terra 
attraverso l'opera dell'uomo. Il compito dell'uomo, pertanto, è di secondare consapevolmente l'azione che attraverso 
di lui la Divina Provvidenza attua nel corso degli eventi. Come può l'uomo attingere la verità, cioè conoscere la 
direzione, individuare gli obiettivi della sua azione? Ricorrendo alla «coscienza» e alla «tradizione». Infatti nella 
coscienza si può cogliere la volontà divina e nella tradizione si può riscontrare già il suo parziale compimento. Esse 
sono quindi i soli criteri per la verità, purché usati in modo coordinato: infatti la coscienza individuale, isolata in se 
stessa, porta all'anarchia, mentre la tradizione, da sola, induce all'immobilismo e al dispotismo. E che cosa indicano 
coscienza e tradizione? La Rivoluzione Francese ha concluso quel moto storico verso l'affermazione dei «diritti 
dell'uomo» in quanto individuo. L'epoca post-rivoluzionaria apre ora il discorso, secondo il Mazzini; dei «doveri 
dell'uomo» cioè quelli connessi al fatto che l'individuo, reso ormai sovrano, per progredire ulteriormente deve 
«aprire» la sua esistenza, allargare il suo essere fino ad identificarsi con la realtà mistica dell'umanità. Se dunque 



finora egli ha conquistato la sua libertà, ora deve lottare per la «libertà» e per il «progresso» dell'Umanità. Ciò egli 
può fare agendo all'interno delle «sfere» della «famiglia» e della «nazione», entro cui solo l'individuo può perseguire 
«il perfezionamento morale di se stesso e d'altrui», o, per dirla in modo diverso, «il perfezionamento di se stesso 
attraverso gli altri e per gli altri» Chi concepisca la vita in tal modo, sentirà evidentemente d'avere una missione da 
svolgere. «La vita è una missione»; essa dev'essere guidata da una sola legge, quella del «dovere», che indica, quale 
scopo degli individui come dei popoli, l'impegno costante al loro riscatto da ogni schiavitú, alla realizzazione cioè 
della libertà, con la quale si compie il progresso dell'umanità verso una nuova società umana che realizzi in sé il 
Regno di Dio. La costituzione dell'unità politica dell'Italia è per Mazzini, dunque, un dovere «religioso», un obiettivo 
prossimo perché gli italiani vivano come nazione, superando ogni oppressione e divisione e realizzando la loro 
libertà; ossia è una tappa imprescindibile nel cammino verso la realizzazione dell'Umanità. Bisogna che gli individui 
rinuncino alla loro sovranità per riconoscersi in quella della Nazione, realtà super-individuale che sola può dare senso 
e direzione «superiore» all'azione individuale. Il vero sovrano dunque deve essere il Popolo, che, in quanto realtà 
collettiva, è il luogo d'azione della forza della Provvidenza con cui Dio guida e regola il corso del mondo. Solo 
identificandosi col Popolo l'individuo acquista coscienza del Fine religioso della storia, e del compito che egli, 
insieme agli altri, ha da realizzare concretamente, in un dato momento storico, per l'attuazione di quel Fine. In quanto 
caratterizzato da un compito «religioso» il Popolo è realtà religiosa. E lo Stato, ossia la sua organizzazione politica, 
non può non avere una funzione religiosa. Una politica senza una religione è un assurdo. Sicché assurdo è il concetto 
di Stato laico, o addirittura di Stato ateo. Lo Stato deve infatti assumersi l'onere di unificare il Popolo intorno alla sua 
missione e di promuovere cosí l'educazione progressiva verso la perfezione individuale e collettiva. In tal senso esso 
deve essere una Chiesa. Dati questi presupposti, era inevitabile che Mazzini si opponesse alla visione materialistica 
della storia quale delineata da Marx e da Engels, e contestasse l'azione della Prima Internazionale. Quella visione, a 
suo giudizio, negava proprio i tre elementi fondamentali della sua concezione: Dio, patria e proprietà. Senza Dio, 
l'umanità, a suo giudizio, procederebbe senza una legge, e pertanto non potrebbe attuare alcun progresso; i popoli non 
avrebbero un disegno complessivo in cui inscrivere la loro opera, e gli individui sarebbero abbandonati ai loro 
impulsi sensibili, che sono variabili e incoerenti, preda del loro arbitrio, fiduciosi solo nella loro forza, e senza timore 
per alcuna sanzione. Negare la patria, poi, significherebbe privarsi di un imprescindibile «punto d'appoggio» per il 
compimento del progresso, per il perfezionamento dell'uomo. Senza patria non v'è modo di rendere concreto il 
progresso, di assumerlo come fine individuale e collettivo. Sopprimere infine la proprietà individuale implicherebbe 
estinguere ogni incentivo alla produzione. L'uomo tenderebbe solo alla sua sopravvivenza, e non mirerebbe al suo 
benessere, né a quello della collettività in cui vive. La proprietà, sostiene Mazzini, è legittimata dal lavoro che la 
produce; essa è «il segno visibile della nostra parte nella trasformazione del mondo materiale, come le nostre idee, i 
nostri diritti di libertà e di inviolabilità della coscienza, sono il segno della nostra parte nella trasformazione del 
mondo morale». Se la società capitalistica, fondata sulla proprietà, ha prodotto e produce danni all'umanità, non per 
questo la proprietà perde il carattere di elemento stimolatore del progresso. La stortura delle società capitalistiche sta 
nel fatto che la proprietà è privilegio di pochi; camminare sulla via del progresso, allora, significa renderla sempre piú 
accessibile a un numero sempre maggiore di uomini attraverso il lavoro che essi compiono. Anche con Mazzini 
dunque si compie il recupero della tradizione spiritualistica italiana; anche per lui esso diventa il fondamento ideale 
per una visione complessiva della storia in cui si inscriva l'impegno politico dell'uomo dei suoi tempi per la 
soluzione, in senso «rivoluzionario», dei problemi da cui erano afflitte l'Italia e l'intera Europa. Per lui, quindi, la 
tradizione religiosa offre la base salda per l'unificazione e il progresso della società, delle nazioni e dell'umanità 
intera. L'uomo nuovo sarà, allora, l'uomo cosciente del suo destino e del suo compito; cioè sarà un uomo che si fa 
strumento consapevole - ma nel segno del progresso, non della conservazione - del disegno provvidenziale di Dio, 
trascendente-immanente. 

Proudhon, Pierre-Joseph (Besançon 1809 - Parigi 1865), pensatore e uomo politico francese, è ritenuto uno 
dei  padri  dell'anarchismo.  Immaginò una società  basata  sull'associazione  fraterna  e  priva  di  organi  di  governo 
superiori. 

Anarchismo: Dottrina politica fondata sul principio dell'autonomia dell'individuo e sul progetto di una società senza stato basata sui  

principi  del  federalismo  libertario;  è  antitetica  a  ogni  forma di  dominio  o di  autorità  ideologica,  politica,  economica,  sociale  o  

giuridica, e ritiene la libertà d'espressione individuale l'unico strumento adeguato al raggiungimento dell'armonia sociale e di una  

società libera.

Nel 1838, abbandonati gli studi, si trasferì a Parigi, dove conobbe Karl Marx e Michail Bakunin (sul quale esercitò 
una grande influenza). Continuò gli studi da autodidatta e intraprese la carriera giornalistica. Nel 1841 pubblicò il 
pamphlet Che cos'è la proprietà?, in cui è contenuta la celebre definizione: "La proprietà è un furto". In quest'opera si 
scagliò contro la concentrazione del potere economico e della proprietà privata nelle mani di pochi privilegiati, ed 
espresse i fondamenti delle teorie radicali che lo avrebbero reso noto come pensatore anarchico.



Dopo i moti rivoluzionari del '48 fu eletto deputato all'Assemblea nazionale francese, dove si batté invano per istituire 
un'imposta sulla rendita da proprietà e sull'interesse da capitale. L'anno dopo fondò una "banca del popolo", destinata 
a immediato fallimento, in cui il denaro veniva prestato senza scopo di lucro. Fu imprigionato dal 1849 al 1852 per le 
critiche rivolte a Luigi Napoleone; per lo stesso motivo, subì nel 1858 una nuova condanna, alla quale si sottrasse 
fuggendo in Belgio. Ottenuta la grazia, fece ritorno a Parigi, dove morì pochi anni più tardi.

Contrario ai progetti utopici di socialisti francesi come Charles Fourier e Claude de Rouvroy conte di Saint-Simon, 
polemizzò con Marx con Il sistema delle contraddizioni economiche o Filosofia della miseria (1846; al quale Marx 
rispose pubblicando Miseria della filosofia l'anno seguente). Fra le sue altre opere si ricordano Le confessioni di un  
rivoluzionario (1849, dedicato alla rivoluzione del 1848) e Della capacità politica della classe operaia (1865). 

Pierre-Joseph Proudhon: pensiero politico

Elaborò  una forma di  socialismo antiborghese  e  anarchico;  nato  a  Besancon,  in  un primo tempo lavorò in  una 
tipografia,  poi,  nel  1840,  pubblicò  la  prima  memoria  sulla  proprietà  (  Che  cos'é  la  proprietà? ),  dedicata 
all'Accademia di Besancon che la sconfessò, nel 1841 la seconda memoria, dedicata a Blanqui (che sarà esponente 
politico del movimento socialista nel governo provvisorio del 1848, sostenitore di una poletica in cui il giacobinismo 
era commisto al marxismo), e nel 1842 la terza, immediatamente sequestrata. Accusato di attentato alla proprietà 
privata e alla religione e di incitamento all'odio per i governi, fu assolto; nel 1844 a Parigi entrò in contatto con 
Bakunin  e  Marx,  con  il  quale  però  tuttavia  ruppe  ben  presto  i  rapporti.  Nel  1846  pubblicò  il  Sistema  delle  
contraddizioni economiche o filosofia della miseria , a cui Marx non tardò a rispondere con la Miseria della filosofia. 
Nel 1848 Proudhon prese parte alla rivoluzione, fu redattore del giornale "Le Représentant du Peuple" e venne eletto 
nell'Assemblea  costituente,  ma l'anno successivo,  avendo attaccato Luigi  Bonaparte  (il  futuro Napoleone III),  fu 
condannato a tre lunghi anni di prigione. Nel 1851 pubblicò la  Filosofia del progresso e, nel 1859,  Sulla giustizia  
considerata nella rivoluzione e nella Chiesa . Anche quest'opera, forse la sua più importante, fu immediatamente 
sequestrata ed egli fu di nuovo condannato a tre anni di prigione. Per evitarla si rifugiò a Bruxelles e solo nel 1862 
tornò in Francia. Tra i suoi ultimi scritti vanno ricordati La guerra e la pace (1861) e Sul principio federativo (1864). 
Proudhon é radicalmente contrario al principio economico del "lasciar fare"; contrariamente a quanto pensava Marx, 
egli  ritiene che l'economia non poggi ancora su basi scientifiche,  essa piuttosto deve essere diretta  dalla volontà 
umana e subordinata ad obiettivi superiori, in primis alla  giustizia . La storia é il dominio della  libertà , che ha il 
proprio fine nella realizzazione della giustizia. Sono però possibili due diversi modi di concepire la giustizia, come 
risultato di un'imposizione da parte di un'autorità esterna superiore all'individuo o come facoltà dell'individuo stesso 
di riconoscere le pari dignità di ogni altro individuo. Nel primo caso si pretende di realizzare la giustizia a discapito 
della  libertà  individuale,  ma  Proudhon  respinge  la  legittimità  di  ogni  tipo  di  autorità  superiore  all'individuo,  e 
precisamente  di  quella  di  Dio  in  ambito  religioso,  dello  Stato  nella  sfera  politica  e  della  proprietà  in  quella 
economica: di qui il  suo radicale  anarchismo , che significa letterariamente "rifiuto di ogni potere". Lo Stato, in 
particolare,  é considerato un'istituzione assurda o illegale,  finalizzata alla scopo, da parte di alcuni,  di sfruttare i  
propri simili tramite la forza, così come la proprietà privata é finalizzata allo sfruttamento del lavoro altrui. Ogni 
individuo ha invece il diritto di godere della massima libertà, a patto che uguale libertà sia riconosciuta anche a tutti  
gli altri. Sulla base della libertà e della giustizia, come riconoscimento della pari dignità altrui, é possibile, secondo 
Proudhon, la libera organizzazione di una società mutualistica , in cui i lavoratori, in quanto produttori, si scambiano i 
prodotti,  in  modo da costruire  un tutto  armonico.  Il  perno di  essa é  la  famiglia:  Proudhon,  infatti,  considera  il 
matrimonio indissolubile ed é contrario all'emancipazione femminile . In questa nuova forma di società lo Stato e le 
sue leggi finiscono per scomparire e la loro funzione può essere assolta da contratti liberamente stipulati,  volti a 
risolvere  i  problemi  della  convivenza.  Sarà  così  possibile  l'instaurazione  della  giustizia,  che  é  agli  antipodi  del 
nazionalismo e della guerra, negazione di ogni rispetto per la dignità umana. Al pensiero di Proudhon si richiamarono 
movimenti e pensatori anarchici,  come Bakunin e Kropotkin. La critica mossa da Proudhon alla proprietà privata 
(definita come "un furto" per il fatto di non trarre la propria origine dal lavoro, ma da un'indebita appropriazione) é 
feroce,  come  feroce  é  anche  quella  mossa  alla  statalizzazione,  considerata  come  la  massima  espressione 
dell'oppressione, incompatibile con la libertà e con la giustizia; ed ecco allora che, come accennato, in antitesi al 
liberismo (forma di individualismo selvaggio) come al socialismo di stato (forma di oppressione collettiva), Proudhon 
immaginava  una  società  basata  sulla  libera  cooperazione  tra  i  lavoratori,  sia  sul  piano  produttivo  sia  su  quello 
assistenziale, attraverso associazioni di solidarietà. 

Marx, Karl (Treviri 1818 - Londra 1883), filosofo, economista e pensatore politico tedesco, fondatore con Friedrich 
Engels del socialismo scientifico.



Iniziati gli studi universitari a Bonn, nel 1836 Marx si trasferì all' Università di Berlino, dove conseguì il dottorato in 
filosofia nel 1841 con una dissertazione dal titolo: Differenza tra la filosofia della natura di Democrito e quella di 
Epicuro. Nel 1842 iniziò a collaborare con la "Rheinische Zeitung" (Gazzetta renana) di Colonia, della quale divenne 
in breve tempo caporedattore. I suoi articoli, incentrati sulla critica delle condizioni sociopolitiche dell'epoca, gli 
crearono problemi con le autorità prussiane: il giornale fu soppresso nel 1843. Marx si recò quindi a Parigi, dove 
stabilì contatti con i movimenti socialisti e si dedicò ai primi studi di economia politica. Nel 1844 incontrò Engels: 
entrambi si accorsero di essere pervenuti per strade differenti alla teorizzazione della necessità storica di una 
rivoluzione. Da quel momento Marx ed Engels collaborarono alla sistematizzazione dei principi teoretici del 
comunismo, oltre che all'organizzazione di un movimento operaio internazionale fondato su tali principi.

Il materialismo storico
Nei cosiddetti Manoscritti economico-filosofici del 1844 Marx utilizza gli strumenti della dialettica hegeliana per 
mettere a fuoco il tema del "lavoro alienato" nella società capitalistica. Se fino a questo periodo Marx appare vicino 
alla generazione dei filosofi della "sinistra hegeliana", in particolare a Ludwig Feuerbach, in seguito se ne distanzia 
per dare al suo pensiero un carattere più nettamente materialistico. È nell'Ideologia tedesca, scritta in collaborazione 
con Engels nel 1845-46 (ma pubblicata postuma nel 1932), che trova le sue basi il materialismo storico marxiano, 
ossia una concezione che afferma la dipendenza di ogni fattore coscienziale (le sovrastrutture ideologiche, religiose, 
politiche) dalle strutture economiche e dalle condizioni materiali nelle quali gli uomini riproducono, nelle varie 
epoche, la loro esistenza. 
Il manifesto del partito comunista
Espulso dalla Francia nel 1845, Marx si stabilì a Bruxelles dove organizzò una rete internazionale di gruppi 
rivoluzionari definiti "comitati di corrispondenza comunista". Continua nel frattempo l'impegno teorico: del 1847 è la 
Miseria della filosofia, in cui Marx polemizza con le dottrine economiche di Pierre-Joseph Proudhon e in generale 
dell'economia borghese. Nello stesso anno la Lega dei comunisti chiese a Marx e a Engels di formulare un manifesto 
di principi del comunismo; nacque così il Manifesto del Partito comunista, pubblicato nel gennaio del 1848, alla 
vigilia dei moti insurrezionali che sconvolsero l'Europa. Nella sezione centrale del Manifesto Marx articola 
nuovamente la teoria del materialismo storico, che individua nel sistema economico dominante di ogni epoca ciò che 
determina la forma di organizzazione sociale e la configurazione storica e politica dell'epoca stessa; inoltre il 
Manifesto evidenzia la nozione di lotta di classe come processo dialettico che plasma il corso della storia. Da queste 
premesse teoriche Marx concluse che, nell'epoca dominata dalla forma di produzione capitalista, la classe dei 
capitalisti sarebbe stata eliminata da una rivoluzione organizzata dal proletariato, che avrebbe "abbattuto" la società 
esistente per costituire una società senza classi.
La critica dell’economia capitalistica 
Dopo la pubblicazione del Manifesto scoppiarono le rivoluzioni in Francia e in Germania: il governo belga, temendo 
l'avanzata dell'onda rivoluzionaria, bandì Marx, che tornò a Parigi e poi nuovamente a Colonia, dove fondò e diresse 
il periodico comunista "Neue Rheinische Zeitung" (Nuova gazzetta renana) e si dedicò all'attivismo politico. Nel 
1849 fu arrestato e processato con l'accusa di incitamento all'insurrezione armata; fu assolto, ma costretto a lasciare il 
paese e a chiudere il giornale. Nel medesimo anno venne nuovamente espulso dalla Francia; si trasferì quindi a 
Londra, dove rimase fino alla morte.
In Inghilterra Marx collaborò con quotidiani sia europei sia americani, come il "New York Tribune", con articoli 
sugli eventi politici e sociali, e scrisse Il Capitale (vol. 1, 1867; voll. 2 e 3, a cura di Engels e pubblicati postumi nel 
1885 e 1894), un'analisi sistematica e storica dei meccanismi di produzione e di distribuzione della ricchezza entro il 
sistema capitalistico, effettuata con l'intento di enuclearne le contraddizioni e di individuare le tendenze economiche 
che conducono al superamento di questo sistema. In questa opera Marx presenta la teoria dello sfruttamento della 
classe operaia da parte dei capitalisti: questi ultimi pagherebbero agli operai solo una parte del valore prodotto nel 
ciclo di produzione delle merci, realizzando un "plusvalore" frutto del "pluslavoro" estorto all'operaio.
Ultimi anni e fortuna delle teorie di Marx
Dopo la scioglimento della Lega dei comunisti nel 1852, Marx mantenne i contatti con centinaia di rivoluzionari con i 
quali fondò a Londra nel 1864 l'Associazione internazionale  dei lavoratori (la Prima internazionale), di cui tenne il 
discorso inaugurale, redasse lo statuto e diresse il consiglio generale. Nel 1871 pubblicò La guerra civile in Francia 
(1871), in cui analizzò l'esperienza della Comune di Parigi – il governo rivoluzionario istituito a Parigi durante la 
guerra franco-prussiana – interpretando questa esperienza come una conferma storica della necessità per i lavoratori 
di impadronirsi del potere politico con un'insurrezione armata e di distruggere poi lo stato capitalistico. Queste idee 
sono presentate anche nella Critica del programma di Gotha (1875).
La fortuna delle dottrine di Marx si accrebbe dopo la sua morte con l'affermarsi del movimento operaio e la nascita di 
una delle principali correnti del pensiero contemporaneo, il marxismo. La sua analisi dell'economia capitalista e la 
sua teoria del materialismo storico, della lotta di classe e del plusvalore sono alle fondamenta del socialismo 
moderno. Rilevanti rispetto all'azione rivoluzionaria sono le teorie dello stato capitalista e della dittatura del 



proletariato, riprese in seguito da Lenin. Queste idee costituirono il cuore del bolscevismo e della Terza 
Internazionale. 

Engels, Friedrich (Barmen 1820 - Londra 1895), economista, filosofo e politico tedesco, fondatore con Karl 
Marx del socialismo scientifico, poi definito comunismo. Di famiglia protestante, iniziò a collaborare a diverse 
pubblicazioni letterarie e filosofiche mentre era impiegato nella manifattura tessile di famiglia, entrando in contatto 
tra il 1842 e il 1844 con il movimento cartista in lotta per il suffragio operaio.

Convinto che tanto la politica quanto la storia potessero essere spiegate solo in termini di sviluppo economico della 
società, giunse a considerare i mali sociali del proprio tempo come l'inevitabile risultato della proprietà privata, 
teorizzando che fosse possibile porvi rimedio solo attraverso la lotta di classe per una società comunista. Dopo aver 
pubblicato queste tesi nel saggio La condizione della classe operaia in Inghilterra (1845), diede vita a una lunga 
collaborazione politica e scientifica con Karl Marx, presto sfociata nella stesura del Manifesto del Partito comunista.

Engels contribuì notevolmente all'esposizione del pensiero comunista con interventi come La rivoluzione scientifica 
del signor Eugen Dühring (1878) – noto anche come Anti-Dühring, di cui nel 1892 fu pubblicata una parte con il 
titolo L'evoluzione del socialismo dall'utopia alla scienza, ancora oggi la più nota esposizione di base del socialismo 
– o come L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato (1884). Il suo apporto alla diffusione del 
marxismo è comunque legato soprattutto alla pubblicazione del Capitale, in particolare delle parti rimaste inedite alla 
morte di Marx.

Oltre che con l'elaborazione teorica, Engels partecipò attivamente alla nascita del movimento rivoluzionario. 
Trasferitosi a Londra nel 1870, entrò nel consiglio dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori. 

Socialismo Dottrina politica associata sin dagli inizi alle istanze della classe operaia, il cui programma può essere 
riassunto nel seguente modo: abolire le classi, giungendo così a una reale eguaglianza sociale; porre le risorse 
economiche sotto il controllo diretto delle classi lavoratrici; limitare il diritto di proprietà; incoraggiare una nuova 
morale basata sulla solidarietà e la cooperazione. Benché nel corso dell'Ottocento e del Novecento il fine ultimo del 
socialismo sia stato spesso descritto come il raggiungimento di una società senza classi, il movimento socialista si è 
orientato sempre più verso una politica riformista, tesa alla realizzazione di sostanziali modifiche del sistema 
capitalista piuttosto che alla sua abolizione.

Il socialismo scientifico
Karl Marx e Friedrich Engels sono i fondatori del socialismo scientifico. Nel Manifesto del partito comunista, 
pubblicato a Londra nel 1848, essi formularono le premesse teoriche del comunismo, inquadrando l'evoluzione 
dell'umanità in una prospettiva socioeconomica. La concezione del materialismo storico e la teoria della lotta di 
classe trovarono in quest'opera una prima sistematizzazione e vennero perfezionate poi nel Capitale. Le teorie 
marxiste diedero impulso alle lotte sociali che si moltiplicarono nella seconda metà del XIX secolo e che 
influenzarono profondamente ideologie e movimenti rivoluzionari nel XX secolo.

Con Karl Marx e Friedrich Engels il socialismo acquistò una nuova dimensione teorica, al cui centro veniva posta la 
concezione materialistica della storia. Marx ed Engels consideravano il capitalismo(Sistema economico-sociale 
caratterizzato dalla proprietà privata dei mezzi di produzione, e dalla conseguente separazione tra classe dei capitalisti 
e classe dei lavoratori.) il risultato di un processo storico caratterizzato da un'incessante lotta di classe. Creando 
un'ampia classe di operai espropriati, il capitalismo creava le premesse del proprio superamento, cui avrebbe fatto 
seguito una società comunista(sistema che mira a realizzare l'eguaglianza sociale attraverso la comunione delle 
risorse e dei beni).
Marx criticò con asprezza i socialisti "utopisti". L'adozione di un metodo scientifico nell'analisi delle leggi della storia 
e dell'economia avrebbe dimostrato che il socialismo, lungi dall'essere un ideale da proporre alla parte illuminata 
della società, era invece un risultato necessario della stessa evoluzione storica e che sarebbe stato inoltre imposto 
dallo stesso proletariato impegnato in un processo di autoemancipazione. Secondo Marx, la sua teoria segnava quindi 
il passaggio del socialismo dal regno dell'utopia a quello della scienza. Nella seconda metà del XIX secolo la versione 
marxista del socialismo divenne l'ideologia dominante nei partiti operai europei, con l'eccezione del movimento dei 
lavoratori dei paesi anglosassoni 

Comunismo Nel suo significato moderno, il termine è associato alle teorie di Karl Marx e Friedrich Engels che, 
insieme, stilarono il Manifesto del Partito comunista (1848), un testo scritto per un'organizzazione rivoluzionaria 
tedesca, la Lega dei comunisti, e destinato ad avere un'enorme risonanza nel mondo.



Per Marx il tratto fondamentale della società che sarebbe succeduta al capitalismo, quando questo avesse esaurito la 
propria funzione storica, era l'abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione. Egli non cercò mai di 
prefigurare nel dettaglio l'organizzazione della società futura, considerando gli sforzi in questa direzione fantasie di 
utopisti. Il principale compito del "socialismo scientifico", in quanto contrapposto al "socialismo utopistico", era 
piuttosto, secondo Marx, la comprensione delle "leggi di movimento" della società capitalistica. Da accenni 
disseminati nelle sue opere, si ricava comunque che la società comunista sarebbe stata caratterizzata da abbondanza 
di beni materiali, per cui gli esseri umani si sarebbero emancipati per sempre dalla necessità di lottare per 
sopravvivere. Divisione del lavoro e classi sociali sarebbero scomparse. Lo stato – che nel capitalismo ha il compito 
di regolare l'appropriazione della ricchezza prodotta nell'interesse delle classi dominanti – divenuto inutile si sarebbe 
dissolto.

In una fase successiva (Critica al Programma di Gotha, 1875), Marx distinse due fasi: nella prima, direttamente 
emergente dal capitalismo, la proprietà privata sarebbe stata abolita, ma la divisione del lavoro sarebbe rimasta e si 
sarebbe applicato il principio distributivo "a ciascuno secondo il suo lavoro"; nella seconda, realizzata l'abbondanza 
di beni, sarebbe subentrato il principio "a ciascuno secondo i suoi bisogni".

Marx e Engels

Marx ed Engels sono passati alla storia come coppia indisgiungibile, come rivoluzionari di professione inseparabili; 
eppure ebbero una formazione molto differente, quasi antitetica. Frutto della loro collaborazione è, ad esempio, il  
celebre  Manifesto del  partito  comunista ,  redatto  alla  vigilia  del  rivoluzionario 1848 su richiesta  di  una piccola 
organizzazione operaia che aveva loro richiesto la stesura di un programma politico; e proprio per far sì che sia 
comprensibile a tutti gli operai, Marx ed Engels danno al Manifesto un taglio semplice e leggero. I due compagni  
negli anni Sessanta e Settanta vivono l'indimenticabile esperienza della Prima internazionale: tra gli organizzatori vi è 
Marx stesso, che polemizza aspramente sia contro la Sinistra borghese (di cui critica il rifiuto della lotta di classe) sia  
contro  l'anarchismo  alla  Bakunin  (a  cui  rimprovera  il  fatto  di  voler  passare  troppo  bruscamente  dallo  Stato 
all'anarchia).  Marx termina la propria esistenza nel 1883, ed Engels gli sopravvive fino al 1895, portando avanti 
l'attività filosofica e politica: già nel 1875 era nata la Socialdemocrazia Tedesca (SPD) dalla fusione di due partiti,  
uno di ispirazione marxiana, l'altro di ascendenza lassalliana. Ora, una volta nata la Socialdemocrazia sorgeva anche 
il problema riguardante quale prassi adottare (quella marxista della rivoluzione o quella lasalliana della riforma?),  
problema  che  resterà  irrisolto  per  parecchio  tempo  fino  alla  scissione  tra  socialisti,  favorevoli  al  riformismo,  e  
comunisti, sostenitori della rivoluzione. 

Come accennavamo, Engels sopravvive a Marx e diventa una sorta di padre spirituale della SPD e della Seconda 
internazionale e le modifiche che egli apporta al marxismo prefigurano quella svolta riformista e democratica della 
SPD che esploderà in tutta la sua violenza nel celebre "dibattito sul riformismo", con cui i comunisti rivoluzionari si  
distaccheranno dal partito. Tornando alla vita dei due filosofi, Marx, dopo aver frequentato il Liceo-ginnasio della sua 
città natale (Treviri), si era iscritto all'università laureandosi con la tesi  Differenza tra la filosofia della natura di  
Democrito e quella di Epicuro (1839-41): quest'opera mette in luce come Marx, ancora giovanissimo, nutrisse già 
particolare interesse per il materialismo (rappresentato dalle filosofie di Democrito e Epicuro), interesse che non 
abbandonerà mai e che anzi lo porterà a dar vita ad una filosofia passata alla storia sotto il nome di "materialismo 
storico"; curioso è il fatto che Marx per primo soffermi insistentemente la propria attenzione sulla teoria epicurea del 
clinamen , ovvero della deviazione che gli atomi subiscono nella loro caduta e che permette ad Epicuro di lasciare un  
margine di libertà all'agire umano. Per quel che riguarda la sfera filosofica, egli si è apertamente ispirato alla filosofia  
classica tedesca, quella cioè che da Kant giunge fino alla Sinistra hegeliana; per quel che invece concerne l'economia, 
ha preso spunto dall' "economia classica inglese", la quale trova il suo eroe in Adam Smith, acceso sostenitore del  
liberismo più sfrenato; oltre a Smith, Marx guarda anche a Davide Ricardo, che nei primi anni dell'Ottocento aveva 
sfatato il mito smithiano del capitalismo senza regole, facendo notare che gli interessi dei vari gruppi sociali sono 
inevitabilmente  contrastanti  tra  loro  e  che,  pertanto,  non  esiste  quella  mano  invisibile  ipotizzata  da  Smith  che 
dovrebbe, dietro agli interessi personali perseguiti da ciascuno, aiutare in ultima istanza tutti. Per quel che riguarda la 
sfera politica, infine, Marx si ispira al socialismo francese, da lui bollato sarcasticamente come "utopistico" poichè si 
limita a tratteggiare società ideali sulla scia di quanto aveva fatto Platone. 

Marx non vuole fare il profeta e sbizzarrirsi in fantasmagoriche previsioni del futuro, delineando società perfette, 
sulle  orme  dei  socialisti  utopisti.  L'atteggiamento  assunto  da Marx è  critico  in  ogni  istante,  prende e  supera  le 
tradizioni precedenti con il modello dialettico: e così, sul piano politico, accetta la critica al capitalismo ma ne critica 
il  carattere  utopistico  che finora l'ha contraddistinta,  precisando che dal socialismo utopistico  si  deve passare al 
socialismo scientifico , ovvero il socialismo va inteso non come delineamento mentale di una società ideale, bensì 
come necessaria  conseguenza del tramonto imminente del  capitalismo.  Dunque, se per Smith e Ricardo le leggi 
dell'economia sono leggi eterne alla stregua delle leggi fisiche, per Marx, invece, cambiano, anzi sono esse stesse che 
si cambiano, con la conseguenza che il capitalismo porterà se stesso alla fine con un capovolgimento dialettico. In 



questo senso, Marx può presentare la sua teoria come scientifica, in antitesi alle teorie borghesi, da lui qualificate 
come "ideologie" in quanto cercano di dimostrare che le cose vanno bene così come sono: il caso più eclatante di  
ideologia, è senz'altro quello di Smith e della sua "mano invisibile", con cui provava a dimostrare come le leggi del 
capitalismo,  essendo leggi di natura,  sono eterne e quindi giuste.  Marx ritiene riprovevole questo atteggiamento,  
questa "falsa coscienza" con cui si tenta  in tutti  i  modi  di giustificare le posizioni  dei ceti  dominanti.  A negare 
radicalmente ogni validità scientifica al marxismo è stato il filosofo liberale novecentesco Karl Popper, che in  La 
società aperta e i suoi nemici presenta la società liberale, pluralista e dinamica culturalmente, e i suoi nemici: oltre a 
Platone (per via della sua "società ideale") e ad Hegel (per via dello "stato etico"), Popper inserisce nelle sue "liste di  
proscrizione" anche Marx. Secondo questi ultimi (Althusser e Geymonat in primis), Marx sarebbe partito da confuse 
concezioni hegeliane per poi approdare, con Il Capitale , ad una vera e propria scienza del capitalismo, quasi come se 
nel Marx giovane prevalesse la filosofia e nel Marx anziano la scienza. C'è ovviamente anche stato chi ha letto Marx 
in termini più unitari,  facendo notare come in realtà Marx non abbandoni mai del tutto la filosofia, tant'è che  Il  
Capitale affonda le sue radici nel pensiero hegeliano, visto che Marx in esso fa vedere come siano le stesse leggi che 
governano il capitalismo a farlo tramontare. In molti hanno poi avanzato un'altra obiezione al marxismo: in Marx si 
sovrappongono,  suo  malgrado,  due  dimensioni  eterogenee  e  apparentemente  inconciliabili.  Da  un  lato,  egli 
diagnostica, con il piglio di uno scienziato, che il socialismo dovrà necessariamente esserci a seguito del crollo del 
capitalismo; dall'altro lato, poi, egli si spoglia della veste scientifica e si lascia trasportare dalla passione politica e 
dall'afflato morale, farcendo i suoi scritti di affermazioni moraleggianti, inneggiando alla rivoluzione e proclamando 
ingiusta,  e pertanto da superare,  la  società  capitalistica,  ponendosi  così in contrasto con la futura tesi  di  Weber 
secondo cui  la  scienza  deve  essere  "  avalutativa ".  La sfera  scientifica  (il  capitalismo cade  necessariamente)  si 
sovrappone bruscamente a quella morale (il capitalismo è ingiusto e va abbattuto), quasi come se in Marx vi fosse 
una certa confusione della parola "dovere" nella duplice accezione di dovere morale e dovere come necessità fisica: è 
come  se  Marx  dicesse  che  il  capitalismo  crollerà  necessariamente  ed  è  giusto  moralmente  che  crolli.  Questa 
contraddizione  che  serpeggia  nella  filosofia  marxiana  affiora  anche  quando  egli  dice  che  il  capitalismo  deve 
necessariamente crollare e poi invita ad organizzare il proletariato perchè si adoperi per abbattere il capitalismo: se il 
capitalismo deve necessariamente cadere, perchè allora bisogna lavorare per farlo cadere? Una spiegazione a ciò è 
possibile: dare agli operai la convinzione che il capitalismo crollerà necessariamente equivale a dar loro la certezza di 
lottare per una giusta causa, di stare dalla parte della storia, infondendo loro fiducia. E' come dire che è giusto lottare  
per l'abbattimento del capitalismo perchè la storia stessa spinge in quella direzione; allo stesso modo, del resto, i 
Crociati  combattevano  gli  "infedeli"  con grande impeto  poichè  convinti  di  aver  Dio dalla  loro.  Ritornando alla  
formazione di Marx, egli muove i suoi primi passi nel contesto della Sinistra hegeliana, costituita da quei sostenitori 
di Hegel che del suo pensiero privilegiavano il "tutto ciò che è razionale è reale", convinti cioè che fosse opportuno 
realizzare anche in modo rivoluzionario ciò che si configurava come giusto e frutto di una certa razionalità. Ed è per 
questo che il giovane Marx, durante la sua provvisoria adesione alla Sinistra hegeliana,  vede nell'hegelismo uno 
sforzo per cambiare la realtà verso un ampliamento dei diritti politici in senso democratico-borghese. 

Il processo evolutivo non è lineare,  non si passa cioè dal liberalismo alla democrazia e, infine,  al socialismo; al  
contrario, si tratta di un vero e proprio processo, in cui vi è una tesi, un'antitesi e una sintesi, sicchè il socialismo non 
può essere concepito come una tranquilla trasformazione del liberalismo e della democrazia,  ma come drastico e 
violento capovolgimento di essi. Ne consegue che se per un socialista riformista malgrado ci sia la democrazia il 
socialismo, come tappa successiva, non c'è ancora, per Marx invece il socialismo non c'è proprio grazie al fatto che 
c'è  il  regime  liberal-democratico,  condizione  politica  dell'esistenza  del  capitalismo:  fin  tanto  che  ci  saranno  la 
democrazia  e  il  liberalismo  non  potrà  esserci  il  socialismo,  dice  Marx,  il  quale  arriverà  solo  in  seguito 
all'abbattimento di entrambi; il regime liberal-democratico, infatti, è la negazione stessa di ogni socialismo e anzi, in 
quanto condizione di esistenza del capitalismo, rappresenta una delle svariate forme in cui si è manifestato nel corso 
della storia lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. La storia stessa, dice Marx nel Manifesto del partito comunista , " è 
stata finora la storia di lotte di classe ", anche se tale lotta si è presentata sempre sotto forme diverse pur mantenendo 
la caratteristica di essere una rottura netta con il comunismo primitivo in cui tutto era di tutti. E quando Marx dice che 
la storia è lotta di classe intende dire che vi è sempre stata lotta tra chi detiene i mezzi di produzione (terre, fabbriche, 
ecc)  e  chi  non  li  possiede;  come  dicevamo,  nella  storia  tale  lotta  si  è  nascosta  dietro  maschere  diverse  ma 
ciononostante " oppressore e oppresso si sono sempre reciprocamente contrapposti, hanno combattuto una battaglia  
ininterrotta, aperta o nascosta " . 

Per Marx, ateo dichiarato, " la religione è l'oppio del popolo " : secondo Marx, infatti, l'uomo ricorre alla religione 
perchè materialmente insoddisfatto e trova in essa, quasi come in una droga ("oppio"), una condizione artificiale per 
poter meglio sopportare la situazione materiale in cui vive. Per Marx, dunque, non è la religione che fa sì che si attui  
lo sfruttamento sul piano materiale (come invece credeva Feuerbach), ma, al contrario, è lo sfruttamento capitalistico 
sul piano materiale che fa sì che l'uomo si crei, nella religione, una dimensione materiale migliore, nella quale poter  
continuare a vivere e a sperare. Ne consegue che se per Feuerbach per far sì che cessi l'oppressione materiale occorre 
abolire la religione, per Marx, invece, una volta eliminata l'oppressione, crollerà anche la religione, poichè l'uomo 



non avrà più bisogno di "drogarsi" per far fronte ad una situazione materiale invivibile. Con queste considerazioni 
sullo sfondo, Marx si distacca irreversibilmente dalla Sinistra hegeliana, la quale aveva dato una lettura progressista 
di Hegel ed era convinta che si potesse mirare al progresso attraverso una critica ideologica della religione e della 
società; Marx, invece, ipotizza un vero e proprio capovolgimento dialettico, poichè è convinto che con una semplice 
trasformazione dialettica di idee non si possa cambiare la realtà (come invece credeva la Sinistra), ma al contrario è 
cambiando dialetticamente la realtà,  ovvero passando dalle "  armi della critica " alla "  critica delle  armi ",  che 
cambiano anche le idee ed è proprio questo il succo del materialismo marxiano: " per sopprimere il pensiero della  
proprietà privata è del tutto sufficiente il comunismo pensato; per sopprimere la proprietà privata effettiva, reale,  
occorre una effettiva, reale azione comunista. Per Marx la realtà fondamentale è quella materiale, rispetto alla quale 
tutte le altre sono derivate: le idee esistono, ma sono derivate dalla materia. Con alcuni scritti, Marx analizza alcune  
questioni economiche avvalendosi, in modo molto originale, delle categorie della dialettica hegeliana: centrale è il 
concetto di alienazione (Processo per cui l'uomo si estrania da sé stesso, identificandosi con gli oggetti e le realtà 
materiali da lui prodotti fino a divenirne lo strumento passivo),  desunto da Hegel ma già presente nella filosofia 
politica del Seicento. Per Hegel il lavoro è intrinsecamente alienante e significa porre spiritualità nella materia; per 
Marx, invece, il lavoro non è alienante intrinsecamente, anzi, in una prospettiva in cui a contare per davvero è la  
materia, esso è considerato come la massima realizzazione dell'uomo, una sorta di umanizzazione della natura in cui 
si supera la distinzione tra soggetto e oggetto coi fatti e non con le idee: trasformare la natura col lavoro vuol dire,  
infatti, ricondurla al soggetto, antropizzarla. L'uomo, secondo Hegel, è per natura homo sapiens e dunque il lavoro è 
alienante perchè gli provoca la perdita di spiritualità; per Marx, invece, l'uomo è homo faber e pertanto il lavoro si 
colora di positivo, ed è anzi il miglior modo che l'uomo ha per realizzarsi. Ma il lavoro diventa alienante quando è 
sfruttamento, quando cioè il suo frutto è strappato al lavoratore tramite i rapporti di sfruttamento della produzione 
capitalistica,  come  se  l'elemento  di  umanità  posto  nella  materia  venisse  brutalmente  strappato  via.  Il  lavoro  è 
oggettivazione  dell’uomo  rispetto  alla  natura  sia  per  Hegel  sia  per  Marx,  ma  per  Hegel  lo  è  intrinsecamente 
(l’oggettivazione stessa è alienazione)  mentre  per Marx lo è nella misura in cui si configura come sfruttamento. 
Dunque per  Marx il  lavoro di  per  sè  non è alienato,  ma  lo  è  in  determinate  condizioni,  ovvero  nel  caso dello 
sfruttamento  tipico  delle  società  divise in  classi  e,  soprattutto,  nella  società  capitalistica.  Ed è  con Marx che il 
significato  del  termine  "alienazione"  termina  il  suo  percorso,  dal  momento  che  accanto  al  significato  filosofico 
convive quello giuridico: il motivo per cui il lavoro è alienato dipende dal fatto che il prodotto del lavoro degli operai 
viene  espropriato,  vale  a  dire  che l'operaio produce ma il  frutto  del  suo lavoro gli  viene  brutalmente  strappato  
cosicchè egli " non si afferma nel suo lavoro, bensì si nega, non si sente appagato, ma infelice, non svolge alcuna  
libera energia fisica e spirituale, ma mortifica il suo corpo e rovina il suo spirito  ". Marx procede nella sua analisi 
mettendo in luce come l'alienazione investa molti altri aspetti dell'uomo: se in prima analisi l'uomo è alienato rispetto 
al prodotto del suo lavoro, è anche vero che egli si aliena anche dalla propria essenza. " Ed è questo il contesto in cui  
matura l'astio fra gli uomini, ovvero quella che Marx definisce "lotta di classe", in cui l'uomo vede i suoi simili come  
nemici. 

E'  bene ora entrare  nel  merito  di  uno dei  capisaldi  della  dottrina  marxiana,  ovvero il  materialismo storico,  che 
abbiamo prima definito come materializzazione della dialettica hegeliana. Come per Hegel, anche per Marx la storia 
è un processo dialettico, ma si tratta di una dialettica materiale: nel suo complesso, la storia si articola in tre grandi 
tappe; 1) comunismo primitivo; 2)lotta di classe; 3) comunismo maturo. All'inizio della storia esisteva un comunismo 
primitivo  (come  già  ipotizzava  l'antropologia  contemporanea  a  Marx)  dovuto  al  fatto  che  non vi  era  ancora  la 
divisione del lavoro e la lotta di classe che da essa scaturisce. La negazione di questo comunismo primitivo è data 
dalla nascita della divisione del lavoro, prima tra tutte quella paleolitica in cui al maschio spettava la caccia e alla 
donna la raccolta. Man mano che si procede nella storia, per via del crescere della cultura, i bisogni umani diventano 
sempre più complessi e per poterli soddisfare occorre un lavoro sempre più complesso, che può essere attuato solo 
attraverso  la  divisione  del  lavoro.  La  storia  si  prospetta  come  lotta  di  classe  e  il  suo  obiettivo  è  il  ritorno  al  
comunismo, ma non al comunismo rozzo e primitivo in cui regnava la povertà, bensì al comunismo della ricchezza, 
sintesi del comunismo originario e della divisione in classi: si tratterà infatti di un comunismo che manterrà l'apparato 
produttivo  delle  fabbriche,  ma  non  sfrutterà  nessuno.  Ogni  forza  produttiva,  dunque,  si  dà  il  suo  rapporto  di  
produzione, sicchè questi ultimi rispecchiano e sono sempre funzionali alle forze produttive. Le cose cambieranno del 
tutto nel momento in cui ci sarà la rivoluzione comunista, terza tappa della storia: essa sarà attuata dalla stragrande 
maggioranza  degli  uomini  in  favore  della  stragrande  maggioranza  degli  uomini  e  anch'essa  nascerà  in  modo 
ineluttabile dalle contraddizioni della situazione precedente (ovvero il capitalismo). In altre parole, la contraddizione 
insormontabile  del  capitalismo è  che  più  tutti  lavorano  insieme  e  più  il  frutto  del  lavoro  va  in  mano  a  pochi. 
Altrettanto aspramente, Marx critica anche il socialismo conservatore di Proudhon, personaggio per il quale nutriva 
una  cordiale  antipatia  personale  e  al  quale  indirizzerà  Miseria  della  filosofia (1847)  in  cui  trapela  un'  acredine 
personale per quest'uomo tale da lasciare sgomento il lettore e nella cui impietosa premessa bolla l'autore francese in 
quanto  dilettante  sia  di  filosofia  sia  di  economia.  Marx  tuona  contro  questa  prospettiva:  una  delle  tante  altre 
contraddizioni del capitalismo, infatti, è la polarizzazione della società, causata dal meccanismo capitalistico della 
concorrenza. Il paradosso, dunque, consiste nel fatto che è la stessa logica del capitalismo a negarlo, in quanto un 



capitalismo senza concorrenza non è un capitalismo; la conseguenza di ciò, sul piano sociale, è che chi resta tagliato 
fuori dalla concorrenza finisce nei ranghi del proletariato, cosicchè i capitalisti sono sempre in meno, i proletari sono 
sempre in più e i borghesi sono pochissimi: la società assume così la forma di una piramide al cui vertice vi sono 
pochi ricchi e alla cui base vi sono caterve di masse diseredate. E una teoria come quella di Proudhon, che mira ad 
una società di piccoli produttori senza ricchi e poveri, è una società ideale sganciata dalla realtà e dalla scientificità 
(non  c'è  nessun  dato  di  fatto  che  spinga  in  quella  direzione):  non  si  tratta  di  attenuare  le  contraddizioni  del  
capitalismo, ma, al contrario, di far leva su di esse per farlo saltare; la proposta di Proudhon, del resto, vorrebbe  
trasformare tutti in borghesi, mentre Marx ha in mente una situazione in cui la borghesia sparisce e, con essa, anche il 
proletariato, poichè la ricchezza della borghesia si fonda sullo sfruttamento del proletariato. La proposta di Proudhon, 
conclude Marx, va respinta perchè va in direzione opposta alla realtà (che tende ad eliminare sempre più, con la 
concorrenza, i piccoli produttori) e perchè vorrebbe dire trasformare tutti in borghesi. Non è vero, cioè, che ci sono  
pochissimi ricchi al vertice, pochi borghesi nel mezzo e una miriade di poveracci alla base; al contrario, vi sono pochi 
ricchi al vertice, pochi poveri al fondo, e una caterva di borghesi nel mezzo. La teoria marxiana sembra dunque aver  
clamorosamente fallito, ma in realtà, i marxisti più ferventi, sono riusciti a correre ai ripari, cercando di sostenere che 
la polarizzazione, contrariamente a quel che sembrerebbe, c'è stata. Si fa infatti notare che gli operai di oggi vivono 
senz'altro meglio rispetto a quelli di duecento anni fa, ma ciononostante il reddito medio dell'operaio di oggi è di gran 
lunga più distante da quello del capitalista rispetto a quanto non fosse per gli operai del passato. In altri termini, 
l'operaio oggi sta meglio di duecento anni fa, ma in sostanza il divario con il capitalista si è accentuato. E bisogna poi 
tenere in  considerazione  il  fatto  che,  nell'ottica  marxiana,  il  capitalismo è un fenomeno mondiale,  che con l'età 
dell'imperialismo si spinge ad invadere l'intero pianeta. Dunque, se ragioniamo sul piano mondiale, la distanza tra  
ricchi e poveri è cresciuta, come aveva previsto Marx; semmai, si può notare che è cambiato il fronte della lotta di 
classe, ovvero il confine tra sfruttati e sfruttatori non è più tra operai e capitalisti dell'evoluta società europea, ma fra 
abitanti dei Paesi ricchi (operai compresi) e abitanti dei Paesi poveri, il che significa che oggi anche l'operaio europeo 
sta dalla parte di coloro che sfruttano il terzo mondo, giacchè acquista e vive grazie al benessere acquisito sulle spalle  
dei Paesi poveri. Ne consegue un progressivo depotenziamento della spinta rivoluzionaria del proletariato europeo, in 
quanto anch'esso siede al tavolo degli sfruttatori del "mondo civile", pur accontentandosi delle sole briciole. Dunque 
la carica rivoluzionaria in ambito europeo si è attenuata nella misura in cui i proletari prendono parte alla spartizione 
dei beni del terzo mondo, sentendosi appagati e dimenticandosi della rivoluzione. L’errore di Marx nasce dal fatto 
che egli, nella foga del suo materialismo storico, ha finito per dare troppo peso all’economia (che infatti spingeva  
verso la scomparsa dei piccoli borghesi) e non ha preventivato che la politica potesse frenare l’inarrestabile crisi dei  
ceti medi:  e infatti  nel Novecento, soprattutto negli anni successivi alla grande crisi del ’29, saranno sempre più 
frequenti le scelte politiche che tenderanno ad evitare il decadimento dei ceti  medi;  il  fascismo e il nazismo, ad  
esempio, faranno di tutto per salvarli, proprio perché ne erano espressione politica. La politica prevalente negli anni 
’30  del  Novecento  sarà  dunque,  in  generale,  volta  a  mantenere  in  vita  i  ceti  medi  perché  essi  costituivano  un 
irrinunciabile serbatoio di consensi. Detto questo, passiamo ad esaminare il metodo di indagine marxiano della realtà: 
ridotto all'osso, esso consiste nel partire dal concreto e, passando per l'astratto, tornare al concreto ; vale a dire che le 
categorie  interpretative  da applicare  alla  realtà  devono essere  desunte dalla  realtà  stessa,  rifiutando in tal  modo 
l'elaborazione di categorie astratte entro le quali ingabbiare la realtà. Si parte dunque dal concreto della realtà, se ne  
desumono le categorie  astratte  di  interpretazione e ci  si  reimmerge nella  realtà  concreta  per interpretarla  tramite 
quelle categorie. Ed è seguendo questa logica che Marx si addentra nello studio della realtà economica, studio che 
trova la sua massima espressione in Il capitale . 

Il capitale è la maggiore e più importante opera del filosofo ed economista tedesco Karl Marx. È un'opera complessa 
e poderosa che affronta diversi temi e problemi, tutte parti, tuttavia, del suo oggetto d'indagine principale: il modo di 
produzione e distribuzione capitalistico. L'opera è divisa in tre libri, di cui solo il primo però fu dato alle stampe, ad 
Amburgo nel 1867, dallo stesso Marx. I Libri II e III furono invece pubblicati postumi, sulla base dei manoscritti 
originali, daEngels, rispettivamente nel 1885 e nel 1894. Appartiene al corpus del Capitale, in verità, anche tutto il 
materiale di storia e critica delle teorie del valore che, nelle intenzioni di Marx, avrebbe dovuto costituire il IV Libro 
del Capitale. Esso, tuttavia, pubblicato da Kautsky tra il 1905 e il 1910 in tre volumi sotto il titolo di Theorien über 
den Mehrwert (Teorie sul plusvalore) ha avuto una storia editoriale autonoma da quella del Capitale. Trascurando, 
perché non più adoperate, le edizioni ottocentesche del I Libro e quella del II edita da Corticelli a Milano nel 1946, 
del Capitale in Italia sono disponibili due edizioni: quella degli Editori Riuniti, comparsa per la prima volta tra il 
1951 e il 1956, che si avvale delle traduzioni di Delio Cantimori per il I Libro, Raniero Panzieri per il II, e Maria 
Luisa Boggeri per il III, e quella della casa editrice Newton Compton, pubblicata nel 1969 per la cura e la traduzione 
di Eugenio Sbardella. Riassumere il contenuto del Capitale è opera non facile e, per definizione, quasi irrealizzabile. 
Ciò che segue è solo l'esposizione, la più sintetica possibile, dei suoi capisaldi e delle sue strutture teoriche più 
generali. Estremamente ricco ed impegnativo si presenta il I Libro, "Il processo di produzione del capitale", in cui 
Marx ha inteso esporre le categorie basilari della struttura sociale capitalistica, quelle categorie che ne rappresentano 
il nòcciolo e il fondamento. Preso atto che la forma elementare in cui si presenta la ricchezza nella società 



capitalistica è la singola merce, Marx ne analizza le determinazioni teoriche: la merce è unità di valore d'uso e valore, 
e cioè è, nello stesso tempo, oggetto delle specifiche qualità sensibili e cristallizzazione del dispendio di forza-lavoro 
umana indistinta, ossia risultato di erogazione di energia fisica ed intellettuale senza riguardo per la forma e le 
modalità con le quali questa erogazione avviene. Il valore di una merce è costituito, per Marx, dal tempo di lavoro 
socialmente necessario a produrla. Essendo il valore qualità comune a tutte le merci, diversamente dal valore d'uso 
che è proprio solo di ogni singola merce, esso permette alle merci di scambiarsi vicendevolmente in modo 
quantitativamente proporzionato alla spesa di energia lavorativa oggettivata in ciascuna di esse. Questa proprietà 
delle merci è ciò che, per Marx, sta alla base della genesi del denaro, particolarissima merce che è, nello stesso 
tempo, l'equivalente universale di tutto il restante mondo delle merci. Il denaro svolge, secondo Marx, 
essenzialmente, tre funzioni: è misura dei valori, poiché fornisce alle merci il materiale attraverso il quale esse 
possono rappresentarsi come grandezze quantitativamente comparabili; è mezzo di circolazione, giacché permette 
l'acquisto e la vendita delle merci; è rappresentante materiale della ricchezza, in quanto unico modo di esistenza 
adeguato del valore in quanto tale. Terminata l'analisi della merce e del denaro, Marx passa ad analizzare i diversi 
momenti dell'accumulazione capitalistica, che è una particolare e specificamente determinata forma di accumulazione 
di denaro. Quest'ultima non può realizzarsi, per Marx, attraverso lo scambio, mediato dal denaro, di una merce contro 
un'altra merce. Due merci si scambiano, infatti, osserva Marx, solo se hanno un valore eguale. Marx ipotizza, quindi, 
che l'accumulazione capitalistica si realizzi attraverso l'acquisto di una merce che vale di più di quanto venga pagata. 
Questa merce è la forza-lavoro degli operai salariati. La differenza fra il valore prodotto dal lavoratore nel processo 
produttivo e il valore del salario ricevuto dallo stesso lavoratore è ciò che Marx chiama plusvalore, "incremento 
eccedente sul valore originario" della forza-lavoro espresso dal salario. Una volta acquisito il plusvalore, il capitalista 
lo reinveste nell'acquisto di nuovi mezzi di produzione e nell'assunzione di nuovi operai. È questo il meccanismo di 
espansione del capitalismo che Marx chiama riproduzione allargata del capitale. Individuato il plusvalore come il 
principio motore del processo di accumulazione capitalistica, Marx passa ad esaminare le due forme in cui esso si 
manifesta: come plusvalore assoluto, attraverso l'allungamento della giornata lavorativa, e come plusvalore relativo, 
attraverso la riduzione, ottenuta con l'introduzione di tecnologie più sofisticate, del tempo necessario a produrre una 
merce; fermo restando, infatti, il tempo della giornata lavorativa di un operaio, se occorre meno tempo a produrre una 
merce, allora occorre meno tempo per produrre quelle merci di cui ha bisogno l'operaio per riprodursi. In questo 
modo l'operaio impiega meno tempo per guadagnare il salario necessario alla riproduzione della sua vita e, quindi, si 
libera un tempo supplementare per la produzione delle merci. Marx àncora poi l'analisi del plusvalore assoluto e 
relativo all'analisi del passaggio della produzione capitalistica dalla sua fase manifatturiera al macchinismo e alla 
grande industria. Conclusa la parte dedicata allo studio del plusvalore assoluto e relativo, Marx passa ad analizzare la 
categoria e le varie formule del saggio del plusvalore, esprimente il tasso di sfruttamento esercitato sulla forza-lavoro. 
La trattazione del salario apre la parte finale del I libro, il cui oggetto principale è la descrizione dell'insieme dei 
fenomeni legati al processo di accumulazione del capitale. Si va dalla disamina del problema dell'accumulazione 
originaria all'evidenziazione della contraddizione fra produzione e distribuzione, dalla rilevazione dei meccanismi di 
generazione della sovrappopolazione all'introduzione del problema delle crisi periodiche del capitalismo. Il II Libro, 
"Il processo di circolazione del capitale", ha come suo oggetto principale le diverse forme assunte dal capitale nel suo 
ciclo di riproduzione. Il problema, i cui primi elementi sono già abbozzati nel I Libro, viene trattato in relazione alla 
distinzione fra capitale fisso e capitale circolante, cioè fra capitale che si consuma solo parzialmente, e cede quindi 
solo una parte del suo valore, nel processo di produzione (le macchine) e capitale che invece nel processo di 
produzione si consuma integralmente, e cede tutto il suo valore (materie prime e forza-lavoro). Esaminata questa 
distinzione anche alla luce delle teorie economiche, quelle dei fisiocratici, di Smith e di Ricardo, che per prime 
l'avevano introdotta, Marx passa ad analizzare prima la circolazione e la riproduzione dei capitali individuali e poi le 
fasi di riproduzione e di circolazione del capitale sociale complessivo, di cui i capitali individuali sono nient'altro che 
le parti costitutive. La terza ed ultima sezione del Libro indaga le dinamiche della riproduzione semplice (la 
riproduzione del processo produttivo senza che il plusvalore ogni volta ottenuto venga reinvestito nella produzione) e 
quelle della riproduzione allargata (la riproduzione del processo produttivo su una base ampliata dal continuo 
reinvestimento di parti o di tutto il plusvalore), avvalendosi, tuttavia, delle categorie, già esposte nel I Libro e 
introdotte per la prima volta da Marx nel pensiero economico, di capitale costante (macchine, materie prime etc.) e di 
capitale variabile (salari). Il capitale costante è quella parte del capitale che convertendosi in mezzi di produzione 
(macchine, materie prime etc.) non cambia la propria grandezza di valore nel processo di produzione mentre il 
capitale variabile è quella parte del capitale che convertendosi in forza-lavoro (salari) cambia il proprio valore nel 
processo di produzione, ossia riproduce il valore dei salari e inoltre produce un'eccedenza, il plusvalore. Il III Libro è 
più direttamente interessato degli altri due agli aspetti empirici e di superficie della società capitalistica. Esso tratta, in 
particolare, della categoria di profitto e dei suoi molteplici aspetti e forme. Il profitto è, secondo Marx, una forma 
mutata del plusvalore, il guadagno del capitalista visto in relazione però non solo alla forza-lavoro impiegata, ma al 
capitale totale impiegato, costituito sia dai mezzi di produzione che dalla forza-lavoro. La categoria di prezzo di costo 
riunisce la spesa complessiva che il capitalista ha dovuto compiere per dotarsi dei fattori oggettivi, mezzi di 
produzione, e soggettivi, forza-lavoro, necessari al processo produttivo. La categoria di saggio di profitto esprime 



invece il rapporto tra il plusvalore e il capitale totale impiegato; rapporto che varia tra impresa e impresa, poiché in 
ogni impresa è differente la proporzione che all'interno del capitale totale impiegato si stabilisce tra la spesa in mezzi 
di produzione e la spesa in forza-lavoro. La proporzione tra spesa in mezzi di produzione e spesa in forza-lavoro è ciò 
che Marx chiama composizione organica di capitale. Essendo dunque in ogni impresa diversa la composizione 
organica di capitale è diverso in ogni impresa anche il saggio di profitto. La categoria di profitto medio è il risultato, 
ottenuto in virtù dell'azione della concorrenza, della media fra i saggi di profitto di tutte le imprese. Il prezzo di 
produzione di una merce è dato dalla somma fra il suo prezzo di costo e il profitto medio. Le categorie di saggio di 
profitto e di profitto medio sono le premesse necessarie all'enunciazione della celebre legge della caduta tendenziale 
del saggio di profitto, esprimente il fatto che l'aumento di produttività, che caratterizza il modo di produzione 
capitalistico, non può essere realizzato che con la sostituzione di forza-lavoro con tecnologia. Ma sostituendo forza-
lavoro, si ricordino le premesse della teoria del valore, si riduce il plusvalore; riducendosi, però, il plusvalore si 
riduce anche il saggio di profitto. Per opporsi a questo movimento di riduzione del saggio di profitto è allora 
necessario, secondo l'analisi di Marx, aumentare il saggio del plusvalore, e cioè il grado di sfruttamento della forza-
lavoro. La legge della caduta tendenziale del saggio di profitto è, per Marx, alla radice delle ricorrenti crisi che 
funestano il modo di produzione capitalistico. Concluso l'esame di questa legge, Marx prosegue l'analisi delle diverse 
forme in cui si divide il profitto. Esso si spartisce innanzitutto in interesse e guadagno d'imprenditore, e cioè nella 
remunerazione dovuta a chi, in generale il banchiere, ha prestato all'industriale il capitale iniziale per avviare la sua 
impresa e nella remunerazione acquisita dall'industriale stesso. Questo dà modo a Marx di porre la distinzione fra 
capitale monetario e capitale industriale - ossia fra capitale esistente sempre in forma di denaro, detenuto dalle 
banche, e capitale esistente in mezzi di produzione e forza-lavoro - e di esaminare, quindi, la loro rispettiva incidenza 
nel generale processo di accumulazione capitalistica. Da questa analisi consegue l'ulteriore suddivisione del profitto 
in profitto industriale, commerciale, bancario, di interesse e, infine, in rendita fondiaria, che Marx ritiene in ambito 
capitalistico sdoppiarsi in rendita assoluta e rendita differenziale, e cioè in rendita costituita dall'eccedenza sulla parte 
del plusvalore della merce agricola che è misurata dal profitto medio e in rendita ottenuta in proporzione alla quantità 
di investimenti terrieri effettuati e alla diversa fertilità dei diversi appezzamenti di terreno. Il profilo unitario degli 
argomenti trattati in tutti e tre i libri appare bene nell'ultima sezione, rimasta interrotta, del III Libro in cui l'analisi 
della formula trinitaria del processo di produzione capitalistico, capitale-profitto, terra-rendita fondiaria, lavoro-
salario, permette a Marx di indicare negli operai salariati, nei capitalisti e nei proprietari fondiari le tre grandi classi 
fondamentali della società capitalistica moderna.

Che le classi dominanti tremino al pensiero di una rivoluzione comunista. I proletari non hanno da perdervi altro che 
le proprie catene. Da guadagnare hanno un mondo. 

La religione é l'oppio del popolo. 

L'arma della critica non può sostituire la critica delle armi, la forza materiale deve essere abbattuta per mezzo della 
forza materiale, ma la teoria diventa, essa pure, una forza materiale, quando si impadronisce delle masse. 
Come non é la religione che crea l'uomo, ma é l'uomo che crea la religione, così non é la costituzione che crea il 
popolo, ma il popolo la costituzione. 

Le armi con cui la borghesia ha annientato il feudalesimo si rivoltano ora contro la borghesia stessa. Ma la borghesia 
non ha solo forgiato le armi che la uccidono; ha anche prodotto gli uomini che imbracceranno queste armi: i 
lavoratori moderni, i proletari. 

I filosofi hanno solo interpretato il mondo in modi diversi; si tratta però di mutarlo. 

Il punto di vista del vecchio materialismo è la società "borghese"; il punto di vista del nuovo materialismo è la società 
umana, o l'umanità socializzata. 

Ciò che gli individui sono dipende dalle condizioni materiali della loro produzione. 

Voi inorridite perché noi vogliamo eliminare la proprietà privata. Ma nella vostra società esistente la proprietà privata 
è abolita per i nove decimi dei suoi membri; anzi, essa esiste proprio in quanto non esiste per quei nove decimi. Voi 
ci rimproverate dunque di voler abolire una proprietà che ha per condizione necessaria la mancanza di proprietà per la 
stragrande maggioranza della società. 



Il proletariato deve marciare con il grande esercito democratico alla punta dell'ala sinistra, ma guardandosi bene dal 
rompere ogni legame con il grosso dell'esercito. Il proletariato non ha il diritto di isolarsi, ma esso deve, per quanto 
ciò possa sembrare duro, respingere quanto potrebbe separarlo dagli alleati. 

Le idee dominanti non sono altro che l'espressione ideale dei rapporti materiali dominanti, sono i rapporti materiali 
dominanti presi come idee: sono dunque l'espressione dei rapporti che appunto fanno di una classe la classe 
dominante, e dunque sono le idee del suo dominio. 

Il movimento proletario é il movimento autonomo della stragrande maggioranza nell'interesse della stragrande 
maggioranza. 

Il comunismo non toglie a nessuno il potere di appropriarsi dei prodotti sociali; toglie soltanto il potere di soggiogare 
il lavoro altrui mediante questa appropriazione. E' stato obiettato che, con la soppressione della proprietà privata, 
cesserà ogni attività e si diffonderà una pigrizia generale. Se così fosse, la società borghese sarebbe da parecchio 
tempo andata in rovina a causa dell'indolenza, dal momento che in essa chi lavora non guadagna e chi guadagna non 
lavora. 

Non è la coscienza che determina la vita, ma la vita che determina la coscienza. 

IL DENARO - (---) Tanto grande è la mia forza quanto grande è la forza del denaro. Le proprietà del denaro sono 
mie, di me suo possessore: le sue proprietà e forze essenziali. (---) Il denaro, questa astrazione vuota ed estraniata 
della proprietà, è stato fatto signore del mondo. L'uomo ha cessato di essere schiavo dell'uomo ed è diventato schiavo 
della cosa; il capovolgimento dei rapporti umani è compiuto; la servitù del moderno mondo di trafficanti, la venalità 
giunta a perfezione e divenuta universale è più disumana e più comprensiva della servitù della gleba dell'era feudale; 
la prostituzione è più immorale, più bestiale dello ius primae noctis . La dissoluzione dell'umanità in una massa di 
atomi isolati, che si respingono a vicenda, è già in sè l'annientamento di tutti gli interessi corporativi, nazionali e 
particolari ed è l'ultimo stadio necessario verso la libera autounificazione dell'umanità". (MARX e ENGELS dai 
MANOSCRITTI ECONOMICO-FILOSOFICI DEL 1844 e da altre opere) 

DA DOVE NASCE LA RICCHEZZA? -  I borghesi hanno i loro buoni motivi per attribuire al lavoro una forza 
creatrice soprannaturale; perchè dalle condizioni naturali del lavoro ne consegue che l'uomo, non ha altra proprietà 
all'infuori della sua forza-lavoro, deve essere, in tutte le condizioni di società, e di civiltà, lo schiavo di quegli uomini 
che si sono resi proprietari delle condizioni materiali del lavoro. Egli può lavorare solo col loro permesso, e quindi 
può vivere solo col loro permesso.". (dalla CRITICA AL PROGRAMMA DI GOTHA - 1875) 

LA STORIA UMANA - "La storia di ogni società sinora esistita è storia di lotte di classi. Liberi e schiavi, patrizi e 
plebei, baroni e servi della gleba, membri delle corporazioni e garzoni, in una parola oppressi ed oppressori sono 
sempre stati in contrasto fra di loro, hanno sostenuto una lotta ininterrotta, a volte nascosta, a volte palese: una lotta 
che finì sempre o con una trasformazione rivoluzionaria di tutta la società o con la rovina comune delle classi in 
lotta.". (Marx-Engels, MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA - 1848) 

LA RELIGIONE, IL MONDO CAPOVOLTO - "Il fondamento della critica alla religione é: è l’uomo che fa la 
religione, e non è la religione che fa l’uomo. L’uomo è il mondo dell’uomo, lo Stato, la società. Essa è l'oppio del 
popolo. La critica del cielo si trasforma così nella critica della terra, la critica della religione nella critica del diritto, la 
critica della teologia nella critica della politica. (---) La critica della religione approda alla teoria che l'uomo è per 
l'uomo l'essere supremo". 

IL CAPITALISMO - "La società borghese è la più complessa e avanzata organizzazione storica della produzione. 
(---) Condizione essenziale per l'esistenza e il dominio della classe borghese è l'accumulazione della ricchezza nelle 
mani dei privati e la formazione e l'aumento del capitale; condizione del capitale è il lavoro salariato. 

John Stuart Mill, (Londra 1806 - Avignone 1873) filosofo ed economista britannico del XIX secolo,estese alla 
politica la teoria utilitaristica secondo la quale un'azione è giusta quando procura piacere ed è sbagliata quando genera 
dolore. Nel suo Saggio sulla libertà (1859), egli sostenne che tutti i membri di una società devono essere liberi, 
soprattutto di esprimere le proprie opinioni.

Contesto storico
Tra la fine degli anni Quaranta e i tardi anni Sessanta del XIX secolo, il Regno Unito conobbe un periodo di grande 
prosperità economica, che solo in parte risentì delle guerre sul continente e oltremare. La Grande esposizione del 



1851 a Londra divenne l'emblema del primato industriale britannico. Questa età venne chiamata età Vittoriana. 
Regina Vittoria Regina di Gran Bretagna e Irlanda, successivamente imperatrice delle Indie, Vittoria regnò dal 1837 
al 1901. La sua epoca, nota come "età vittoriana", fu contraddistinta dall'ascesa delle classi medie e da una grande 
austerità dei costumi.
La posizione dominante del paese nel commercio mondiale durante il XVIII e XIX secolo fu dovuta in gran parte 
all'isolamento geografico delle isole Britanniche rispetto ai conflitti e ai problemi politici che affliggevano il 
continente. Lo sviluppo delle grandi compagnie mercantili (Compagnia delle Indie Orientali -dove vi ha lavorato 
Mill-), l'espansione coloniale e il controllo navale dei mari furono fattori conseguenti. 

Riallacciandosi alla dottrina del francese Auguste Comte, Mill contribuì a diffondere in Gran Bretagna il positivismo, 
svolgendo in particolare i temi relativi alla critica della metafisica, al progresso sociale e soprattutto alla metodologia 
unitaria delle scienze; fra queste egli considerò anche la psicologia, esclusa invece dalla classificazione delle scienze 
fornita da Comte. Rispetto al suo fondatore, Mill conferì al positivismo una più netta accentuazione empiristica, in 
accordo con la tradizione filosofica inglese risalente a Locke e a Hume.

L'opera di più ampio respiro filosofico di Mill è il Sistema di logica deduttiva e induttiva (1843), la quale mira a 
dimostrare come ogni nostra conoscenza derivi da esperienze sensibili e quindi da induzioni. Secondo Mill ogni 
ragionamento dà luogo a una "inferenza", cioè un passaggio da verità già note ad altre che non lo erano. Egli 
osservava che tradizionalmente si distinguevano due maniere di effettuare un'inferenza: l'induzione, che va dal 
particolare al generale, e la deduzione, che va dal generale al particolare (come avviene ad esempio nel sillogismo 
aristotelico). 

Accanto alle considerazioni logiche, Mill si è anche occupato molto di politica , cercando di organizzare un 
movimento radicale che coinvolgesse l'ala progressista del partito liberale inglese: egli si fa portavoce di ideali 
definibili, in senso lato, di "liberalismo radicale". In un'epoca e in uno Stato in cui il liberalismo aveva attenuato ogni 
punta rivoluzionaria e, anzi, era divenuto la struttura portante del sistema, è significativo che il filosofo inglese ne dia 
una lettura in chiave progressista: egli separa la politica e l'economia, condannando (da buon liberale) il socialismo, 
inteso come ingabbiamento del libero corso dell'economia e brutale collettivizzazione dei mezzi di produzione; se 
Mill non condivide il socialismo, è però un dato di fatto che il socialismo novecentesco condividerà (e farà sue) le 
teorie politiche di Mill. L'economia, secondo il filosofo inglese, può solo funzionare in una situazione di libero 
mercato e, pertanto, bisogna riconoscere piena libertà all'economia; ma (e qui sta la novità) altra cosa è la politica e, 
in particolare, la distribuzione delle ricchezze: si deve, dice Mill, creare una volontà umana tale da creare una 
maggiore equità sociale. Da ciò ben si intuisce come la politica e l'economia risultino divise: economicamente deve 
regnare la massima libertà in modo che si produca il più possibile; sul piano politico, però, si deve far sì che si attui 
una più equa distribuzione dei beni. Proprio da queste considerazioni traspare l' utilitarismo (maggior felicità 
possibile per il maggior numero possibile di persone) che informa la filosofia milliana: non solo si deve fare una 
specie di calcolo dei piaceri, ma all'interno di tale calcolo bisogna anche inserire piaceri di tipo spirituale, tra cui l' 
altruismo , ovvero l'idea che diffondere il piacere ad altre persone crei piacere anche a se stessi. Interessante è il fatto 
che il liberalismo inglese di ispirazione lockeana aveva insistito sul principio che si dovesse fare di tutto per difendere 
la libertà dell'individuo dalla potenziale autorità statale, servendosi soprattutto di strutture della società civile: l'idea 
era che l'individuo, lasciato in balia di se stesso, viene sopraffatto dallo Stato e pertanto deve essere protetto da tali 
sopraffazioni attraverso organismi intermedi (le corporazioni, gli ordini, la famiglia, i partiti, i sindacati, ecc). Mill, 
invece, stravolge la tradizione liberale e scopre che la vera minaccia per la libertà dell'individuo non è più lo Stato, 
ma è quella società civile che i liberali classici vedevano come strumento di difesa: in particolare, il vero pericolo è 
rappresentato dalla pressione sociale verso il conformismo, pressione che tende ad uniformare la società intera. La 
libertà dell'individuo, dice Mill, deve assolutamente essere garantita non solo perché è un principio della morale 
liberale, ma anche perché la libertà di non essere conformisti, oltre ad essere un vantaggio per l'individuo, è anche un 
bene per la società. Una società condannata ad essere omogenea, infatti, non potrebbe sperimentare nulla di nuovo e 
ciò nuocerebbe sia ai singoli sia alla società nel suo complesso. E così lo Stato, non solo cessa di rappresentare una 
minaccia per la libertà degli individui, ma anzi ne diventa il garante; è infatti lo Stato che garantisce la libertà contro 
le pressioni sociali. Se del resto ci chiediamo da che cosa è garantita la parità dei sessi al giorno d'oggi non possiamo 
certo rispondere che è garantita dalla società: è lo Stato ad assicurarla. Per quel che riguarda la religione , la filosofia 
milliana, così impegnata in ambito politico e sociale, riprende la remota idea, di ascendenza platonica, di Dio come 
puro e semplice artigiano che si limita a plasmare e ad ordinare il mondo. Il Dio di Mill, dunque, non è onnipotente, 
poiché si limita ad ordinare un materiale che non è stato da lui creato: e dalla non-onnipotenza divina, Mill deduce 
l'idea secondo la quale Dio ci chiama tutti a collaborare con lui per rendere migliore il mondo. Del resto, se Dio fosse 
onnipotente, non si spiegherebbe perché il mondo non è perfetto e ogni nostra azione perderebbe di significato. 
Questa riflessione religiosa è il coronamento generale di una filosofia orientata in tutto e per tutto all'azione utile. 



John Stuart Mill:   sociologia, psicologia e politica   

L'uniformità delle leggi della natura ha come conseguenza immediata la possibilità di prevedere eventi futuri in base 
a quelli passati. "Noi crediamo" egli scrive nel Sistema di logica "che lo stato dell'intero universo, ad ogni istante sia 
la conseguenza dello stato di esso all'istante precedente, cosicchè uno che conosca tutti gli agenti che esistono al 
momento presente, la loro collocazione nello spazio e tutte le loro proprietà - in altre parole le leggi della loro azione 
- potrebbe predire l'intera storia seguente dell'universo". Accogliendo pienamente l'assimilazione positivistica delle 
scienze dell'uomo a quelle della natura Mill estende il principio delle prevedibilità degli eventi futuri dall'ambito dei 
fenomeni naturali a quello delle azioni umane. Conoscendo il carattere dell'individuo e gli specifici moventi che 
agiscono in lui, è possibile determinare con certezza quale sarà la sua condotta futura. La scienza cui è affidato questo 
compito di previsione delle azioni umane, che dovrebbero poter essere determinate con la stessa precisione con cui 
l'astronomia predice i movimenti celesti è la psicologia . L'affermazione della necessità e della conseguente 
prevedibilità delle azioni future non va tuttavia confusa con l'affermazione della loro fatalità. La necessità delle azioni 
umane implica esclusivamente che tra determinati moventi e determinate azioni ci sia una correlazione costante, la 
quale, dati i primi, rende possibile prevedere le seconde. La fatalità provocherebbe invece che alla radice delle azioni 
umane ci fossero cause che agissero coercitivamente , costringendo l'uomo ad obbedire ad una legge a lui estranea. In 
altri termini Mill ritiene che l'affermazione della necessità filosofica dei comportamenti umani cioè la loro 
prevedibilità in base a leggi universali, sia pienamente conciliabile con quella della libertà dell'uomo. Se la psicologia 
si occupa della previsione delle azioni individuali la sociologia concerne la determinazione delle regolarità nei 
comportamenti collettivi e, di conseguenza, la previsione degli eventi sociali futuri. Da Comte Mill mutua la 
concezione della scienza sociologica in termini di fisica sociale, nonché il concetto di progresso come criterio 
dell'evoluzione della società anche da lui studiata nel suo aspetto dinamico oltre che in quello storico. Una volta 
determinata la legge del progresso storico sarà possibile determinare la serie degli eventi futuri, così come 
nell'algebra è possibile sviluppare l'intera serie dei termini in base alla conoscenza del rapporto intercorrente tra 
alcuni di essi. La posizione di Mill diverge invece nettamente da quella di Comte per quanto riguarda la concezione 
dell' economia e della politica , analizzata nei Principi di economia politica . Egli distingue tra le leggi della 
produzione economica che, come tutti gli altri fatti sociali obbediscono al principio della necessità naturale e le leggi 
della distribuzione che dipendono dalla volontà umana. Il diritto e il costume possono quindi modificare le regole 
distributive promuovendo una più equa allocazione dei beni e delle ricchezze. Mill auspica infatti una serie di riforme 
che si ispirino al criterio utilitaristico del maggior benessere possibile e per il maggior numero di individui. Tra l'altro 
egli è fautore di una maggiore parificazione sociale dei sessi, della partecipazione dei lavoratori all'impresa, 
dell'allargamento del diritto di voto, nonché della fondazione di cooperative di produzione. L'utilitarismo si sposa in 
lui con l'altruismo - e in questo ritorna un suggerimento comtiano -dal momento che egli ritiene faccia parte della 
felicità di un individuo la promozione di quella degli altri: incrementare la felicità altrui è infatti una delle maggiori 
causa del proprio piacere. Se l'esigenza di giustizia consente a Mill di apprezzare qualche merito del socialismo, il 
riconoscimento del valore intangibile della libertà fa di lui un radicale oppositore di questa dottrina. In politica come 
in economia, M è attestato su posizioni di liberalismo radicale . Il suo pensiero economico-politico è sempre inteso 
alla valorizzazione dell'individuo e alla difesa degli spazi di libertà senza i quali nessuna iniziativa individuale può 
fiorire. Nel Saggio sulla libertà egli pone alla base dell'ordinamento dello Stato la libertà civile che si distingue in tre 
determinazioni: 1) la libertà di coscienza, di pensiero e d'espressione ; 2) la libertà di perseguire la felicità secondo il 
proprio gusto; 3) la libertà di associazione. Di conseguenza, Mill è assolutamente contrario ad ogni intervento dello 
Stato nella vita economica e sociale della nazione. Le intromissioni dell' autorità pubblica nella sfera privata possono 
essere ammesse soltanto laddove si tratti di difendere la lesione dei diritti di un individuo da parte degli altri. Il suo 
liberalismo non gli impedì tuttavia - come si è appena detto - di nutrire un forte sentimento sociale e di adoperarsi, sia 
pure su base individualistica, per una maggiore cooperazione e solidarietà tra le diverse componenti della società. 

John Stuart Mill: morale e religione

L' etica di John Stuart Mill é basata sull' utilitarismo (Dottrina etico-politica secondo cui il fine di ogni attività morale consiste nel 
conseguire la maggiore felicità possibile per il maggior numero di persone possibili) mutuato da Bentham attraverso la mediazione 
del padre James Mill. A fondamento della morale sta, anche per lui, il principio dell'utilità, cioè della massima felicità 
per il maggior numero possibile di persone. Mill rivendica come propria l'invenzione del termino 'utilitaristico', che 
però in realtà era già stato impiegato, anche se con un'accezione lievemente diversa, da Shaftesbury. Rispetto alle 
formulazioni di Bentham e del padre James, John apporta alcune importanti modifiche, insistendo in particolare sulla 
necessità di una determinazione qualitativa dei piaceri , in opposizione al calcolo puramente quantitativo di Bentham, 
in modo da garantire la superiorità dei piaceri intellettuali e morali su quelli puramente sensibili. Per quel che 
concerne la religione , Mill sostiene che essa sia riconducibile all'ambito dell'esperienza ed é perfettamente 
conciliabile con la conoscenza scientifica del mondo. L'ordine cosmico rinvenibile nel mondo, anche in base a 
considerazione scientifiche, presuppone infatti una causa intelligente che agisce in vista di uno scopo. Questo non 



vuol dire però che il fautore del mondo sia onnipotente: la presenza di un disegno nella creazione presuppone anzi la 
commisurazione dei mezzi al fine, e il necessario ricorso ai mezzi rivela, a sua volta, una limitazione della capacità 
creatrice. L' Essere da cui il mondo dipende deve essere piuttosto concepito come un Demiurgo finito: la sua potenza 
é limitate dalle sue intrinseche possibilità e dalla materia, da sempre esistente, sulla quale egli opera; già in Platone 
era presente l'idea che la materia fosse l'origine dell'imperfezione. Di conseguenza, gli uomini non possono attendersi 
ogni cosa dalla provvidenza divina, ma devono piuttosto collaborare con la divinità per il perfezionamento del 
mondo. 

John Stuart Mill: utilitarismo delle norme

Influenzato dall’utilitarismo di Jeremy Bentham, Mill è convinto che, accanto ai piaceri di natura fisica, ne esistano 
altri, spirituali e intellettuali: questi, almeno per il dotto, hanno intensità decisamente superiore rispetto ai primi. In 
questo modo, Mill abbandona la “quantificazione del piacere” (il piacere è quantificabile soltanto se riferito alla 
sensibilità) e arriva a sostenere apertamente la natura qualitativa dei piaceri. Anch’egli, come gli altri utilitaristi, è 
convinto che il motore dell’agire umano sia il piacere, inteso però in maniera qualitativa: viene così a cadere l’accusa 
di quanti liquidavano l’utilitarismo come mera riproposizione dell’etica epicurea. Su questa scia, Mill distingue 
attentamente tra “soddisfazione” (della quale si accontentano gli animali) e “felicità”, tipica degli uomini e 
caratterizzata da un senso di realizzazione implicante la soddisfazione di piaceri intellettuali. Mill critica Bentham 
accusandolo di non aver considerato i piaceri intrinsecamente, ma sempre solo per le loro conseguenze contingenti. 
L’introduzione dell’elemento qualitativo fa sì che la matematizzazione dei piaceri operata da Bentham sia 
impossibile: la conseguenza è che la valutazione dei piaceri qualitativamente intesi sfugge alla calcolabilità e al 
cognitivismo etico; l’utilitarismo dell’azione di Bentham cede il passo ad un utilitarismo della norma. Quest’ultimo 
mantiene il principio per cui le azioni devono essere valutate in base alle conseguenze, ma nella consapevolezza che, 
perché ciò sia possibile, si debbano impiegare regole accumulate tramite esperienze pregresse. Questa mossa teorica 
permette a Mill di difendersi dall’accusa tradizionalmente mossa all’utilitarismo, accusa secondo la quale esso 
sarebbe inapplicabile perché destinato a rimanere in un’insuperabile condizione di attesa di verifica delle 
conseguenze di ogni azione. Le norme con cui secondo Mill deve operare l’utilitarismo gli permettono di evitare le 
secche dell’attesa inattiva e, al tempo stesso, gli forniscono criteri operativi alternativi all’algebra dei piaceri. Queste 
norme sono, in definitiva, il risultato dell’esperienza che l’uomo ha storicamente fatto a partire dalla preistoria per 
arrivare fino ad oggi. Con l’utilitarismo delle norme diventa però difficile riconoscere quali siano le azioni positive, 
nella misura in cui il piano del piacere è passato al piano qualitativo e soggettivo e investe tutta un’esperienza storica. 
A questo punto, Mill introduce il senso del dovere come componente interna all’uomo che lo esorta ad agire in un 
determinato modo: è infatti il senso del dovere che fa sì che io valuti come positiva un’azione sulla base del 
patrimonio storico sedimentato nella mia coscienza. Tale senso del dovere non deve essere confuso con l’imperativo 
categorico kantiano, che prescinde dalle determinazioni storiche e ha un valore assolutamente aprioristico: il senso 
del dovere di cui dice Mill ha una sua storia, si basa sull’utile, proviene da un sentimento poggiante su tutte le 
esperienze passate tradottesi in dimensione coscienziale. In questo modo, Mill si sta avvicinando inaspettatamente al 
“sentimento morale” di Hutcheson, secondo il quale vi sono azioni che dispiacciono immediatamente al mio 
sentimento morale e vanno perciò incontro a una condanna morale. 

IL REALISMO E LA FILOSOFIA POLITICA

Il primo grande esempio di realismo politico è forse quello offertoci da Tucidide, il quale, in qualità di primo storico 
in senso secolarizzato e scientifico,  epura gli  accadimenti  storici  dai residui mitici  (a differenza di Erodoto,  che 
troppo concede alla cultura orale e mitologica, facendo intervenire nelle sue Storie perfino gli dei, coi loro capricci e 
coi loro poteri imperscrutabili  alla mente umana).  Egli è uno “storico del potere” che ricostruisce con perizia la  
Guerra del Peloponneso, : nel ricostruirla,  egli  non esita a citare fattori  che strutturano gli eventi  e che lasciano  
trasparire la pessimistica convinzione secondo cui la necessità e il caso signoreggiano nelle vicende degli uomini, i 
quali, di fronte ad essi, tentano di opporsi con i loro “fattori umani” ,ossia con l’intelligenza, la strategia, la passione 
(tutte componenti rientranti nella definizione romana di virtus). Nell’ottica di Tucidide, l’amore e la fede non sono 
che motori dell’agire umano che si scontrano con la paura, con l’utile e con l’onore. Sicuramente la filosofia politica 
non ha la pretesa – tipica invece dell’utopia – di pensare ad una società ove tutto è perfettamente regolato dall’uomo:  
eppure, pur non compiendo l’ardito passo dell’utopismo, essa accetta le cose come sono ma, al contempo, ritiene che 
la ragione possa dare un corso più ordinato alla storia, in modo tale da costruire una città che, pur non potendo essere  
perfetta, sia per lo meno migliore. Dire che il realismo muove dall’accettazione della realtà così come è non significa  
riconoscere che i realisti siano uomini oziosi e avversi all’azione: tanto Tucidide quanto Machiavelli, che del realismo 
sono i massimi corifei, furono uomini attivissimi, il primo combattendo in prima linea nella Guerra del Peloponneso, 
il secondo agendo nella politica dei Medici a Firenze. Si può pertanto asserire che i realisti sono persone disilluse, che 
si basano sulla pratica più che sui libri, di contro al modo classico di agire dei filosofi. 



Platone si confronta, in tema di politica, tanto coi Sofisti (nella Repubblica) quanto con Alcibiade (nell’Alcibiade 
maggiore); ad Alcibiade che vorrebbe far carriera politica, Socrate chiede che cosa realmente egli si proponga e, 
analizzando una ad una le sue risposte, lo smonta un po’ alla volta, arrivando addirittura a mettere in luce come 
Alcibiade voglia soltanto conquistare il potere e gestirlo. Socrate gli spiega che occorre conoscere che cosa è il giusto 
e che cosa l’ingiusto, che cosa il bene e che cosa il male. Nel Novecento, lo scrittore Jouvenel ha composto un 
dialogo (lo Pseudo-Alcibiade) in cui si diverte a mettere in difficoltà Socrate di fronte ad un Alcibiade abilissimo nel 
rispondergli a tono: questi, quando Socrate gli propone la nota metafora del politico come tessitore di fili, gli fa 
acutamente notare che i fili in questione sono esseri umani, ossia fili che si contorcono come serpi, cosicché ci 
vogliono la forza e la frode per tenerli a freno. Da ciò affiora bene come il realismo politico sia il luogo in cui meglio 
si presenta la congiunzione forza/frode e come la politica sia il regno non già del giusto bensì del comando. È 
sicuramente più che un semplice caso il fatto che il primo fondatore di una città sia Caino, ossia colui che uccise in 
maniera fraudolenta il proprio fratello; in maniera analoga, Romolo si sbarazzò del fratello e fondò Roma. 
Riconoscendo il ruolo della violenza, il realismo non si limita a descriverla: esso non è dunque mera diagnosi, si 
propone anzi di fornire anche indicazioni prasseologiche e, in particolare, introduce come criterio il successo 
dell’azione. Sotto questo profilo, la violenza diventa allora accettabile come il “male minore”, se teniamo presente 
che il rischio era l’anarchia. Il postulato da cui muove il realismo è infatti quello secondo cui l’ordine, qualunque esso 
sia, è, in ogni caso, preferibile al disordine, il quale rende impossibile la vita. Sicché, per evitare che trionfi 
l’anarchia, anche l’uso della violenza è consentito. Proprio in riferimento al succitato episodio di Romolo, 
Machiavelli, nei Discorsi sulla prima deca di Tito Livio (libro I, cap.9), scrive che “conviene bene, che, accusandolo 
il fatto, lo effetto lo scusi; e quando sia buono, come quello di Romolo, sempre lo scuserà: perché colui che è 
violento per guastare, non quello che è per racconciare, si debbe riprendere”. L’omicidio del fratello è giustificato 
dall’ “effetto” di cui è stato causa, ovvero la fondazione di Roma”. Da ciò emerge come all’origine dell’ordine vi sia 
sempre la violenza, e ciò vale anche per la nascita delle costituzioni democratiche. Un’eccellente sintesi del realismo 
politico è quella prospettata da Kant nel suo scritto Per la pace perpetua, ove il filosofo tedesco sostiene che tre sono 
i suoi capisaldi: 1) fac et excusa; 2) si fecisti, nega; 3) divide et impera. La prima massima è quella che prescrive di 
agire e, successivamente, di scusarsi per il modo in cui abbiamo agito, in maniera tale che – come nel caso di Romolo 
– l’effetto scusi l’azione malvagia. La seconda massima è quella della simulazione e della menzogna. Infine, la terza  
è quella secondo cui si debbono creare divisioni tra i nemici in maniera tale da potersi inserire tra essi e comandare. 
La menzogna stessa è un ingrediente basilare della frode; e inerente alla politica della dissimulazione è 
l’individuazione del “capro espiatorio”: così, quando certe azioni non sono negabili, debbono essere attribuite ad un 
altro 

Il principe di Machiavelli: se si vuole essere principi in modo duraturo e stabile – egli rileva -, occorre scordarsi dei 
precetti cristiani (quali la massima “porgi l’altra guancia”), che sono un viatico per la sconfitta; il principe deve 
sembrar morale, ma, insieme, deve far ricorso alla frode e alla forza, giacchè hanno successo quelli che “della fede  
hanno fatto poco conto” e hanno abbindolato gli altri. Due sono i modi di combattere che egli deve impiegare: le 
leggi (proprie dell’uomo) o la forza (tipica delle bestie); e poiché spesso le prime non bastano, bisogna far ricorso alle 
seconde. Se si ricorre ad una sola delle due componenti (le leggi o la forza), allora si può riscuotere un successo 
esclusivamente  transitorio  e  mai  fisso.  Tuttavia  occorre precisare che,  per  Machiavelli,  l’elemento  ferino non si 
risolve soltanto nella forza bruta: esso è anche astuzia. da saper,  scovare le trappole che gli vengono tese e per  
tenderne a propria volta e, dall’altro, vincere gli attacchi inferti dai nemici. 

Emblematica è, a tal proposito, la posizione sostenuta da Platone nelle Leggi 

 Senza leggi – dice Platone – siamo come le bestie più feroci: anch’egli, come Machiavelli, non nega la ferinità della 
natura umana, la quale di per sé non sa riconoscere che cosa le serva per vivere in società; è questa, in nuce, la tesi di 
Hobbes dell’homo homini lupus. Proprio Hobbes rileva come la ragione ci permetta di cogliere soltanto ciò che ci è 
utile nell’immediato e a danno di altri; e, ancorché conoscessero ciò che a loro serve per vivere in società, ciò non di 
meno agli uomini mancherebbero – nota Platone – le qualità morali e tecniche: ed è per questo motivo che ci 
vogliono le leggi. La filosofia politica, pertanto, si propone di fondare un ordine artificiale (istituito attraverso le 
leggi) entro cui il ferino (malvagio, crudele) sia neutralizzato e domato, cosicché non sia più possibile regredire alla 
ferinità. Sull’altro versante, il realismo politico e Machiavelli ritengono illusorio che si possa vincere il ferino grazie 
alle leggi: il motto che essi sembrano proporci è “quando puoi, usa le leggi; quando non puoi, fatti volpe e leone”. 
Machiavelli si oppone a Platone quando asserisce di volersi occupare non degli Stati quali dovrebbero essere, ma 
degli Stati quali realmente sono, senza mai perdere di vista quella che, con un’efficace espressione, egli chiama 
“verità effettuale”. 

Machiavelli, il quale era insieme realista e innovatore politico, il quale vedeva nella repubblica romana e nel suo 
saper istituzionalizzare i conflitti di classe un perfetto equilibrio di libertà e ordine. Ed è proprio alla sintesi di ordine 



e libertà che si deve aspirare, evitando oculatamente le “repubbliche tumultuarie”, dove a regnare è il disordine. Così, 
nella Roma repubblicana, il conflitto rafforzava le istituzioni e veniva scaricato all’esterno attraverso una politica 
fortemente espansionistica. Anche per i filosofi politici l’ordine e la stabilità sono valori di riferimento 
imprescindibili: e del resto, se guardiamo alla storia del pensiero, forse mai alcun filosofo ha realmente amato il 
disordine e l’anarchia, nemmeno i filosofi sedicenti anarchici. L’unica eccezione (e, se non l’unica, sicuramente una 
delle poche) è probabilmente quella di Paul Feyerabend e del suo “anarchismo epistemologico”. Perfino Marx non è 
per un’anarchia disordinata: la rivoluzione come egli la concepisce è una transizione dal “regno della necessità” al 
“regno della libertà”, quasi una sorta di realizzazione in senso pieno dell’umanesimo. Questo generale rifiuto del 
disordine non può stupirci, soprattutto se teniamo a mente che il grimaldello del filosofo è, da sempre, la ragione, la 
quale è tendenzialmente un’istanza autoritaria che si sente legittimata a disciplinare le passioni e gli altri impeti 
disordinati. per i filosofi politici l’ordine è condizione necessaria ma non sufficiente; a loro avviso, infatti, per poter 
essere stabile, tale ordine deve essere giusto. Gli uomini, infatti, non sono in grado di produrre l’ordine  Perché 
l’ordine sia realmente tale – dicono i filosofi -, esso deve essere giusto, giacché altrimenti neanche di ordine si tratta. 
Esaminiamo, in tale prospettiva, alcuni passi di filosofi in cui ben emerge il rapporto tra la forza e la giustizia. Nel 
primo libro della Repubblica platonica, fa irruzione in scena il sofista Trasimaco; l’ingresso di questo Machiavelli 
ante litteram è significativamente paragonato a quello di una fiera che stava in agguato, pronta a carpire la preda. 
Platone è perfettamente consapevole che della giustizia non v’è un’unica concezione e, pertanto, ne propone circa 
quattro. Trasimaco,  sbotta che si fa un gran parlare di giustizia ma poi non ci si accorge che essa non è se non “l’utile  
del più forte”. Contro tale prospettiva, Socrate muove molte argomentazioni, tra le quali quella secondo cui giusto è il 
comportamento di chi governa facendo l’utile non già dei più forti, bensì dei subordinati, ossia dando la precedenza 
all’universale e non al particolare. Egli dispiega inoltre un argomento pragmatistico, dicendo che, se il giusto è l’utile 
del più forte, allora quell’utile implica prevaricazione e dunque diventa difficile distinguerlo dall’ingiusto. E la 
prevaricazione si accompagna all’odio e alle divisioni, il che non fa che indebolire la città e, nel far ciò, azzera la 
felicità complessiva di chi la abita. Socrate ricorre ad un esempio davvero calzante: una banda di briganti che vuol 
compiere una rapina può riuscirvi se i vari componenti si prevaricano a vicenda? Perfino i briganti – conclude Socrate 
– devono imporsi delle regole e rispettarle, se vogliono ottenere qualche successo. La debolezza di tale argomento 
risiede nel fatto che con esso Socrate smonta sì Trasimaco, ma senza dimostrare l’esistenza di una giustizia 
universale; dimostra piuttosto l’esistenza di una giustizia particolare e localistica, infatti, rispetteranno sì le regole che 
si sono dati e non si prevaricheranno gli uni con gli altri, ma contro chi è esterno alla loro banda commetteranno ogni 
sorta di nefandezza e di ingiustizia. Da tutto ciò Platone inferisce la conclusione secondo cui i giusti sanno agire, gli 
ingiusti no: ma egli tralascia di considerare il fenomeno della doppiezza umana in fatto di giustizia, quella doppiezza 
che è emersa benissimo nel processo a Eichmann. Questi conduceva una vita privata esemplare, era un ottimo padre 
di famiglia e un assiduo lettore di Kant; ma nella vita pubblica era privo di umanità, organizzava il trasporto 
ferroviario degli ebrei nei campi di sterminio senza neppure interrogarsi su quanto stesse facendo.

Agostino scrive il De civitate Dei, nel quale prende in esame anche questioni politiche: 

 Agostino sostiene che le loro bande sono dei piccoli regni, in quanto manipoli di uomini comandati da un capo in 
forza di un patto implicante la spartizione del bottino secondo una legge accettata da tutti i membri. Agostino si 
spinge addirittura ad affermare che i regni nascono dall’ingrandirsi delle bande di briganti: questi grandi brigantaggi 
che sono i regni godono di impunità, poiché non v’è nessuno al di sopra che possa punirli, cosa che naturalmente non 
accade nel caso delle piccole bande, che, se acciuffate, incorrono in sanzioni durissime. In questa maniera, Agostino 
si rivela un grande realista.

 Pascal, scrive 

 “È giusto che ciò che è giusto sia seguito, ed è necessario che ciò che ha più forza sia seguito. La giustizia, senza la 
forza, è impotente; la forza, senza la giustizia, è tirannica. La giustizia senza forza è conculcata (violata), perché 
cattivi ce n’è sempre; la forza senza la giustizia è riprovata. Bisognerebbe, dunque, riunire giustizia e forza, e far 
che ciò che è giusto fosse anche forte; oppure che ciò che è forte fosse anche giusto. La giustizia è soggetta a 
contestazioni, e senza tante dispute; perciò non si è potuto dare la forza alla giustizia, ché la forza s’è contrapposta 
alla giustizia, dicendo che essa sola era giusta. E così, non essendosi potuto fare che ciò che è giusto fosse forte, si è 
fatto in modo che ciò che è forte fosse giusto”. 

 Pascal, giustizia è controversa e plurale, dal canto suo la forza è unica e, per ciò, si leva alla pretesa di essere essa 
stessa l’unica giustizia; si è pertanto fatto in modo che il forte fosse giusto, non potendosi fare il contrario. Siamo 
ancora una volta di fronte alla legittimazione, propria del realismo, dell’effettuale, in maniera assai vicina a 
Machiavelli: si fa giusto ciò che, in origine, era un’usurpazione. 
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