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Storia delle Dottrine Politiche – Modugno Roberta Adelaide a.a. 2021-2022 

Questo file contiene il riassunto del manuale di testo, ma la particolarità è che ho cercato di integrare dove 
possibile gli appunti presi a lezione e i capitoli 2,6,8 di “il pensiero politico contemporaneo”, lì dove mi 
sembrava ottimale per rendere il discorso più fluido e per garantire uno studio più lineare.  
 
NB: si tratta di un lavoro di integrazione, quindi è capace che non tutte le informazioni riportate a lezione 
siano presente; quindi, consiglio sempre e comunque di consultare i propri materiali. 
 
NB*: sono stati aggiunti i capitoli della nuova edizione che la Professoressa ha consigliato a partire dall’a.a. 
2022-2023 (in sostituzione dei capp. 2, 6, 8 di “il pensiero politico contemporaneo”, che però ho deciso di 
mantenere nel riassunto) 

Dalla Polis allo Stato, Introduzione alla Storia del pensiero politico  

Introduzione  

Perché studiare la Storia delle dottrine politiche? Non esiste alcun cambiamento politico rilevante nella storia 
umana che non abbia avuto bisogno di una qualche forma di legittimazione intellettuale. Vale a dire, ogni 
grande o piccolo mutamento si è nutrito di idee e ha provocato nuove riflessioni.  

Capitolo 1 Prima dello Stato  

La riflessione politica ha inizio (per noi occidentali) nella Grecia antica. Proprio in questo territorio fiorirono 
le polis, le quali altro non erano che unità politiche di ridotte dimensioni.  

Le differenze tra le polis sono fondamentali per sviluppare la riflessione sul modo in cui gli esseri umani 
organizzano le loro convivenze.  

1. Platone e la nascita della filosofia politica  

Tra il V e IV secolo a.C., ad Atene si affermarono i sofisti, filosofi che facevano commercio della propria 
sapienza, insegnandola a pagamento a quanti fossero interessati ad apprenderla. Il primo dei sofisti fu Protagora 
di Abdéra (484/481 – 411 a.C.). I due maggiori filosofi greci vissuti fino ad allora – Parmenide ed Eraclito – 
avevano tentato un’indagine sull’essere, da intendersi come natura ultima delle cose. Con Protagora e i sofisti 
la discussione si sposta sulla condizione umana, il loro oggetto di interesse era l’approssimazione, umanamente 
fondata e fallibile che gli uomini potevano dare sulla propria condizione in qualità di essere umani.  

A caratterizzare il metodo dei sofisti vi è l’arte del disputare, cioè l’eristica, la cui padronanza serve a far 
prevalere una tesi indipendentemente dal contenuto di verità che essa incorpora. Platone si riferirà ai sofisti 
designandoli come “mercenari di parole”.  

Contemporaneo ai sofisti è poi Socrate, il quale si pone in contrasto con loro su alcuni aspetti e punti 
filosofici. Secondo Socrate, l’ignoranza è un tratto che caratterizza la specie umana. Il sapere di non sapere, 
cioè l’esser consapevoli e conoscere sé stessi, dovrebbe liberare dalla presunzione intellettuale (hybris), la quale 
induce all’errore nel ragionamento e nella cura dei fatti pubblici. A differenza dei sofisti, Socrate non crede 
che l’arte retorica debba essere messa al servizio di qualsiasi tesi. Al contrario, egli utilizza il metodo dialettico 
(il dialogo fra tesi opposte) per fra emergere come ogni presunzione di conoscenza produca in ultima analisi 
effetti dannosi. Proprio per il suo metodo egli fu condannato a morte in quanto “corruttore della gioventù” e 
colpevole di ateismo nel periodo in cui Atene visse la fase della restaurazione democratica (a seguito della 
sconfitta nella guerra del Peloponneso, Atene visse il periodo dei “Trenta Tiranni”). Forse proprio alla luce di 
questo si ebbe l’esacerbazione del sentimento antidemocratico di uno dei più illustri allievi di Socrate: Platone.  

Platone intende mirare a un disvelamento della verità, che regolarmente sfugge agli esseri umani, i quali sono 
distratti dal mondo sensibile e dai piaceri mondani. In questo senso, la paideia platonica – formazione 
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intellettuale nel senso di ideale di perfezione morale – è una terapia sia per il singolo che per la comunità 
politica di cui fa parte.  

Per quanto concerne le opere di carattere eminentemente politico occorre porre l’attenzione su “La 
Repubblica” e “Le Leggi”.  

“La Repubblica” (scritta fra il 390 e il 360 a.C.): l’opera viene descritta come la prima “utopia” della storia. Si 
tratta di un dialogo volto ad esplorare la forma di governo ideale, nel quale un ruolo preminente non può che 
spettare a quanti conoscono la verità e di conseguenza possono liberare dalle catene della menzogna gli altri 
uomini (ciò risulta più chiaro facendo riferimento al mito della caverna).  

Mito della caverna: apre il settimo libro della Repubblica e che illustra l’approccio platonico al tema della 
conoscenza. Descrive una caverna stretta e in pendenza. Al fondo di essa vi sono degli uomini, che lì sono nati 
e vivono incatenati rivolti verso la parete della caverna. Per Platone, la caverna sta al mondo esterno come il 
mondo sta al mondo delle idee. Gli uomini della caverna non conosceranno che immagini e ombre, che però 
non sono altro che un pallido simulacro della realtà. I filosofi sono coloro che hanno saputo rompere le 
catene, uscire dalla caverna, sopportando la luce naturale che provoca inizialmente accecamento. Dopo aver 
visto il mondo reale, tornano indietro, col rischio di essere fraintesi, per liberare tutti gli altri dal male, dalla 
materialità.  

La riflessione sul buon governo ha inizio a partire dall’interrogativo: “chi deve governare?”. La comunità 
politica ideale è quella retta dai filosofi: “Una polis nasce perché ciascuno di noi non basta a sé stesso, ma ha 
molti bisogni […] La divisione del lavoro richiede una specializzazione […] che cosa essa sia dipende dalla sua 
“naturale disposizione”. Alla luce di ciò, gli esseri umani non sono uguali e pertanto non possono e non 
debbono essere trattati come se lo fossero.  

La struttura della società politica deve riflettere quella dell’anima umana: così come esistono tre funzioni 
dell’anima – razionale; irascibile e concupiscibile – così la società deve essere divisa in tre parti.  

Così Platone delinea differenti tipologie di uomini: esistono gli uomini d’oro, dominati dalla funzione 
razionale e sono i filosofi; esistono gli uomini d’argento, dominati dalla funzione irascibile, e sono i guerrieri 
per vocazione; ed infine, esistono gli uomini di ferro e di bronzo, dominati dalla funzione concupiscibile 
(bisogno dei piaceri materiali) e sono i contadini, gli artigiani o gli intermediari commerciali.  

I confini tra questa sorta di caste sono invalicabili.  

La giustizia è in un certo senso “stare al proprio posto”: “Ciascun individuo deve attendere a una sola attività 
nell’organismo statale, quella per cui la natura l’abbia meglio dotato”. Ciò è possibile perché la comunità 
politica ideale, per come immaginata da Platone, è quella che si direbbe una “società chiusa”. Una società che 
non tende ad espandersi, ma che è rigorosamente limitata sotto il profilo dell’estensione geografica e della 
popolazione. Una polis troppo estesa, che commercia con il mondo intero o che integra territori diversi nei 
propri domini, sarà inevitabilmente esposta alla degenerazione. Platone è convinto che vada perseguito 
l’equilibrio, nella vita del singolo ma anche nel corpo politico e così via. Nella Repubblica platonica è 
importante che i migliori si accoppino con i migliori e i peggiori con i peggiori, perché il potenziale dei primi 
verrebbe danneggiato dai secondi. È altrettanto importante che la riproduzione avvenga secondo una accurata 
pianificazione, per evitare che possa esserci crescita demografica. I figli verranno tolti ai loro genitori affinché 
la comunità possa destinare ciascuno alla propria casta, sulla base delle abitudini personali e non in ragione 
dell’influenza della famiglia di origine.  

Nella città ideale non è consentita, per i “guardiani che reggono il governo, la proprietà privata: vige piuttosto 
il comunismo. La proprietà e l’attaccamento alle cose portano alla divisione e alla corruzione dei cittadini. La 
proprietà privata indurrebbe a un conflitto fra l’interesse privato dei reggitori e quello della comunità nel suo 
complesso. Pertanto, solo i cittadini di rango inferiore possono possedere beni, perché sarebbero comunque 
incapaci di partecipare a forme di felicità più elevata di quella che presuppone il possesso delle cose materiali.  
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“Le Leggi”: si presentano come un trattato storico sulla legislazione ateniese, spartana e cretese del tempo. 
Anche quest’opera segue il metodo dialogico: uno dei partecipanti al dialogo, Clinia, è stato incaricato dalla 
città di Cnosso di scegliere le leggi migliori per una nuova colonia che i cretesi hanno intenzione di fondare.  

All’interno de “Le Leggi” è centrale il tema dell’equilibrio demografico. La stasi demografica si accompagna 
alla necessaria frugalità dei costumi, la quale deve essere garantita da apposite regolamentazioni. Queste 
prescrizioni non sono l’esito di una preferenza per una distribuzione egualitaria delle risorse fondata 
sull’uguaglianza tra gli uomini. Platone è convinto, contrariamente, che esistano differenze naturali fra gli 
esseri umani, e che l’ordine politico le debba rispecchiare fedelmente.  

Al caso concreto della colonia cretese, Platone raccomanda che le terre siano divise in modo equo tra i 
cittadini: dovranno essere 5040 i proprietari terrieri, a ciascuno dei quali deve corrispondere un lotto 
comprendente un terreno e una casa. Il numero di 5040 nuclei famigliari deve mantenersi costante nel tempo. 
Ogni padre di famiglia dovrà lasciare il suo lotto di terra a un unico erede, affidando eventuali altri figli maschi 
ai cittadini che non ne abbiano avuti, così che ognuno abbia una discendenza.  

2. Atene e lo spirito della libertà 

È chiaro che Platone non pensasse ad Atene delineando i confini della città ideali: la condanna a morte di 
Socrate non poteva che suscitare nel suo allievo un profondo e permanente rifiuto delle istituzioni ateniesi. 
Queste ultime però, per altri pensatori, rendevano possibile la vita buona all’interno della polis: ricordiamo 
“Guerra del Peloponneso” di Epitaffio di Pericle. Si tratta di un’opera storica di fondamentale importanza 
poiché ricostruisce il conflitto tra Atene e Sparta nell’ultimo trentennio del V secolo a.C., conclusosi con la 
vittoria degli spartani.  

Nel 430 a.C. (alla conclusione del primo anno di guerra) Pericle venne scelto per tenere l’orazione funebre 
per i caduti. Pericle cerca di spiegare perché è giusto sacrificare la propria vita per una città come Atene, 
soffermandosi sull’atteggiamento dei cittadini, i loro modi di agire e la costituzione (politia).  

Pericle sottolinea l’importanza, nella polis, del valore del merito individuale e non della stirpe o della nascita, 
rivendica il ruolo che ad Atene gioca il libero dibattito. Inoltre, egli afferma l’orgoglio di una partecipazione 
diffusa alla vita politica, sostenendo che a ciascuno non viene precluso l’alternare la ricerca della propria, 
individuale felicità, con la partecipazione al governo della polis. L’Atene di Pericle era una “società aperta”, 
nella quale i cittadini potevano affermarsi attraverso percorsi di carriera basati sui talenti e non sulla nascita, 
perseguire diverse idee del bene privato e confrontarsi su diverse concezioni del bene pubblico. Nella 
Repubblica di Platone, al contrario, il posto che ciascuna persona occupa è rigidamente predeterminato. Ad 
affermare tale contrasto è stato poi Karl Popper, il quale in “La società aperta e i suoi nemici” cerca di 
ricostruire l’albero genealogico del totalitarismo, e trova le sue più profonde radici in Platone: a suo avviso, 
Platone aveva immaginato uno Stato di casta nel quale “come a Sparta, solo alla classe dirigente è consentito di 
portare armi, essa sola gode dei diritti politici o di altro genere, essa sola riceve l’educazione, cioè un 
addestramento specializzato nell’arte di mantenere soggetto il suo gregge umano o armento umano”.  

Agli occhi di Popper, le conseguenze del pensiero di Platone sono state pericolose perché cercò di immaginare 
come ottenere e garantire il “governo dei migliori”. Se per Platone l’interrogativo saliente era “Chi deve 
reggere lo Stato?” per Popper è “come organizzare le istituzioni politiche, in modo che governanti 
incompetenti o cattivi non facciano troppi danni?”.  

Altri pensatori sono stati più indulgenti nei confronti di Platone: è il caso di Ernest Gellner, il quale propose il 
“paradosso di Platone” à se da un lato Platone era ammiratore di Sparta e propose una società chiusa, 
dall’altro produce comunque una riflessione fondata sulle idee, e le idee sono in sé astratte ed emancipatrici.  

3. Aristotele e la natura della politica  

Il disegno di Platone, la ricerca del governo dei migliori, faceva perno su una costituzione ideale. In un certo 
senso, La Repubblica fu la prima “utopia”: il governo dei migliori si cerca non nella realtà delle cose, dove 
non è possibile trovarlo, ma nella speculazione filosofica.  
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Discepolo di Platone fu Aristotele (384 – 322 a.C.), il quale si allontanò dall’utopismo del maestro, 
contrapponendo a quest’ultimo una conoscenza più alta e più vera. Aristotele fu il primo pensatore sociale che 
abbia avuto una vera ambizione scientifica. La sua riflessione politica e sociale non può prescindere 
dall’indagine e dalla conoscenza della realtà.  

Ciò che caratterizza Aristotele è la scientificità, l’ambizione a guardare la realtà per come è e ad analizzarla 
attraverso proposizioni d’impeccabile rigore logico. I suoi scritti di logica, raccolti sotto il titolo di Organon 
(strumento) sono ancora oggi il fondamento del nostro modo di ragionare.  

Alla base della sua riflessione vi è il principio di non contraddizione (se A è uguale ad A, è diverso da B che 
non è uguale ad A). Distingue poi fra ragionamenti fondati sulla deduzione (a priori), indipendenti 
dall’esperienza, fondati sul sillogismo e ragionamenti fondati sull’induzione (a posteriori), cioè che 
dall’esperienza traggono una conclusione di carattere generale. Fra le scienze induttive vi è la scienza del buon 
governo della città: la sua analisi si concentra sulla polis. La politica altro non è che la gestione della polis e 
l’arte della politica è quella di delineare le condizioni necessarie alla felicità degli esseri umani.  

È poi importante ricordare che anche per Aristotele le disuguaglianze naturali sono un “dato” da cui muovere. 
Definirà l’uomo un “animale politico” 

Queste premesse ci permettono di comprendere la differenza tra Platone e Aristotele. Platone aveva un 
approccio essenzialmente terapeutico. Nell’opera “Politica” di Aristotele, l’autore risponde proprio 
all’elaborazione platonica.  

Politica: lo studio delle questioni politiche aristotelico ha origine da una minuziosa indagine di tutte le 
costituzioni, ossia delle caratteristiche salienti degli ordinamenti politici delle città greche. Il metodo 
aristotelico lo si può definire “comparativo”. Per comprendere quale sia il migliore fra gli ordinamenti politici 
non c’è altra via che studiare i diversi ordinamenti (si tratta però di uno studio limitato alle comunità politiche 
dell’Ellade). Lo studio di Aristotele è uno studio delle migliori condizioni possibili, per il governo di una realtà 
specifica, la polis greca.  

Aristotele è convinto che l’uomo sia un animale sociale: gli esseri umani vivono assieme, per motivi “naturali” 
che precedono qualsiasi ragionamento sulla giustizia: “è, infatti, proprio dell’uomo rispetto gli altri animali, di 
avere, egli solo, la percezione del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto e degli altri valori: il possesso 
comune di questi costituisce la famiglia e la polis”. La comunità sociale, che è il tutto, precede la parte, cioè la 
famiglia. Proprio da quest’ultima si dipana la Politica. La famiglia è l’unità elementare della costruzione sociale 
(differenza con Platone). La famiglia è la prima unità del mosaico sociale e a questa che seguono i villaggi e poi 
le polis. Insomma, la riflessione aristotelica vuole tracciare un excursus dell’evoluzione naturale dei gruppi 
politici (naturale perché l’indagine in questione è volta alla determinazione di quella che è la natura delle 
cose). Nella prospettiva di Aristotele, il capofamiglia è colui che ha il dovere di governare bene la casa, 
produrre ricchezza e orientare la famiglia verso una vita buona. Aristotele introduce dunque il concetto di 
“valore di scambio” (il valore che un bene acquisisce in quanto scambievole). Lo scambio è connesso alla 
naturale socialità esibita dagli uomini.  

A tal proposito, distingue poi tra due forme di arricchimento: economica e crematistica. Rispettivamente, la 
prima è giovevole, perché il padre di famiglia col lavoro proprio, dei suoi figli e dei suoi schiavi, crea 
benessere per soddisfare i propri bisogni e contribuisce alla ricchezza della comunità. La seconda si fonda sul 
commercio e sulla speculazione. Sulla base di ciò. Aristotele non può convenire con il comunismo platonico: 
la proprietà privata secondo Aristotele è il miglior sistema affinché l’uomo lavori e produca, e ciò non viene 
visto come necessariamente in tensione con il bene della comunità politica nel suo complesso.  

Ogni essere vivente per Aristotele ha un telos, cioè uno scopo, un fine. Il fine dell’uomo, lo scopo per il quale 
esso è al mondo, è essere filosofo, cioè fare attività di pensiero. L’attività di pensiero coincide con le più 
elevate ed importanti funzioni umane. Ma se Platone faceva del pensiero un’attività fortemente specializzata, 
che spettava solo ad un piccolo gruppo di persone nella società, per Aristotele l’utilizzo dell’intelletto è nel 
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telos degli esseri umani. In questo senso, tutti possono essere filosofi: ognuno ha dentro di sé la potenzialità di 
questa attività di pensiero.  

In questo contesto, la buona organizzazione politica diventa quella che consente agli uomini di dedicarsi alla 
filosofia, e dunque di essere felici. Per consentire agli uomini di dedicarsi all’attività di pensiero, quindi alla 
riflessione filosofica, la città dovrà essere ben organizzata, non dovrà ricorrere troppo spesso alla guerra, dovrà 
essere sufficientemente prospera da non costringere anche gli uomini liberi ad occupare il proprio tempo per 
procurarsi i mezzi materiali.  

Alla luce di tutto quello che abbiamo detto, non è sorprendente che ad Aristotele si debba la prima 
tipizzazione delle forme di governo. Esse vengono distinte sulla base del numero di quanti partecipano alle 
funzioni di governo. L’autorità sovrana può risiedere nell’uno o nei pochi o nei molti.  

- Se al comando vi è un singolo individuo possiamo parlare di monarchia o tirannide. Nel primo caso il 
singolo fa l’interesse di tutti i cittadini; nel secondo il singolo opera per sé soltanto;  

- Se al comando vi è un gruppo di poche persone si può parlare di aristocrazia o di oligarchia. In 
quest’ultima, la minoranza al potere persegue il proprio esclusivo interesse;  

- Se al comando vi è l’insieme della polis si può parlare di politìa nel caso di autogoverno della città o si 
può parlare di democrazia nel caso in cui il governo dei molti abbia come obiettivo l’interesse di una 
fazione della polis. (la concezione contemporanea di democrazia risulta quindi più affine alla politìa 
aristotelica piuttosto che alla democrazia);  

Il fatto che la classificazione presentata da Aristotele abbia una matrice duplice è di fondamentale importanza. 
Da una parte, l’elemento oggettivo sulla base del quale è possibile distinguere le diverse forme di governo è il 
numero dei governanti. Dall’altra, ciò ci consente di distinguere tra una buona forma di governo e la sua 
degenerazione. Le forme di governo degenerate sono quelle in cui chi governa persegue il suo immediato 
interesse, identificabile con l’avidità di denaro ed onori: a dimenticare il bene comune sarebbero le famiglie di 
ascendenza nobiliare nell’oligarchia e quelle di ascendenza plebea nella democrazia. Le forme buone di 
governo invece vedono chi detiene il potere perseguire il giusto, inteso come benessere sociale.  

4. Lo stoicismo e la “scoperta” dell’individuo  

Quando l’Ellade fu conquistata da Alessandro il Macedone, le polis greche persero dapprima la propria 
indipendenza e con tempo anche la propria vitalità: già nel 146 a.C. la Grecia divenne un protettorato 
romano.  

Roma si espanse progressivamente ed anche le proprie istituzioni mutarono col tempo: sopra una mitica 
monarchia delle origini, fiorirono poi istituzioni repubblicane; alla grave crisi della Repubblica seguì la 
fondazione dell’Impero e la sua dissoluzione. La storia romana fu segnata da un continuo conflitto fra fazione, 
patrizi e plebei, che trovò nel tempo diversi punti di equilibrio. Per questa ragione, alle istituzioni romane, 
sovente ammantate di un alone leggendario, tornarono gli autori successivi. Anche se le grandi correnti 
filosofiche post-aristoteliche – epicureismo, cinismo e stoicismo – ebbero una certa fortuna a Roma, la 
assoluta vittoria spettò allo stoicismo. 

Lo stoicismo fu la dottrina più influente nel mondo antico e diventò anche la filosofia ufficiale dei funzionari 
dell’Impero romano. I romani semplificarono la filosofia stoica fino a renderla un duttile strumento: loro 
primario interesse era infatti la gestione della complessa macchina amministrativa imperiale e non la filosofia.  

Il primo filosofo stoico fu Zenone di Cizio (336/335 – 264/263 a.C.), il quale teneva le proprie lezioni ad 
Atene, vicino al Partenone, sotto la stoà pecile, da cui il nome di “stoicismo”.  

Gli stoici si caratterizzarono per un’attenzione particolare al singolo, elaborando precetti di salvezza  

Gli stoici affermano che l’uomo, anche quando la sorte è avversa, può trovare un saldo riparo nella tranquillità 
dello spirito. Tutti corrono verso la morte, l’uomo non è altro che “un vaso che va in pezzi a ogni scossa e a 
ogni urto” (Seneca).  
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Il saggio deve essere razionale, ossia comprendere la precarietà e la caducità delle cose umane, accettare la 
morte come un fatto ineludibile e così conquistare il distacco dalle preoccupazioni mondane. È questa forma 
di “apatia”, ovvero libertà da ogni passione, nella quale si possono trovare gli effettivi fondamenti di una vita 
buona e serena. Condursi secondo ragione significa dominarsi, superando ogni condizionamento materiale. 
Praticando questa specie di indifferenza, le persone conquistano una sorta di “indipendenza” dagli eventi, non 
possono più essere condizionate dal corso delle cose.  

Da ciò nasceva anche un forte sentimento di uguaglianza degli uomini. Ogni individuo è considerato 
egualmente parte di una sola comunità politica, unita da legami di carattere morale e religioso prima che 
giuridico o politico.  

Lo stoicismo si presenta come una filosofia dei doveri: ogni essere ha un dovere da compiere. Solo per mezzo 
della ragione, l’uomo può comprendere l’ordine divino, il suo posto nell’universo e il tutto si compendia in 
modo armonico.  

Per rendere la complessità della posizione stoica nei confronti del mondo è utile una frase di Seneca sulla 
condizione umana: “dum inter homines sumus, colamus humanitatem” = dal momento che siamo fra gli 
uomini serviamo l’umanità.  

5. Roma e la scoperta del diritto 

Se ci limitassimo a una ricognizione della storia del pensiero, il mondo romano parrebbe davvero una 
provincia di quello greco.  

La storia romana fu segnata da un continuo conflitto fra fazioni, patrizi e plebei, che trovò nel tempo diversi 
punti d’equilibrio. Per questa ragione, alle istituzioni romane tornarono spesso gli autori successivi. Alcuni 
invidiarono di Roma la sobrietà dei costumi e il valore militare, altri la saggezza delle norme, altri ancora la 
sapienza politica.  

Sin dai primordi dell’esperienza romana, appaiono componenti simboliche destinate a rimanere con noi per 
tutta la storia successiva: dalla chiara identificazione di un popolo, popolus Romanus, che assume il centro 
della scena nel racconto delle vicende del governo, al riferimento alla dimensione familiare, come se tutta 
l’unità politica non fosse che una grande famiglia, bisognosa di un pater familias.  

Ciò che più distinse Roma, però, è la portata che assunse la dimensione del diritto. È a Roma che il diritto 
comincia ad avere uno svolgimento autonomo anche rispetto alla politica e il suo studio diventa per la prima 
volta una scienza a sé (l’unica scienza inventata dai Romani, come ricordava il giurista italiano Bruno Leoni). 
Il diritto non era un insieme di norme volte al raggiungimento di obiettivi concreti, ma piuttosto un insieme 
di regole necessarie perché le persone potessero convivere senza troppi problemi e smussando il senso di 
reciproca insicurezza. Questo è un contributo tipico dell’epoca romana.  

I Romani, sicuramente più dei Greci, dovettero confrontarsi con problemi politici specifici e concreti. Il 
diritto è un’altra pratica, costretta al confronto con sfide concrete. Esso innerva la stessa idea di potere: termine 
col quale noi traduciamo il latino potestas fa infatti riferimento alla facoltà dei magistrati romani di promulgare 
editti o mediare dispute tra cittadini.  

Il modo nel quale andò a costruirsi il diritto romano ha importanza cruciale, per il pensiero politico dei secoli 
successivi e per il modo nel quale vennero a strutturarsi le istituzioni fondamentali della cosiddetta “civiltà 
occidentale”. L’esperienza di Roma è sin da principio una storia di espansione, di confronto e scontro con 
realtà più vaste rispetto al suo nucleo originario.  
Forse proprio per questo il diritto viene sperimentato e teorizzato non solo come un insieme di prescrizioni, 
ma come qualcosa che deve essere scoperto per trovare elementi unitari al di là delle differenze che 
emergevano nelle diverse situazioni concrete. Si fa insomma strada l’idea che “la scienza giuridica non sia da 
attingersi dagli editti del pretore, come i più credono ora, né dalle dodici tavole, come i nostri antichi, ma 
dalla più intima essenza della filosofia” (Cicerone, Le leggi). 
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Rispetto al mondo greco, è a Roma che si delinea in modo più chiaro la differenza fra ciò che è “pubblico” 
(la gestione degli affari comuni, della res publica) e ciò che invece è privato. Il diritto privato è il fondamento 
dell’attività giuridica dei Romani. È proprio partendo dalla necessità di risolvere dispute che attengono i modi 
di acquisto del possesso e dalla proprietà, la disciplina delle locazioni, l’effettiva capacità di agire di questo o 
quell’attore, che si arriva a ricercare regole che vadano oltre il caso concreto, per contribuire a spiegare i tanti, 
diversi rapporti che si creano nel corso della vita di ciascuno.  

 

Capitolo 2 Il pensiero politico dell’età cristiana  

1. Un’epoca di tensioni e di progresso 

Per quanto concerne il pensiero cristiano, occorre in primo luogo ricordare la figura di San Paolo. Paolo era 
un contemporaneo di Gesù Cristo, che pure non ebbe mai modo di conoscere, ed era inizialmente uno dei 
persecutori della Chiesa appena sorta. Egli si convertì proprio mentre organizzava la repressione dei cristiani a 
Damasco: fu improvvisamente assalito da una voce, la “voce di Dio”. Da lì, su precisa indicazione di Gesù e 
grazie all’opera di Paolo, il cristianesimo di diffuse in tutto il mondo.  

Egli affermava che gli esseri umani sono tutti uguali davanti a Dio, indipendentemente dalla condizione nella 
quale si trovano innanzi al potere politico. Sarebbe però sbagliato immaginare che il Cristianesimo delle 
origini volesse porsi in aperta opposizione al potere politico. Al contrario, il dovere dell’obbedienza nei 
confronti dell’autorità civile era fondamentale. Sebbene questo fosse comune a tutte le filosofie dell’epoca, 
cristianesimo incluso, quest’ultimo si caratterizzava per il fatto che i cristiani vantassero una duplice realtà: oltre 
a riconoscere l’autorità di Cesare, il cristiano era sottoposto al volere di Dio. Chiaro è che se i due doveri si 
fossero trovati in conflitto, il secondo avrebbe dominato rispetto al primo.  

Erroneamente, si crede che, nell’antica Grecia come anche nell’antica Roma, vi fosse una netta separazione tra 
vita religiosa e politica. Niente di più falso, non vi era alcuna distinzione tra le due: il potere politico era al 
servizio della divinità e viceversa. Man mano che la Chiesa Cristiana metteva le radici cresceva una sorta di 
astio che si tradusse in persecuzione dei cristiani. In questo modo si preparò il terreno a una visione del 
rapporto fra religione e politica assai diverso. La religione cristiana era stata tollerata con l’editto di Costantino 
del 313 e divenne religione dell’Impero con l’editto di Tessalonica nel 380.  

È bene ora considerare Sant’Agostino (354 – 430). In campo politico la sua tesi principale era la seguente: il 
compito delle istituzioni pubbliche è la preservazione della pace. Nel 410 d.C. vi fu il Sacco di Roma ad 
opera dei Visigoti guidati da Alarico: ciò fu un segno dell’indebolimento di Roma e la causa venne indicata 
nella crescente presenza del Cristianesimo, religione disinteressata alle vicende terrene. Sant’Agostino ribaltò 
tale accusa, affermando che la debolezza dell’Impero non derivava dal Cristianesimo, ma dal non averlo fatto 
abbastanza convintamente. Il potere politico non illuminato dalla fede cristiana sarebbe intimamente criminale.  

La vera giustizia secondo Sant’Agostino è in cielo.  

Questa istanza di separazione fra politica e religione non ebbe vita semplice: ricordiamo che lo scontro tra 
papato e impero vide svilupparsi una cultura giuridica. Gli studi giuridici vennero utilizzati dagli uni e dagli 
altri alla ricerca di un principio di giustizia che potesse risolvere la disfida. Gli studiosi di diritto canonico 
tendevano a propendere per la supremazia del Papa, mentre la necessità di sostenere le parti dell’Imperatore 
portò a riscoprire il diritto romano. Con quella che Berman ha chiamato “rivoluzione pontificia”, il diritto 
assume una sfera effettivamente autonoma rispetto ai bisogni e ai desideri dei detentori del potere.  

2. Concezioni del potere nel periodo cristiano  

Il Medioevo è quel periodo storico che sussegue alla caduta dell’Impero romano d’Occidente (476) e si 
conclude con l’inizio dell’età moderna, che convenzionalmente coincide con la scoperta dell’America nel 
1492. Erroneamente si è per molto tempo considerato il Medioevo come una fase storica buia, nella quale 
all’instabilità politica si sono accompagnati scarsi progressi sul piano scientifico e filosofico. In realtà, è al 
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Medioevo che dobbiamo scoperte importanti e avanzamenti scientifici decisivi (aratro pesante; occhiali da 
vista; mulini ad acqua ecc.). Da un punto di vista politico, gli autori medievali ci appaiono lontani poiché 
scrivevano prima dello Stato: sebbene ci fosse l’Impero, esso era una realtà frastagliata con livelli di governo 
multipli e sovrapposti.  

Questa frammentazione del potere politico portò l’attenzione sul diritto di natura. A ciò si accompagnò, sul 
piano culturale la riscoperta dell’aristotelismo.  

A Tommaso d’Aquino dobbiamo la conciliazione di aristotelismo e pensiero cristiano. La sua filosofia volle 
essere un sistema che abbracciava tutto lo scibile, unendo fede cristiana e razionalismo aristotelico (opera 
monumentale: “Summa Theologica”). Nella sua prospettiva, l’universo è gerarchicamente ordinato e parte da 
Dio che ne è il culmine fino a giungere all’essere naturale più infimo. L’uomo possiede non solo una natura 
materiale, ma anche un’anima razionale e spirituale che lo rende simile a Dio.  

Il concetto di “natura” è strettamente legato al concetto di legge. Egli distingueva fra legge eterna, legge 
naturale e legge divina. La legge naturale, prodotta dalla sola ragione, è comune a tutti gli esseri umani, 
cristiani e pagani. Ciò significa che i doveri nei confronti del governo, e i doveri del governo, non dipendono 
dall’appartenenza religiosa. I cristiani non sono insomma esonerati dall’obbligo d’obbedienza verso un sovrano 
pagano, solo perché pagano.  

La legge umana deriva dalla legge naturale: la giustificazione del potere sugli uomini viene solo da ciò che in 
natura è ragionevole e giusto. Come per Aristotele, anche per d’Aquino l’uomo è un animale sociale. La 
società è quindi un sistema di scambi reciproci, alla quale uomini diversi contribuiscono in modo diverso. La 
politica trova la propria legittimità nella naturale socievolezza umana. La comunità politica è necessaria a 
tutelare la libertà dei singoli e rappresenta il contesto nell’ambito del quale essi possono realizzare le proprie 
virtù naturali, che definiscono il loro destino terreno. In ultima istanza, il fine morale per cui esiste il governo 
politico implica che l’autorità sia limitata ed esercitata solo in conformità alla legge.  

Tommaso spiega che Dio desidera che esista un governo, ma che la specifica “forma” è frutto della libera 
scelta degli uomini. La forma preferibile di governo è il governo misto: se aristocrazia, popolo e monarca 
partecipano, ciascuno in modo diverso, al potere di governo, la comunità politica sarà più stabile e meno 
permeabile alla possibilità di rivolte sediziose. Il miglior ordinamento di governo si ha quando:  

- Le redini del potere sono nelle mani di un uomo solo, che governa secondo virtù;  
-  Sotto di lui presiedono altri uomini di provata virtù;  
- Il governo è cosa che riguarda tutti, nella misura in cui chiunque faccia parte della comunità può 

aspirare alle cariche politiche che egli stesso contribuisce ad assegnare;  

Tommaso distingue poi tra il tiranno a titulo, ovvero colui che usurpa il potere, dal tiranno ab exercitio, 
ovvero il sovrano legittimo in origine che poi abusa del suo potere. Il primo può legittimare il proprio potere, 
solo se governa rettamente, ovvero nell’interesse dei sudditi. 

E proprio a riguardo, in seno alla scuola cattolica si fece strada una giustificazione del tirannicidio, soprattutto 
per opera del gesuita Juan de Mariana (1536 – 1624), uno dei massimi rappresentanti della scuola di 
Salamanca.  

Per Mariana, il re deve essere sottomesso alle leggi al pari dei sudditi, e la solidità delle istituzioni pubbliche 
andava ricondotta al consenso dei cittadini: “Credo che il Principe debba osservare quelle leggi sanzionate 
dallo Stato, il cui potere abbiamo detto essere superiore a quello del Re e che, se necessario, possa essere 
anche castigato. Sarebbe infatti, concesso esautorarlo dal potere e, qualora lo esigano le circostanze, punirlo 
con la morte”. In conclusione, nemmeno il reggitore può ritenersi libero.  

3. Marsilio da Padova e le prime avvisaglie della modernità  

Quasi tre secoli prima, si era pronunciato diversamente sulla natura delle norme giuridiche Marsilio da Padova 
(1285 – 1343). Marsilio proveniva da una famiglia agiata di giuristi padovani e se le notizie della sua vita sono 
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pochissime, si sa per certe che fu medico e Rettore nel 1313 dell’Università di Parigi. Come testimone della 
lotta di Filippo il Bello contro il papato, proprio nel periodo parigino sviluppò un forte sentimento anticuriale. 
La pace non sarà possibile finché il papato non abbandonerà il proprio disegno egemonico sulla cristianità.  
Sta al Principe (o ai capi della civitas) promuovere la pace interna, la quale sarà sempre minacciata dal Papa che 
viola l’autonomia politica portando conflitti di carattere spirituale. Il potere del Papato è il veleno che sta 
distruggendo le comunità politiche perfette e autosufficienti.  

Il suo “Defensor pacis” (scritto e completato con l’amico Giovanni di Jandum) è un testo polemico contro la 
pretesa papale della pienezza del potere, ovvero la dottrina secondo la quale il potere del Papa si estende anche 
al sovrano civile. Le affermazioni più scandalose dell’opera erano: 1) Gesù pagava le tasse all’imperatore 
romano perché era obbligato a farlo; 2) Pietro non era il capo della Chiesa; 3) l’Imperatore ha l’autorità di 
correggere, punire, nominare e deporre il Papa, il che significa che il potere temporale è gerarchicamente 
superiore a quello spirituale; 4) i sacerdoti sono tutti su un piano di parità, né il Papa né la Chiesa possono 
infliggere pene.  
 
Per tali motivi, Marsilio e Giovanni venivano condannati in quanto eretici da papa Giovanni XXII.  

Con Marsilio si fa strada, nel terreno politico, la rinascita della cultura classica, interpretata senza grande 
riguardo per tutte le incrostazioni che il cristianesimo vi aveva depositato. Sotto questo profilo, Marsilio è un 
precursore di Machiavelli.  

Egli fa propria la visione teleologica di Aristotele per quanto riguarda il funzionamento della vita sociale. La 
nascita e la crescita delle comunità umane, il governo e i modi di vivere delle popolazioni procedono 
dall’imperfezione alla perfezione seguendo il corso della natura. Come gli uomini sono dotati dalla natura di 
differenti capacità e disposizioni, così l’ordinamento della comunità politica rispecchia la vita sociale e la 
natura.  

Marsilio è convinto che la maggioranza dei cittadini sia sempre alla ricerca dei mezzi per far sì che trionfi 
l’armonia nella comunità politica. L’ipotesi opposta non lo può soddisfare: se la maggioranza spingesse verso 
l’irrazionalità e l’instabilità, l’ordine naturale scomparirebbe. In particolare, il popolo è titolare del potere di 
legiferare e, quando necessario, di deporre i governanti.  
Secondo Marsilio se le leggi sono fatte senza il consenso del corpo dei cittadini, la comunità politica ne soffrirà 
in quanto non osserveranno le leggi emanate senza il loro consenso.  

Egli ritiene che la cooperazione umana sia fondamento della comunità politica. Se l'uomo solo è inadeguato e 
sottoposto a ogni sorta di minacce esterne, la cooperazione sociale produce naturalmente tutte quelle tecniche 
adatte alla protezione e al soddisfacimento dei bisogni umani. Il singolo individuo sceglie la comunità perché 
gli conviene, l'uomo è spinto a socializzare proprio per meglio far fronte a quelle che sono le sue esigenze. Se 
per Aristotele la dimensione della polis è fondamentale per garantire la vita buona e la felicità individuale, la 
sua insistenza sulle virtù morali non sembra essere condivisa da Marsilio, che pone il soddisfacimento dei 
bisogni materiali dell'uomo quale finalità fondativa delle società umana. Se la volontà del corpo dei cittadini è 
alla base delle leggi, l'uomo e i suoi bisogni diventano il fine ultimo di ogni istituzione politica. 

Come nasce la società politica? Per Marsilio non dalla forza, né dal caso, bensì sulla base delle esortazioni degli 
"uomini prudenti", i quali convocarono i capifamiglia e li convinsero della superiorità dell'ordine sociale. Se 
per Aristotele la nascita si deve al grande legislatore, per Marsilio le persone che fondarono la comunità 
politica erano organizzatori sociali, uomini dotati dalla natura di una visione politica. 

Sebbene in Marsilio si possa scorgere un modello nel quale la maggioranza dei cittadini ha un ruolo centrale 
nella nascita e nello sviluppo della comunità politica, egli ritiene la democrazia come una forma difettosa di 
regime politico. In Marsilio non vi è alcuna esaltazione del potere del numero, ma certamente egli era 
convinto che i cittadini davano forza alle leggi stesse, attraverso la loro adesione a un determinato 
ordinamento.   

4. Legge di natura e diritto naturale  
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Le dottrine fondate sul diritto naturale presentano alcuni elementi comuni:  

- La natura è conoscibile dall’uomo attraverso l’uso della ragione;  
- La natura stessa fornisce precisi valori sui quali orientare l’azione e tali valori sono universali nella loro 

applicazione, immutabili nel contenuto ultimo e moralmente vincolanti per tutto il genere umano;  

Continuando il nostro discorso, potremmo dire che è a partire dallo stoicismo che la “legge naturale” diviene 
oggetto specifico di riflessione. I filosofi stoici ritengono che la natura sia governata da una legge universale 
razionale di origine divina, ben conoscibile dalla mente umana. Il massimo bene individuale consiste nel 
vivere secondo natura, vale a dire conformemente alla ragione. Allo stesso modo, in campo sociale, le leggi, 
prodotte dalla ragione universale e comune, possono realizzare la giustizia.  

La più completa difesa dell’idea che vi sia una legge superiore al potere politico si trova in Cicerone: nel 
trattato di filosofia politica “De re publica”, egli ribadisce l’esistenza di una legge “vera”, dettata dalla ragione 
e da Dio, immutabile, eterna, unica per ogni tempo e ogni luogo, presente in tutti gli uomini e individuabile 
attraverso la ragione.  

L’età cristiana fece ampio utilizzo delle nozioni ciceroniane della legge, in particolar modo dell’idea della legge 
come editto della natura e non la volizione del comandante supremo.  

 

Capitolo 3 Lo Stato: la risposta moderna al problema dell’ordine politico  

Lo Stato è caratterizzato da tre elementi: il potere sovrano, che dà sostanza all’autorità, il popolo e il territorio 
su cui lo Stato esercita dominio.  

Una visione realistica dello Stato deve necessariamente essere “storica”. Questo perché, utilizzando le parole di 
Quaglioni, “la rinuncia […] a indagare la storicità dei concetti costituisce il maggiore ostacolo a ogni tentativo 
di restituire la realtà concreta di fenomeni complessi e multiformi, quale le trasformazioni costituzionali 
avvenute in Europa tra il secolo XIII e XVI”. Lo stato è il risultato di congiunture storiche.  

1. Modernità dello Stato  

L’età moderna è in primo luogo un punto di rottura con il Medioevo e in particolare con quell’assetto politico 
non centralizzato che lo caratterizzava. Il termine “Stato” evoca la lenta e progressiva messa a fuoco di un 
nuovo modo di concepire il potere politico, ma anche una serie di mutamenti istituzionali che nel corpo della 
prima età moderna hanno caratterizzato la struttura politica europea.  

Il termine “Stato” come lo intendiamo oggi appare negli scritti di Machiavelli, in particolare nell’incipit de “Il 
Principe” (1513): “Tutti gli Stati, tutti e dominii che hanno avuto et hanno imperio sopra gli uomini, sono 
stati e sono o repubbliche o principati”.  

Il rapporto tra Stato e modernità è stretto. Lo Stato diventa il simbolo capace di fornire un preciso senso 
storico a tutti i mutamenti avvenuti in Europa in questo periodo.  

I tratti caratteristici dello Stato sono collegati alla vicenda storica delle istituzioni europee degli ultimi secoli. 
Lo Stato è quindi europeo e moderno perché inizia la sua plurisecolare storia in un periodo che coincide con 
il sorgere dell’Età moderna, si tratta quindi di un’invenzione e non di una scoperta.  

Il discorso intorno alla collocazione dello Stato nella sola modernità si sviluppò a opera di un gruppo di 
studiosi del Novecento: Max Weber; Carl Schmitt, Otto Brunner e Otto Hintze à Lo Stato appare come un 
prodotto del processo di razionalizzazione tipico dell’Occidente (Weber), nato in una determinata epoca 
storica (Schmitt), a seguito del progressivo disarmo della popolazione a vantaggio di una casta burocratica 
armata (Brunner). 

2. Nascita e funzioni dello Stato  
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La nascita dello Stato è segnata dal tentativo di pacificazione territoriale. Infatti, si evitavano così guerre private 
o faide consentite precedentemente dal sistema feudale caratterizzato da un complicato intreccio di diritto di 
sovranità e da un potere parcellizzato e diffuso. Il territorio deve essere sottoposto a un unico detentore della 
forza: lo Stato per avere successo deve proibire la violenza privata per presentarsi come l’unico depositario 
della facoltà di utilizzare la forza.  

Max Weber è tra i primi a mettere in evidenza tale aspetto: “Per Stato si deve intendere un’impresa 
istituzionale di carattere politico nella quale – e nella misura in cui – l’apparato amministrativo avanza con 
successo una pretesa di monopolio della coercizione fisica legittima, in vista dell’attuazione degli ordinamenti” 
– Weber, Economia e Società, 1922.  

Lo Stato, perciò, esclude qualunque altro centro di potere sociale dalla possibilità di utilizzare la forza in un 
determinato territorio. Si tratta di un servizio di protezione fornito a tutti, che non tollera concorrenti. Il 
carattere monopolistico del potere statale è un elemento essenziale della sua situazione moderna e al tempo 
stesso della sua qualità di “istituzione” razionale e di “impresa continuativa”.  

3. Stato (moderno) e società civile  

Otto Brunner nel suo studio “Terra e potere” del 1939 individua una delle chiavi di lettura privilegiate per 
l’emergere dello Stato nella graduale abolizione della faida delle popolazioni germaniche nell’area austriaca. 
Egli mostrò che la razionalizzazione giuridica e politica del moderno implicava il disarmo dei cittadini, seguito 
dalla creazione di una casta di servitori dello Stato (questi armati). Tutte le funzioni classiche dello Stato, a 
partire dal monopolio della legislazione, nascono dall’imposizione alla società intera di rinunciare ad essere 
armata.  

È però con Schmitt che il dato della piena modernità dello Stato emerge con chiarezza: egli sostiene che lo 
Stato sia l’unica sintesi possibile per la politica in tempi moderni.  

Per Schmitt la nuova forma di potere si afferma su tre direttrici:  

- La riorganizzazione centralizzata delle competenze interne (legislazione, amministrazione e 
giurisdizione) in capo al dominus di un determinato territorio;  

- Il superamento delle lotte religiose rende lo Stato l’unica autorità che può definire i rapporti fra le 
confessioni all’interno del proprio territorio – la religione diviene finalmente un affare interno, basti 
pensare alle guerre di religione in Francia e all’Editto di Nantes del 1598;  

- Lo Stato, creando l’ordine al proprio interno, simultaneamente proietta un principio ordinatore 
all’esterno, regolando i rapporti con altri assetti politici similmente organizzati;  

Con la Pace di Westfalia del 1648, la quale sancì la fine della Guerra dei Trent’anni, giunge alla sua piena 
affermazione il diritto interstatuale.  

Lo Stato moderno rappresenta, in breve, un ordine politico di carattere sia interno sia internazionale. Affinché 
lo Stato trionfi, esso deve poter vivere in mezzo ai propri simili, diventando l’unica sintesi politica accettabile.  

4. Da quando esiste lo Stato moderno?  

La seconda questione controversa fra gli storici è quella dell’età dello Stato. Se il luogo di nascita coincidente 
con l’Europa risulta pacifico, sulla precisa datazione esistono svariate differenza fra gli studiosi. L’età dello Stato 
moderno risulta indefinita. La nascita è difficilmente databile proprio perché si tratta del risultato di un lento 
processo storico.  

Alcuni reputano che la genesi dello Stato debba esser fatta risalire al periodo fra il XV e il XVI secolo, ossia 
con la nascita delle prime monarchie assolute.  

Altri studiosi ritengono che il diritto sia la peculiare caratteristica di questa forma di potere; pertanto, essi 
giudicano le monarchie assolute non ancora interamente sovrane, nel senso che potere e produzione del 
diritto appaiono ancora troppo frammentari. Di conseguenza la forma compiutamente statuale sorgerebbe solo 
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alla fine dell’età delle Rivoluzioni e segnatamente con la rivoluzione giuridica, rappresentata dalla 
riorganizzazione napoleonica.  

Altri ancora vorrebbero anticipare, e di molto, la nascita dello Stato: ad esempio, Maurizio Fioravanti ritiene 
che già nel Medioevo vi sia una qualche forma di governo territoriale.  

In realtà, il Cinquecento, periodo intermedio fra le varie datazioni, rimane il secolo su cui si concentrano le 
indagini sul decollo dell’idea e delle pratiche statali.  

5. Un nuovo modello di ordine politico  

L’esercizio del potere dello Stato è circoscritto all’interno di un determinato territorio. Lo Stato controlla una 
popolazione solo all’interno di determinate linee immaginarie che sono i confini. Entro quest’area non deve 
rispondere al altri delle modalità e degli esiti di quel controllo.  

Le frontiere stabiliscono un “dentro” e un “fuori” e sono la condizione stessa di pensabilità dell’entità “Stato”. 
I suoi confini sono una linea di demarcazione fra l’essere e il non essere.  

Lo Stato esiste, vive e prospera solo in un mondo fatto di simili. L’universo politico della modernità si 
costruisce sulla figura cardine dello Stato territoriale sovrano e confinario, ma, come in un gioco di specchi, 
oltre i conflitti non possono che esservi entità uguali, con le medesime pretese monopolistiche nel loro ambito 
territoriale. Gli Stati sono tutti uguali, dotati di sovranità, legittimità, territorio e amministrazione pubblica.  

Lo Stato è stata la risposta che l’Europa moderna ha fornito al problema dell’ordine politico.  

 

Capitolo 4 Le alternative della modernità: Principe, diritto e comunità. Machiavelli, Bodin e 
Althusius  

Niccolò Machiavelli è un autore che segna il passaggio all’età moderna e a una sensibilità nuova nella 
riflessione sulla politica in Europa. Egli è stato giudicato nel corso del tempo come il primo vero scienziato 
della politica, il padre nobile dell’unità d’Italia, un grande parodista rinascimentale e il diavolo in persona.  

La riflessione politica moderna inizia con le opere di Machiavelli, e segnatamente con il suo saggio sul 
principato. Egli è in primo luogo il pensatore che vide l’alba della modernità politica e colse quella che 
sarebbe stata la figura cruciale nel decollo di quella forma di ordine politico: il Principe.  

Agli inizi del Cinquecento la monarchia assoluta era la forma istituzionale prevalente in Europa (Carlo V in 
Spagna; Enrico VII in Inghilterra ecc.). Le aree germaniche e italiche rappresentano l’eccezione.  

Machiavelli fu un uomo politico e un fine umanista. Egli era fortemente collocato nella realtà politica di 
Firenze, centrale nel Rinascimento europeo. Nel corso delle sue missioni diplomatiche in Francia, presso le 
corti italiche e nelle aree tedesche, egli ebbe modo di comprendere come il clima politico europeo fosse ormai 
ben poco favorevole alle repubbliche e in che modo si stessero riordinando i poteri in Europa. Nel 1512 il 
ritorno al potere dei Medici fu per Machiavelli un’autentica iattura: da quel momento in poi non potette più 
occuparsi di politica e fu confinato a San Casciano, fuori le mura. Si rifugiò allora nello studio dei classici greci 
e romani da Aristotele, a Polibio, a Cicerone e Tito Livio. Questi ultimi non erano soltanto letti, anzi, 
Machiavelli si preoccupava di entrare completamente nel loro mondo per potervi dialogare con 
partecipazione: questo perché gli antichi hanno molto da insegnare perché la scienza politica è costruita 
intorno all’uomo e questo soggetto non muta.  

Tra le maggiori opere di Machiavelli rinveniamo in primo luogo “Il Principe”, poi i “Discorsi sopra la prima 
deca di Tito Livio”. A proposito di questi ultimi, possiamo ricordare la convinzione machiavelliana del fatto 
che la religione cristiana abbia, a suo avviso, provocato una cesura profonda nella storia, portando debolezza e 
ozio, laddove vi erano virtù e grandezza, ma il fatto che non si ricorra più, per comprendere l’arte del 
governo, “agli esempi antiqui” è dovuto al “non avere vera cognizione delle istorie”.  La frequentazione 
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intellettuale dei classici aveva creato in Machiavelli una vera repulsione nei confronti della religione cristiana. 
Le critiche che egli muove al cristianesimo sono fondate sull’incapacità di esaltare le virtù guerresche delle 
popolazioni. Questo perché in Machiavelli l’uomo diventa cittadino solo se ben armato e pronto alla difesa 
della patria. Le virtù guerriere dei cittadini della repubblica romana sono il cuore di quella che è stata 
considerata da alcuni interpreti la sua versione del repubblicanesimo.  

 

1. Il Principe: l’ordine politico si fa uomo 

Abbiamo detto che Machiavelli si rese già conto che il clima era ormai poco favorevole alle repubbliche ed è 
da questo che dobbiamo iniziare. Il Principe nasce dal presupposto che alle repubbliche succedevano i 
principati; al popolo capace di partecipare e dettare i suoi voleri succedeva l’uomo con la sua individuale 
energia e le sue risorse. Questo perché? In un periodo di grande instabilità, il desiderio di pace da parte del 
popolo si fa forte e questo determina il trionfo delle signorie, della figura del principe. Il popolo attivo dei 
comuni fa spazio ai sudditi.  

La politica è per Machiavelli la capacità di un uomo o di un gruppo umano di conquistare e mantenere il 
potere, ossia il controllo dello Stato: “tutti gli stati, tutti è dominii che hanno avuto e hanno imperio sopra gli 
uomini, sono stati e sono o repubbliche o principati”.  

Machiavelli distingue fra la situazione del Principe che ha fondato “lo Stato” e che detiene per intero il 
potere, e quella di chi “entra nello Stato”, ossia lo eredita per successione dinastica. La pienezza del Principe 
nelle sue funzioni (l’imperio) spetta a chi crea e fonda lo Stato.  

Nella sezione dell’opera “che cosa è principato, di quale spetie sono, come è si acquistano, come è si 
mantengono, perché è si perdono” ribadisce la preferenza dei principati nuovi rispetto a quelli ereditari, 
spiegando che vi sono diversi modi per acquisire un principato: 1) per la propria virtù e le armi proprie; 2) per 
la fortuna e le armi altrui; 3) per scelleratezza; 4) per il consenso dei propri cittadini.  

La virtù politica sta tutta nel conquistare, estendere e mantenere i propri possedimenti: è un gioco specifico 
sottoposto a regole proprie, una tecnica con cui si gestisce il potere. Non esistono criteri esterni di giudizio, 
ma solo il successo o l’insuccesso.  

Il realismo politico di Machiavelli si accompagna ad una sorta di “pessimismo antropologico”. Al Principe 
conviene essere amato o temuto? “è molto più sicuro essere temuto che amato”. Insomma, così come il 
Principe non può essere leale e basta, non gli conviene affidarsi alla lealtà altrui, giacché gli uomini sono 
ingrati e naturalmente malvagi.  

Machiavelli si trova quindi in antitesi con quanto invece affermarono gli scrittori umanisti che, ispirandosi al 
De Officiis di Cicerone, sostengono il contrario: un buon principe per mantenere il potere deve farsi amare e 
non temere. Non bisogna scendere al livello delle bestie, ma seguire sempre le virtù politiche della giustizia, 
della temperanza, della clemenza e della lealtà. 

A Machiavelli è notoriamente attribuita la massima “il fine giustifica i mezzi”: egli non lo scrisse mai. Se il 
Principe sarà in grado di fare ciò che deve per preservare e mantenere il potere i suoi mezzi saranno sempre 
iudicati onorevoli e da ciascuno laudati. Non giudica sotto il profilo morale, ma sotto il profilo dell’efficacia 
politica. Egli fece di necessità virtù, svelando regole amorali che sono accettabili se il fine ultimo è la sicurezza 
dello Stato. Il sistema di Machiavelli si fonda su di un equilibrio fra due egoismi, si incontrano la bramosia di 
potere principesca e la voglia di sicurezza popolare.   

Da qui un “punto di partenza” per la dottrina della ragion di stato che afferma che la sicurezza dello Stato è 
un’esigenza di tale importanza che i reggitori sono costretti a violare norme giuridiche, morali ed economiche.  

In questo senso, non stupisce quindi che Machiavelli ritenga corrotto proprio colui che non riesce a porre il 
bene comune al di sopra di tutto. La fine di un governo e della libertà politica è determinata dalla pigrizia e 
dall’inattitudine alla vita politica.  
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La speranza di Machiavelli era che si potesse finalmente raggiungere a uno Stato organizzato dalla virtù di un 
principe in grado di imporre la sua supremazia agli altri principi italiani, riportando la quiete e allontanando i 
barbari. 

Anti-machiavellismoà  come ogni autore, Machiavelli non ha è stato esente da critiche, o meglio vere e 
proprie opposizioni e non stupisce che queste venissero in primi dallo Stato della Chiesa.  
Nella cultura della controriforma si presentò anche il problema di elaborare una teoria dello Stato coerente 
con il programma del Concilio di Trento (1545), ma una teoria del genere non poteva sicuramente essere 
quella di Machiavelli che separava la sfera politica da quella religiosa (“gli Stati non si governano co’ pater 
nostri in mano”). Dunque, il Principe venne inserito da lì a poco nell’Indice dei libri proibiti 

2. Fra Repubblica e principato: interpretazioni machiavelliane  

Machiavelli, e con lui tutti i grandi della storia del pensiero, è pienamente comprensibile solo all’interno di 
una tradizione che incessantemente ne ripercorre le opere. A lungo, egli fu considerato il profeta della 
soluzione unitaria nazionale e perciò avverso alla Chiesa. Il Principe non sarebbe affatto “an handbook for 
gangsters” come dirà Bertrand Russell nel Novecento. Machiavelli ha rivelato “la vera natura dell’agire 
politico”, o, come disse Croce, “la sua autonomia dall’etica”.  

Il Machiavelli dei “repubblicani” ha ben poco a che fare con l’annunciatore della modernità politica e del 
trionfo dello Stato che buona parte della storiografia ci tramanda. Piuttosto è inteso come la figura di passaggio 
che ci permette di cogliere la sopravvivenza in pieno Rinascimento del pensiero repubblicano classico.  

Se Machiavelli ha avuto un fondamentale mutamento di prospettiva politica – da fautore del principato ad 
ammiratore della libertà repubblicana – non lo ha mai reso noto. Al contrario, egli appare pronto a dispensare 
consigli a tiranni, principi, liberi cittadini e via dicendo. “A Machiavelli non interessava la monarchia o la 
repubblica*, la libertà o il potere, ma semplicemente l’arte politica; vuole essere ed è sempre lo scienziato […] 
dell’arte di governo” – Luigi Russo.  

*= Anche se, tuttavia, dal Principe traspare una passione repubblicana.  

3. La Riforma e i suoi risvolti politici 

Nel 1517 Martin Lutero affigge alle porte della chiesa del castello di Wittenberg un manifesto contenente 95 
tesi che danno inizio alla Riforma. Fra accuse di eresia e richieste di ritrattazione da parte della Chiesa 
“ufficiale”, la piena rottura si consuma nel 1521: anno che segna la fine dell’unità dei cristiani in Europa. 
Dopo oltre tre decenni di conflitti politici e militari, l’Europa giunge ad un suo assetto provvisorio con la pace 
di Augusta nel 1555 sulla base del principio cuius regio eius religio, col quale è la scelta del Principe a 
determinare la religione dei sudditi. Per i sudditi dissidenti rimane aperta l’opzione dell’emigrazione.  

Lutero mostra subito una grande fiducia nei confronti del potere politico: ciò divenne evidente nel corso della 
sua risposta alla rivolta dei contadini guidati dal riformatore Thomas Munzer. Lutero all’egualitarismo delle 
plebi in rivolta, si oppone con lo scritto “Contro le bande brigantesche e assassine dei contadini” (1525), nel 
quale afferma che i contadini, disobbedendo all’autorità costituita, si macchiano di tali peccati da meritare di 
essere uccisi come fossero cani rabbiosi. Il tentativo di comunismo evangelico promosso dai contadini sediziosi 
è da lui considerato anticristiano, giacché il Vangelo predica una comunione dei beni di carattere volontari, 
mentre i contadini avrebbero voluto appropriarsi dei beni altrui.  

4. Calvinismo e potere 

La Riforma del Cinquecento prese ben presto altre via. Una di queste è rappresentata dal calvinismo, ad opera 
di Giovanni Calvino, riformatore francese autore di “Istituzione della religione cristiana”.  

Il centro nevralgico delle Riforma è la dottrina del peccato e del perdono, ossia le vie terrene alla salvezza 
eterna. Se in Lutero la fede è la via maestra, per Calvino Dio ha salvato alcuni uomini per Sua maggiore 
gloria. Ossia, esistono i predestinati alla salvezza e ciascun uomo non può sapere se è parte o meno della 
ristretta cerchia.  
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Il calvinismo ebbe il suo primo epicentro a Ginevra, si diffuse poi in Francia, nella Confederazione elvetica, in 
Inghilterra e poi nelle colonie americane, nelle quali si stabilirono gruppi di puritani radicali inglesi nell’attesa 
di un grande evento, vuoi la seconda venuta di Cristo, vuoi la rigenerazione della Chiesa d’Inghilterra. La 
Chiesa anglicana, nata con l’Atto di Supremazia del 1534, era considerata come un compromesso teologico-
dottrinario fra il cattolicesimo e il protestantesimo.  

La visione calvinista riconosciuta è che il potere secolare è un mezzo esterno che si somma alla fede e il cui 
fine è di costruire una comunità di credenti. Il potere politico ha il compito di obbligare gli uomini a 
comportarsi rettamente, anche se la salvezza dell’anima rimane avvolta nell’incertezza.  

Il magistrato civile è interprete del bene pubblico, ha una funzione spirituale e resistergli significa opporsi alla 
volontà di Dio. Per Calvino il cittadino semplice deve occuparsi del proprio lavoro e non dei problemi 
politici: né li può comprendere, né li può risolvere, il suo dovere è l’obbedienza. La teoria del diritto di 
resistenza ammette però una possibilità di opposizione all’interno della classe dirigente. I magistrati di rango 
inferiore possono in alcuni casi opporsi ai magistrati superiori, incluso il reggitore supremo, quando questi si 
trasformano in tiranni. Il compito dei magistrati è quello di scongiurare il rischio di tirannide, senza che vi sia 
alcun coinvolgimento del popolo, in nessun caso autorizzato ad agire politicamente.  

5. Jean Bodin: assolutismo e sovranità  

Il primo modello istituzionale è quello della monarchia assoluta (nel nuovo ordine politico dell’Europa). La 
costruzione dello Stato assoluto si compie per mezzo dell’accentramento dei poteri in capo al Principe. Il 
termine “assolutismo” (absolutus à “sciolto da qualsiasi vincolo”) verrà utilizzato successivamente e con 
accezione negativa nel 1700, arrivando a indicare un potere arbitrario e senza limiti. Tuttavia, l’assolutismo 
della prima età moderna non creava affatto uno Stato illimitato, ma anzi, sia sul piano pratico che teorico, 
incontrava precisi limiti. Lo Stato si reggeva sull’idea di un Principe legibus solutus, svincolato dal rispettare le 
leggi e diverso giuridicamente dai comuni cittadini, ma questa nozione incontra dei limiti: le leggi di natura, 
divine e fondamentali del regno creano un recinto di agibilità politica che demarca i confini dell’azione 
giuridico-istituzionale. 

La formalizzazione teorica dell’assolutismo moderno è contenuta nei “Sei libri dello Stato”, pubblicati nel 
1576 da Jean Bodin, puntello teorico della costruzione statuale moderna.  

La notte di San Bartolomeo, fra il 24 e il 25 agosto del 1572, segna un punto di svolta nelle lotte di religione 
francesi: si assistette al massacro dei vertici della nobiltà ugonotta. I costi umani e politici delle divisioni 
religiose cominciano ad essere ormai intollerabili e nel campo protestante escono due saggi fondamentali: 
“Franco-gallia” di Francois Hotman e “Vindiciae contra Tyrannos” anonimo.  

Hotman è un monarcomaco, sostenitore del tirannicidio come rimedio contro l’oppressione: se il sovrano 
diventa un tiranno, se viola cioè i limiti dei suoi poteri, diventa legittimo ucciderlo. Il monarca deve attenersi 
alle leggi fondamentali del regno, sulle quali si fonda l’uguaglianza dei sudditi. Vi è qui un primo barlume 
dell’idea fi monarchia costituzionale, ovvero della necessità di sottomettere il potere a vincoli rappresentati 
dalle leggi e dalla volontà del popolo.  

Nel secondo scritto citato, Vindiciae contra Tyrannos, il rapporto politico è paragonato a un vincolo 
contrattuale. Due contratti diversi regolano la vita civile: uno per la sfera religiosa e l’altro per le questioni 
politiche. Il primo è fra la comunità di fedeli e Dio, e al suo interno il Principe non è altro che un credente, 
non potendo quindi pretendere nulla dai sudditi. Il secondo contratto fonda il potere civile e vincola Principe 
e popolo. Il sovrano ha la preminenza ma il tutto deriva da un negozio con il popolo e quindi i contenuti del 
suo potere sono determinati al punto che egli non deve esercitare poteri diversi da quelli che i sudditi gli 
hanno concesso.  

Nel corso del dibattito francese sul potere si impone poi il gruppo dei Politiques, così’ chiamati perché in 
opposizione agli uomini di fede. Questi ultimi si adoperano per innalzare l’autorità del Re al di sopra di ogni 
lotta di fazione, e quindi al di sopra della grande divisione tra cattolici e protestanti. Loro obiettivo era di far 
fuoriuscire la politica dalle lotte di religione: se col tempo si rafforza il principio per cui una fede religiosa 



 Susan Aly a.a. 2022/2023  

diversa non è importante dal punto di vista politico, il potere di mette alla ricerca di una fonte di 
legittimazione diversa da quella religiosa.  

Jean Bodin è l’espressione più matura del partito dei Politiques: egli aveva compreso che le antiche nozioni di 
potere divino del Re erano diventate obsolete, e che occorreva spostare sulla terra il mistero del potere. Non 
sono più le Scritture a legittimare il potere, ma il potere stessi si giustifica da sé, sulla base del diritto pubblico. 
Proprio con Bodin assistiamo all’emergere con chiarezza dell’elemento giuridico: lo Stato incomincia ad essere 
pensato come un abito giuridico da adattare alla politica.  

Secondo Bodin, lo Stato, ossia la Res-publica, è il “governo giusto che si esercita con potere sovrano su 
diverse famiglie e su tutto ciò che esse hanno in comune fra loro”. Il governo deve poi essere giusto, e cioè 
amministrato secondo giustizia.  

Bodin è poi il vero e proprio inventore del concetto di sovranità: “per sovranità s’intende quel potere assoluto 
e perpetuo che è proprio dello Stato”. E senza sovranità non si può dare ordine politico: “è la sovranità il vero 
fondamento, il cardine su cui poggia tutta la struttura dello Stato […]”.  

Il giuridico sostituisce il teologico e diventa il nuovo terreno di scontro. La sovranità sta nel trono e nella 
corona, non già nella figura fisica del monarca. E non muore mai perché è una funzione. È quindi 
imprescrittibile, perenne e immutabile (differenza con Machiavelli).  

Il primo e più autentico contenuto della sovranità è il potere di fare e abrogare leggi, senza essere vincolato dal 
diritto ordinario. Da questo potere derivano altri contenuti della sovranità: decretare guerra e stipulare paci, 
nominare ufficiali, giudicare in ultimo appello e riscuotere le tasse.  

La sovranità spiega poi nel quarto libro dei Sei libri della Repubblica (la titolarità della sovranità), può risiedere 
nei molti o nei pochi, Bodin predilige la monarchia regia: questa rispecchia l’armonia e la naturale gerarchia 
dell’universo, mentre il governo misto tipico del feudalesimo è una teoria sovversiva e pericolosa che 
provocherebbe la dispersione del potere. 

Alla luce di quanto detto, per Bodin, la monarchia, pur assoluta, non è affatto tirannica o dispotica: il Re 
incontra limiti che si trovano nelle leggi di natura (rispetto della libertà naturale dei sudditi e delle loro 
proprietà), in quelle divine e nelle leggi fondamentali del regno (inalienabilità del territorio e del patrimonio 
dello Stato). Essendo la fonte stessa della legge, il Re era e doveva essere legibus solutus. Ma qualora il sovrano 
avesse agito al di fuori o contro la sua stessa legge avrebbe commesso ingiustizia, ossia qualcosa di malvagio, di 
cui avrebbe dovuto rendere conto come minimo a Dio.  

La scoperta centrale di Bodin è quella della natura determinante dell’autorità politica: ovunque si fa politica 
deve esserci un’autorità decisionale di ultima istanza. Nella trattazione bodiniana, fondata sull’esistenza di un 
nocciolo duro di leggi insormontabili, incomincia a far capolino anche l’idea di limitare il potere per mezzo 
della legge.  

6. Johannes Althusius: l’alternativa alla statualità  

Oltre all’Europa delle monarchie assolute, esisteva, in età moderna, un’Europa diversa, che se fa un lato 
conservava alcuni aspetti del mondo medievale, dall’altro presentava forme e riflessioni che annunciavano un 
diverso modello di organizzazione politica.  

Rappresentante di questa “diversa Europa” è Johannes Althusius. Sua opera principale è “Politica methodice 
digesta”, cioè “La politica esposta come metodo”. Carl Joachim Friedrich collocò l’opera tra le teorie del 
proto-federalismo.  

Althusius non può essere considerato un contraltare di Bodin, la sua opera può essere considerata come 
testimonianza di un’Europa che avrebbe potuto essere ma che non fu.  

Il mondo per l’autore non è fatto di governanti e governati, di un apparato statale che permette la crescita di 
una società a esso sottoposta, ma la società umana e lo “Stato” sono praticamente indistinguibili (consociatio 
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simbiotica), nascono assieme per esigenze e finalità tipiche delle comunità umane. La politica deve trovare gli 
strumenti adeguati ad un fine che è in sé politico, quello di instaurare, preservare e sviluppare con mutuo 
vantaggio la società umana. Altro concetto introdotto da Althusius è quello di patto, che obbliga i simbiotici 
alla muta communicatio, cioè al mettere in comune tutto ciò che serve alla vita associata.  

Althusius prende poi in considerazione la nozione aristotelica della naturalità della politica e la declina in un 
contesto fatto di copi politici non omogenei, cioè province e regioni, le quali unendosi formano il regno. Egli 
accetta solo il vocabolario della dottrina della “sovranità”, e di quest’ultima ne ribalta il senso. Sovrana è la 
legge del regno e i ministri la gestiscono e amministrano, e tuttavia, essa non è “cosa loro”. Il regime politico 
al quale pensa è composto da un magistrato supremo e dagli efori (eletti o estratti a sorte). Questi ultimi sono i 
garanti del patto e del buon comportamento del magistrato supremo. Il popolo non abbandona mai i propri 
diritti e qualora gli efori non frenino il magistrato supremo, possono resistere sia sotto la guida degli efori che 
contro di loro. Il diritto di resistenza si deve esercitare secondo modalità ben definite: quando una parte 
federata viene costantemente vessata essa ha diritto non solo a ribellarsi, sotto la guida eforale, ma anche a 
sciogliere i vincoli che la legavano allo Stato.  

Althusius può esser considerato antimoderno, questo perché per lui esiste una pluralità di centri e gli individui 
sono “naturalmente sociale”, ossia membri di famiglie allargate e non atomi tenuti insieme solo da un potere 
irresistibile. Antimoderno non vuol dire superato: nel clima della postmodernità fioriranno studi sulla sua 
riflessione.  

 

Capitolo 5 Dall’utopia alle distopie: un altro modo di pensare la politica  

1. L’idea di utopia nella storia della cultura  

La prima osservazione che sorge spontanea dal raffronto delle opere che fanno parte della generalissima 
categoria “utopia” è che esse appartengono a un genere letterario a sé, come tale esso si è strutturato in base ad 
una serie di cliché.  

Il primo di questi deriva dalla parola stessa: Thomas More, nel 1516, intitolò la sua opera “Utopia”, e cioè 
“non luogo” (òu tòpos). Ma la u potrebbe anche essere una contrazione del prefisso eu (positivo, buono): a 
questo punto il senso sarebbe quello di luogo felice, perfetto. Le due interpretazioni – “non luogo” e “luogo 
perfetto” – furono oggetto di disputa dopo l’uscita dell’opera.  

Oggi si considera “utopistica” ogni concezione politica e sociale che abbia poche o nessuna possibilità di 
essere realizzata o l’aggettivo finisce, alle volte, per suggerire l’idea che qualcosa è di ben ardua attuazione. In 
tal senso, “utopismo” è diventato l’opposto di realismo.  

Nel Manifesto del Partito comunista, Marx ed Engels definiscono utopisti Saint-Simon, Fourier, Owen, 
Caber poiché costoro disegnarono scenari appetibili per il futuro senza tener conto del corso della storia 
(mancanza di un’analisi scientifica della realtà). Il marxismo, pur essendo una dottrina sovraccarica di 
suggestioni utopistiche, ambiva a presentarsi come pure realismo.  

Si deve poi a Karl Mannheim l’inizio di una forte rivalutazione del concetto di utopia nella storia. “Ideologia 
e utopia” è un saggio nel quale sosteneva che se l’ideologia ha una funzione conservatrice ed è tipica delle 
classi dominanti, l’utopia al contrario rappresenta un modo di proiettare verso il futuro aspirazioni e idealità da 
non sottovalutare perché anelito spirituale dei dominati. Mannheim non si riferiva però alle utopie in senso 
stretto, ma tendeva a riferirsi a quei movimenti dell’età moderna che auspicavano una trasformazione 
dell’ordine sociale e politico, dunque dei movimenti rivoluzionari che si oppongono al sistema dominante.  

2. Thomas More  

Abbiamo, all’inizio del nostro percorso, incontrato la Repubblica di Platone: l’immaginazione filosofica serve 
per criticare l’esistente, mostrando quello che sarebbe il dover essere della politica. In questo senso, la 
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“Repubblica” può essere considerata la prima grande utopia della storia. Il genere letterario “utopia” deve 
essere però considerato un’invenzione di Thomas More.  

L’utopia di More si compone di due libri differenti tra loro: nel primo si narra dei malli che affliggono 
l’Inghilterra del tempo. Il male è sociale e deriva dalla bramosia di guadagno. Le istituzioni del libero 
commercio sono dunque viste come corrosive del valore morale delle persone. Il vero problema è la proprietà 
“dove c’è la proprietà privata [..] non è possibile che tutti si faccia con giustizia e tutto fiorisca per lo Stato. S 
meno che non pensiate che si agisca con giustizia laddove le cose migliori vanno nelle mani dei peggiori 
furfanti, o che lo Stato fiorisca dove tutti i beni sono distribuiti fra un esiguo numero di cittadini”. Al 
contrario, fra gli utopiani “lo Stato è regolato così bene e da così poche leggi, che non solo vi è onorato e 
ricompensato il merito, ma anche l’uguaglianza è stabilita in modo che ognuno abbia in abbondanza ogni 
cosa”.  

Nel secondo libro inizia la narrazione di ciò che il viaggiatore Raffaele Itlodeo ha visitato: l’isola di Utopia, 
che al principio era in realtà una penisola. Dal punto di vista della varietà paesaggistica urbana il regno di 
Utopo (colui che diede il nome all’isola conquistandola) non pare un vero paradiso del turista: vi sono 54 città 
ampie, tutte uguali per lingua, usanze, costumi e leggi, architettonicamente identiche, ben organizzate dal 
punto di vista lavorativo (lavorano tutti, ma solo 6 ore al giorno).  

Dal punto di vista religioso colpisce il deismo e la funzione marginale della religione degli utopiani, la cui isola 
è caratterizzata dall’esistenza di più religioni.  

3. La città ideale di Campanella  

Il Seicento si apre con la costruzione utopica rappresentata da “La città del Sole” di Tommaso Campanella. 
Quest’ultimo è fortemente influenzato dalla Repubblica platonica e di fatto ne riprende la struttura: immagina 
una comunità politica modellata sui principi costitutivi dell’animo umano (potenza, sapienza e amore). La città 
è governata da un principe sacerdote, il Sole, il capo di tutti. Vi sono poi tre Principi collaterali: Pon, Sin, 
Mor, rispettivamente Potestà, Sapienza e Amore, che in ordine si occupano delle guerre e delle paci e dell’arte 
militare; delle scienze e delle arti liberali e meccaniche; della generazione.  

La città è poi divisa in sette cerchi che riprendono i nomi dei pianeti, è divisa in piani ed è formata da palazzi 
tutti uniti gli uni agli altri. Alla sommità vi è un tempio. Il vero nemico della civiltà è come sempre la 
proprietà privata e siccome “tutta la proprietà nasce da far casa appartata”, gli abitanti “si risolsero di vivere alla 
filosofica in comune”.  
Nella città vi è il desiderio di razionalizzare ogni aspetto del reale e regolare tutti gli atti del vivere umano: la 
dimensione privata sparisce 

La crescita economica sia nell’Isola di Utopia che nella Città del Sole non gioca alcun ruolo.  

4. L’utopia in età moderna  

Il Settecento è il secolo delle utopie. Ma è anche il secolo che veda la nascita dell’ucronia (“nessun tempo”).  

L’Ottocento è caratterizzato dallo sviluppo del filone socialista dell’utopia (Charles Fourier, étienne Cabet 
ecc.) 

5. Il Novecento: il secolo delle distopie  

Nel Novecento, lo schema dell’utopia viene ribaltato: il secolo si apre con il trionfo del socialismo, celebrato 
dalla Rivoluzione d’Ottobre. Di lì a poco si imporranno fascismo e nazionalsocialismo, regimi diversi ma uniti 
dal disprezzo per la vita borghese. In questo contesto, alcuni narratori immaginano realtà nelle quali l’utopia 
realizzata ha aperto la porta a patologia sociali gravi che tanto voleva eliminare. Ci occorre allora definire le 
distopie o antiutopie, cioè quelle costruzioni che ambiscono a svelare il lato oscuro di una costruzione 
utopica.  
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Innanzitutto, degno di nota “The Brave New World” (1932) di Huxley, che dimostra come le utopie oggi 
appaiano molto più realizzabili di un tempo e questa consapevolezza è causa di angoscia: come si può evitare 
la loro realizzazione? 

In ogni caso, il capolavoro del genere distopico rimane “1984” di George Orwell. Egli è riuscito a inventare 
una società da incubo tratteggiata con espedienti narrativi geniali, quali il Grande Fratello che tutto vede e 
controlla (“Big Brother is watching you”), la neolingua e il bispensiero, in base ai quali la guerra è pace, la 
libertà schiavitù, l’ignoranza è forza.  

La forza della distopia sta nell’aver eroso dall’interno tutte le categorie dell’utopia. Le società “altre” sono 
descritte come il regno della disperazione, di un’umanità offesa nei suoi valori più profondi. Il sogno diventa 
utopia e poi incubo nella sua realizzazione.  
Paul Claudel disse: “chi cerca di realizzare il paradiso in terra, sta preparando per gli altri un molto rispettabile 
inferno”.  

6. L’utopia allo specchio  

La comunità utopica è totalitaria e pianificata fin nei minimi dettagli: gli spazi di libertà personali sono minimi 
o inesistenti. La perdita dell’individualità degli abitanti delle città dell’utopia è evidente anche nella mancanza 
di nomi propri, i cittadini di utopia sono quasi tutti dei grigi automi morali incapaci di scegliere. L’uniformità 
sociale, architettonica, paesaggistica, umana, è il dato più inquietante di tutte le città ideali immaginate. 
L’utopia è un modo di abbandonare la storia e proiettarsi in uno spazio nel quale il tempo ha smesso di 
scorrere, o meglio si è trasformato in un “tempo senza tempo”. L’uguaglianza è il sommo bene da proteggere 
nelle comunità utopiche e quindi la proprietà privata scompare. Se la fonte del conflitto e delle divisioni 
sociali è considerata la ricchezza, è evidente che società immaginate come armoniche e ben ordinate devono 
distruggere ogni possibilità di arricchimento. La vita utopica è anche ascetica, senza conflitti, scioperi, 
disordini, tumulti di piazza. Anche dal punto di vista politico la noia assoluta prevale: non vi è evoluzione, le 
strutture politiche e sociali hanno raggiunto la piena maturità e non invecchiano mai, perché la loro 
perfezione è evidente. L’utopia inoltre è portatrice di un progetto laico e lontano da qualunque ideale di 
trascendenza religiosa.  

In ultima istanza, gli utopisti, ponendosi a metà tra Machiavelli e Rousseau, sostengono che siano le istituzioni 
politiche a decretare la felicità degli individui.  

 

Capitolo 6 Thomas Hobbes e John Locke: due prospettive sullo Stato e i suoi fondamenti razionali  

Giusnaturalismoà  dottrina secondo il quale esiste un diritto naturale, un sistema di norme poste dallo Stato 
che però lo precede. Diverso quindi dal positivismo giuridico, per cui è diritto solo quello posto dallo Stato.  

Origini:  
Cicerone (55-51 a.C.) à “c’è una legge vere, presente in tutti, eterna tale da richiamare tutti al dovere” (…) 
“esse non è diversa a Roma o Atene, né ora né in futuro”.  
Tommaso d’Aquinoà per legge naturale intende quella parte dell’ordine posto dalla ragione di Dio, una 
norma razionale presente nella ragione di tutti gli uomini. 

Giusnaturalismo moderno: nei primi anni del Seicento, Grozio nel porre il diritto naturale a fondamento di un 
diritto che potesse essere riconosciuto come valido da tutti i popoli, affermò che tale diritto è dettato dalla 
ragione ed è indipendente dall’esistenza e volontà di Dio. Immagina uno Stato secondo ragione, a prescindere 
da ogni argomento di carattere teologico, discostandosi quindi da d’Aquino.  
Il giurista, piuttosto, deve scoprire le regole universali attraverso la natura dell’uomo, le sue passioni, i suoi 
bisogni e le sue condizioni di vita.  
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Contrattualismo: i giusnaturalisti credono fortemente all’idea del contratto come atto di fondazione della 
società politica. Il modello contrattualista è ciò che rende possibile la razionalizzazione della natura e il 
fondamento dello Stato.  

Critiche avanzate al giusnaturalismo: trascura l’evoluzione storica e l’idea di una natura umana immutabile può 
condurre al conservatorismo.  

1. La rinascita del diritto naturale in età moderna  

Nel corso dell’età moderna la riflessione sul diritto naturale acquista un carattere tutto particolare: la legge di 
natura si configura come una matrice capace di produrre i diritti naturali dell’individuo. Tali diritti sono 
ritenuti intrinseci, consustanziali, ma in ogni caso indisponibili da parte del potere politico.  

Anche nella prima età moderna furono pensatori politici profondamente religiosi a fornire i maggiori sviluppi 
della dottrina sul diritto naturale. La figura nella quale possiamo vedere il passaggio alle moderne teorie del 
diritto naturale è Ugo Grozio (1583 – 1645). Trattato importante di tale autore è il “De jure belli ac pacis” (Il 
diritto di guerra e di pace). All’interno dell’opera il tentativo di Grozio è quello della definizione di poche, 
chiare e semplici norme del diritto razionale fra le genti, valide per tutti gli uomini, che siano da guida per i 
rapporti fra i diversi popoli sia in pace, sia in guerra. Queste norme devono far riferimento a un modello di 
razionalità uguale per tutti. La premessa di questo discorso è la piena coincidenza fra natura e ragione: da un 
lato la natura è fonte di razionalità, e dall’altro essa coincide con la vera ragione dell’uomo. Il diritto naturale è 
uguale per tutti i popoli perché si fonda sulla natura umana.  

Altra premessa è rappresentata dal fatto che l’uomo è, per natura, dotato di un istinto sociale che lo spinge a 
vivere con i suoi simili in armonia e cooperazione. Da questa caratteristica fondamentale dell’uomo nasce il 
diritto, giacché la natura umana è “la madre del diritto naturale”.  

“E tutto ciò che abbiamo detto finora sarebbe in qualche modo ugualmente vero anche se ammettessimo, cosa 
che non può esser fatta senza commettere gravissima empietà, che Dio non esistesse oppure non si curasse 
delle vicende umane.” 

2. La validità del diritto naturale non dipende da Dio  

L’idea di Grozio è che la natura sia stata certamente creata da Dio, ma che ormai essa goda di vita autonoma, 
non essendo sottoposta al capriccio di Dio. In questo modo “la legge di natura è così immutabile che non può 
essere mutata neanche da Dio stesso”. L’idea cristiana è quella di un universo creato da Dio, ma ordinato 
secondo leggi ben conoscibili dalla ragione umana. Questa fondamentale particolarità della religiosità, secondo 
molti autori, sarebbe stata importantissima nello sviluppo non solo delle dottrine del diritto naturale, ma anche 
della scienza moderna. 

3. La natura vincola anche Dio stesso  

La laicizzazione del diritto naturale inizia con Grozio, anche se già Gregorio da Rimini aveva affermato la 
stessa cosa nel 1358. Rimane però il fatto che fra gli infiniti spunti che potevano essere tratti dal volume di 
Grozio, quello dell’esistenza di una natura umana razionale e soprattutto svincolata dall’autorità divina fu uno 
dei più fecondi. Le azioni che la ragione ci suggerisce di compiere o di omettere sono obbligatorie, con o 
senza Dio. La giustificazione del diritto e della morale diventò autonoma, ossia fondata su di una natura umana 
il cui rapporto diretto con Dio può essere ignorato. 

Caratteristica fondamentale del diritto naturale nell’età moderna è quella di muoversi in un contesto nel quale 
il potere politico ha mutato radicalmente forma e organizzazione à contesto fatto di istituzioni statali.  

La dottrina del diritto naturale tenterà da un lato di smantellare l’enorme concentrazione di potere in capo alle 
monarchie assolute e dall’altro proprio di razionalizzare tale potere. È la legge di natura che incomincia a 
produrre i diritti naturali degli individui. Nell’età moderna, la leggi di natura produce i diritti inalienabili degli 
individui da far valere nei confronti dello Stato. Perciò, sulla scena politica, esistono due attori: individuo e 
Stato e quindi la dottrina del diritto naturale si propone come un’ideologia rivoluzionaria a difesa della sfera 
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individuale. Alla luce di questo, il diritto positivo sarà una specificazione di quello naturale, oppure una sua 
integrazione nelle questioni indifferenti, ma in nessun caso potrà entrare in contraddizione con quest’ultimo, 
negando i diritti fondamentali all’uomo.  

Nel corso del Seicento si sviluppa una sorta di cliché per ragionare intorno alle questioni fondamentali della 
politica che persisterà fino alla fine del Settecento. Tutti i pensatori politici (o quasi) adottano le teorie dello 
stato di natura e del contratto sociale. Il diritto ha un fondamento razionale e sorge in una condizione naturale 
che precede la costituzione della società civile. La società civile (o Stato) esprime una condizione artificiale e 
convenzionale, poiché sorge da un patto o contratto fra gli individui. Stato di natura, patto e società civile 
rappresentano i tre poli sui quali verte l’intera analisi della politica. I due maggiori pensatori politici di lingua 
inglese, Hobbes e Locke, si collocano in maniera originale all’interno di questa corrente.  

4. Thomas Hobbes: lo Stato fra scienza e antropologia  

Opera principale e più importante di Thomas Hobbes (1588 – 1679) è il Leviatano (1651). Egli era convinto 
di essere l’equivalente di Galileo vale a dire il primo ad aver fondato la riflessione politica su basi scientifiche.  

Per alcuni, Hobbes è un continuatore di Machiavelli, nel senso che svilupperò in maniera scientifica 
un’intuizione fondamentale del fiorentino: Machiavelli riteneva che l’incontro fra gli egoismi del Principe, la 
cui smania è il potere, e quelli del popolo, il cui vero interesse è per la propria sicurezza, potesse dar luogo alla 
costruzione di uno Stato. Se l’autore del Principe è tipicamente considerato “l’inventore dello Stato moderno” 
è però con Hobbes che i meccanismi di questa creazione acquistano un fondamento filosofico e razionale.  

5. La naturale insocievolezza dell’uomo 

La costruzione della teoria dello Stato di Hobbes prende le mosse dalla scienza dell’uomo. Hobbes fin da 
subito sostiene che l’uomo non sia affatto per natura un animale politico. Da Aristotele a Grozio il pensiero 
occidentale aveva ritenuto invece la sfera politica una dimensione umana naturale à frattura.  

Occorre quindi spiegare l’origine della società su un fondamento più solido, e cioè la comprensione scientifica 
della natura umana. L’antropologia è per Hobbes la premessa logica del ragionamento politico.  

Nella natura umana non si riscontra alcun impulso benevolo verso il prossimo che possa essere il fondamento 
della costruzione sociale. Gli uomini sono attratti gli uni dagli altri ma non per cooperare o scambiare 
pacificamente. L’uomo nel confronto con il suo simile, ricerca l’utile, il piacere dei sensi o dell’animo.  

La tesi hobbesiana è che le società non hanno alcunché di naturale, ma devono essere costruite in qualche 
modo contro la natura umana. Occorre quindi trovare un accordo artificiale capace di mettere la mordacchia 
proprio ai più naturali istinti dell’uomo. Questo accordo si sostanzia in un potere comune che tiene in 
soggezione gli individui con il timore della punizione.  

Ciò spinge Hobbes ad affermare che il bene privato è inconciliabile con quello pubblico. Vale a dire, il bene 
del singolo non è quello della specie, quindi, in assenza del potere non si possono produrre beni comuni e 
soprattutto quel sommo bene che è la pace.  

L’uomo non è un animale sociale e ragionevole, ma deve costruire per mezzo di una razionalità faticosamente 
conquistata una dimensione politica che è essa stessa artificiosa. In breve, l’universo concettuale hobbesiano si 
muove fra due poli: natura e politica. Il primo è un dato, il secondo è una conquista difficoltosa che deve 
essere costruita artificialmente. A tal proposito, Bobbio dice: “mentre la societas civilis del modello aristotelico 
è pur sempre una società naturale, nel senso che corrisponde perfettamente alla natura sociale dell’uomo […] 
la stessa societas civilis del modello hobbesiano in quanto è l’antitesi dello stato di natura ed è costituita 
mediante accordo degli individui che decidono di uscire dallo stato di natura, è una società istituita o 
artificiale.” 

La condizione naturale dell’uomo è la guerra: l’uomo naturale è in guerra col suo simile, la sua esistenza è 
posta a repentaglio dagli altri ed egli stesso è una minaccia per l’altro. Il confronto con il nemico è il momento 
nel quale l’uomo riconosce sé stesso e la sua specie. Ma il principale impulso dell’uomo è quello alla propria 
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conservazione, la quale si combina con la bramosia di potere. La ricerca della propria conservazione colloca 
l’uomo in una spirale perversa che lo spinge verso l’autodistruzione. 

La guerra di tutti contro tuttià è un’espressione iperbolica, in realtà sta ad indicare quello stato in cui un gran 
numero di uomini vivono, per mancanza di un potere comune, nel timore reciproco e permanente della 
morte violenta. L’iperbole serve a far capire che si tratta di una condizione terribile e intollerabile, da cui 
l’uomo, se vuole salvare la vita, deve uscire. Nello Stato di natura la vita dell’uomo è “solitaria, misera, 
ripugnante e breve”. Lo Stato di natura si verifica in tre situazioni: nelle società primitive, nel caso di guerra 
civile e nei rapporti internazionali.  

6. Il Leviatano: l’ordine dal caos  

“La Natura, l’arte con la quale Dio ha creato e dirige il mondo, è imitata dall’arte dell’uomo […] anche nella 
capacità di dar vita ad un animale artificiale”. L’uomo deve fare ciò che il creatore gli ha insegnato, e “proprio 
per mezzo dell’arte vien creato quel grande Leviatano, chiamato Potere politico, o Stato che non è altro che 
un uomo artificiale, sebbene di maggiore statura e forza di quello naturale, alla cui protezione e difesa è 
rivolto, ed in cui la Sovranità è un’anima artificiale che imprime al tutto vita e movimento”. Per comprendere 
come sia possibile realizzare questa persona artificiale occorre esaminare “la materia e l’artefice di quello”, cioè 
l’uomo naturale.  

L’uomo deve imparare dal suo Creatore a costruire la propria salvezza terrena per mezzo della creazione di un 
essere artificiale. Il Leviatano ci presenta subito la condizione dello stato di natura come assolutamente 
intollerabile: il bellum omnium contra omnes deriva dal fatto che l’uomo è lupo all’altro uomo. Non esiste 
l’ingiustizia perché in questo stato le nozioni di giustizia e ingiustizia non hanno alcun senso. Gli uomini sono 
certamente uguali per natura e proprio da questa eguaglianza scaturisce un medesimo desiderio di realizzare i 
propri fini, il che li pone in lotta incessante fra di loro.  

7. Le leggi di natura e la nascita dello Stato  

In un mondo così caotico come possono gli uomini trovare strumenti e modi per accordarsi? Hobbes a questo 
punto del suo discorso introduce il concetto di legge di natura. Anche nello stato di natura opera una legge, 
frutto delle facoltà razionali dell’uomo, che è definita come “un precetto o regola generale scoperta dalla 
ragione, a causa della quale è vietato all’uomo di far ciò che può distruggere la sua vita, o privarlo dei mezzi 
per conservarla”.  

Hobbes individua addirittura una ventina di leggi di natura, ma sono tre quelle basilari per il suo discorso:  

1. Cercare la pace e preservarla;  
2. Ogni uomo di buon grado e insieme agli altri rinunci al suo diritto su tutte le cose (ossia alla piena 

estensione della sua libertà naturale) e si accontenti di avere tanta libertà nei confronti degli altri 
quanta ne hanno gli altri nei suoi confronti;  

3. “pacta sunt servanda”: gli uomini devono mantenere i patti da essi stipulati;  

Sono queste tre leggi a essere il fulcro dell’azione umana volta alla costruzione della macchina dello Stato. 
Verrebbe da chiedersi come possano sorgere in un mondo contrassegnato dalla frode e dalla violenza, regole 
che contengono principi di grande civiltà: ciò che Hobbes vuole dimostrare è che l’interesse dell’uomo indica 
la strada da percorrere. L’uomo può metter freno ai propri appetiti immediati in vista di un’utilità maggiore in 
futuro. L’utilità individuale è chiaramente la molla dalla quale sorge lo Stato. L’abbandono dello stato di natura 
è la massima aspirazione di ogni singolo uomo dotato di ragionevolezza.  

Pur avendo affermato che i patti vanno rispettati, Hobbes sa che solo i patti garantiti dalla spada possono avere 
valore. Sono la forza e il timore delle punizioni a metter freno agli istinti umani; la legge di natura indica 
all’uomo una via, ma l’opera di costruzione della convivenza è estremamente difficoltosa. Come si può, infatti, 
costruire il mondo politico data l’assenza nella natura umana di ogni inclinazione alla vita associata e ben 
ordinata? Occorre un architetto molto abile, e cioè colui che saprà usare la forza per far rispettare i patti. 
Infatti, essendo i patti niente altro che parole e promesse verbali, questi non hanno forza di obbligare, 
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impedire o proteggere qualcuno. Perciò, la prima cosa che la legge di naturale impone è quella di 
abbandonare i diritti individuali e trasferire il pieno controllo delle vite e delle proprietà a un singolo uomo o 
a un’assemblea. A questo punto gli uomini abbandonano lo stato di natura e danno vita alla comunità politica 
per mezzo di un patto che crea la loro unione (pactum unionis). Quest’ultimo si suddivide in pactum 
societatis, quello che fa fuoriuscire dallo stato naturale, e in pactum subiectionis col quale viene creato il 
potere politico a cui tutti si sottomettono.  

8. Lo Stato: una finzione per la salvezza terrena  

Hobbes costruisce lo Stato come un caso particolare di persona artificiale. Esso è “una persona unica, delle cui 
azioni una grande moltitudine di uomini, per mezzo di patti reciproci l’uno con l’altro, si sono fatti ciascuno 
l’autore, affinché essa possa usare la forza e mezzi di tutti loto nel modo che riterrà opportuno per la loro pace 
e difesa comune”. Chi incarna questa persona si chiama sovrano e si dice che abbia il potere sovrano.  

Prima del sorgere dello Stato non vi è altro che un’umanità indifferenziata, costituita da individui isolati e 
impauriti, il cui pensiero di morire per mano del prossimo diventa un’ossessione. Con lo stabilirsi dello Stato il 
mondo si popola di relazioni autenticamente umane, in primo luogo sorge il diritto, ma anche tutta una serie 
di rapporti civili fra gli uomini. La società nasce con lo Stato. Il Leviatano è la risposta di Hobbes al problema 
dell’ordine politico, sociale, relazionale e umano. Una volta sorta la macchina per mezzo del patto, nasce la 
politica, che si esprime compiutamente nei rapporti di comando. L’obbligo politico centrale è l’obbedienza. 
Gli uomini, aggressivi e asociali, sono riusciti a rigenerare l’ordine dal caos e questo principio regolativo sta 
tutto iscritto nella persona artificiale. Al di fuori di essa non esiste altro che dannazione terrena. Lo Stato è 
fonte di armonia.  

Quindi se il pensiero politico del Seicento produce ciò che Bobbio ha chiamato il modello “giusnaturalistico”, 
il Leviatano semplifica il quadro teorico: la nascita dello Stato produce tutto ciò di cui l’uomo ha bisogno, 
organizzazione, regole e società. Il leviatano salva le vite degli uomini, ma non la loro anima: essi rimangono 
esattamente ciò che erano al principio. Malvagi, subdoli, violenti, ricattatori e impauriti: ciò che muta per 
sempre è però la fonte della paura. Se prima erano gli altri individui a rappresentare il terrore (atomi impazziti 
di un cosmo ostile), adesso è lo Stato e la sua potenza sanzionatoria. La persona artificiale spaventa più di tutte 
le persone reali, ma proprio questo rende possibile la cooperazione e la convivenza pacifica.  

Il contratto hobbesiano è un patto in cui i contraenti sono i singoli soci che tra loro si impegnano a 
sottomettersi a un terzo che non figura come contraente. Il contratto non può essere revocato 

9. Le forme della sovranità  

Hobbes per unità intende il predicato della persona artificiale alla quale dà vita la moltitudine associandosi: 
“Infatti è l’unità di colui che rappresenta, non quella di chi è rappresentato, che rende una la persona; ed è 
colui che rappresenta che dà corpo alla persona e ad una persona soltanto”.  

In pratica, lo Stato esiste solo nel sovrano, il quale è indipendente da ogni controllo, all’opposto del popolo 
che è interamente sotto il suo controllo. Lo Stato si configura come un monstrum (Leviatano è un mostro 
marino), come un titano il cui corpo è formato da innumerevoli corpi di uomini. Con un procedimento che 
rammenta quello della razionalità economica (del tipo “riserva di valore”, ossia una rinuncia alla soddisfazione 
immediata in vista di un compenso futuro) l’uomo vede e persegue un bene maggiore futuro, la sicurezza, 
sacrificando interessi immediati (soddisfazione o affermazione del proprio diritto). Lo Stato è la riserva di 
valore che i cittadini costituiscono per mantenere la pace.  

Per Hobbes ciò che tiene insieme gli individui è l’interesse, la semplice sommatoria di tutti i tornaconti 
personali. La società non è nulla più degli individui che la compongono, non esistono finalità (etiche) diverse 
dalla pace terrena. Il dio mortale garantisce pace, agi, convivenze ordinate ai singoli.  

Hobbes infine riconosce che il libero pensiero potrebbe dare il via a rivolte e al ritorno allo Stato di natura. 
Logicamente lo Stato dovrebbe controllare anche la diffusione del pensiero, o addirittura entrare nelle 
coscienze per evitare ciò, Hobbes riconosce anche questo.  
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10. Spazi di libertà e limiti naturali  

Al potere del sovrano di comandare senza limiti è correlativo l’obbligo del suddito di obbedire senza riserve. 

Manca in Hobbes una teoria dell’abuso di potere. Verrebbe allora da chiedersi se possa esistere un diritto di 
resistenza nella comunità hobbesiana: esiste un caso nel quale il sovrano perde la propria legittimità ed è 
proprio quando questi manchi di effettività, ossia quando non eserciti più la sovranità. Se quasi tutti gli altri 
pensatori dell’età moderna immaginavano che il popolo potesse prendere le armi contro i governanti nel caso 
in cui questi ultimi fossero diventati troppo “duri”, per Hobbes è vero l’opposto. Un sovrano che non esercita 
il suo potere e quindi corre il rischio di trascinare il Paese nell’anarchia potrebbe essere legittimamente 
cacciato: il popolo più che resistere, deve darsi alla ricerca di un reggitore sano al quale affidare la macchina 
dello Stato.  

Che fine fa la libertà? Lo Stato mai si sarebbe sognato di legiferare su questioni inessenziali alla propria 
sopravvivenza, né avrebbe spinto il suo raggio d’azione oltre il mantenimento della pace e dell’ordine. La 
libertà stava tutta negli spazi amplissimi lasciati liberi dal sovrano: essenzialmente nel silenzio della legge. Il 
sovrano non comanda ciò che è giusto, ma è giusto ciò che comanda. 

Hobbes arriva così a concepire la fuga del suddito ricercato dal potere sovrano come una possibilità. Il singolo 
non poteva in alcun modo rinunciare al proprio diritto alla vita e quindi, nei casi in cui questa fosse messa a 
repentaglio dalle decisioni dei governanti, poteva cercare di sfuggire alla pena. Per Hobbes ciascuno fa il 
proprio mestiere, tanto il sovrano quanto il cittadino colpevole.  

In ultimo, lo Stato più potente mai immaginato non sovrasta eticamente i singoli, li sovrasta e basta.  

Una lettura di genere dello Stato di natura di Hobbesà Per Hobbes la subordinazione femminile non è 
naturale, ma artificiale e la fonte di questa subordinazione è il contratto matrimoniale. In questo senso, è 
importante citare Mary Astell molto vicina ad una concezione patriarcale della sovranità e all’idea dell’unicità 
del potere di Hobbes. La Astell non nega che vi siano differenze fra uomini e donne, i primi appaiono 
superiori e le seconde spesso sciocche e superficiali (A serious proposal to the ladies -1695), ma la spiegazione 
a ciò è semplice: l’inferiorità femminile non dipende dalla natura, dunque non è immutabile. È di origine 
sociale e culturale.  

11. John Locke: diritto naturale, società politica e consenso  

John Locke (1632 – 1704) è il classico dei classici della tradizione del diritto di natura. Scrisse una serie di 
opere, tra le quali ricordiamo Saggi sulla legge di natura e la più importante Due trattati sul governo. 

12. I due trattati sul governo civile  

La fondamentale opera politica di Locke venne pubblicata anonima a Londra poco dopo la Gloriosa 
Rivoluzione. L’Inghilterra del Seicento è il primo Paese ad abbandonare il modello assolutistico, inizialmente 
con la Rivoluzione puritana di Oliver Cromwell, che degenerò in assolutismo parlamentare e personale del 
Lord Protettore; poi nel 1688-89 con una rivoluzione che segna la nascita del primo esempio di comunità 
politica nella quale la tutela dei diritti individuali diventa uno degli scopi del governo. Da un punto di vista 
dottrinario, il tema per eccellenza del Seicento è quello della “sovranità popolare”. Il Presidente dell’Alta 
Corte di giustizia che nel 1649 condannò a morte Carlo I Stuart affermò: “questa Corte è convinta che la 
legge sia superiore a voi […] come la legge è superiore a voi, così esiste qualcosa di superiore alla legge, 
l’autore, il creatore della legge, cioè il popolo inglese”. Anni e anni dopo, la monarchia inglese si modifica e 
rinasce: occorre ricordare l’Habeas Corpus del 1679 e il Bill of Rights del 1689 che hanno reso l’Inghilterra 
uno dei Paesi più rispettosi delle libertà individuali.  

I Due trattati sul governo hanno una struttura lineare chiarita già nel sottotitolo che Locke aveva predisposto: 
“Nel primo, i falsi principi e fondamenti di Sir Robert Filmer e dei suoi seguaci sono rivelati e confutati. Il 
secondo è un saggio concernente la vera origine, l’estensione e il fine del governo civile.” 
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Contro Filmer: la natura del potere è completamente diversa da quella del potere paterno. Il potere dei 
genitori si esercita durante la loro fanciullezza. Il potere politico, invece, si fonda sul consenso.  

Bersaglio polemico principale è Robert Filmer, il quale aveva sostenuto -nell’opera Il Patriarca – che il 
sovrano doveva governare in modo assoluto, in quanto padre divino del suo popolo. A Adamo era stato 
garantito un potere monarchico da Dio in virtù della sua paternità: con la nascita del primo figlio, Adamo 
diventa anche il primo re e il suo diritto politico passa ai successivi padri e re.  

Nel primo trattato, le tesi di Filmer sul titolo di Adamo alla sovranità vengono confutate punto per punto: 
Robert Filmer e la sua idea che ogni legittimo potere tragga origine da Dio e non sia altro che una 
derivazione o usurpazione del diritto paterno non saranno mai più prese in considerazione.  

Il Secondo trattato è il cuore della costruzione politica lockiana. In primo luogo, si ha una rivisitazione 
dell’intera dottrina del diritto naturale. In un’altra opera, Saggi sulla legge di natura, Loche sostiene che la 
legge naturale non è immanente, ossia non è presente nella natura stessa e quindi non è universalmente 
conoscibile. Se, in generale, la legge di natura è “il cammino che conduce alla felicità”, questa però non è 
iscritta nel cuore degli uomini, non è quindi un’idea innata, ma viene scoperta dall’uomo, in quanto creatura 
di Dio (Locke è profondamente cristiano e contrario a qualunque forma di riduzione fideistica del ruolo della 
ragione). Il rapporto di Dio con l’uomo si esprime nell’autonomia della ragione, che a sua volta è la via per 
conoscere la legge di natura. Locke giunge a una conclusione “relativista”: ciò che è naturale per una 
popolazione non lo è per un’altra. Ciò che appare “sacro e inviolabile” agli uni non lo è affatto per gli altri. 
Quindi la legge naturale non è nel mondo, ma deve essere trascendente, garantita da Dio e da Lui voluta.  

Epistola sulla tolleranza (1689)à sottolinea che una chiesa è una società libera e volontaria, la quale esiste 
accanto ad altre chiese. I rapporti tra essi devono essere improntati alla tolleranza. Ogni chiesa pensa di avere il 
monopolio della verità, ma è solo una convinzione soggettivi. Tuttavia, la tolleranza di Locke ha dei limiti: 
per tutti tranne che per atei e cattolici. 

13. La fondazione del diritto di proprietà  

Nel Secondo Trattato, Locke utilizza una nozione semplificata della legge naturale trascendente. Dio è il 
creatore e gli esseri umani sono le sue creature. Essi appartengono a lui e sono di Sua proprietà. Da ciò deriva 
una serie di prescrizioni che prendono la forma di limitazioni all’agire altrui. Gli esseri umani non possono 
usare la forza, ossia non possono nuocere al prossimo, perché appartengono a Dio, non gli uni agli altri. Per la 
stessa ragione non possono far male a sé stessi e neanche danneggiare gli altri prendendo dalla natura più di ciò 
che possono consumare. Tutti gli uomini sono quindi per natura uguali. Ciò che Locke vuole dimostrare è 
come, da questo stato nel quale tutta la terra è stata data da Dio agli uomini in comune, si possa arrivare alla 
proprietà privata senza violare in alcun modo i princìpi di giustizia.  

“Benché la terra e tutte le creature inferiori siano date in comune a tutti gli uomini, ogni uomo ha la proprietà 
della sua persona: su questa nessuno ha diritto alcuno all’infuori di lui”. È questa l’aurora del diritto naturale 
moderno.  

L’uomo possiede sé stesso a pieno titolo e i propri diritti naturali nascono dalla piena proprietà si sé. 
L’equazione diritti naturali/proprietà parte in Locke dal corpo e dalle facoltà dell’uomo stesso. Gli esseri 
umani sono inviolabili proprio in quanto auto-proprietari. Quindi, nel mondo morale il fatto primordiale, 
naturale è dato dall’auto-proprietà. Insomma, il fondamento razionale dei diritti non è più la semplice legge di 
natura, ma la nozione di auto-proprietà. Ma allora come avviene la parcellizzazione della proprietà esterna ai 
corpi?  

Una persona acquista diritti di proprietà sopra una res nullius mescolando il proprio lavoro con l’oggetto. Ciò 
che prima era inerte e del tutto inutilizzato, non lo è più in virtù del lavoro umano. Quel che un individuo 
rimuove dallo stato di natura è propriamente suo poiché egli ha mescolato il proprio lavoro alla materia, e 
perciò “esclude il comune diritto degli altri uomini. Giacché tale lavoro è proprietà incontestabile del 
lavoratore, lui soltanto può aver diritto a ciò che è stato aggiunto mediante esso”.  
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La legittimità di questo processo deriva dal fatto che ogni persona possiede a pieno titolo il proprio corpo, le 
proprie facoltà e i propri talenti. Per Locke, consenso e comunione dei beni vanno presi alla lettera. Se il 
corpo e la volontà di un uomo appartenessero ad altri, e non a lui solo, egli dovrebbe chiedere il permesso di 
agire ad altri esseri umani, ai veri proprietari. Il vero proprietario è naturalmente solo il suo Creatore, gli 
uomini “sono di Sua proprietà”. Questa idea serve a superare alcune questioni etiche, in particolare il 
problema del suicidio. Locke aggiunge poi una precisa condizione alla possibilità dell’appropriazione 
originaria, ossia devono esserci “beni sufficienti, e altrettanto buoni, lasciati in comune per gli altri”. Stiamo 
parlando della clausola lockiana: “Nessuno può ritenersi danneggiato dal fatto che un altro beva, sia pure a 
grandi sorsi, se ha un fiume intero di quella stessa acqua per saziare la sua sete; e il caso della terra e quello 
dell’acqua, laddove ve n’è abbastanza di entrambe, sono perfettamente identici.”  

“Quanto terreno un uomo dissoda, semina, bonifica, coltiva, e di quanto può usare il prodotto, tanto è di sua 
proprietà. […] Dio e la ragione hanno ordinato all’uomo di coltivare la terra, cioè di migliorarla a vantaggio 
della propria vita, dispensando su di essa qualcosa che era suo proprio, cioè il suo lavoro.” 

14. La nascita del governo  

Il principio che nessuno debba poter giudicare quando è parte in causa risulta essenziale per la nascita dello 
Stato. La figura centrale dell’ordinamento statuale diventa quella del giudice, il quale ha il compito di tutelare 
gli individui nel godimento dei propri diritti naturali. Infatti, con il passaggio alla società per mezzo di un 
contratto unanime, gli uomini non abbandonato affatto i loro diritti naturali, ma soltanto la facoltà di farsi 
giustizia da sé medesimi. Il contratto implica quindi la rinuncia all’autotutela (un sacrificio la cui ricompensa è 
la sicurezza del godimento dei propri diritti), ma non l’abbandono dei propri diritti naturali, giacché secondo 
la dottrina lockiana essi sono inalienabili.  

Le implicazioni del termine property in Locke sono molto chiare: troviamo sia l’idea dell’origine naturale della 
proprietà, sia quella del fine supremo del governo: la difesa della proprietà. Proprietà è il termine riassuntivo 
delle libertà e dei diritti naturali.  Il concetto di proprietà in Locke è tutto politico e tende a confondersi con 
le implicazioni del contratto sociale: infatti il fine supremo del governo è la difesa della proprietà. Il governo 
sorge per tutelare la property, ha il solo fine di lasciare gli uomini liveri e di fornir loro la stessa protezione che 
essi darebbero a sé stessi se solo ne fossero in grado. Lo stato non ha accesso immediato alla sfera privata. 

La società civile (sinonimo di Stato) è preferibile allo Stato di natura solo a determinate condizioni. Lo stato di 
natura è, infatti, una condizione imperfetta, ma ben lontana dalla disperazione hobbesiana e rimane quindi una 
condizione umana alla quale sono preferibili solo alcune forme di società politica.  

La nascita contrattuale e i fini estremamente limitati non bastano tuttavia a garantire gli individui dagli 
sconfinamenti del governo. A chiusura del proprio sistema Locke pone quel diritto di resistenza che già la 
tradizione scolastica e monarcomachi aveva teorizzato: l’appello al Cielo. Il potere politico deve dunque essere 
estremamente limitato e sottoposto al pericolo di rivoluzioni legittime qualora si dimostri contrario agli scopi 
per i quali era stato istituito.  

A salvaguardia dell’avidità del potere, il dominio è soggetto alla divisione dei poteri: legislativo, esecutivo e 
federativo. Il re sottostà al legislativo, ma se quest’ultimo ignora il bene, allora è ammassa la sollevazione 
popolare. 

15. Diritti e società civile  

Come nasce il governo e come funziona?  

Rimane ora da analizzare il problema di come debba funzionare una comunità politica. Locke sostiene che il 
criterio principe dovrebbe essere l’unanimità, tuttavia, data l’impraticabilità tecnica di questa soluzione, egli 
conclude che il principio di maggioranza debba essere considerato una “legge naturale”, dettato della “giusta 
ragione” e veicolo attraverso cui la società si muove, cambia e progredisce. A maggioranza gli uomini possono 
decidere la migliore forma di governo per la propria comunità politica, nonché le azioni di “ordinaria 
amministrazione”. La nozione di maggioranza come regola generale per il funzionamento di una società viene 
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esposta da Locke: ogniqualvolta un certo numero d’uomini ha acconsentito a costituire una comunità o un 
governo, gli individui diventano una società e costituiscono un solo corpo politico, nel quale la maggioranza 
ha il diritto di agire e vincolare il resto”. Mentre naturalmente, la costituzione del corpo politico richiede 
l’unanimità, per le sue decisioni basterà la maggioranza. Da ciò si evince che solo l’unanimità può far sorgere 
le società politiche e renderle one body politick e tuttavia quando questo è accaduto, allora la maggioranza 
semplice diventa la volontà del corpo politico. Però ciò avviene secondo una legge di natura, non rappresenta 
un diritto naturale. I diritti naturali sono quelli dei quali l’uomo gode nello stato di natura.  

Ragione e natura concordano nell’indicare che la maggioranza dei membri debba imprimere il movimento al 
corpo sociale. Ma non si deve dimenticare che le argomentazioni addotte sono anche di carattere utilitaristico: 
Locke difende il governo della maggioranza perché senza di esso la società civile non potrebbe durare a lungo 
e mancherebbe di un vero e proprio motore.  

La legittimità del governo deriva dal “consenso di un numero di uomini liberi, in grado di costituire una 
maggioranza, ad unirsi e aderire ad una società”. Ma nessun governo legittimo può essere contrario ai fini per 
i quali la società civile è stata istituita: la sicurezza nel godimento dei diritti naturali dell’individuo. Il consenso 
e il diritto di proprietà vengono collegati in maniera inscindibile da Locke. Il governo è un artificio creato 
dall’uomo per la protezione della proprietà (vita, libertà e beni) e quindi in nessun caso – né a maggioranza e 
neanche all’unanimità – potrà operare in maniera contraria ai fini per i quali era stato costituito. In sostanza, il 
governo, per esser considerato legittimo, è sottoposto a un duplice vincolo: deve proteggere i diritti naturali 
degli individui e avere il loro consenso per farlo. Nella costruzione lockiana il governo è totalmente 
subordinato ai beni essenziali per l’individuo che esso deve proteggere. Locke eleva al di sopra delle decisioni 
della maggioranza i diritti naturali dell’uomo, anzi questi ultimi sono posti al di fuori della portata della 
maggioranza.  

16. Hobbes e Locke  

Hobbes e Locke ricercano entrambi i fondamenti razionali della politica in età statuale: da una riflessione 
sull’individuo essi costruiscono l’edificio teorico per giustificare la macchina più adeguata ai suoi bisogni.  

Mentre Hobbes è il filosofo del caos, alla ricerca di un principio regolatore perché il suo individuo preda delle 
sue inclinazioni non è capace di convivere con il simile ma solo di combatterlo, Locke è, al contrario, il 
filosofo dell’ordine. Per Hobbes il Leviatano è l’unica possibile salvezza da una condizione intollerabile di 
conflitto generalizzato: ordine e pace derivano dal pactum subjectionis e non esistono prima di questo. Se ciò 
comporta il sacrificio di diritti e libertà (comunque presunti) poco male. Locke vede nel governo civile il 
seguito di una storia ininterrotta nella quale la socialità umana non subisce alcuna soluzione di continuità: 
esiste già una fitta rete di rapporti articolati e pacifici.  

Per Hobbes la società è ipso facto politica, per Locke la politica viene dopo l’embrione di una società 
(Iannello).  

Prima dello Stato, per Hobbes c’è solo la guerra di tutti contro tutti e la paura della morte violenta; la pace e 
l’ordine sono merito solo della politica, del patto che costituisce il Leviatano, patto di cui il sovrano è risultato 
ma non parte, tanto da non esserne limitato. Locke concepisce lo stato di natura come un luogo sociale di 
convivenza ordinata e di attività economiche progredite, abitato da individui titolari dei diritti; il governo 
civile è lo strumento per rimediare agli inconvenienti che non mancano in questa condizione prepolitica e 
proprio in quanto strumento rimane in una posizione subordinata rispetto al fine, ovvero la preservazione dei 
diritti degli individui. Per Hobbes lo Stato è un mostro che deve incutere timore e non tollera vincoli, pena 
l’inefficacia della sua missione.  

 

Capitolo 7 Dall’Illuminismo alla Rivoluzione  

1. Che cos’è l’illuminismo?  
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Per Immanuel Kant (1724 – 1804), “l’Illuminismo è l’uscita dell’uomo da uno stato di minorità, il quale è da 
impuntare a lui stesso. Minorità è l’incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro”.  

Kant spiega che “il punto culminante del rischiaramento, cioè dell’uscita degli uomini da uno stato di 
minorità, il quale è da impuntare a loro stessi” riguarda le “cose di religione”. La metafora della luce contenuta 
nel termine Illuminismo allude a questo processo di “liberazione” della ragione umana. Se qualcosa deve 
essere “illuminato”, significa, evidentemente, che versa nelle tenebre. 

Il rischiaramento non doveva solo portare luce laddove regnava la superstizione, ma anche pietà e rispetto dei 
diritti individuali fra gli uomini di Stato. La denuncia della barbarie della tortura è al centro del più celebre 
lavoro dell’Illuminismo lombardo: Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria (1738 – 1794), nonno di 
Alessandro Manzoni.  

Diritti individuali, tolleranza religiosa, apertura alle idee nuove e grande fiducia nel ruolo della ragione umana, 
che può, in ogni campo, liberarsi dal giogo dei pregiudizi e conquistare una più piena comprensione del 
mondo: sono queste le aspirazioni che si diffondono nel secolo dei Lumi.   

2. L’illuminismo francese  

L’Illuminismo fu a tutti gli effetti un movimento transnazionale. Esso si fonda su un’idea cosmopolita e 
inclusiva. 

Il vero precursore dell’Illuminismo è Johann Gutenberg (1394 – 1468), inventore della stampa. Grazie 
all’invenzione della stampa i libri diventano oggetti relativamente più comuni, di più facile riproduzione e 
diffusione. Alla diffusione del libro, alla stampa di opuscoli e di riviste, il potere politico cerca di opporsi 
attraverso la censura.  

Seconda solo alla stampa, la scoperta del caffè influenza fortemente l’Illuminismo. Caffè e tè cambiano le 
abitudini delle persone e forniscono un’ottima occasione per trovarsi a conversare. A partire dalla seconda 
metà del Seicento, i caffè (coffeehouse) si diffondono dapprima in Inghilterra e poi in tutto il resto d’Europa. 
Essi diventano il luogo privilegiato dove gli uomini di lettere e di pensiero possono trovarsi a discutere, a 
trasformare i libri in materia di dibattito, a coltivare l’entusiasmo per riforme e innovazioni sociali.  

Il rischiaramento coincide allora con questo nuovo fermento degli intellettuali. I maggiori centri 
d’irradiamento furono Parigi e Edimburgo. Per questo motivo, si distingue spesso fra Illuminismo francese e 
scozzese. In entrambi i casi parliamo di un movimento che coinvolse non solo filosofi e pensatori politici, ma 
anche scienziati delle più diverse discipline.  

Per quanto concerne la Francia, essa vive una situazione differente dall’Inghilterra liberale: la società francese è 
un intreccio di privilegi, andati accrescendosi negli anni dell’assolutismo.  

È però in questo Paese che viene pubblicata l’opera simbolo dell’Illuminismo: l’”Encyclopédie, ou 
Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres”.  

Si trattò di un’iniziativa culturale senza precedenti: pubblicata in 35 volumi fra il 1751 e il 1772, essa incarna 
lo sforzo titanico di riunire in un sol luogo tutto lo scibile umano, rendendolo navigabile in ragione di una 
struttura razionale. È un’opera pensata per essere consultata e per risultare di facile fruizione, avendo per 
obiettivo un miglioramento delle cognizioni a disposizione dell’intera società. Curatori dell’Encyclopédie sono 
Denis Diderot e Le Rond d’Alembert, ma chiaramente vi contribuirono le maggiori figure dell’epoca a 
seconda dei settori di analisi. Grande attenzione viene riservata al sapere scientifico, alle scienze fisiche e 
naturali.  

Dietro all’Encyclopédie c’è un progetto di politica culturale: cambiare la società francese, divellere l’ancien 
regime, portando l’attacco sul versante delle conoscenze diffuse.  

Gli illuministi, se da una parte auspicano che siano sempre di più quanti fanno liberamente uso della propria 
ragione, provano pure a guadagnarsi spazio come consiglieri del principe, come suggeritori di riforme e 
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mutamenti legislativi. Tuttavia, non sempre vicende simili diedero frutti positivi. Gli intellettuali potevano 
fornire soluzioni utili, proporre idee interessanti, ma rimanevano comunque in una posizione subalterna.  

Anche sotto questo profilo, un pensatore emblematico dell’Illuminismo francese è stato Francois Marie 
Arouet, meglio noto come Voltaire (1694 – 1778). Egli è un autore prolifico come pochi: scrisse libri di 
storia, opuscoli, commedie, romanzi, teatro. Egli possedeva una posizione di straordinaria preminenza fra i 
pensatori di quel periodo. Sua opera più nota è Le Candide (Candido o L’ottimismo). Nel suo pensiero, 
l’istanza della libertà di parola si mescola con l’attacco al cristianesimo e, in particolare, alla pretesa di 
“monopolio” della fede della Chiesa cattolica. Avendo conosciuto la censura, l’esilio e la galera fin da 
giovanissimo, egli diventò un grande ammiratore dell’Inghilterra, della quale invidiava non tanto il governo 
rappresentativo, quanto la libertà di stampa e la tolleranza religiosa. Sebbene nemico di ogni dogmatismo, 
Voltaire non fu mai apertamente ateo: egli proponeva un deismo dai contorni vaghi.  

3. Montesquieu  

Charles Louis de Secondat, barone de La Brède e di Montesquieu è forse il maggiore pensatore politico 
dell’Illuminismo. Da giovane conobbe il regno di Luigi XIV, sviluppando una forte ostilità per l’assolutismo, 
che emerse chiaramente dalle sue opere; visse poi la Reggenza di Filippo d’Orléans e il regno di Luigi XV.  

Egli contribuisce al tramonto dell’assolutismo in Francia, gettando le basi teoriche di una monarchia 
costituzionale 

La Francia appariva a Montesquieu come il regno ora dell’arbitrio, ora di conflitti che minavano certezza e 
stabilità, mentre l’Inghilterra produsse in lui altra impressione: dopo la Gloriosa Rivoluzione, si era stabilizzata 
nel paese una monarchia costituzionale, la quale garantiva l’esercizio delle libertà all’ombra della legge. Le 
istituzioni britanniche furono per Montesquieu un esempio di governo ben temperato, nel quale una 
complessa trama di poteri, tradizioni, costumi, sortiva per risultato un regime politico più libero di qualsiasi 
altro in Europa. A colpire la sua attenzione è quindi la complessa architettura di un sistema libero.  

I più importanti lavori di Montesquieu sono “Lettere persiane” e “Lo spirito delle leggi”.  

Per quanto riguarda la prima opera, essa fu pubblicata in forma anonima e si tratta essenzialmente di un 
romanzo epistolare. Nell’opera, l’immaginario viaggio in Europa di due persiani, Usbeck e Rica, serva a 
Montesquieu da pretesto per un’analisi dei costumi e della società del tempo. Ciò che interessa all’autore è 
guardare alla Francia di Luigi XIV, con gli occhi dell’altro, permettendogli di abbracciare un più vasto 
ventaglio di argomenti.  

L’epoca di Luigi XIV era stata contrassegnata da un crescente accentramento del potere. Il re volle assumere il 
pieno controllo della vita religiosa. Stroncando il protestantesimo e sottoponendo la Chiesa francese al potere 
dello Stato. Nel 1685 abolì l’Editto di Nantes, privando così della libertà religiosa gli ugonotti, calvinisti 
francesi, costretti così ad emigrare in massa.  

Convinto che “in materia di religione, più il soggetto della disputa è leggero più essa diventa violenta”, 
Montesquieu consegna al lettore una formidabile critica dell’ambizione dei sovrani a detenere il monopolio 
della verità e del culto, definendo quali pratiche e riti siano permessi e quali no.  

Nell’opera “Considerazioni sulle cause della grandezza dei romani e della loro decadenza”, la storia romana 
viene usata per dare ammaestramenti sul presente. Qui Montesquieu espone una teoria ciclica dei sistemi 
politici: “Gli errori che fanno gli uomini di Stato” sono spesso “le conseguenze necessarie della situazione in 
cui ci si trova, e gli inconvenienti hanno fatto nascere altri inconvenienti”. Dunque, possiamo evincere che le 
cause della grandezza e della decadenza di Roma sono le cause che propiziano rispettivamente l’ascesa e il 
declino di qualsiasi governo. Fra le prime, vi è l’attaccamento alla patria; virtù come costanza, alacrità, amore 
per la libertà e il diritto; onestà della classe dirigente ecc. Fra le seconde, l’ampliamento territoriale smisurato; 
l’estensione dei diritti di cittadinanza, la corruzione dei costumi, la pressione fiscale crescente ecc.  
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“Lo spirito delle leggi” del 1748 si apre con l’analisi delle leggi in relazione alla natura e alla teoria dei governi 
(libri I – VIII). Affronta poi la questione del diritto rispetto alle guerre (libri IX – X) e continua con le 
riflessioni sul tema della libertà politica, maturato nel confronto con le istituzioni inglesi (libri XI – XIII). 
Segue poi la teoria dei climi (libri XIV – XVIII); lo spirito generale e il rapporto fra le leggi e i costumi (libro 
XIX); riflessioni sul commercio e del rapporto fra legge e religione, per poi concludersi con un esame del 
rapporto fra leggi e intenzioni dei legislatori.  

Voltaire osservò che “L’inglese Hobbes sostiene che lo Stato di natura dell’uomo sia uno stato di guerra, 
perché gli uomini hanno tutti un uguale diritto su tutto. Montesquieu più misurato, è portato invece a credere 
che l’uomo sia soltanto un animale timoroso che cerca la pace”.  

Per Montesquieu, l’uomo è essenzialmente un animale sociale, imperfetto ma non malvagio, profondamente 
influenzato dalle circostanze nelle quali si trova a vivere ma non necessariamente prigioniero di esse. 
Montesquieu è un autore fortemente realista, consapevole che il prevalere del bene o del male dipende da 
molti di più che dalle intenzioni degli uomini. Anche per questa ragione, la pratica di una virtù difficile a 
definirsi, spesse volte sfuggente eppure assolutamente fondata nella concretezza delle cose, come la 
“moderazione”, fu per Montesquieu un esercizio continuo.  

Nello Spirito delle leggi, egli formula la teoria della tripartizione delle forme di governo, ciascuna delle quali si 
accompagna a virtù e costumi ad essa specifici: la monarchia, la repubblica e il dispotismo. L’influenza della 
classificazione aristotelica è evidente, come altrettanto chiaro è che Montesquieu voglia muoversi da un piano 
quantitativo ad uno qualitativo. Ciascuna di queste forme di governo si basa su alcune attitudini specifiche, 
trae forza dal carattere dei sudditi da cui deriva il proprio potere. Il governo popolare si fonda sulla virtù civica 
e sullo spirito pubblico del popolo, la monarchia sull’onore della classe dei militari ed il dispotismo sul timore 
e sul servilismo dei sudditi.  

Il dispotismo differisce dalla monarchia perché è il regno delle decisioni arbitrarie, mentre al contrario la 
monarchia prevede un governo costituzionale conforme alla legge ed esige l’esistenza di “poteri intermedi” fra 
il re e il popolo.  

Le ragioni di ostilità per il dispotismo rispecchiano l’ammirazione di Montesquieu per le istituzioni 
britanniche. 

L’idea del governo “temperato” e “misto” non era nuova: Montesquieu ad ogni modo si servì dello studio del 
sistema inglese per fare della separazione degli ordini e dei poteri non un generico ammonimento contro 
l’eccessivo accentramento, quanto un sistema di reciproco equilibrio e controllo fra le parti della Costituzione. 
“Perché non si possa abusare del potere, bisogna che, per la disposizione delle cose, il potere freni il potere”. 
La libertà britannica si fonda sulla separazione dei poteri – legislativo, esecutivo, giudiziario – e sul loro 
reciproco bilanciamento.  

Legislativo: emana, abroga o corregge le leggi; esecutivo: dichiara guerra, stipula paci e assicura il rispetto delle 
leggi; giudiziario: punisce i delitti e giudica i contenziosi fra privati. Questo meccanismo per funzionare ha 
bisogno del concorso e dell’assenso di tutti gli elementi, basta un solo dissenso per incepparlo: garanzia di un 
governo moderato / sistema di check and balances.  

Accanto alla tripartizione dei poteri, Montesquieu illustra una bipartizione fra governi moderati (appunti con 
un bilanciamento dei poteri) e immoderati (governi dispotici che trattano gli uomini come animali). 

I governi moderati, Montesquieu ne era consapevole, sono per loro natura fragili e difficili da preservare: 
“Ogni governo moderato, cioè ogni governo dove un potere è limitato da un altro potere, necessita di molta 
saggezza per essere istituito, e di molta saggezza per venire conservato”. Nel governo moderato c’è la 
possibilità di una democrazia rappresentativa, ma Montesquieu è scettico sui benefici della democrazia diretta e 
sull’effettiva possibilità che il corpo elettorale sia informato circa le questioni pubbliche, sovente tecniche e 
difficili, e sulla possibilità di una democrazia diretta all’interno di paesi grandi e popolosi. Secondo lui 
conviene solo a piccoli territori. 
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Lo Spirito delle leggi è anche noto per la teoria delle cause fisiche e morali, che si basa sulla categoria dello 
“spirito generale” delle nazioni o dei popoli, per cui la politica è profondamente condizionata dalla geografia e 
dalla storia, dalla natura e dalla cultura. Quella di Montesquieu è una sorta di teoria sociologica del governo: 
egli intende dimostrare che la natura del regime politico al quale un popolo si trova a soggiacere dipende dalle 
circostanze nelle quali esso vive. Queste circostanze comprendono condizioni fisiche, come il clima, al quale 
egli riconosceva una certa influenza sulla mentalità e sulle abitudini delle persone; ma anche lo stato di 
sviluppo delle arti e del commercio, i costumi e le consuetudini.  

Compara civiltà e genti diversissime fra loro mantenendo un rapporto stretto con la storia: per Montesquieu 
non ha senso il problema del governo migliore, ha senso quello del governo più adatto ad una particolare 
nazione. Le leggi sono difficilmente convenienti ad altra nazione che non sia quella in cui sono nate e non si 
possono importare per quanto perfette, perché potrebbero non adattarsi. Persino la monarchia inglese non è 
esportabile, perché è sorta in determinate circostante ed è adatta solo ad esse.  

Della libertà Montesquieu ci ha lasciato una definizione sintetica che rende evidente perché sia importante 
limitare l’arbitrio dei potenti. Essa mostra la natura strumentale della libertà: che, in sé non necessariamente dà 
senso alla vita delle persone, ma consente loro di cercarlo à “La libertà, questo bene che fa godere degli altri 
beni” (Montesquieu, Pensieri, 1774). 

4. L’illuminismo scozzese  

  In Scozia, si sviluppò la “filosofia del senso comune”, il cui massimo esponente fu Thomas Reid, il quale 
criticò le idee precedenti circa le modalità con le quali conosciamo il mondo esterno, rifiutando di ridurre gli 
oggetti reali, esistenti al di fuori della mente, alle loro rappresentazioni mentali.  

Un autore distante dal razionalismo francese è David Hume, uno dei maggiori esponenti dell’Illuminismo 
scozzese. Hume riteneva che l’esistenza della realtà fosse indimostrabile (il che non significa che essa non 
esiste: semplicemente che non è alla nostra portata, perché la mente umana altro non è che un fascio di 
percezioni) e propose tesi scettiche anche in tema di religione.  

La sua prima opera, il Trattato sulla natura umana, tenta di dare una fondazione empirica, coerente con il 
metodo scientifico, alla filosofia. Hume rifiuta di immaginare uno stato di natura o un contratto originario fra 
persone per spiegare la nascita del governo. Non è possibile derivare preposizione prescrittive da preposizioni 
descrittive. Si chiede piuttosto come e perché si verifichi l’insorgenza del governo, perché questa istituzione 
artificiale s’imponga e permanga nella vita degli uomini. Dal suo punto di vista, l’origine del governo 
strettamente connessa all’origine della proprietà: è necessaria, affinché vengano adempiute alcune leggi 
fondamentali di giustizia. In particolare, la stabilità del possesso, il trasferimento mediante consenso, 
l’adempimento delle promesse.  

La società è necessaria, agli uomini, perché essi traggono grande beneficio dalla cooperazione. Ma perché vi sia 
la società, è necessario che si adempiano questi principi: nei quali non v’è nulla di naturale, ma sono artificiali 
ed emergono col tempo, per garantire quelle condizioni di stabilità e libertà utili agli uomini.  

Egli sosteneva che le regole della nostra morale non sono necessariamente le conclusioni della nostra ragione: 
riteneva che fossero le nostre passioni, non il calcolo razionale, a nutrire il senso morale degli uomini. Allo 
stesso modo Hume credeva che le istituzioni libere non fossero necessariamente il frutto di un disegno 
razionale, di un’attenta calibrazione di interessi e bisogni. Esse sono l’esito di una lunga e complessa catena di 
interazioni e si fortificano con lo scorrere del tempo.  

Hume fu anche un economista, di fatto scrisse sul commercio e sulla moneta, ma soprattutto, in un saggio 
sull’ascesa delle arti e delle scienze, produsse una interessante teoria circa le dimensioni dello Stato. Hume 
collegò l’estensione territoriale degli Stati a un problema di libertà: “I grandi stati, dove una singola persona 
abbia una grande influenza, divengono presto assoluti, mentre quelli piccoli si cambiano naturalmente in 
repubbliche. Un grande Stato si abitua per gradi alla tirannia, perché ciascun atto di violenza è inizialmente 
perpetrato a danno di una parte del popolo, ed essendo distante dalla maggioranza di esso, non viene notato e 
non solleva alcuna reazione violenta. […] In un piccolo Stato, ogni atto di oppressione è immediatamente 



 Susan Aly a.a. 2022/2023  

conosciuto da tutti; il mormorio e lo scontento che ne derivano si diffondono facilmente; e l’indignazione 
raggiunge il suo vertice, perché i sudditi di tali Stati non sono disposti ad ammettere che tra loro e il loro 
sovrano vi sia una distanza molto grande.”  

Tanto più è ampia l’estensione territoriale, tanto maggiore è la difficoltà per i cittadini di sorvegliare gli abusi 
del governo, tanto maggiore dunque è l’incentivo al governo arbitrario, che porta con sé spese pubbliche 
ingenti e quel culto dello sfarzo così tipico della monarchia e dell’assolutismo.  

Fra gli illuministi scozzesi vi è poi Adam Ferguson (1723 – 1816), il quale scrisse “Saggio sulla storia della 
società civile”, un’opera all’interno della quale la storia non viene considerata come lineare o ciclica, quanto 
più suddivisa in diversi stadi:  

- Stadio primitivo, nel quale gli strumenti di lavoro e i beni prodotti sono posseduti in comune;  
- Stadio barbaro, nel quale si ha una distribuzione diseguale della proprietà ed essa non è ancora 

garantita dalle leggi;  
- Stadio civile, nel quale la proprietà è giuridicamente tutelata;  

Ferguson scrisse in forte polemica con Hobbes e Rousseau, egli riteneva illusorio pensare che le istituzioni 
politiche potessero assomigliare ai progetti perché “le forme della società derivano da una origine oscura e 
lontana”. “Nella formazione delle istituzioni e nelle misure adottate la massa degli uomini è guidata dalle 
circostanze in cui si trova e raramente abbandona la propria strada per seguire il progetto di qualche singolo 
pianificatore”.  

In ultimo, nessuna costituzione “è stata concepita sulla base di un accordo, nessun governo è stato copiato da 
un piano”: bisogna evitare di confondere le speculazioni dei filosofi con la realtà della storia, e di attribuire “a 
un disegno precedente ciò che si conosce solo per esperienza, ciò che nessuna saggezza umana potrebbe mai 
prevedere”.  

5. Verso la Rivoluzione  

Pur in presenza delle cospicue differenze, i contatti fra Illuminismo francese e Illuminismo scozzese erano 
frequenti. Basti pensare che lo stesso David Hume fu per tre anni segretario d’ambasciata a Parigi.  

La differenza principale, poi, si basa semplicemente fra il fatto che i due paesi fossero caratterizzati da due 
società diverse, che quindi recepivano queste idee in evoluzione differentemente.  

La Francia non era solo una monarchia assoluta, ma anche un Paese rigidamente diviso in ordini: clero, nobiltà 
e Terzo Stato. Il secondo ordine aveva monopolizzato, attraverso veri e propri privilegi, le cariche pubbliche e 
vantavano di esenzioni fiscali. Il Terzo Stato, invece, che coincideva con il 98% della popolazione era 
sprovvisto di privilegi.  

La Rivoluzione francese del 1789 e la crisi dell’Ancien Régime non coglie alla sprovvista gli uomini politici: 
“Abbiamo idee in abbondanza”à il progresso è frutto di una lingua riflessione, che vede protagonisti, molti 
autori: Voltaire, Montesquieu, Rousseau, ecc.  

Particolarmente significativo fu un pamphlet che avrà circolazione, Che cos’è il terzo stato? di Emmanuel 
Joseph Sieyès. Il testo servì a Sieyès per imporre l’idea di necessità di una Assemblea costituente: una 
Costituzione non poteva infatti essere “data” al popolo, ma doveva essere prodotta dal “potere costituente”, 
vale a dire dalla nazione, che significa, per il 98%, dal Terzo Stato.  

Tuttavia, Sieyès non è un egualitario radicale. Desiderava l’eguaglianza di fronte alla legge e la fine di privilegi 
fiscali, ma ammetteva delle differenze di rango e proprietà (invita non confondere privilegi e ricompense). 

 

Capitolo 8 Jean-Jacques Rousseau: natura, società e comunità 
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Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) è uno dei pensatori che ha più segnato la civiltà europea, sia nel suo 
tempo, sia nelle età successive.  

1. Un pensatore democratico radicale  

Se Locke è il padre del liberalismo classico, allo stesso modo Rousseau è il pensatore di riferimento della 
tradizione democratica radicale del continente. Dal punto di vista storico la sua figura è veramente di confine 
fra due sensibilità culturali apparentemente inconciliabili: quella illuminista e quella romantica. Se la sua 
vicenda intellettuale si iscrive nella cultura dei Lumi, egli per molti aspetti è un anticipatore di sensibilità e 
temi tipici della cultura del Romanticismo. La sua impronta duratura si trova su di un terreno che va dalla 
pedagogia alla teoria politica (a tal proposito ricordiamo “Emilio” e il “Contratto sociale”).  

Il suo pensiero politico è sempre stato oggetto di interpretazioni molto differenziate: alcuni hanno voluto 
considerare cruciale il suo legame con la fase giacobina della Rivoluzione; altri ne hanno stigmatizzato i tratti 
più protoromantici collegandolo alla nascita del nazionalismo o a quella dei totalitarismi novecenteschi.  

Benjamin Constant ha definito Rousseau come colui il quale “ha fornito pretesti a tutte le pretese della 
tirannide” ed ha ritenuto che il suo errore fondamentale sia stato quello di voler trapiantare la libertà degli 
antichi nel mondo moderno.  

Le opere principali per la ricostruzione del suo pensiero sono di carattere sia pedagogico che politico. Da un 
lato, ricordiamo “Emilio”; dall’altro invece “Discorso sulle scienze e le arti” e “Discorso sull’origine e i 
fondamenti della disuguaglianza fra gli uomini”; ed infine “Contratto sociale”.  

2. La scienza e le arti come fattori di involuzione  

Sia il Discorso sulle scienze e le arti che il Discorso sull’origine e i fondamenti della disuguaglianza fra gli 
uomini furono una risposta a concorsi banditi dall’Accademia di Digione. Nel secondo, nello specifico, vi è 
descritta la storia dell’umanità e analizza il processo di decadenza partendo dall’uomo naturale fino alla 
corruzione dell’uomo civilizzato.  
Nel 1749, Rousseau legge per caso il tema del concorso, “Se il ristabilimento delle scienze e delle arti abbia 
contribuito ad epurare i costumi”. Rousseau vinse il premio. All’interrogativo posto dal tema del concorso 
egli diede risposta negativa: scienze ed arti hanno solo allontanato l’uomo dai veri valori e lo hanno reso 
schiavo di un disagio estremo chiamato società civile.  

Il giudizio di Rousseau è radicale su quella che oggi chiamiamo modernità, su ciò che è costruzione di quella 
che gli appare essere una gabbia: il tentativo di riduzione dell’uomo a realtà razionale. L’esaltazione dei 
prodotti culturali dell’umanità non ha alcun senso, giacché questi non hanno fatto progredire, ma regredire 
l’uomo.  

La società ha una specifica responsabilità: quella di aver creato desideri artificiali nell’uomo e di averli resi 
indistinguibili da quelli “naturali”. La conseguenza più grave del progresso è la perdita delle virtù tradizionali: 
cortesia e raffinatezza dei costumi non sono che maschere volte a nascondere ipocrisia e avidità. L’uomo 
civilizzato non ha amor di patria, non conosce la virtù civica, ossia quella che gli imporrebbe il sacrificio del sé 
per il bene e la sopravvivenza della comunità.  

Rousseau si richiama alla polis greca come esempio di mirabile armonia tra individuo e comunità, tra cultura e 
politica. Il traguardo delle nazioni moderne dovrebbe essere quello di ripristinare la virtù, e cioè l’amore per la 
patria. Uno dei temi forti della riflessione rousseauiana è proprio l’amore ancestrale per la propria patria: 
comunità necessaria alla piena umanizzazione del singolo.  

Vero nemico del genere umano è la cultura, al punto che Rousseau arriva ad affermare che “l’uomo che 
medita è un animale depravato”. Insomma, una società basata sul culto della scienza e della conoscenza è 
destinata a rendere gli uomini infelici.  

3. La nascita di società e proprietà  
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L’uomo naturale è una costruzione intellettuale che ci permette di comprendere quanto la società abbia 
deformato la nostra vera umanità. Egli è isolato, ma conduce una vita semplice e virtuosa. L’amore di sé è 
contemperato dalla pietà, dalla partecipazione simpatetica alle sofferenze dell’altro. Egli vive di e nel puro 
presente, non ha coscienza, né timore della morte ed è assai limitato nella volontà di conoscere e anche di 
avere relazioni con i suoi simili. L’amor di sé, non ancora degenerato in “amor proprio”, è l’istinto di 
conservazione, mentre la pietà è l’aspetto peculiare del “selvaggio” rousseauiano ed è la cifra ultima della sua 
innocenza.  

Come avviene la degenerazione? A livello intellettuale, la causa sta nell’amore per la scienza e nel culto della 
ragione, ma il tutto avviene all’interno di una società già istituita. E la società nasce dalla proprietà. In 
quest’ultima Rousseau riconosce sia l’origine della diseguaglianza fra gli uomini, sia l’emergere della società.  

La proprietà privata produce disuguaglianza economica che tende rapidamente a coincidere con una 
disuguaglianza di posizioni: i possidenti detengono anche il potere, che si autoalimenta in un circolo vizioso, 
giacché l’élite dei proprietari sarà la medesima che forgerà il sistema delle leggi, inevitabilmente finalizzato 
all’autoconservazione della forza e dell’autorità e alla perpetuazione della disuguaglianza. In breve, ad 
assicurare la stabilità dei possessi. Con l’avvento della proprietà si rompe la solidarietà fra gli uomini. L’uomo 
sociale ha il sopravvento sull’uomo naturale e la società vince sulla natura. Più l’uomo è una creatura 
ricostruita dalla società e più diviene schiavo dei meccanismi di contraffazione creati proprio dalla società.  

Le conseguenze di questa posizione teorica sono rilevanti: in primo luogo, l’individuo malato è il prodotto di 
una società marcescente. L’ipotesi di lavoro di una responsabilità individuale quantomeno attenuata di fronte 
ai vizi della società ha avuto un successo enorme ed è ancora diffusa.  

Per Rousseau lo stato di natura non ha nulla a che vedere con ciò di cui parlano i teorici del diritto naturale.  

4. La preferenza per le piccole repubbliche  

I primi anni Sessanta del Settecento videro la pubblicazione delle opere più note di Rousseau. Nel 1762 
venne pubblicato ad Amsterdam il “Contratto sociale” (del quale viene subito interdetta la circolazione sia in 
Francia sia a Ginevra). Il Contratto sociale è il suo capolavoro teorico ed è il volume al quale ha legato la sua 
fama e la sua influenza. Il motivo ispiratore come anche i destinatari dell’opera sono i concittadini di Ginevra. 
Rousseau amava la Svizzera e in particolare Ginevra, mentre aveva in uggia la società colta e raffinata di Parigi. 
In effetti, egli ha esaltato le virtù delle piccole comunità territoriali cittadine nelle quali gli abitanti si 
precipitano alle assemblee e decidono direttamente tutto ciò che concerne gli affari comuni. Il Contratto 
sociale appare un “regalo” fatto ai popoli giovani, piccoli, senza storia e un modello inapplicabile alla Francia.  

Nel Contratto sociale vi è un modello utilizzabile per ogni sorta di riassetto giacobino, fondato come è 
sull’idea di restituire attraverso le istituzioni cittadine quel tanto di libertà possibile all’uomo che vive il disagio 
della società. Ma si tratta anche di uno schema di ordine politico limitato nella sua estensione territoriale.  

5. Il Contratto sociale: la città come salvezza  

Stato di naturaà civilizzazioneà contratto sociale 

L’assunto di partenza del Contratto sociale è un’umanità schiacciata da due impossibilità: l’una quella dello 
stato naturale che non può essere riacquistato e l’altra quella dello stato civile che non può essere tollerato. Ma 
se la vita sociale è intollerabile e la libertà naturale irrecuperabile quale alternativa resta? Rousseau propone un 
diverso artificio, un altro patto che però non legalizzi la disuguaglianza e che non separi gli uomini. Il 
contratto sociale è una risposta a questo ideale. L’eroe rousseauiano non è né il buon selvaggio, né tantomeno 
lo spartano antico, piuttosto il borghese irritato, confuso e in rivolta contro i valori del suo tempo: un uomo 
non corrotto e consapevole della propria purezza interiore. “Colui che nell’ordine civile vuol conservare la 
prevalenza dei sentimenti della natura, non sa quello che vuole. Sempre in contraddizione con sé stesso, 
sempre oscillante fra le sue inclinazioni e i suoi doveri, non sarà mai né uomo né cittadino, non sarà utile né a 
sé né agli altri. Sarà uno di quegli uomini dei nostri giorni, un francese, un inglese, un borghese, cioè nulla”.  
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In breve, il vero eroe di Rousseau sembra essere Jean Jacques. La politica produce nell’uomo “un 
cambiamento molto notevole” e in definitiva è per mezzo della “patria”, del donarsi ad essa dimenticandosi la 
propria individualità, che si snoda la via della salvezza dai guasti prodotti dalla società.  

Anni prima, Rousseau si era fatto paladino di un organicismo estremo nel quale il corpo politico viene 
descritto come “un corpo organico vivente, simile a quello dell’uomo”. Il potere sovrano rappresenta la testa, 
le leggi e le consuetudini il cervello, intelletto e volontà i nervi; l’economia è il sangue, mentre i cittadini sono 
il corpo stesso. Questi ultimi non possono soffrire senza che il dolore raggiunga il cervello. L’unità assoluta del 
tutto è ciò che rende vivo il corpo. Si tratta di un organicismo che permette di postulare l’esistenza di un io 
collettivo, dotato di una volontà generale, che trascendendo tutte le componenti si pone come la volontà del 
tutto.  

Il corpo politico, perciò, è anche un essere morale dotato di volontà; tale volontà generale, che tende 
costantemente alla conservazione e al benessere del tutto e delle singole parti, è la fonte della legge.  

Il contratto sociale è allora lo strumento che rende la società un tutto unico, che fonde un io collettivo capace 
di diventare il vero referente della volontà generale. Non si tratta di una semplice aggregazione, ma di una 
vera e propria unione.  

La piena identità fra chi comanda e chi obbedisce è il fondamento etico che spiega la nascita di una volontà 
generale che deve dirigere le forze dello Stato secondo il fine della sua istituzione: il bene comune. Vi è la 
piena saldatura fra etica e politica, in quanto la virtù dei cittadini sta nel seguire i dettami della volontà 
generale. “Se volete che si compia la volontà generale fate in modo che tutte le volontà particolari vi si 
conformino e siccome la virtù altro non è che l’armonio della volontà particolare con quella generale, per dire 
la stessa cosa fate sì che regni la virtù”.  

Lo Stato di Rousseau ha come obiettivo l’interesse comune, dovrà esaltare la solidarietà e l’amor di sé. Gli 
interessi particolari scompaiono di fronte all’interesse comune. 

L’associazione crea un corpo morale dotato di una sua “unità, il suo io comune, la sua vita e la sua volontà”. 
La volontà generale di tutti coloro che sono fusi nell’ordine politico nato dal contratto sociale indirizza verso il 
bene comune: seguendo la “volontà generale” l’individuo si realizza nella pienezza della sua persona in quanto 
diviene cittadino. L’amore di sé implica il sentimento di essere in consonanza con la volontà generale ed è 
proprio l’opposto dell’egoistico “amor proprio”. L’uomo è tanto più cittadino quanto più segue la volontà 
generale, che sorge dal contratto stesso.  

La volontà generale non è mai una semplice sommatoria delle volontà particolari ed è irriducibile a una ricerca 
della maggioranza del corpo sociale.  

L’interesse generale corrisponde alla dimensione morale della comunità politica in quanto perseguimento del 
bene comune.  

6. Una comunità frugale e coesa sottoposta all’impero della legge  

Il contratto è un patto di unione della comunità politica e di assoggettamento alla volontà generale. In questo 
sistema, il popolo è il sovrano e la sovranità è inalienabile, indivisibile, infallibile e assoluta. Ossia, non può 
essere ceduta né sottratta al corpo politico perché appartiene a tutto il corpo ed è infallibile in quanto sempre 
giusta e votata al bene comune; è assoluta perché si esercita su tutti i membri della comunità politica in 
maniera illimitata.  

L’uguaglianza è uno dei primi prodotti del patto: “il corpo sovrano conosce solo l’insieme della nazione e non 
distingue nessuno di coloro che la compongono”. L’atto del potere sovrano “non è un accordo del superiore 
con l’inferiore, ma un accordo del corpo intero con ciascuno dei suoi membri: accordo legittimo perché ha 
per base il contratto sociale, equo perché comune a tutti, utile perché non può avere altro oggetto che il bene 
generale, solido perché ha, a garanzia, la forza pubblica e il potere supremo”.  
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Il punto centrale di tutta la riflessione rousseauiana sta in questo strettissimo rapporto fra volontà generale e 
legge, la quale è vera, giusta, autentica se e solo se è espressione della volontà generale.  

La legge è idealizzata e immaginata come sommamente generale e astratta, al punto che considera “i sudditi 
come un corpo solo e le azioni come astratte, mai un uomo in quanto un individuo, né una particolare azione 
in sé stessa”. Data una tale concezione della comunità politica, non è più necessario chiedere a chi spetti fare le 
leggi dato che esse sono atti della volontà generale”. Allo stesso modo, “non è più necessario chiedere se il 
principe sia superiore alle leggi, poiché anch’egli è un membro dello stato, o se la legge possa essere ingiusta 
poiché nessuno è ingiusto verso sé stesso, o come mai si possa essere liberi e contemporaneamente sottomessi 
alle leggi, poiché le leggi non sono che il concretarsi delle nostre volontà”.  

Il valore politico che Rousseau vuole affermare è quello dell’uguaglianza: questa si realizza solo attraverso la 
legge. La proprietà non deve necessariamente sparire. Essa potrebbe essere compressa e regolamentata a 
piacimento, ma è piuttosto utile come arma di ricatto nei confronti dei cittadini da parte del potere sovrano.  

La comunità politica alla quale pensa Rousseau è “uno stato assai piccolo dove sia facile riunire il popolo e 
dove ciascun cittadino possa facilmente conoscere tutti gli altri”. Inoltre, risulta cruciale la frugalità: “una 
grande semplicità di costumi previene la sovrabbondanza di problemi e discussioni spinose”.  

Uno degli aspetti più discussi del pensiero politico di Rousseau è l’esclusione della possibilità di rappresentare 
il potere sovrano. “Solo il popolo può legittimamente esercitare il potere legislativo. “La sovranità non può 
essere rappresentata, per la stessa ragione che non può esser alienata; essa consiste nella volontà generale e la 
volontà non si rappresenta”. “Il popolo riunito ha anche il potere di rendere ogni altra figura del tutto 
superflua, perché “dove si trova il rappresentato, non vi sono più rappresentanti.” L’introduzione della 
rappresentanza significherebbe la perdita della libertà: “Dal momento che un popolo si dà dei rappresentanti, 
non è più libero, anzi non esiste più”.  

Per Rousseau il potere esecutivo deve essere affidato a “ministri” della comunità politica (ministri alla 
dipendenza della volontà generale), “ufficiali” del sovrano, veri e propri servitori dei cittadini, nominabili e 
revocabili in qualsiasi momento.  

Rousseau teorizza un assolutismo democratico, prevedendo, per il mantenimento dello stato, anche delle 
misure eccezionali per la salvaguardia della salute pubblica: censura, dittatura e tribunato. 

 

Capitolo 9 Il mondo nuovo. Il pensiero politico americano delle origini  

Mentre le monarchie europee si rafforzavano e lo Stato moderno prendeva forma in Europa, dall’altra parte 
dell’Atlantico, nelle colonie inglesi nell’America settentrionale, iniziava a svilupparsi un’organizzazione sociale 
essenzialmente basata sull’autogoverno delle comunità politiche.  

Fra tutte le potenze europee che tentarono di colonizzare il territorio nordamericano, nonostante l’inizio 
tardivo, furono gli inglesi ad avere il maggior successo. L’affermazione coloniale inglese è dovuta a svariati 
fattori sia di natura politica che geografica. L’Inghilterra era riuscita a mantenersi relativamente pacifica, 
facendo progressi sulla strada della rappresentanza parlamentare e l’insularità la rendeva una potenza navale e 
quindi con interessi globali. Vero punto di forza della colonizzazione inglese fu il fatto che essa si sviluppò 
come iniziativa privata, gestita da compagnie appositamente create per tale scopo e non sotto la guida costante 
di un governo paternalistico e pesantissimo come era avvenuto nel caso spagnolo. (rivedere primi insediamenti 
inglesi nel territorio nordamericano).  

1. Fra religione e individualismo  

L’esperienza religiosa americana, di carattere comunitario, fondata sull’idea che i fedeli di Cristo potessero 
stringere patti anche per la gestione del potere politico, era in perenne tensione con l’individualismo che 
caratterizzava la tradizione politica e civile americana.  
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Un posto di rilievo nel panorama politico-religioso coloniale è occupato da William Penn, leader quacchero e 
fondatore della Pennsylvania. Nel redigere il documento con il quale richiedeva la concessione regia per 
fondare una colonia in America, Penn parlò della comunità cristiana che intendeva fondare come di un “sacro 
esperimento” che sarebbe dovuto diventare “un esempio per le altre nazioni”. Egli scrisse che nessun uomo ha 
alcun potere o autorità per comandare sulle coscienze di altri uomini nelle questioni religiose. Nello stesso 
documento compaiono anche una serie di regole sul diritto ad una giuria, sulle garanzie contro gli arresti 
arbitrari e per debiti, e contro la pena capitale. Si tratta della prima dichiarazione scritta in terra americana 
nella quale è affermata la superiorità dei diritti universali dell’uomo rispetto alle leggi delle comunità umane: a 
dimostrazione di quale ruolo di primaria importanza abbia giocato il tema della libertà religiosa nella storia 
delle comunità nordamericane.  

2. La frattura rivoluzionaria  

La Rivoluzione americana fu causata in primo luogo dalla rigidità del governo inglese. All’indomani della 
guerra dei sette anni, nel 1763, il Parlamento inglese aveva deciso di fare sentire la propria autorità, sotto 
forma di carichi fiscali, nei confronti delle colonie. Le colonie recisero ogni legame con l’Inghilterra mediante 
una Dichiarazione d’Indipendenza, scritta da Thomas Jefferson e approvata con qualche modifica il 4 luglio 
del 1776 dal Secondo Congresso continentale:  

“Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per sé evidenti: che tutti gli uomini sono stati creati eguali, che 
da questa creazione su basi di eguaglianza derivino dei diritti inalienabili, fra i quali la vita, la libertà e la ricerca 
della felicità; che allo scopo di garantire questi diritti, sono istituiti fra gli uomini i governi, i quali derivano i 
loro giusti poteri dal consenso dei governati.”  

In un primo tempo, le rivendicazioni dei coloni riguardavano effettivamente il tema della rappresentanza e del 
suo stretto rapporto con la tassazione. I leader della rivolta, Adams S., Mason, Adams J.; Jefferson e Franklin, 
iniziarono la battaglia con propositi moderai: chiedere alla Corona, da leali sudditi inglesi, il rispetto dei diritti 
tradizionali degli anglosassoni. Ben presto, però, i rivoluzionari si trovano ad argomentare direttamente contro 
il potere del Parlamento inglese sulle colonie americane: ad avviso dei coloni, solo le assemblee coloniali aveva 
la facoltà di imporre ed esigere i tributi ai coloni.  

La vecchia visione della tassazione e della rappresentanza, secondo la quale i coloni si sarebbero ribellati 
all’autorità del parlamento inglese solo perché non rappresentati a Westminster, appare oggi soltanto una delle 
molteplici rimostranze coloniali.  

Ma a dire il vero né in America né in Inghilterra, chi pagava i tributi era adeguatamente rappresentato. 

Il conflitto con l’Inghilterra riguardava principalmente i rapporti commerciali: i vincoli al commercio causati 
dal sistema mercantile inglese impedivano alle colonie di sviluppare autonomamente le proprie attività 
produttive.  

I coloni americani erano convinti che il Parlamento di Londra non avesse alcun potere sulle colonie, e che 
quindi i suoi atti fossero totalmente arbitrari. La Dichiarazione d’Indipendenza, infatti, è un formidabile atto di 
accusa contro Re Giorgio III, mentre a Westminster non viene rivolta alcuna critica. Alla base della rivolta vi 
è la teoria federale dell’Impero.  

Nel 1772, Samuel Adams dichiarava che: “fra i diritti naturali dei coloni vi sono: prima il diritto alla vita, 
secondo, alla libertà, e in terzo luogo alla proprietà. […] Tutti gli uomini hanno diritto a rimanere nello stato 
di natura finché vogliono e in caso di oppressione intollerabile, civile o religiosa, di abbandonare la società alla 
quale appartengono per aderire a un’altra”:  

In qualche modo complementari rispetto ai diritto dell’uomo vi erano i diritti di autogoverno: Jefferson 
affermò che il Parlamento non aveva alcun potere si passare leggi per le colonia, che queste ultime erano 
membri dell’Impero britannico su di un piede di parità con l’Inghilterra, che ogni comunità politica aveva i 
propri organi sovrani a cui spettava la suprema potestà legislativa, che qualunque rapporto di natura imperiale 
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fra le varie comunità avveniva per mezzo della figura di un monarca comune, che era il supremo magistrato 
del popolo sottoposto alla legge.  

3. Una rivolta liberale  

 All’interno del radicalismo rivoluzionario confluivano almeno tre grandi influssi di pari rilevanza: i costumi di 
autogoverno delle colonie; la tradizione religiosa e la dottrina politica importata dall’Europa. Gli Stati Uniti 
erano un’area collocata fortemente nel contesto politico-culturale europeo: conoscevano le istituzioni 
britanniche; la letteratura, la filosofia e la scienza della madre patria ecc. Le letture formative della generazione 
rivoluzionaria, così, comprendevano nel campo del pensiero politico John Locke, Montesquieu, Hobbes e 
Rousseau e Hume.  

Particolarmente influente fu il pensiero di John Locke: l’eredità politica lockiana diventò per il suo carattere 
radicale e corrosivo di ogni potere istituito, feconda in America assai più che in Inghilterra.  

Il consenso quale fondamento del governo, il diritto di ogni comunità al self-government, la derivazione di 
tutto ciò dai semplici diritti naturali dell’uomo, chiaramente iscritti nel libro della natura, rendono il sistema 
politico-dottrinario lockiano una raffinata costruzione delle idee politiche già diffuse tra i coloni americani. Il 
fatto poi che per Locke, il bene “pubblico” non potesse essere raggiunto che per mezzo del libero 
perseguimento dei singoli beni privati, un concetto fortemente radicato nel sentire politico americano, rende il 
pensatore sia l’antesignano del liberalismo classico, che il paladino del capitalismo del laissez-faire.  

Nel periodo post-rivoluzionario e soprattutto all’interno dei dibattiti costituzionali, una crescente attenzione si 
diffuse nei confronti del pensiero di Montesquieu. Gli americani apprezzavano di quest’ultimo la teoria che il 
francese aveva ricavato dall’esperienza inglese. In realtà, l’idea americana della Costituzione inglese era lo più 
ricavata dall’interpretazione montesquieuviana della stessa. L’idea centrale del costituzionalismo di 
Montesquieu, quella della divisione dei poteri quale rimedio contro il dispotismo, era particolarmente in 
sintonia con l’esperienza politica americana. E la sua preferenza per un assetto istituzionale di tipo federale, 
assai sottovalutata in sede di analisi critica dagli studiosi europei, non poteva che favorire la sua ascesa nel 
panorama politico-dottrinario americano. La Costituzione degli Stati Uniti si avvicina al modello di divisione 
dei poteri predicato da Montesquieu come rimedio alla tirannia. Il potere legislativo, esecutivo e giudiziario 
sono divisi nettamente a livello federale. I tre poteri sono divisi anche nelle costituzioni statali, con in più la 
garanzia di un’ulteriore divisione dei poteri fra Stati e Federazione, ossia il meccanismo del “federalismo 
moderno”.  

In particolare, la dottrina politica lockiana divenne moneta corrente nelle colonie grazie alla diffusione dei 
lavori di Sir William Blackstone.  

Infatti, se non furono certo molti a leggere i Due trattati di Locke, il pensiero del loro autore filtrò nelle 
colonie anche attraverso opere che attingevano a piene mani da Locke.  

I Commentari di Sir William Blackstone diventarono subito il testo di base per l’istruzione legale in America. 
Il libro fu importantissimo per la ricezione piena della common law nelle colonie.  
Per quanto il pensieri di Blackstone non fosse privo di ambiguità, gli americani dell’epoca potevano leggervi 
che le libertà garantite dalla common law erano frutto di un graduale processo attraverso il quale i diritti 
emergevano nella società civile.  

La più stimata autorità giuridica era stata fino ad allora quella di Sir Edward Coke (1552-1634). Mentre in 
Inghilterra era giustamente famoso soprattutto per la sua esaltazione del ruolo della common law e per 
l’affermazione della supremazia parlamentare, la sua specifica importanza americana è stata collegata al parere 
che egli diede nel Bonham’s case, in cui affermò che gli atti del Parlamento contrari alla ragione o alla 
common law erano privi d’effetto. È molto discutibile che egli intendesse che allora i tribunali potessero 
invalidare leggi del Parlamento se contrarie alla ragione, ma in questo senso venne interpretato in America, 
aprendo le porte al judicial review.  
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Infine, il più importante pamphlet rivoluzionario fu Common Sense del britannico Thomas Paine. Common 
Sense vendette centinaia di migliaia di copie. Il che autorizza a dire, se si considera la popolazione 
alfabetizzata, che quasi ogni abitante istruito nelle colonie ne avesse una copia.  
In Common Sense la scelta che viene presentata agli americani è quella fra la schiavitù e la libertà. Oggetto 
diretto dell’attacco è Re Giorgioà Paine distrugge l’ultima icona che legava gli americani all’Inghilterra.  

Paine era un seguace di Locke nel ritenere che i compiti del governo fossero la tutela dei diritti naturale, ma si 
allontana dalla visione contrattuale della nascita della società politica. I governi nascono dalla violenza, 
dall’estorsione e non sono altro che un “male necessario”. 

4. Il periodo “costituente” negli Stati Uniti (1776-1791)  

L’intero periodo che va dalla Dichiarazione d’Indipendenza all’approvazione del Bill of Rights deve essere 
considerato “costituente”. Le ex colonie ormai indipendenti, su specifica indicazione del Congresso 
continentale, si dotarono di nuove costituzioni. Durante la guerra rivoluzionaria contro le truppe di 
occupazione nacque il primo esperimento istituzionale di repubblica (con)federale moderna.  

Il primo problema a presentarsi fu quello di come organizzare le colonie nei loro rapporti: il documento che 
ne scaturì, gli Articles of Confederation, rappresenta la prima Costituzione nazionale americana (entrò in 
vigore il 1° marzo 1781). Oltre ad essere un documento di alleanza tra i 13 Stati sovrani americani, gli Articles 
of Confederation erano qualcosa di più: l’assemblea federale era unicamerale con un voto per ogni Stato; 
quando il Congresso non era in sessione, il potere esecutivo era affidato ad un comitato nominato dagli Stati e 
formato da un delegato per stato. L’unanimità era richiesta solo per modifiche concernenti gli Articles of 
Confederation, mentre per questioni importanti diverse era richiesta una maggioranza di 9 stati, ed infine, per 
questioni minori una maggioranza di 7.  

Il 21 febbraio 1787 il Congresso convocò la Convenzione per una mera revisione degli Articles of 
Confederation. I costituenti misero mano a una completa ristrutturazione del governo nazionale, soprattutto 
nelle sue relazioni con gli Stati. Essi vollero inoltre che la Costituzione federale fosse ratificata dal popolo 
raccolto in assemblee e non dai governi statali, firmatari degli originari Articles. Il patto implicito nella 
Costituzione aggirava così le autorità statali e stringeva un accordo diretto con il popolo dei vari Stati.   

La battaglia più complessa alla Convenzione fu quella sulla rappresentanza politica al Congresso federale. Il 
dilemma appariva insolubile: ogni Stato doveva essere su di un piano di parità con gli altri, oppure i più 
popolosi dovevano aver un maggior numero di rappresentanti? Il conflitto poneva gli Stati grandi contro 
quelli piccoli. La soluzione fu rappresentata dal compromesso del Connecticut, raggiunto il 16 luglio: la 
rappresentanza nella Camera bassa avrebbe dovuto basarsi sulla percentuale di popolazione bianca (la 
popolazione di colore avrebbe contato per 3/5). Nel Senato la rappresentanza invece avrebbe dovuto essere 
uguale per ogni Stato. Nacque così il federalismo moderno, quel complesso sistema di equilibri fluidi tra Stati 
e Federazione, di gestione collettiva delle cose comuni e di autonomia e autogoverno per quanto riguarda gli 
affari interni.  

La Costituzione “negoziata” alla Convenzione di Filadelfia fu infatti un compromesso, l’unico possibile, fra 
centralizzatori e sostenitori dei diritti degli Stati. Se avesse vinto pienamente l’una o l’altra parte molto 
probabilmente gli Stati Uniti sarebbero diventati un Paese centralizzato. 

5. Federalisti e Antifederalisti  

Sulla ratifica del testo costituzionale si scatenò una lunga battaglia politica che durò circa un anno e mezzo e fu 
vinta dai fautori del nuovo progetto (Federalisti). Gli avversari, gli antifederalisti, non erano però contrari al 
federalismo: essi difendevano i diritti degli Stati e, pur senza aver prodotto uno specifico progetto alternativo, 
attaccavano il prodotto della Convenzione di Filadelfia. Convinti assertori della possibilità della democrazia 
solo nelle “piccole repubbliche”, come voleva la dottrina politica tradizionale dai greci fino a Montesquieu, 
essi erano certi che lo schema di governo uscito dalla Convenzione avrebbe portato ad una dittatura 
dell’esecutivo federale. Erano perciò i federalisti a promuovere un disegno di centralizzazione.  
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Fra i federalisti ricordiamo Alexander Hamilton; John Jay; James Madison, i quali firmarono una serie di 
articoli in difesa del progetto costituzionale di Filadelfia, raccolti successivamente sotto il titolo “The 
Federalist”.  

Ad ogni modo, la Costituzione incontrò una considerevole opposizione nel Paese. Per questa ragione, nel 
timore di una frattura non sanabile, i Federalisti concessero “l’onore delle armi” ai loro avversari. Gli 
Antifederalisti riuscirono infatti ad accordarsi per la promulgazione di un Bill of Rights che sarebbe stato parte 
integrante della Costituzione e avrebbe dovuto mitigare il carattere centralistico di quest’ultima. Il primo 
Congresso eletto sotto la nuova Costituzione, insediatosi nel 1789, ebbe fra i suoi principali compiti il varo del 
Bill of Rights, i primi dieci emendamenti alla Costituzione, che furono approvati nel 1791. Si tratta di una 
Carta dei diritti di matrice espressamente giusnaturalistica volta a tutelare gli individui e gli Stati dagli 
sconfinamenti del governo federale, che secondo la dottrina politica antifederalista era l’unico potenziale 
despota nel contesto americano. 

6. I principi della Costituzione 

Sovranità popolare e governo limitato à la convinzione che lo Stato si fondi su di un contratto sociale è il 
fondamento della teoria della sovranità popolare: la volontà del popolo è creatrice e signora del governo stesso. 
Il governo non può avere maggiori poteri di quelli conferitigli dal popolo.  

Il federalismo à la distribuzione dei poteri fra il governo federale e gli Stati, con il primo e i secondi che 
esercitano una sovranità piena all’interno delle sfere di loto competenza è il frutto dell’unione federale. 

“I poteri del governo federale sono specificamente enumerati e vengono solo delegati, e tutti i poteri non 
esplicitamente delegati […] sono riservati espressamente agli stati o al popolo. Quindi, il governo è 
esplicitamente limitato nell’esercizio di ogni potere generale, che si possa supporre che abbia un effetto uguale 
su tutte le parti [mentre] vengono lasciati al popolo del singolo stato tutti i poteri restanti, che esso soltanto 
può esercitare secondo giustizia e secondo diritto, in virtù della autentica natura di questi poteri” – Calhoun 

La Costituzione degli Stati Uniti nella sua lettera stabilisce un sistema di divisione dei poteri semplice e chiaro: 
gli Stati hanno capacità politica generale, mentre la Federazione è un governo di poteri delegati ed enumerati. 
Mentre gli Stati non devono cercare permessi nella Costituzione per intraprendere azioni politiche, ma solo 
esser certi che non vi siano divieti nei confronti della loro specifica azione, il governo federale è vincolato alla 
necessità di reperire un preciso mandato nelle disposizioni costituzionali.  

Supremazia del governo federale à viene affermata la supremazia delle leggi federali, promulgate in 
conformità alla Costituzione, cioè nei limiti del potere delegato. Il governo nazionale non può essere 
ostacolato nelle sue legittime funzioni dall’attività dei governi statali e la Corte Suprema è l’arbitro ultimo 
delle controversie su Costituzione, leggi e trattati che possono insorgere fra Stati e Federazione.  

Separazione dei poteri à il governo federale venne diviso in 3 corpi separati e indipendenti: Presidenza; 
Congresso (costituito dalla Camera dei rappresentanti eletta su base della popolazione e dal Senato composto 
da due senatori per ogni Stato) e Corte Suprema federale formata da 9 giudici nominati a vita.  

Rappresentanza politica federale à Il sistema della rappresentanza federale nasce proprio per ostacolare le 
tendenze illiberali che sarebbero prodotte dal libero dispiegarsi della volontà delle maggioranze semplici. La 
divisione dei poteri, i meccanismi per contrastare le maggioranze strapotenti, tipici del sistema federale fanno 
ormai parte del “costume” politico americano, tanto che i cittadini spesso frazionano il potere federale 
ulteriormente nel corso delle elezioni.  

Corte suprema à La Corte suprema è l’organo giudiziario supremo degli Stati Uniti, da un lato tribunale di 
ultima istanza e dall’altro interprete della costituzionalità di tutte le leggi americane. La Corte Suprema può 
annullare qualunque atto presidenziale, congressuale o statale non conforme alla Costituzione.  

Presidenza della repubblica à Il Presidente degli Stati Uniti è contemporaneamente capo dello Stato e capo 
dell’esecutivo. Il sistema si configura come presidenziale puro. Il presidente non è politicamente responsabile 
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di fronte al Congresso, ma solo di fronte al corpo elettorale. Ciò che conferisce particolare forza al Presidente 
americano è l’elezione popolare. Egli ha la stessa legittimità del Congresso dal punto di vista della teoria 
democratica, e può quindi contrastare gli orientamenti del potere legislativo, anche in virtù del suo diritto di 
veto nei confronti dei progetti di legge approvati dal Congresso.  

Emendamenti alla Costituzione à i requisiti affinché un emendamento entri permanentemente nella 
Costituzione sono due:  

- Una maggioranza di 2/3 del Congresso o di un’apposita Convenzione nazionale deve elaborare un 
progetto; 

- Il progetto deve essere ratificato da ¾ degli Stati 

Il Bill of Rights è diventato nel corso del tempo il centro della difesa dei diritti individuali americani. I primi 
dieci emendamenti alla Costituzione vengono considerati parte a buon diritto, e rappresentano un testo di 
fondamentale valenza simbolica, nell’identificazione fra momento genetico degli Stati Uniti e affermazione 
delle tesi del governo limitato.  

Il decimo emendamento chiude il sistema specificando che i poteri non delegati espressamente al governo 
federale appartengono agli Stati o al popolo. Gli ultimi due emendamenti sintetizzano l’universo concettuale 
del liberalismo classico: le persone hanno diritti che precedono la formazione del corpo politico (e che non 
hanno bisogno di una ratifica del corpo politico per essere tali), tutti i poteri che al corpo politico non sono 
espressamente delegati appartengono esclusivamente alla società, nelle sue libere articolazioni.  

7. La lenta “europeizzazione” degli Stati Uniti  

Gli Stati Uniti nascevano in circostanze propizie come non mai per le idee di libertà. Le loro istituzioni 
vennero modellate sulla base di principi che ancora oggi rientrano nella dottrina del “liberalismo classico”, 
fondata sulla separazione dei poteri e sulle garanzie dei diritti individuali. Diciamo che gli Stati Uniti appaiono 
agli occhi europei come una sorta di realizzazione storica delle idee fondanti della dottrina liberale classica. 
Ciononostante, l’America ha vissuto una complessa e travagliata evoluzione in senso statuale, segnata da una 
crescente centralizzazione: sulla questione dei poteri relativi di Stati e Federazione, la Repubblica americana 
rischiò di frantumarsi fin da subito. Inizialmente l’unione era considerata un semplice esperimento nel campo 
della liberà e un mezzo per conseguire l’autogoverno. Hamilton A. alla fine del Settecento e Daniel Webster 
circa quaranta anni dopo, sostennero la necessità della centralizzazione politica, ma soprattutto la natura 
evolutiva del sistema. Hamilton con la dottrina dei “poteri impliciti” fornì la base per un’espansione indefinita 
del raggio di azione del governo federale. Webster affermò che la Costituzione era una legge superiore per la 
salvaguardia dell’unione. Il punto in discussione è cruciale: mentre i sostenitori dell’unione come patto 
volontario, e quindi rescindibile, ritenevano gli Stati i veri protagonisti, nonché difensori delle libertà degli 
individui, e la Federazione il potenziale despota, i fautori del sistema centralizzato reputavano che un governo 
federale forte fosse la garanzia del sistema delle libertà americane.  

Le due interpretazioni si polarizzarono geograficamente nelle due zone del Paese, con gli Stati del Sud 
schierati per una costruzione volontaria e contrattualista dell’unione e quelli del Nord che gradualmente 
appoggiarono una visione opposta. Quando Abraham Lincoln affermò che l’Unione era “un fine in sé” e che 
la sua dissoluzione sarebbe stata una “catastrofe morale”, i suoi concittadini del Nord erano ormai pronti ad 
imbracciare le armi per impedire tale catastrofe. La divisione tra Stati del Sud e del Nord sfociò poi nella 
Guerra Civile (1861 – 1865). L’elezione di Lincoln nel 1860 - alla quale nessuno Stato del Sud aveva 
concorso – fece precipitare la crisi: dal dicembre 1860 all’aprile dell’anno successivo 11 Stati uscirono 
dall’unione dando vita alla Confederazione degli Stati Americani (CSA).  

La vittoria dell’unione stabilì la perpetuità del patto federale, provocò la liberazione degli schiavi e una frattura 
politica fra le due aree del Paese, destinata a durare più di un secolo.  

Dalla fine della guerra civile iniziò il decollo di un’economia industriale senza paragoni nella storia.  
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Nei primi anni del Novecento l’idea che la definitiva sconfitta della povertà fosse ormai a portata di mano si 
diffuse fra le classi politiche e la popolazione. La crisi finanziaria del 1929 sfociò in una crisi economica 
generale senza precedenti e chiuse definitivamente per gli Stati Uniti una sorta di “età dell’innocenza”.  

La convinzione di Roosevelt era che la crisi fosse stata causata dalle forze endogene dal capitalismo. Il libero 
mercato non avrebbe quindi potuto risolvere da solo la propria stessa crisi. Soltanto un intervento coordinato 
del governo a livello federale sarebbe stato in grado di rilanciare l’economia. Queste intuizioni di carattere 
politico generale erano in piena sintonia con gli sviluppi della scienza economica dominante del tempo. Negli 
stessi anni, l’elaborazione economica keynesiana secondo la quale il capitalismo “lasciato a sé stesso” avrebbe 
prodotto crisi e disoccupazione, divenne l’ortodossia economica dominante. L’intervento pubblico nella libera 
economia avrebbe invece salvato il capitalismo dalle proprie contraddizioni.  

L’ente federale diventò una grande impresa pubblica il cui fine era quello di migliorare le condizioni 
economiche nella regione per mezzo della costruzione di dighe, ponti e infrastrutture e anche della 
produzione, vendita e distribuzione dell’energia elettrica. La seconda fase del New Deal ha per oggetto un 
intervento ancora più pervasivo rispetto alla storia americana precedente. Le riforme promosse, di carattere 
sociale, avevano svariati obiettivi: la sicurezza dei cittadini, l’assicurazione federale sulla disoccupazione, 
anzianità, malattie e il miglioramento delle condizioni di vita dei quartieri poveri.  

La spesa pubblica era nella visione keynesiana e rooseveltiana il motore della ripresa economica. In quanto tale 
doveva essere tutta nelle mani di un solo “centro” per poter essere utilizzata come leva economicamente 
efficace. Il federalismo appariva come una vera diseconomia di scala, un inutile fardello, ereditato da un’età 
remota e arcaica, che rendeva complicato e inefficiente tutto il sistema di governo americano. La riscoperta del 
sistema federale di governo in America è cosa piuttosto recente e deve essere collegata alla ferma critica che i 
paradigmi keynesiani hanno subito sia sul versante della teoria economica, sia nel campo della realtà 
economica, dai primi anni Settanta del Novecento in poi.  

 

Capitolo 10 Adam Smith: la rivoluzione industriale e la nascita dell’economia politica  

Pensando alle condizioni di vita degli uomini nel corso della storia, non è azzardato sostenere che la povertà 
sia “la condizione normale” nella quale hanno vissuto prevalentemente i nostri simili.  

 Il benessere diffuso e generalizzato di una società rappresenta più l’eccezione che la regola. L’uscita da una 
situazione di miseria millenaria è un’avventura che ha precise coordinate spazio-temporali: “Solamente 
durante gli ultimi due secolo l’Europa occidentale, gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia, il Giappone e pochi 
altri Paesi hanno vissuto uno dei poco frequenti periodi della storia in cui il progresso e la prosperità hanno 
coinvolto più di un decimo della popolazione”.  

1. Rivoluzione o evoluzione industriale?  

Nel corso della seconda metà del Settecento si sviluppò in Inghilterra la Rivoluzione industriale. Ciò che si 
verificò fu una serie di eventi, in un certo periodo di tempo, in certe località, per i quali storici successivi 
reputarono conveniente trovare un nome specifico. (Mokyr) 

Si mise in modo un processo che avrebbe straordinariamente migliorato gli standard di vita e portato a un 
aumento della popolazione davvero imprevedibile. La rivoluzione industriale può essere compresa alla luce di 
tre grandi innovazioni – una a livello organizzativo e le altre due sul piano dello sviluppo tecnologico. 
Rispettivamente, la prima – a livello organizzativo – coincise con un radicale mutamento nell’organizzazione 
della produzione, la quale si spostò dalla bottega artigiana alla fabbrica. La fabbrica porta con sé una nuova 
razionalità nell’organizzazione degli spazi e, dunque, della produzione. Essa consente di concentrare in un 
unico spazio lavoratori con compiti diversi eppure complementari, sfruttando meglio la divisione del lavoro e 
pertanto consentendo di realizzare beni più complessi. Inoltre, l’organizzazione industriale consente di 
economizzare sul sistema dei prezzi. La gara imprenditoriale si gioca anche sull’efficienza dei modelli 
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organizzativi, e dai tempi della rivoluzione industriale in avanti gli imprenditori si rincorreranno l’un l’altro 
per realizzare via via forme di organizzazione sempre più efficienti.  

Per quanto concerne le due grandi innovazioni tecnologiche, l’una riguardò l’impiego della macchina a 
vapore che trasforma energia termica in energia meccanica; l’altra riguardò la sostituzione del legno con il 
ferro e con l’acciaio, nella fabbricazione di macchinari ed altri prodotti. Il combinarsi di queste due 
innovazioni diede origine alla ferrovia, il vero simbolo dell’Ottocento. Le ferrovie furono una creatura 
dell’impresa privata, ma il governo intervenne per obbligare a fornire anche carrozze di terza classe. Così 
facendo, anche persone di reddito relativamente basso poterono presto familiarizzare con questa nuova forma 
di trasporto.  

Le città crebbero di dimensione a spese delle campagne: l’urbanizzazione e la nascita delle metropoli sono 
fenomeni strettamente correlati all’industrializzazione. Nacque una nuova classe sociale, definita dall’impiego 
dei suoi membri: i salariati. 

Le cause della rivoluzione industriale sono al centro di un vasto dibattito storiografico. Molti storici 
sottolineano l’importanza della stabilità politica dell’Inghilterra. La stabilità politica è importante perché la si 
associa alla possibilità di godere appieno del diritto di proprietà privata. I grandi innovatori sono spinti dal 
“motivo del profitto”: una maggiore produzione, metodi organizzativi che minimizzino lo spreco, una 
migliore organizzazione del lavoro avvengono in ragione della speranza di profitti futuri.  

2. Adam Smith e la Teoria dei sentimenti morali  

Adam Smith è considerato uno dei maggiori pensatori del cosiddetto Illuminismo scozzese.  

Tra le opere più importanti ricordiamo da un lato “Teoria dei sentimenti morali” e dall’altro “Ricchezza delle 
nazioni”. La prima riguarda il modo in cui la vita in società, nei piccoli gruppi, vede gli uomini superare i 
rispettivi egoismi a causa della simpatia e del desiderio di risultarsi “stimabili”. Nella seconda Smith si 
concentra sulla cooperazione di mercato.  

Nella Teoria dei sentimenti morali, presenta una teoria della vita morale dell’uomo fondata sulla simpatia. 
L’uomo è dotato di una immaginazione morale: seppure nessuno di noi possa dire con precisione cosa provino 
gli altri, lo possiamo immaginare. Il nostro senso morale si fonda quindi su questo sforzo immaginativo. 
Per Smith ciascuno di noi è dotato di uno “spettatore imparziale” che ci guarda come se noi fossimo gli altri. 
L’essere umano conosce l’egoismo, ma anche la simpatia, ed è tanto desideroso di essere stimato e apprezzato 
dagli altri quanto di essere “stimabile”. Lo spettatore imparziale è la sentinella che presidia la nostra condotta.  

3. La ricchezza delle nazioni  

La “Ricchezza delle nazioni” in qualche modo anticipa la rivoluzione industriale, nel senso che viene 
“prima”, e nel senso che l’opera informa la visione del mondo che segnerà i due secoli successivi.  

Proprio la rivoluzione industriale convincerà le classi dirigenti del mondo occidentale che l’economia politica 
sia un importante instrumentum regni, facendo sì che essa diventi, fra le scienze sociali, quella che più 
coerentemente produce suggerimenti pratici per la funzione di governo. Il ruolo di primo consigliere del 
principe approda quindi agli economisti.  

L’opera ambisce a dare chiari suggerimenti al legislatore: ovvero a spingerlo a rigettare il “sistema mercantile” 
per abbracciare invece una politica di riduzione dei vincoli e delle restrizioni alla possibilità, per gli individui, 
di scambiare liberamente. Per “sistema mercantile”, Smith intendeva il cosiddetto mercantilismo, un insieme 
di comportamenti largamente adottati nei Paesi occidentali sino ad allora e il cui massimo esponente fu Jean 
Baptiste Colbert, il quale era convinto che, essendo la potenza di uno Stato basata sulla quantità di moneta, 
fosse opportuno aumentare le esportazioni e limitare le importazioni.  

Il nucleo centrale dell’opera è una spiegazione della cooperazione sociale fonata non già su un principio 
ordinatore dall’alto, ma al contrario sull’idea che essa possa emergere spontaneamente dalle interazioni fra 
individui. La divisione del lavoro “raccontata” da Adam Smith – che ne sottolinea la capacità di moltiplicare la 
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produttività dell’uomo – non sorge per pianificazione di pochi saggi, ma “naturalmente”, attraverso le libere 
interazioni degli individui che scambiano. Nessun uomo basta a sé stesso.  

Nella prospettiva di Smith noi viviamo sia relazioni improntate alla benevolenza, con i familiari e gli amici, sia 
relazioni improntate all’egoismo, all’interesse e al vantaggio. Le prime sono adeguate ai rapporti con una 
cerchia ristretta di persone, con le quali abbiamo una consuetudine di stampo affettivo; ma se volgiamo 
ottenere la cooperazione di persone con cui non abbiamo rapporti basati sull’affetto, allora solo le secondo 
sono adatte. Come scrive Smith: “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. Noi non ci rivolgiamo alla 
loro umanità, ma al loro egoismo e con loro non parliamo mai delle nostre necessità, ma dei loro vantaggi”.  

La divisione del lavoro non solo aumenta la quantità di beni che si possono produrre, ma permette di 
fabbricare oggetti che il lavoro isolato non potrebbe costruire. Tante più mani cooperano, tanto più esteso è il 
circuito degli scambi, e tanto più specializzato può essere il contributo di ogni paio di mani alla divisione del 
lavoro. Più specializzato è tale contributo, e più vasta la divisione del lavoro, e più complessi possono essere i 
manufatti che essa produce. E più il lavoro è diviso e specializzato, maggiore diventa la possibilità di introdurre 
macchine, rendendo la produzione quantitativamente superiore a quella delle economie chiuse. Ciò è 
fondamentale agli occhi di Smith perché il fine di qualsiasi processo produttivo è il consumo.  

4. Produzione, scambio, consumo: la cooperazione nel mercato  

Se la produzione è tutta per il consumo, il fondamento del valore – “comunicato dal prezzo – è per Smith il 
lavoro. La merce prodotta è collegata alla quantità di lavoro necessaria direttamente a produrla e all’insieme di 
merci utilizzate nella sua produzione. Il sistema economico è visto come un insieme di settori che collegano i 
fattori originari ai beni di consumo finali.  

L’Adam Smith “padre della scienza economica” non dimentica mai di essere filosofo morale. La divisione del 
lavoro è frutto di quella che egli segnala come una tendenza innata negli esseri umani: “la propensione a 
trafficare, barattare e scambiare una cosa con un’altra”. È un’esclusiva del genere umano: l’uomo è un animale 
che scambia. La moneta è solamente un mezzo che si è sviluppato per superare i limiti del baratto.  

Gli individui hanno necessità, e ciascuno cerca di dare ciò che ha in eccedenza in cambio di beni di cui 
necessita. L’istituzione della moneta è necessaria perché la divisione del lavoro possa diventare più complessa, 
consentendo che un numero sempre maggiore di bisogni umani venga soddisfatto.  

Inclinazione allo scambio, divisione del lavoro, cooperazione interindividuale sono le tappe di un discorso che 
individua le condizioni che rendono possibile la coesistenza pacifica e proficua tra gli uomini. à l’ordine di 
mercato appare come l’esito non previsto né intenzionale dell’azione di agenti economici che perseguono il 
proprio profitto. Il mercato è un’istituzione sociale dove si compongono i diversi interessi individuali poiché 
ognuno, per ottenere la cooperazione degli altri, di cui ha bisogno, deve a sua volta cooperare con loro, 
contribuendo alla soddisfazione dei loro bisogni.  

Al pari di altri autori dell’Illuminismo scozzese, Smith considera la storia delle società umane come un 
processo in quattro stadi caratterizzati da una diversa struttura produttiva:  

- Nel primo stadio gli uomini sono primariamente cacciatori e raccoglitori;  
- Nel secondo stadio pastori;  
- Il terzo stadio è caratterizzato dallo sviluppo dell’agricoltura; 
- Il quarto dallo sviluppo della società commerciale; 

Con l’avvio dell’attività agricola si ha un passaggio “epocale”: in una società agricola, al fine di sfruttare meglio 
le risorse naturali, si ha l’emersione della proprietà privata. Parallelamente alla proprietà, si sviluppano anche le 
istituzioni del governo civile. Per Smith, il governo e la proprietà sorgono assieme: la proprietà è naturalmente 
diseguale e il governo esiste per preservarla da furto e dalle tentazioni egualitarie. Solo in una società in cui 
esiste proprietà privata, e in cui un’agricoltura basata sulla proprietà privata cresce e si sviluppa consentendo 
alle persone di essere via via sempre più indipendenti, è possibile lo sviluppo della società commerciale. Essa è 
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la più estesa ed è anche quella nella quale le relazioni sociali sono più fluide e meno “preordinate”. È questa la 
“Grande società” nella quale si può perseguire l’”opulenza nazionale”.  

Nella “Ricchezza delle nazioni” Smith si preoccupa anche di spiegare perché lo sviluppo economico abbia 
avuto la sua culla in Europa e non altrove. Egli si concentra sulle particolarità politiche della storia de nostro 
continente: dalla caduta dell’Impero romano l’Europa non ha più conosciuto l’unificazione sotto un unico 
potere, permettendo il nascere delle città come centri di attività economica dinamici e propulsivi. È stata 
proprio l’anarchia feudale a creare le condizioni del decollo europeo, a consentire la liberazione delle energie 
imprenditoriali che hanno portato alla nascita del capitalismo. Ciò non significa che Smith individui una 
tendenza evolutiva delle società umane né che in società nelle quali la divisione del lavoro è più progredita 
meno importante sia lo Stato. Il pensatore scozzese è convinto che il governo non sia una precondizione 
dell’ordine sociale. Egli sostiene che l’ordine è assicurato da una serie di istituzioni e convenzioni sociali, 
sviluppatesi spontaneamente, che consentono e incoraggiano la cooperazione pacifica. Il buon legislatore può 
operare per rendere più economica e facile la cooperazione. Allo stesso tempo, Smith è convinto che man 
mano che l’opulenza nazionale cresce, sia possibile sviluppare anche in questa società una forma di 
benevolenza, e cioè un atteggiamento che porti a sostenere i più umili e a condividerne le sorti.  

Smith non era di certo un anarchico. Egli fissò con chiarezza tre doveri del sovrano, che costituiscono una 
buona sintesi dell’approccio del “governo limitato”. I compiti dello Stato erano quelli di assicurare 
l’amministrazione della giustizia, la difesa dai nemici esterni e la spesa per le opere pubbliche e le pubbliche 
istituzioni che non potessero essere fornite in regime di libero mercato. Anche in questo ambito, tuttavia, le 
posizioni di Smith erano sfumate: ad esempio, egli era favorevole a forme di finanziamento pubblico 
dell’istruzione, che però fossero veicolate attraverso premi direttamente spendibili dai singoli cittadini. Quel 
che costruisce Smith sono i contorni di un governo limitato.  

 

Capitolo 11 Il liberalismo dopo la Rivoluzione  

Napoleone Bonaparte, che col colpo di Stato del 18 Brumaio 1799 (9 novembre 1799) era diventato Primo 
Console per farsi incoronare Imperatore nel 1804, incarnava profondamente l’epoca nuova che si era aperta 
con la Rivoluzione francese. Egli riuscì ad affermarsi come autentico self-made man della politica ed in questo 
risiede la differenza tra il condottiero di Ajaccio e i suoi predecessori. Mentre per i suoi colleghi quella della 
guerra restava un’arte, Napoleone provava a farne una scienza, mimando in questo l’abilità calcolatrice di 
quegli homines novi che stavano preparandosi a sconvolgere il mondo della produzione con innovazioni mai 
viste prima. Napoleone, che della Rivoluzione è un autentico prodotto, deve la sua legittimazione alla più 
aristocratica delle attività: la guerra. Il Generale repubblicano diventò imperatore: ovvero entrò a far parte 
delle teste coronate, le stesse che la Rivoluzione aveva fatto cadere. Ai suoi più stretti collaboratori distribuisce 
titoli e regni, facendo rivivere l’ancien regime. L’avvento e i trionfi di Bonaparte misero in guardia i 
contemporanei sulle conseguenze impreviste degli eventi politici, e sulla velocità con la quale un regime 
poteva degenerare. L’idea che qualsiasi assetto politico possa decadere e guastarsi è antica quanto le riflessioni 
sulla politica. Ma la rapidità con la quale la Francia passò dall’aspirazione di una repubblica democratica a 
suffragio universale maschile alla tirannia napoleonica sconvolse gli stessi protagonisti di quelle vicende.  

I pensatori liberali, che avevano guardato alla Rivoluzione con simpatia, rimasero spiazzati. Tanto più che per 
porre un freno alla tirannia napoleonica ci volle l’intervento dei vecchi poteri europei, che erano considerati 
l’emblema dei vecchi privilegi. Se in Francia la contrapposizione fra Napoleone e gli inglesi esacerbava il 
carattere dispotico del suo regime, dal momento che dai tempi di Montesquieu si guardava Oltremanica per il 
modello di una monarchia costituzionale, tra i britannici si temeva che le guerre napoleoniche, combattute 
con un ricorso crescente all’indebitamento, avrebbero consolidato il “sistema mercantile” tanto avversato da 
Adam Smith.  

1. Benjamin Constant e Madame de Stael  
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I primi tentativi di ripensare il liberalismo alla luce della Rivoluzione maturavano sullo sfondo di una grande 
storia d’amore: quella che legò Benjamin Constant e Madame de Stael (Germaine Necker).  

Sin dalla più tenera età, Germaine aveva partecipato alla fervida vita intellettuale che si svolgeva nel salotto 
della madre. In quelle stanze, erano passati i grandi nomi dell’Età dei Lumi, che per Germaine erano amici di 
famiglia. Da questa esperienza infantile venne la passione di riunire attorno a sé le migliori intelligenze 
dell’epoca, prima a Parigi in rue du Bac e poi nel ritiro svizzero di Coppet.  

Se Napoleone fece di tutto per non farla mai tornare in pianta stabile a Parigi, non è solo perché Madame de 
Stael si stava affermando come una delle voci più importanti della letteratura europea. Tra le opere maggiori 
ricordiamo “De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations”; “De l’Allemagne”. 
Quest’ultima venne mandata al macero dal regime, ma l’autrice la fece ristampare in Inghilterra: De Stael in 
quest’opera scoprì la letteratura tedesca, aprendo la strada alla nuova stagione letterarie del romanticismo.  

Nell’Impero che Napoleone stava costruendo, notoriamente misogino, non poteva tollerare una figura come 
Germaine Necker.  

Benjamin Constant ebbe una formazione errabonda – caratterizzata dai lunghi soggiorni presso l’università di 
Erlangen in Baviera e poi quella di Edimburgo. Dopo che nel 1802 tenne un discorso da tribuno contro 
l’emergere della tirannia, Constant non poté più accedere, per volontà di Napoleone, a cariche pubbliche. Fra 
il 1802 e il 1811 si dedicò alla stesura del suo grande trattato “Principi di politica applicabili a tutte le forme di 
governo”.  

Il 1815 è un anno cruciale per Constant, soprattutto perché per quanto per anni si fosse opposto a Bonaparte, 
non riuscì a resistere alla chiamata di Napoleone per assolvere al ruolo di consulente per la stesura della nuova 
Costituzione, l’Atto addizionale. Accettò l’offerta di Napoleone: quest’ultimo sembrò persuaso dall’opzione 
della monarchia costituzionale, ma il bonapartismo costituzionale ebbe breve durata.  

Dopo la sconfitta definitiva del condottiero corso, Constant scelse la via dell’esilio volontario in Inghilterra.  

2. Salvare la Rivoluzione dai rivoluzionari  

Madame de Stael scrivendo “Considerazioni sulla rivoluzione francese” si pose l’obiettivo di “vendicare 
l’originario profetto del 1789, ovvero la trasformazione della monarchia francese in un efficace governo 
rappresentativo”. Da questa necessità di fornire un’interpretazione degli eventi rivoluzionari, deriva però 
un’attenzione rinnovata al dato istituzionale e anche culturale.  

De Stael riprende la lezione di Montesquieu e ragiona sulle istituzioni come habitat della libertà individuale. 
L’autrice sa che “solo il libero consenso dei popoli può dare alle istituzioni politiche […] una naturale armonia 
che garantisce la loro durata”.  

Altro elemento fondamentale è il fatto che riflessione politica e analisi storica marciano di pari passo. Per 
comprendere gli esisti della rivoluzione è necessario storicizzarla. In questo solco, Constant distingue fra due 
momenti cruciali della storia rivoluzionaria: il 1789 e il 1793. Sono esistite due rivoluzioni, la prima volta a 
instaurare un regime costituzionale, una sorta di assalto della ragione contro i privilegi, e la seconda invece 
debordante nel Terrore, che finisce per riproporre sotto mentite spoglie i principi dell’ancien regime, uniti a 
una smania di potere mai vista prima. Secondo Constant, nessun potere può estendersi oltre i suoi propri limiti 
senza perdere ogni traccia di legittimità.  

Constant riteneva che nella monarchia costituzionale vi sarebbero cinque poteri: 

1. Il potere regale 
2. Il potere esecutivo  
3. Il potere dell’assemblea ereditaria 
4. Il potere dell’opinione pubblica  
5. Il potere giudiziario 
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Il sovrano incarna un potere neutro, il quale coincide con la facoltà di stemperare le rigidità degli altri, vale a 
dire di risolvere eventuali conflitti, facendo sì che i diversi poteri possano muoversi di concerto.  

La logica del potere neutro rientra quindi fra i tentativi teorici posti in essere da Constant per rendere più 
solida la dottrina del liberalismo classico, la dottrina per cui ogni potere deve trovare il proprio limite. 
Constant prende di mira tutti coloro che intendono riappropriarsi di un tipo di libertà che è ormai preclusa al 
mondo moderno. Constant attacca coloro che vagheggiano un ritorno ad una pretesa libertà originaria, alla 
quale gli esseri umani sarebbero stati sottratti dal procedere della civiltà e dalla crescente complessità delle 
relazioni sociali fra uomini, tipica di un libero mercato. Constant, dunque, rifiuta l’idea che il progresso 
corrisponda a una qualche forma di corruzione morale.  

Constant sostiene che la concezione moderna della libertà ha una dimensione eminentemente individuale: essa 
non risiede nell’autogoverno inteso come autonomia di una comunità politica, quanto invece nel tranquillo 
godimento dell’indipendenza individuale. La libertà dei moderni trae la sua forza dall’esercizio del commercio. 
“Il commercio ispira agli uomini un vivo amore per l’indipendenza individuale: provvede ai loro bisogni, 
soddisfa i loro desideri, e questo senza l’intervento dell’autorità”. Laddove c’è libero scambio “l’esistenza 
individuale è meno inglobata nell’esistenza politica, Gli uomini trasferiscono lontano i propri tesori, portano 
con sé tutti i piaceri della vita privata; il commercio ha riavvicinato le nazioni e ha dato loro costumi e 
abitudini praticamente paralleli; i capi di Stato possono essere nemici, ma i popoli sono compatrioti”.  

Lo scambio ingentilisce gli animi, e oltre a questo il commercio ha una funzione ulteriore: la possibilità di 
entrare in relazioni economiche con altri individui è l’alleato naturale della libertà politica. L’intensificarsi degli 
scambi e il progresso economico conferiscono “alla proprietà una qualità nuova: la circolazione”. Il fatto che 
beni e capitali “circolino” in un’economia internazionalizzata fa sì che essi possano trovare rifugio dalle pretese 
confiscatoria dei governi e pertanto contribuisce a moderarle.  

I diritti civili, ovvero i diritti individuali, sono al cuore del pensiero di Constant, il quale concepisce lo spazio 
del singolo, intangibile da parte del potere politico, quale fondamento ultimo della libertà. Il suo vero progetto 
per la tutela delle libertà individuali è di natura istituzionale: la Costituzione deve essere disegnata in maniera 
tale da diventare a prova delle maggioranze all’assalto delle libertà. Cruciale è poi il ruolo che gioca la libertà 
di coscienza individuale e quella dagli arbitrii dell’autorità. Il diritto di proprietà non è invece ritenuto 
anteriore alla costituzione della società civile, perché necessita dell’associazione che fornisce la garanzia della 
stabilità. Constant ritiene di poter trasmettere “sacralità” al diritto di proprietà in un solo modo: riconoscendo 
pieni diritti politici solo ai proprietari. Gli altri diritti, quelli di libertà, spettano a tutti indistintamente, ma la 
facoltà di eleggere i propri rappresentanti spetta solo ai proprietari. Infatti, l’elezione è “un’arma offensiva” che 
potrebbe essere utilizzata dai non proprietari per espropriare i possidenti. Solo chi effettivamente possiede sarà 
chiamato a votare chi farà le leggi, che a loro volta possono condizionare l’esercizio dei diritti di proprietà.  

Sotto questo profilo, si ritrova una delle questioni centrali nel liberalismo dell’Ottocento: come mantenere il 
delicato equilibrio fra democrazia rappresentativa e tutela dei diritti individuali, che debbono essere protetti 
anche, e soprattutto, dalle deliberazioni della maggioranza.  

3. Tocqueville, tirannia della maggioranza e conformismo democratico  

 Alexis de Tocqueville è un autore le cui riflessioni sulla Rivoluzione francese hanno condizionato in 
profondità i pensatori successivi.  

Il suo lavoro più noto è “La democrazia in America”, un lavoro che ha origine da un viaggio negli Stati Uniti 
nel 1831, come inviato del governo francese per studiare il sistema carcerario americano.  

Dall’incontro con la realtà americana, Tocqueville trasse la convinzione che il liberalismo avrebbe dovuto 
necessariamente accettare la prospettiva democratica. La marcia della democrazia era inarrestabile: tale 
processo, o destino, doveva essere guidato verso lidi accettabili, perché contrastarlo sarebbe stato vano.  

Tocqueville nota che mentre “in Francia, l’esattore dello Stato esige anche le tasse comunali […] in America, 
l’esattore comunale esige anche le tasse dello Stato. Così da noi il governo centrale dà i suoi agenti al comune, 
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mentre il America è il comune che dà i suoi funzionari al governo. Il decentramento è per Tocqueville una 
componente essenziale di una società libera.  

Sulla natura di una società libera, il viaggio in America suggerì a Tocqueville delle osservazioni preziose: nel 
rapporto fra libertà individuale e tendenza degli uomini ad associarsi. Per Tocqueville, in democrazia “le 
associazioni politiche formano, per così dire, i soli individui potenti che ispirino a regolare lo Stato”. I 
governanti ne hanno paura, perché fomentano lo spirito di una fazione, perciò, preferiscono di norma le 
associazioni civili, le quali “distraggono” i cittadini dall’interesse per gli affari pubblici. 

Se Tocqueville elogia la cultura americana, la consapevolezza dei propri diritti che mostrano i cittadini, il loro 
gusto per la libertà, al contempo egli teme in America “non l’estrema libertà, ma la scarsa garanzia che vi è 
contro la tirannide”. Il timore è quello del “dispotismo della maggioranza”, sempre possibile perché in 
democrazia la potenza del démos è irresistibile, persino quando esso trova innanzi a sé diritti individuali 
inalienabili ed una Costituzione. Una delle preoccupazioni più vive di Tocqueville era la tendenza 
all’omogeneità dell’opinione pubblica in epoca democratica.  

Il fatto che la legittimità della legislazione si fondi sulla regola della maggioranza, per Tocqueville, rappresenta 
un problema per la tutela della libertà. Infatti, la ratifica della maggioranza può far sembrare compatibili con 
l’ordinamento di una società libera leggi e provvedimenti che invece rappresentano manifestazioni di arbitrio 
simili a quelle sperimentate sotto gli antichi regimi dispotici.  

Ciò rappresenta una tendenza intrinseca alla democrazia: “I popoli democratici provano per la libertà un gusto 
naturale”, ma essi “hanno per l’eguaglianza una passione ardente, insaziabile, eterna, invincibile: vogliono 
l’eguaglianza nella libertà e, se non possono ottenerla, la vogliono anche nella schiavitù”.  

Gli americani comunque sono riusciti a conciliare libertà e uguaglianza, perciò vale la pena studiare il loro 
modello. Ma questa uguaglianza è vera? Ci sono cose americane non democratiche: gli schiavi negli Stati del 
sud, ma proprio questi infatti risultano meno avanzati e caratterizzati dal degrado morale.  

4. La lotta ai privilegi e l’abolizione delle Corn Laws  

L’Ottocento oggi ci appare come un secolo dominato dalle dottrine politiche liberali e ciò è dovuto 
soprattutto alla grande trasformazione che si verificò in quegli anni in Inghilterra. L’avventura politica di 
maggior rilevanza, per i liberali inglesi, fu l’abolizione delle Corn laws: i dazi sul grano regolavano 
l’importazione di diverse tipologie di grani e farina, andando a tutelare le produzioni domestiche. In tal modo 
garantivano ai proprietari terrieri di non correre il rischio di vedere diminuire la domanda che sosteneva la 
loro produzione. I proprietari terrieri erano anche gli stessi che eleggevano il Parlamento, e che potevano 
farne parte. C’era dunque un interesse di “classe” dietro ai dazi sul grano: l’interesse dell’aristocrazia britannica, 
divisa tra Tory e Whig.  

I lettori della “Ricchezza delle nazioni” di Smith ne avevano tratto un’importante lezione: il mercantilismo 
non è una teoria economica in senso stretto, ma un insieme di politiche commerciali che vengono perseguite 
dai sovrani per rafforzarsi.  

L’agitazione contro le “Corn Laws” si inserì in questa cornice: essa incominciò nel 1838, con la nascita della 
Anti-Corn Law League, la lega per l’abolizione dei dazi sul grano, nata a Manchester. Essa divenne il primo 
“gruppo di pressione” moderno (ricordiamo che essa vide anche l’ingresso in Parlamento del suo maggiore 
esponente, Richard Cobden). Cobden accompagnò sempre una forte attenzione alla politica internazionale. Il 
rigetto del mercantilismo andava di pari passo con il rifiuto più completo del colonialismo e della politica 
estera aggressiva condotta dell’Inghilterra del tempo.  

Cobden ambiva a realizzare una più vasta “fratellanza universale”, costruendo nuovi legami pacifici tra gli 
individui e fra i popoli. La Lega guidata da Cobden ebbe uno straordinario successo, arrivando nel 1846 alla 
rimozione dei dazi sul grano (aboliti da Sir Robert Peel, conservatore, che perse il posto di primo ministro a 
causa di ciò).  
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5. John Stuart Mill e la dottrina dell’utilitarismo  

Cobden dichiarò guerra ai dazi sul grano utilizzando essenzialmente argomenti di carattere etico per sostenere 
l’abbattimento delle barriere doganali. Adam Smith aveva avversato il mercantilismo nella convinzione che 
esso portasse un profitto a pochi, a spese di tutti. I dazi sul grano vennero combattuti sulla base di un 
argomento non diverso: beneficiavano l’aristocrazia terriera, impedendo a tutti gli altri di avere pane a buon 
mercato.  

In questi anni, una nuova filosofi amorale divenne egemone in Inghilterra. Suo fondatore fu Jeremy Bentham, 
il quale nell’opera “Introduzione ai principi della morale e della legislazione (1789)” formulava il principio 
della “massima felicità per il massimo numero di persone”. Perché l’etica possa diventare un’autentica scienza, 
essa deve basarsi sui fatti, il che spinge Bentham a concepire un’algebra morale, una forma di calcolo che ci 
consenta di distinguere fra decisioni politiche buone e cattive quantificando la felicità che queste producono. 
Rispettivamente, le decisioni buone sono quelle che aumentano il piacere e minimizzano il dolore, quelle 
cattive sono il caso opposto.  

L’utilitarismo sostiene che i diritti non abbiano nulla di naturale, sono anzi dei semplici strumenti utilizzati dai 
governi perché agli individui sia consentito il pieno esercizio delle loro facoltà.  

Se Smith aveva parlato di un “sistema della libertà naturale” e Cobden si appellava alla necessità di preservare 
un ordine “naturale” dall’interferenza dello Stato, l’affermarsi dell’utilitarismo cambia in profondità il discorso 
pubblico britannico. I pensatori utilitaristi erano favorevoli alla libertà degli scambi quanto lo era Smith, ma in 
virtù di un preciso “calcolo sociale”, fondato sull’idea che riducendo il vantaggio per gli uni (aristocratici e 
proprietari terrieri) e aumentando i benefici degli altri (lavoratori ed imprenditori), si andasse ad accrescere il 
benessere sociale nel suo complesso.  

Nella dottrina di Bentham, il piacere (cioè l’utilità) ha quattro dimensioni:  

- Intensità 
- Durata  
- Certezza  
- Prossimità  

Queste dimensioni forniscono i criteri cui si ispira l’algebra sociale benthamiana. Il calcolo avviene su base 
individuale, ma a un certo punto i bilanci individuali vengono aggregati e pertanto è possibile avere un’idea 
complessiva dell’impatto di una determinata scelta sulla società nel suo complesso.  

L’utilitarismo benthamiano diventò assai popolare perché proponeva la speranza di una legislazione 
“oggettiva” e “scientifica”. Suoi discepoli sono David Ricardo e James Mill. Il figlio di quest’ultimo divenne 
uno fra i maggiori pensatori del tempo: egli pervenne ad un aggiornamento della teoria benthamiana. In 
primo luogo, non poteva considerare, come Bentham, che diverse forme di piacere (o utilità) fossero 
paragonabili: il godimento di una partita di whist non è pari a quello provocato da una grande sinfonia. 
Inoltre, Mill mise al centro la “fioritura”, lo sviluppo pieno delle capacità umane, a cominciare da quelle 
intellettuali. Per lui, “meglio essere un Socrate insoddisfatto che un imbecille soddisfatto”, ossia, vi sono 
piaceri più elevati di altri, quelli che soddisfano le capacità intellettive delle persone.  

Il principio di utilità resta centrale anche in Mill, ma “nel suo senso più ampio, fondato sugli interessi 
permanenti dell’uomo in quanto essere progressivo”. 

John Stuart Mill, rispetto agli economisti che lo avevano preceduto, divide nettamente la questione della 
produzione della ricchezza e quella della sua distribuzione. Se da un lato le leggi e le condizioni della 
produzione della ricchezza sono uguali a quelle che regolano il mondo fisico, la distribuzione è una questione 
diversa: si tratta di un problema che gli uomini attraverso le loro istituzioni politiche possono risolvere come 
meglio ritengono. Una volta creata la ricchezza può essere oggetto di redistribuzione da parte delle autorità 
politiche.  
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Se prima di lui gli economisti si erano interrogati sulle fonti della “ricchezza delle nazione”, Mill era convinto 
che esse si sarebbero inaridite: la crescita si sarebbe presto interrotta e l’economia sarebbe entrata in una fase 
stazionaria. Questa visione rendeva meno urgente suggerire politiche per consentire più scambi e più sviluppo 
e imponeva all’attenzione un ripensamento degli equilibri distributivi. L’economia politica assume pertanto, 
con Mill, un ruolo ancillare rispetto alla “scienza del governo”, la quale, dovendo perseguire “la maggiore 
felicità per il maggior numero”, si allontana dalle prescrizioni dell’economia smithiana e dal liberoscambismo 
di inizio Ottocento. Gli argomenti “morali” a vantaggio del libero scambio vengono al fine superati dalla 
“scienza delle legislazione”.  

6. Libertà individuale e dispotismo della maggioranza  

Mill viene ricordato come un filosofo liberale: nella sua prospettiva, una società libera è quella che consente al 
singolo il più ampio ventaglio di possibilità per il proprio sviluppo individuale.  

Centrale nel liberalismo di Mill è l’idea di pluralismo: il conflitto e il dissenso sono alla base di una società 
liberale. Non esiste un primato della verità, che giustifichi il tentativo di conculcare un qualsiasi sistema di 
idee. Proprio perché la società libera deve consentire il più pieno sviluppo dei talenti individuali è ammissibile 
ed auspicabile che lo Stato si incarichi dei finanziamenti dell’istruzione delle persone. A ciò non corrisponde 
un sistema educativo monopolista, nel quale lo Stato non solo finanzia con le tasse l’istruzione degli individui, 
ma definisce anche gli insegnamenti e i programmi didattici. Il dispotismo sulle menti è per Mill forse la più 
temibile minaccia per la libertà individuale. Mill, per questo, guardò allo sviluppo delle istituzioni 
rappresentative con una certa preoccupazione. Inoltre, egli si mostrò favorevole all’estensione del suffragio – 
anche per le donne – ritenendo però che non debbano avere il diritto al voto coloro che sono sprovvisti di 
una istruzione di base. Questo perché sarebbe azzardato “mettere il governo nelle mani di chi ha trascurato di 
educare se stesso per poter amministrare con intelligenza i propri interessi e quelli altrui”. 

L’insegnamento esteso a tutti dovrebbe pertanto anticipare e non seguire il suffragio universale: così che tutta 
la popolazione possa essere in grado di formarsi delle opinioni politiche, prima di venire chiamata a partecipare 
alla scelta dei governanti.  

Inoltre, Mill si pone il problema di “pesare” il merito individuale anche nella conta elettorale. È per esempio 
favorevole a un voto plurimo che assegni più possibilità di votare alle persone più preparate, che abbiano una 
cultura superiore o una maggiore preparazione professionale. Diciamo che la completa esclusione dal voto è 
una cosa, mentre concedere un voto più pesante ai soggetti più colti e aperti agli interessi comuni è un’altra.  

7. L’individualismo integrale di Herbert Spencer  

Herbert Spencer (1820-1903) veniva da una famiglia di Non Conformisti, e cioè di cristiani non aderenti alla 
Chiesa d’Inghilterra. In ragione di ciò i Non Conformisti non godevano appieno dei diritti politici, e di fatto 
tendevano a considerare imprescindibile una completa separazione di Stato e Chiesa.  

Egli elaborò una filosofia sintetica: un sistema filosofico con ambizioni di completezza e coerenza, che spaziava 
dalla biologia alla psicologia ai principi del governo. Spencer è ricordato come uno dei padri fondatori della 
sociologia come disciplina scientifica e come un promotore delle teorie evoluzionistiche, tanto che coniò 
l’espressione “survival of the fittest”.  

Come pensatore politico, il nome di Spencer evoca un liberalismo “integrale”, ai bordi dell’anarchia. In 
Spencer l’idea di evoluzione di salda profondamente con quella di progresso. Spencer è convinto che i sistemi 
sociali non siano governati da principi di giustizia immutabili: ma che questi principi sono diversi a seconda 
dello stadio di sviluppo di una società.  

Nella filosofia spenceriana, la natura deve essere compresa una totalità vivente, che si articola secondo un 
processo evolutivo, per cui da uno stadio iniziale indifferenziato e omogeneo si passa, attraverso graduali 
modificazioni, a stadi sempre più differenziati ed articolati. L’evoluzione coincide pertanto con un aumento 
della complessità organizzativa: questo avviene nei sistemi naturali come in quelli sociali. Spencer presenta una 
dicotomia fra una società caratterizzata da rapporti fortemente gerarchizzati, obbedienza assoluta ai capi, forte 
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aggressività in politica estera e nei rapporti sociali, e invece una società fondata sulla cooperazione pacifica, 
sugli scambi volontari, su una minimizzazione della violenza nelle relazioni fra individui. Si potrebbe parlare di 
una “società di guerrieri” e di una “società di mercanti”. Il filosofo britannico parteggia per quest’ultima, egli 
è un pacifista rigoroso, fiero oppositore di ogni forma di colonialismo e di qualsiasi guerra d’aggressione. Nello 
stesso tempo sostiene che, in determinati periodi storici, una forte centralizzazione è sempre necessaria, se il 
primo obiettivo dei gruppi sociali è quello di assicurarsi la sopravvivenza.  

 

Capitolo 12 Karl Marx e il comunismo 

SOCIALISMO PREMARXISTA, IL PROTO-SOCIALISMO 

È un movimento abbastanza unitario che precede Marx. L’elemento comune è il tentativo di reagire 
all’ingiustizia, alla povertà e al modo di produzione della ricchezza. I precursori rivendicano la necessità 
dell’intervento dello Stato nell’economia e propongono modi alternativi di produzione: cooperazione, 
autogestione e associazionismo.  
Questo perché le condizioni di vita dei salariati erano obiettivamente non positive, quindi, una serie di 
riformisti che si definiranno socialisti si mettono alla ricerca di un rimedio alle ingiustizie prodotte da questi 
cambiamenti, queste novità, trasformazioni economiche e sociali che segnano una rivoluzione nel modo di 
vivere dell’umanità. 

Il termine socialismo coniato da Pierre Leroux, un sansimoniano, nel 1832 in contrapposizione con il termine 
individualismo. I protagonisti del movimento socialista attratti dalle condizioni di vita terribili di questa nuova 
classe sociale creata con la rivoluzione industriale, gli operai, il proletariato. Pensatori politici che inizieranno 
una protesta per porre rimedio alle ingiustizie del modo di vivere dei lavoratori salariati. Saranno diffusi in 
Francia e in Inghilterra e cercheranno di introdurre diversi modi di produzione in nome dei lavoratori, di 
questa classe operaia oppressa, svantaggiata. Il dibattito socialista si diffonde in Europa e anche in America, con 
l’obiettivo di realizzare una democrazia sostanziale, un’uguaglianza sostanziale attraverso l’eliminazione di uno 
stato emblematico della condizione dei lavoratori: la proprietà privata. 

I SANSIMONIANI 

I primi saranno i sansimoniani, prendendo il nome da Saint-Simon, fondatore del socialismo francese, Da 
questo gruppo sono messi in discussione una serie di principi: proprietà privata dei mezzi di produzione, 
profitto personale come motore della produzione di ricchezza, rendite senza lavoro, libera concorrenza, libertà 
individualista affermata con la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 (una libertà e 
uguaglianza formale, socialisti miravano a un qualcosa di sostanziale). I socialisti premarxisti sono il movimento 
di Saint Simon che si sviluppa in Francia, contrari alla proprietà privata, all’eredità perché ingiusta e a 
qualunque tipo di rendita che non provenga dal lavoro. Essi venerano il lavoro, solo esso può essere fonte di 
ricchezza. Essi credono profondamente nel valore del lavoro e della tecnologia, molti diverranno tecnici, 
ingegneri (Canale di Suez realizzato da ingegneri sansimoniani). Volevano che lo stato fosse gestito dai tecnici, 
ingegneri. Lo stato dovrebbe prestare denaro per poter organizzare la produzione e distribuzione di tutto il 
necessario per la vita dell’uomo. Stato produttore, industriale. 

Comunismo = termine di origine inglese che indica coloro che vogliono gestire capitali e la produzione in 
comune. 

FOURIER 

Un socialista francese, ideatore del falansterio, un’organizzazione produttiva cooperativa diversa da quella del 
capitalismo, gestita in maniera cooperativa dai lavoratori. Fourier è autore di un’opera “Nuovo mondo 
industriale e societario” dove spiega le sue idee. Le idee di Fourier hanno due sbocchi: da un lato c’è la 
riflessione teorica (Victor Considerant) e dall’altro ci sono dei concreti esperimenti comunitari in America 
nella prima metà dell’Ottocento. Questi esperimenti pur fallendo sul piano economico contribuiscono alla 
diffusione delle idee socialiste in America.  
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ROBERT OWEN  

Inglese, un filantropo, un industriale, imprenditore, padre del cooperativismo operaio, la sua idea è che le 
fabbriche debbano essere gestite direttamente dagli operai in modo cooperativo, comunitario. Propone un 
metodo di produzione comunitario. Lui stesso era un imprenditore che sperimentò questo nuovo metodo 
nelle proprie fabbriche, realizzò esperimenti comunitari anche in America dove fondò la comunità di New 
Harmony, anch’essa economicamente non andò a buon fine ma contribuì alla diffusione delle idee socialiste. 
Egli è considerato importante dal punto di vista ideologico, padre del laburismo inglese. 

LOUIS BLANC 

Anche per lui la proprietà privata era un male, per lui tutta l’industria privata dovrebbe scomparire e lo stato 
dovrebbe organizzare produzione e lavoro. 

PROUDHON 

Nel 1840 scrive “Che cos’è la proprietà?” la risposta è: un furto. Autore di “Filosofia della miseria” 1846, egli 
è un socialista contrario alla proprietà privata, per un metodo di gestione cooperativa della produzione, ma 
egli già consapevole della piega violenta che stava prendendo la protesta tra i lavoratori, egli infatti critica il 
nascente comunismo che invitava gli operai ad un’azione diretta, violenta. Questo tipo di comunismo prende 
ispirazione dall’esperienza della congiura degli uguali di Babeuf nel 1796, un discepolo di Robespierre, una 
rivolta violenta poi soppressa a sangue che aveva dato inizio al mito del lavoratore in rivolta violenta. 

MARX ED ENGELS 

A partire dall’800 iniziano a formarsi delle associazioni proletarie, gli amici del popolo, le famiglie, i diritti 
dell’uomo, che si dichiarano pronte alla rivolta e già prima della rivoluzione del 48 vi erano state diverse 
sommosse operaie. In particolare, una società tedesca, la lega dei giusti partecipa ad un’insurrezione proletaria 
a Parigi del 1839 (soppressa) e a quel punto molti operai tedeschi partecipanti si rifugiarono in Inghilterra. La 
lega dei giusti si diffuse quindi anche in Inghilterra, perché lì sapeva di trovare un sufficiente spazio dovuto al 
rispetto della libertà di pensiero e opinione per divulgare le proprie idee, continuare la propaganda 
rivoluzionaria. 

Marx ed Engels esercitarono una profonda irruenza sulla lega dei giusti. I due definiscono i socialisti che li 
avevano preceduti come dei socialisti utopisti, considerandoli dei movimenti borghesi, mentre il socialismo 
elaborato da Marx e Engels era invece un socialismo scientifico. Quella dei precedenti era una critica al 
capitalismo senza però proporre vie d’uscita concrete, senza indicare l’azione del movimento operaio. I 
socialisti premarxisti vengono liquidati come degli illusi riformisti che non avevano saputo trovare la soluzione 
per l’emancipazione della classe dei lavoratori. 

Marx aveva avuto il merito di scoprire una legge scientifica dello sviluppo della storia: il materialismo storico. 
Un materialismo fondato sul materialismo dialettico. Marx sostiene di aver scoperto la legge di sviluppo del 
capitalismo e della storia e quindi può dare rimedio ai mali del capitalismo. La concezione materialistica della 
storia e la rivelazione del mistero della produzione capitalistica col mezzo del plus-valore è dovuta a Marx. Essi 
fecero del socialismo una scienza, come dice Engels.  

1. Marx “scolaro” di Hegel  

La dottrina che noi chiamiamo marxismo dovrebbe essere chiamata hegelo-marxismo, giacché solo all’interno 
della scuola hegeliana si può comprendere l’elaborazione di Marx. Il pensiero politico di Hegel è troppo 
complesso per essere sintetizzato, ma qualche nozione deve essere tenuta presente. Hegel afferma che il 
“divenire” è la chiave per comprendere la storia umana. Per Hegel la realtà procede per sintesi dialettiche che 
rappresentano una determinata epoca. Le idee nascono dalla storia e allo stesso tempo producono la storia. La 
Storia è un continuo alternarsi di verità che non valgono oltre il proprio tempo. Hegel chiama col nome di 
idea la realtà e sostiene la piena coincidenza fra filosofia e realtà: ciò che esiste è ciò che doveva esistere e ciò 
che non esiste è ciò che non doveva esistere. La realtà è dialettica perché procede attraverso le contraddizioni. 
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Non si deve confondere la dialettica hegeliana con una sorta di tecnica. Secondo una formula che volgarizza il 
funzionamento della dialettica hegeliana, la realtà e il pensiero procedono per tesi, antitesi e sintesi. Ne “La 
filosofia del diritto” lo Stato è sintesi e composizione di tutto ciò che nella società civile appare come 
contrasto e movimento dialettico. Per Hegel la storia non è fatta dagli individui, ma si muove per mezzo di 
aggregati popolari: gli individui contano solo in relazione allo Stato del quale fanno parte. E quindi lo Stato è 
l’unica possibilità che l’individuo ha di essere libero.  

Il principio base della filosofia politica hegeliana è una coincidenza fra realtà e razionalità: nei lineamenti di 
filosofia del diritto (1821) è racchiuso nella nota sintesi: ciò che è razionale è reale, ciò che è reale è razionale. 
Per Hegel quindi la storia e la realtà hanno una logica interna, la dialettica. In base a tali premesse Hegel si 
opponeva sia all’individualismo, sia al contrattualismo. Lo Stato è mezzo e fine: il singolo non ha alcuna 
esistenza politica al di fuori dello Stato, e deve vivere nella pienezza della vita pubblica. Tutto ciò che non è 
toccato dallo Stato rimane selvaggio e barbarico.  

Marx prende il modo di svolgimento dialettico della realtà tipico del pensiero hegeliano e lo traduce in chiave 
materialistica, rovesciandolo: come Hegel considerava l’idea parte fondamentale della realtà, così per Marx è la 
materia a costituire l’essenza del reale. Se per Hegel l’idea è la realtà, per Marx al contrario è la realtà materiale 
ad essere il vero fondamento delle idee.  

In Italia Marx è stato recepito perlopiù come filosofo. Ma dal 1850 in poi egli si occupò solo di economia. Il 
Capitale è il frutto maturo della sua elaborazione. Il pensiero di Marx sta in piedi o cade col Capitale e con la 
teoria dello sfruttamento capitalistico contenuta in esso. 

2. Dalla critica a Hegel al materialismo storico  

La Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico è l’opera nella quale Marx fa i conti con il maestro e 
sottopone al vaglio i Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel.  
La critica si articola su tre punti nodali. In primo luogo, Hegel confonderebbe ciò che si deve ancora realizzare 
con l’esistente. Hegel finiva per glorificare e giustificare l’esistente nel senso che per lui l’eticità era un dato di 
qualunque Stato storicamente definito e così diventava un difensore dello Stato moderno prussiano, una 
“guardia del corpo intellettuale” degli Hohenzollern.  

L’uomo cittadino dello Stato e il produttore sono due figure che convivono nella stessa persona a causa della 
natura del processo produttivo e nessuna finzione di uguaglianza giuridica potrebbe ricomporle.  
Già in queste prime analisi e ancor più nel successivo Manifesto per Marx è cruciale la comprensione del 
modo di produzione della vita materiale: il singolo è sempre parte di una classe, non di uno Stato. L’economia 
è il fondamento della politica, la storia delle società dove esiste la proprietà privata è fatta di lotta tra le classi, 
nella società capitalistica si affrontano borghesia e proletariato e questa sarà l’ultima forma antagonistica di 
produzione, la quale lascerà il posto alla società senza classi: il socialismo.  
In Per la critica dell’economia politica troviamo tutti gli elementi che caratterizzano questa elaborazione 
dottrinaria. L’economia è il cuore della società.  Se Hegel viene elogiato per aver dato prominenza alla 
“società civile”, nondimeno egli non ha visto che la realtà è tutta racchiusa nella società civile, la quale si 
comprende solo alla luce dell’economia politica. L’economia è dominante, è la struttura.  

Marx chiarisce un punto fondamentale del suo pensiero: la società ha una struttura data dall’economia. Una 
società è risultante del suo modo di produzione della vita materiale. Sulla base materiale si innalza una 
sovrastruttura. Vi è un momento nel quale il vecchio diventa una camicia di forza, la sovrastruttura giuridica 
cerca di comprimere le forme dell’esistente, ma non può farlo. Marx propone una spiegazione di tipo 
meccanicista. La sovrastruttura è data da quelle che chiama le forme ideologiche e questa non fa che seguire in 
maniera passiva i mutamenti reali che hanno luogo all’interno delle forze di produzione. La lotta tra le classi 
per riprodurre le condizioni materiali dell’esistenza sono il cuore della storia. La società capitalistica si fonda 
sull’antagonismo tra proletariato e borghesia. I borghesi sono i proprietari dei mezzi di produzione, i possessori 
del capitale. I proletari sono lavoratori liberi. Nel capitalismo, il lavoro è una merce come le altre: i capitalisti 
hanno bisogno dei lavoratori per far funzionare i mezzi di produzione, i proletari hanno bisogno di lavorare 
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per sopravvivere. I primi comprano lavoro, i secondi lo vendono. Per Marx solo il socialismo sarà in grado di 
fa entrare il mondo all’interno di una nuova fase. 

Appunti della Modugno 

Marx reagisce all’idealismo hegeliano, egli faceva parte della sinistra hegeliana ma aveva affermato che l’unica 
realtà era quella del mondo materiale, percepibile con i sensi. Questo materialismo dialettico cos’è? Marx e 
Engels respingono il materialismo hegeliano, ma ne mantengono il metodo: la dialettica (studia le cose in 
quanto realtà in movimento). Secondo la dialettica la realtà storica procedeva attraverso un processo di 
contraddizioni e di superamento delle contraddizioni: tesi, antitesi, sintesi. La legge del divenire della realtà. 
Marx capovolge la dialettica hegeliana, il mondo non è nel mondo delle idee ma nella storia, e applica questa 
legge del divenire alla storia. 

Materialismo storicoà Il motore della storia non è come per Hegel l’idea, ma si trova nel mondo materiale: 
economia, produzione dei mezzi di sussistenza determinano per Marx e forme di stato, i rapporti giuridici, 
religioni, ideologie, ecc.  
L’insieme dei rapporti di produzione forma la struttura economica della società, la base economica è quindi la 
struttura, tutto il resto, il diritto, la politica stessa, rappresentano la sovrastruttura. 

ECONOMIA = STRUTTURA.  
POLITICA = SOVRASTRUTTURA. 

3. Il modo di produzione capitalistico: storicità e originalità del capitalismo  

“Capitalismo” non compare nelle opere di Marx ma l’analisi del mondo capitalistico è stata l’opera di tutta la 
sua vita. L’economia di Marx è la spiegazione del modo di funzionamento del capitalismo. Il capitalismo è un 
sistema sociale nel quale il denaro può comprare il lavoro. Il modo di produzione capitalistico è caratterizzato 
dal fatto di avere da una parte i detentori dei mezzi di produzione e dall’altra i lavoratori.  

Per Marx i sistemi economici che precedono il capitalismo sono caratterizzati dalla sequenza merce → denaro 
→ merce. Il soggetto produce una merce, la vende e col denaro compra altra merce. Nel capitalismo invece la 
sequenza diviene denaro, merce, denaro accresciuto.  

L’aumento di valore del capitale può essere generato solo dall’applicazione del lavoro umano. Se la creazione 
continua di capitale e la sua posizione di dominio sul lavoro è la più importante differenza del capitalismo 
rispetto alle formazioni economiche precedenti, ve n’è un’altra che è messa in luce da Marx. Una differenza 
cruciale è che il lavoratore salariato è libero. Nei precedenti sistemi sociali i gruppi dominanti avevano un 
controllo totale dei gruppi sottomessi. La condizione del lavoratore salariato in un sistema capitalistico non ha 
nulla a che vedere con quella degli schiavi. Nel sistema capitalistico sembrano operare con leggi economiche 
prestabilite ma in realtà cristallizzano i rapporti di forza fra le classi. È così che viene occultato lo sfruttamento, 
un fenomeno che Marx chiama feticismo della merce. Il prodotto domina l’uomo e i rapporti sociali appaiono 
come semplici rapporti fra cose, le quali sono autonome da chi le ha prodotte. Si dimentica che le merci sono 
frutto del lavoro dell’uomo. I prodotti del lavoro umano appaiono come figure indipendenti, dotate di vita 
propria. 

4. La teoria del valore lavoro  

Per l’economia classica la “sostanza valorificante” era il lavoro. Marx dedica le pagine di apertura della sua 
maggiore opera a spiegare come si forma il valore. Che cosa determina allora il valore della merce? È la 
quantità di lavoro socialmente necessario, ovvero il tempo di lavoro socialmente necessario per fornire un 
valore d’uso che determina la sua grandezza di valore. La quantità di lavoro incorporata nelle merci si misura 
con il tempo di lavoro. La teoria del valore è oggettiva. Il lavoro necessario per la produzione di una data 
merce dipende dalle condizioni sociali medie di produzione e di abilità media del lavoratore. Significa che se 
una merce viene prodotta in un tempo minore avrà un valore corrispondente minore. Allora i progressi 
tecnici portati dalle macchine aumentano sì la produttività del lavoro ma causano una diminuzione del valore 
delle merci.  
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Marx deve anche determinare il valore del lavoro. Per Marx occorre distinguere fra lavoro e forza-lavoro: il 
valore della forza lavoro è determinato dal valore degli oggetti d’uso corrente necessari per produrla. Ma cosa 
fa il capitalista?  
Il capitalista però fa uso della forza lavoro, del proletario, e lo fa lavorare tutto il giorno o tutta la settimana, 
ciò porta allo sfruttamento capitalistico. Perché nella compravendita di forza lavoro si realizza uno scambio tra 
salario (valore prestabilito) e forza lavoro dell’operaio (quantità fluida che crea sempre più valore di quanto è 
pagato). 

5. Il plusvalore: il cuore del modo capitalistico di produzione  

L’iniquità dello scambio tra capitale e lavoro svela lo sfruttamento del modo di produzione capitalistico: un 
gioco in cui il capitalista guadagno ciò che sottrae all’operaio. Il capitalista paga l’operaio per il tempo in cui 
questi produce il valore equivalente alle merci che lo fanno vivere, poi lo fa lavorare un tempo ulteriore e si 
appropria di quel sovrappiù prodotto. Ossia estrae plusvalore dal proletario.  

In sei ore l’operaio produce valore equivalente ad acquistare tutto ciò di cui ha bisogno per vivere e 
riprodursi, il capitalista lo fa lavorare 12 ore, le prime sei sono propriamente del lavoratore, le ultime sei sono 
il plusvalore, ovvero il plus lavoro, lavoro non pagato. Marx lo chiama il plus lavoro, che genera plusvalore: 
esso è ciò di cui il capitalista si appropria, e che alcuni economisti chiamano profitto. La produzione 
capitalistica è tutta fondata sul lavoro, che può essere “morto” oppure “vivo”. Il lavoro a “monte” del 
processo produttivo incorporato nelle materie prime, nei macchinari è morto; quello che il capitalista acquista 
per produrre è vivo. Il capitale C per Marx è composto da c (capitale costante: materie prime e macchinari) e 
v (capitale variabile: salari). Il capitale è dato da C=c+v+s (somma di capitale costante + variable + 
plusvalore).  

Il plusvalore varia nel tempo e si distingue in plusvalore assoluto e relativo, a seconda se possa essere 
aumentato per mezzo del semplice prolungamento della giornata lavorativa (assoluto) oppure 
sull’intensificazione del ritmo di lavoro (relativo).  
Marx non deve essere in alcun modo confuso con gli anticapitalisti odierni, che contestano la tecnica in 
quanto tale e il progresso in nome di chissà quali bei tempi andati. Anzi, per lui il capitalismo oltre a creare le 
condizioni per l’avvento del socialismo, starebbe come minimo emancipando l’uomo dall’idiozia della vita di 
campagna.  

6. Le contraddizioni interne del capitalismo: come avverrà il crollo  

La più importante critica al capitalismo mai prodotta nel corso della storia contiene anche una “profezia”. 
Marx aveva spesso affermato che il capitalismo sarebbe crollato a causa delle proprie contraddizioni, ma solo 
nel terzo volume del Capitale, pubblicato a cura di Engels nel 1894, egli spiega con cristallina chiarezza il 
punto. 

Il capitalismo è sottoposto a una legge ferrea: la caduta tendenziale del saggio di profitto. Nel tempo il profitto 
dei capitalisti, il plusvalore, si assottiglierà sempre di più, questo perché il capitalismo è animato dallo spirito 
rivoluzionario e dalla scienza, quindi, la composizione organica del capitale è destinata a crescere sempre di 
più. Rincorrendo la tecnologia per aumentare la produttività si provocherà un abbassamento del valore delle 
merci, se il valore di una merce dipende dal lavoro in essa incorporato, con la tecnologia che consente di 
produrre nella stessa unità di tempo un numero maggiore di merci, il valore diminuirà.  
Questa è la più importante legge dell’economia politica. Ciò condurrà al crollo del capitalismo e l’avvento del 
socialismo.  
Più il capitalismo avanza ed è maturo e minore è la sua capacità di produrre plusvalore, ossia profitti. Si può 
aumentare il saggio di sfruttamento, ma il profitto è più basso.  
In breve, la concorrenza e il progresso tecnico sfociano in aumenti dell’investimento in macchinari (crescita 
della composizione organica del capitale) provocando una contrazione del profitto dei capitalisti.  
Per tentare di arginare la caduta del saggio di profitto l’unica soluzione per i capitalisti è comprimere i salari 
degli operai, andando così ad accrescere il saggio di sfruttamento.  
Ciò che accadeva anche allora era che l’aumento di produttività causato dall’incremento di capitale costante si 
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traduceva certo nell’immissione nel mercato di merci sempre meno costose, ma proprio questo fattore 
contribuiva in modo decisivo al miglioramento delle condizioni materiale di vita dei lavoratori.  

Ciò che accade dopo la compressione dei salari è la proletarizzazione dei ceti intermedi. La ricchezza e la 
miseria si polarizzano, il potere economico si concentra in gruppi sempre più ristretti.  
Sarà la realtà materiale della vita, e non certo un’ideologia rivoluzionaria, a creare le condizioni per il 
superamento del capitalismo. Attraverso l’aumento di concorrenza si avrà il fallimento di molti capitalisti che 
diventeranno proletari. Per di più, in seguito si avrà una diminuzione dei consumi, perché la società sarà 
talmente immiserita da risultare incapace a consumare tutto ciò che si produce, e si rivolgerà quindi al 
socialismo per risolvere razionalmente i problemi della produzione e del consumo (sovrapproduzione e 
sottoconsumo).  

Passaggio al socialismo, quindi, sarà la rivoluzione meno cruenta della storia: esso è insito nel processo di 
polarizzazione sociale, l’enorme massa di proletari dovrà solo congedare un piccolo gruppo di capitalisti che 
rappresenteranno il vecchio mondo. 

7. Il proletariato redentore  

Il Manifesto del partito comunista è un peana alla borghesia e allo stesso tempo il suo elogio funebre. Prima 
del capitalismo l’umanità aveva vissuto in miseria per secoli: l’avvento della rivoluzione borghese ha mutato lo 
stato di cose esistenti (“la borghesia ha creato ben altre meravigli che le piramidi d’Egitto, gli acquedotti 
romani e le cattedrali gotiche”).  
La borghesia ha, però, anche creato il proletariato industriale. Il proletariato sarà la prossima classe 
rivoluzionaria, destinata a ricomprendere in sé la stragrande maggioranza della società in virtù di un processo 
di polarizzazione di ricchezza e povertà. La sua funzione è anche di redenzione della società intera: Marx 
spiega che la possibilità positiva dell’emancipazione tedesca è proprio la creazione di questa classe radicale che 
sia la dissoluzione di tutte le classi, una classe che rivendichi non un torto particolare, ma una ingiustizia 
assoluta, e attraverso ciò, emancipando se stessa emanciperà tutte le altre classi.  
Marx propone quasi un messaggio di salvezza, una religione laica che propone una salvezza terrena data dal 
proletariato, che riscatterà l’umanità dal conflitto di classe.  
L’elaborazione di Marx è una filosofia della storia che immagina un fine preciso: la fine delle classi e dello 
stato. Il peccato originale laico è la nascita della proprietà privata che conduce alla divisione delle classi e 
all’antagonismo sociale. 

Appunti della Modugno 

All’inizio il proletariato è una massa informe, gli operai conducono lotte locali. La direzione della rivolta 
rimane nelle mani della borghesia. Si passa poi ad una fase successiva: il proletariato aumenta prende coscienza 
del suo sfruttamento e si passa ad una lotta di classe consapevole. Il proletariato si organizza ed è sempre più 
unito a livello internazionale. Ma in primo luogo la lotta di classe è una lotta nazionale.  

La missione dei comunisti rispetto al proletariato è quella di illuminarlo e di fare sì che questo prenda 
coscienza che il crollo della borghesia e la vittoria del proletariato sono inevitabili. I comunisti sanno che 
questo è inevitabile non in base a teorie astratte ma in base a principi scientifici: il materialismo dialettico che 
diventa materialismo storico. I comunisti hanno scoperto la legge ineluttabile dello sviluppo della storia e la 
loro missione sarà spingere il proletariato in quella direzione e illuminarlo affinché si renda conto di questo 
inevitabile sviluppo storico verso la sintesi, la società senza classi e senza stato. Senza stato perché lo stato è 
l’espressione del dominio di una classe sull’altra. Ci sarà quindi una fase transitoria in cui il proletariato si dovrà 
appropriare con la violenza del potere politico ed instaurare la dittatura del proletariato.  

Manifesto del partito comunista, 1848à Nel 1847 si organizza a Londra la Lega dei comunisti, la prima 
organizzazione internazionale dei lavoratori e sempre a Londra appare una rivista comunista con il celebre 
motto: «Proletari di tutto il mondo unitevi».  Il congresso dell’associazione decide di adottare un manifesto e 
ne affida la redazione a Karl Marx ed Friedrich Engels (1820 – 1895).  
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8. Il socialismo e l’estinzione dello Stato 

Marx aveva il terrore di passare per utopista, soprattutto dopo che nel Manifesto aveva definito utopisti i 
pensatori socialisti che lo avevano preceduto. A dire il vero, nell’Ideologia tedesca, Marx aveva fornito una 
definizione di comunismo piuttosto utopistica, ma poteva stare tranquillo: il lavoro scritto con Engels nel 1845 
non sarà pubblicato che nel 1932.  

Nel Manifesto il socialismo è molto suggestivamente indicato come “un’associazione nella quale il libero 
sviluppo di ciascuno è la condizione per il libero sviluppo di tutti”.  
In generale, il socialismo è semplicemente l’opposto del capitalismo, se questo si fonda sulla proprietà privata 
dei mezzi di produzione, il socialismo l’abolirà.  

Nel socialismo, con la scomparsa della divisione in classi e con l’avvento della libera associazione dei 
produttori che si farà carico di tutto il lavoro sociale, lo Stato necessariamente svanisce. Essendo lo strumento 
di oppressione di una classe sull’altra, seguirà la stessa parabola delle classi. Lo Stato, come affermava Engels, 
nasce proprio in relazione alla lotta fra le classi. 
Difficile capire che fine farà la “politica” nella società senza classi.  

La transazione al comunismo non sarà naturalmente immediata: il proletariato dovrà gestire una fase 
provvisoria nella quale le classi sopravvivono. Tra l’anarchia della produzione tipica del capitalismo e quella 
pianificata caratteristica del socialismo, si collocherebbe un momento importante, quello della dittatura del 
proletariato, in cui gli operai usano il potere dello Stato per riorganizzare i rapporti produttivi.  

9. Critiche al marxismo teorico  

Il marxismo teorico divenne oggetto di dibattito nel Novecento, non riuscendo a sfuggire a numerose 
critiche. Il vero problema del marxismo come dottrina economica, per molti, è che non appena fuoriesce dalla 
teoria del valore le sue spiegazioni sul funzionamento del sistema capitalistico si sciolgono come neve al sole.  

Negli anni di poco successivi alla morte di Marx, gli ultimi due decenni dell’Ottocento, vi fu un’intera 
tradizione di pensiero, la Scuola austriaca di economia, che prese molto sul serio la teoria marxista. 
L’economista Eugen von Böhm-Bawerk scrive un importante saggio intitolato La conclusione del sistema 
marxiano. Egli pone in dubbio il valore lavoro: spesso conseguiamo molto con poca fatica e a volte fatichiamo 
per non ottenere nulla.  
Per Marx lo scambio avviene perché c’è un’uguaglianza fra le cose, Bawerk spiega invece che dove c’è 
uguaglianza ed equilibrio non avviene la variazione dello stato esistente, perciò, lo scambio avviene perché 
qualche disuguaglianza ha provocato la variazione.  
Inoltre, per Bawerk non c’è sfruttamento nel capitalismo: il profitto non è il plusvalore, ma deriva dalla 
capacità dell’imprenditore di soddisfare i bisogni del consumatore in maniera efficiente. Ciò che rende un 
uomo imprenditore e l’altro operaio non è solo fortuna, come dice Marx, ma anche propensione al rischio e 
differenti preferenze temporali.  

- Operaio: gli è garantito un salario fisso che gli garantisce l’esistenza di mese in mese;  
- Capitalista: rischia fornendo il salario fisso, mentre la sua proiezione di guadagno è sulle merci, che in 

seguito saranno prodotte e vendute. 

Un’altra importante critica del pensiero marxista è quella di Karl Popper, che cerca di mostrare come le 
visioni teleologiche della storia, ossia quelle che pretendono di poter predire l’esito della vicenda umana, siano 
sempre fallaci.  
Il destino delle società umane non è conoscibile dall’uomo perché la società del futuro sarà fortemente 
influenzata soprattutto dal nostro livello di conoscenza, da un sapere che noi oggi non possiamo possedere: per 
conoscere la scienza del futuro dovremmo essere nella società del futuro. E allora, se “non possiamo anticipare 
oggi ciò che sapremo soltanto domani”, qualunque pretesa di interpretazione scientifica del divenire umano è 
una fallacia logica prima ancora che metodologica.  
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Non si risparmia neanche Michail Bakunin, che nel 1873, in Stato e anarchia, scriverà: «Che cosa significa 
proletariato elevato a ceto dominante? Forse che tutto il proletariato sarà a capo del governo? Quindi, il risultato è: 
governo della stragrande maggioranza delle masse popolari da parte di una minoranza privilegiata. Ma questa minoranza, 
dicono i marxisti, sarà formata di lavoratori, i quali però cessano di essere lavoratori. E guarderanno dall’alto dello stato 
tutti i lavoratori comuni; essi non rappresentano più il popolo ma se stessi e le loro pretese di governare il popolo. Chi 
può dubitare di questo ignora completamente la natura dell’uomo…Sarà il più duro, il più odiato e disprezzato del 
mondo e, nonostante tutte le forme democratiche, sarà una vera dittatura, e si consolano col pensiero che questa sarà 
provvisoria e di breve durata».  

10. L’eredità di Marx  

Assistiamo a tentativi di revisionismo già con la Seconda Internazionale (1889-1917). Si tratta del 
revisionismo, capeggiato da Bernstein, poi espulso dall’Internazionale. Bernstein criticò l’ortodossia marxista 
accettata senza discussione e si schierò a favore di una politica riformista. Mostra come le previsioni di Marx 
erano state smentite: crescente pauperismo, proletarizzazione dei ceti medi, crisi economiche a ripetizione, 
diminuzione degli imprenditori, crollo del capitalismo.  

Bernstein rifiuta la dialettica «l’elemento infido della dottrina marxista». E la rifiuta perché tramite essa Marx 
ed Engels hanno voluto far passare per necessità storica quello che era invece un loro valore ideale, la loro 
esigenza di giustizia e di uguaglianza. Rifiuta la dittatura del proletariato.  

11. Il leninismo: una teoria della rivoluzione  

Pochi anni dopo l’uscita del lavoro di Bernstein prese piede, in Russia, una forma particolare di revisione del 
marxismo, dovuta a Lenin. Egli formulò una teoria del partito che si basa sull’idea che la classe operaia debba 
essere guidata, senza guida non sarebbe in grado di sviluppare altro che una mentalità “tradeunionista”, vale a 
dire fondata su poco più che rivendicazioni salariali.  

La classe operaia deve essere guidata e condotta da un partito di rivoluzionari di professione. 
Lenin era un partito rivoluzionario marxista che utilizzasse la forza della classe operaia. Al congresso del Partito 
Operaio Socialista Democratico Russo del 1903 presenta uno scritto “Che Fare?” dove spiega il partito che 
sarebbe diventato fondamentale per il comunismo del 900. Gli operai non possono sviluppare da soli una 
coscienza rivoluzionaria, ma hanno bisogno della visione dottrinaria dei rappresentanti colti delle classi 
possedimenti, gli intellettuali. 

Nell’ottobre 1917 scoppia in Russia la rivoluzione. Anche per Lenin il fine della politica proletaria doveva 
essere la scomparsa della politica istituzionalizzata e statualizzata. Al suo posto doveva esserci la partecipazione 
diretta delle masse proletarie attraverso i soviet, che esprimono direttamente il potere operaio. Però questa 
partecipazione diretta per essere effettiva aveva bisogno di un momento di mediazione politica: la macchina 
del partito. Per Marx ed Engels i comunisti avevano il compito di illuminare le masse, con Lenin la 
prospettiva cambia perché il partito diventa il motore della rivoluzione.  

Ecco che quindi la dittatura del proletariato si trasforma in dittatura del partito. 

Nella fase di transizione dal capitalismo al comunismo «lo stato è ancora necessario, ma è uno stato 
transitorio». Si arriverà invece nel giro di pochi anni alla ricostruzione dell’apparato burocratico e militare 
dello stato. Il «noi» di cui Lenin parlava in Stato e rivoluzione indicando i lavoratori, si riferirà sempre più al 
partito comunista e ai suoi organi dirigenti che governeranno in nome del proletariato. Tuttavia, motore della 
rivoluzione, quindi la dittatura del proletariato si trasforma in dittatura del partito. Lenin si riferiva a un noi 
intendendo i lavoratori, il partito comunista e i suoi organi dirigenti, ma già nel 1922 inizia ad esprimere la sua 
inquietudine circa la deformazione burocratica dello Stato sovietico. Lenin si rese conto della deformazione 
burocratica che stava prendendo l’unione sovietica, ma non seppe fare nulla se non spianare la strada a Stalin, 
che trasformò la dittatura del partito in totalitarismo. 

12. Antonio Gramsci e il comunismo occidentale  
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L’Italia è stato uno dei Paesi occidentali nel quale la dottrina marxista ha avuto maggior rilevanza storica e 
politica. Fra i molti marxisti italiani ricordiamo Antonio Gramsci, che rispose alle sollecitazioni leniniste della 
Terza Internazionale fondando il Partito Comunista d’Italia. Fu poi arrestato nel 1926 e condannato a 
vent’anni di carcere, tanto che morì in prigione undici anni dopo.  

Il pensiero gramsciano ha attirato l’interesse di molti marxisti in tutto il mondo che, soprattutto sul finire del 
Novecento, cercavano un’alternativa al leninismo ormai in crisi dissolutiva. Il suo pensiero è raccolto negli 
scritti dell’ultima fase della sua vita Lettera dal carcere e Quaderni del carcere. 

Gramsci dee essere considerato un leninista “occidentale”, nel suo tentativo di rielaborare il marxismo 
rivoluzionario su base democratica e ricalibrarlo intorno ai problemi di un Occidente capitalistico.  

Il partito ha sì il compito di portare a termine la rivoluzione socialista e proletaria, ma questa non può avvenire 
in modo uguale in ogni luogo. Pur apprezzando il modello sovietico, Gramsci è consapevole che questo non 
sia trasportabile nell’Europa occidentale, che ha caratteristiche diversissime dalla Russia.  
Piuttosto, elaborò il concetto di egemonia del proletariato e non di dittatura. L’egemonia si costruisce non 
solo politicamente, attraverso un processo di direzione politica, ma anche nel corso delle battaglie culturali. 

 

Capitolo 13 La nazione: un’idea e le sue degenerazioni 

Il Settecento, come ben sappiamo, fu segnato dall’opera di pensatori cosmopoliti: era fortemente centrale 
l’individuo come misura di tutte le cose. L’età romantica invece si riafferma un forte senso di comunità, 
soprattutto nella discussione politica. È nel corso dell’Ottocento che questo senso di comunità s’innesta su una 
istituzione politica particolare, nuova nella sua estensione geografica e nella forza dei suoi apparati: lo Stato 
Moderno. Cresce il sentimento nazionalista. 

Le idee nazionalistiche forniscono uno schema interpretativo della realtà che si basa sull’identificazione di un 
“noi” contrapposto a un “loro”. Bisogna ora comprendere il fondamentale principio ispiratore del 
nazionalismo: ovvero l’idea che Stato e nazione debbano coincidere, che i confini dell’unità politica debbano 
corrispondere con quelli di una “unità” socioculturale.  

Il nazionalismo è un fenomeno tutto moderno. Non si tratta certo della prima manifestazione, nella storia, di 
sentimenti comunitari. Ma per la prima volta si mira a stabilire una relazione diretta fra corpo politico (Stato) e 
comunità depositaria. Tutti gli Stati sono nazioni, e tutte le nazioni debbono essere Stati.  

La riflessione di Ernes Gellner sul nazionalismo ci permette di mettere a fuoco alcuni aspetti: “il nazionalismo 
emerge soltanto in un contesto in cui l’esistenza dello Stato sia già in larga misura data per scontata. L’esistenza 
di unità politicamente centralizzate e di un clima morale-politico in cui tali unità centralizzate sono date per 
scontate e conformi alla norma, è una condizione necessaria, anche se non assolutamente sufficiente, per 
l’esistenza del nazionalismo”. La scena su cui d’affaccia il nazionalismo vede uno Stato già forte ed affermatosi: 
con la sua ambizione di esercitare il monopolio della violenza su un certo territorio, ma anche con la sua 
burocrazia, con il suo esercito, la sua moneta.  “Né le nazioni né gli Stati sono esistiti in tutti i tempi e in tutte 
le circostanze. […] il nazionalismo sostiene che nazione e Stato sono fatti l’una per l’altro, e che l’una senza 
l’altro rappresenta qualcosa di incompleto e crea una tragedia. Ma prima che si potesse stabilire questo 
connubio, l’una e l’altro hanno dovuto emergere e il loro emergere è stato indipendente e contingente. Lo 
Stato è certamente emerso senza l’aiuto della nazione.  

Diciamo che per Gellner i nazionalismi sono sistemi di idee che contribuiscono a rafforzare la stabilità della 
statualità, in un contesto storico preciso, segnato dal fenomeno parallelo dell’industrializzazione e dalla crescita 
demografica. 

Possiamo concepire il nazionalismo come un progetto ideologico funzionale al mantenimento e alla 
stabilizzazione del potere politico. Esso risponde anche ad una necessità di “unificazione delle coscienze”.  
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Il nazionalismo segna in profondità due secoli: Ottocento e Novecento. Nell’Ottocento si osservano processi 
di emancipazione nazionale (Grecia e Belgio); di unificazione riusciti (Germania e Italia), di indipendenza 
falliti (Polonia) o riusciti solo in parte (Ungheria): questi processi possono anche essere visti come momenti 
nei quali le vecchie unità politiche sono andate disgregandosi, a vantaggio di nuovi Stati-nazione. Questo 
processo si realizza compiutamente nel cosiddetto “secolo breve”. 

1. Herder, Fichte e il nazionalismo tedesco  

Il principale teorico romantico della nazione è stato Johann Gottfried Herder (1744 – 1803). A lui si deve la 
formulazione della visione naturalistica della nazione.  

Per Herder, la nazione è una realtà organica la quale, per quanti la compongono, che si trovano ad essere uniti 
per l’appunto dalla loro lingua e dalla loro cultura, rappresenta una sorta di stato naturale. È da essa che 
dipendono atteggiamenti umani che non possono essere modificati o eliminati da nessuna struttura politica.  

La comunità, pertanto, non fonda il proprio essere tale su una mutua obbligazione ad obbedire ad alcune 
regole. Al contrario, la nazione è un complesso reticolo di relazioni sociali, rapporti affettivi, più profondi e 
duraturi di qualsiasi altro vincolo istituzionale. Inoltre, Herder riteneva che l’organismo nazionale non fosse 
statico e immutabile: la compresenza di diverse nazioni doveva servire per un processo di miglioramento. 
Ciascuna nazione, pertanto, avrebbe una propria evoluzione, la quale è tuttavia debitrice del contatto e dello 
scambio con le altre.  

Ad ogni nazione corrisponde una lingua, ed è proprio quest’ultima ad essere il vero patrimonio inalienabile 
della comunità. È così che Herder “afferma la diversità fondamentale, originaria, naturale delle nazioni” 
(Chabod).  

La nazione, tuttavia, non coincide con lo Stato per Herbert: si tratta di un costrutto eminentemente culturale, 
per il quale egli non propone una “istituzionalizzazione” politica. Si tratta di una concezione ambigua.  

All’inizio del XIX secolo è la visione romantica della nazione a consentire ai pensatori tedeschi di immaginare 
una missione universalistica e civilizzatrice della Germania, destinata a esercitare il primato in Europa. Nelle 
varie concezioni, affiora un’idea di popolo come totalità organica, una idealizzazione del passato e della storia 
tedesca a partire dal crollo dell’Impero romano, una esaltazione del particolarismo linguistico tedesco.  

In tal senso, autore molto importante è Johann Gotlieb Fichte (1762 – 1814). A proposito del suo pensiero si 
può dire che esso nella sua evoluzione svela un mutamento di prospettiva emblematico del trauma prodotto in 
una generazione dall’avanzata degli eserciti di Napoleone Bonaparte. Inizialmente, Fichte era apparso 
influenzato da Locke e aveva sostenuto il diritto alla ribellione innanzi a un sovrano che non rispettasse i diritti 
dei cittadini. In questa prospettiva, si era entusiasmato per la Rivoluzione francese e, nella convinzione che la 
Francia avesse anticipato gli sviluppi che dovevano accumunare le nazioni civili, era convinto che la Germania 
dovesse seguire il suo esempio. Negli anni successivi, Fichte si convinse che Napoleone non fosse stato mosso 
da altro se non la brama di potere e sostenne che il compito della nazione tedesca fosse quello di battersi 
affinché ciò non avvenisse. Per far sì che questo ultimo punto accadesse, era necessario che si risvegliasse il 
senso di appartenenza dei tedeschi e il loro spirito di popolo. Di quest’ultimo, Fichte pone l’attenzione sul 
linguaggio, sulla lingua perché nella sua prospettiva “gli uomini vengono formati dalla lingua molto più di 
quanto la lingua venga formata dagli uomini” (“Discorsi sulla nazione tedesca” 1808).  

Alla luce di questo, Fichte propone un vasto ed ambizioso programma di educazione nazionale – anche 
perché convinto che solo l’uomo tedesco ha un popolo su cui fare assegnamento e che solo i tedeschi siano in 
grado di nutrire per la loro nazione un amore vero e razionale. Ricordiamo che il nazionalismo si pone come 
progetto culturale. Dunque, la nazione tedesca, l’unica che può contare su di un popolo “originario” (cioè 
quello che si è preservato abbastanza omogeneo perché rimasto stanziale nei medesimi territori, conservando 
la sua unità spirituale e la propria lingua) è parimenti l’unica a potersi incaricare della massima delle missioni 
civilizzatrici: formare l’uomo.  
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Le idee nazionalistiche esercitarono una forte influenza anche sullo sviluppo delle politiche statuali anche 
attraverso l’economia. Diciamo che i primi economisti furono colpevoli di non aver preso in considerazione 
l’esistenza della nazione, per la quale il concetto di “indipendenza” assume una certa e rilevante valenza. La 
vita economica per i nazionalisti è la prosecuzione della guerra con altri mezzi.  

Nel 1800 Fichte pubblica un saggio su Lo Stato commerciale chiuso, nel quale teorizza che lo Stato debba 
garantire la libertà della nazione attraverso un modello autarchico che assicuri alla totalità dei suoi membri 
lavoro e benessere. Liberatosi completamente dall’influenza lockiana, Fichte sostiene che il compito del 
governo non è consentire a ciascuno di mantenere il possesso delle sue proprietà, quanto semmai di essere 
equipaggiato con quanto gli è dovuto: con ciò che ha diritto di possedere in quanto parte di una collettività 
nazionale. Da tale ambizione Fichte elabora il suo protezionismo: se il mercato interno è “chiuso” all’arrivo di 
merci di altri Paesi, lo Stato può accertarsi che venga prodotta una certa quantità di beni, coerenti con 
l’obiettivo di garantire un certo livello di occupazione e un certo livello di prezzi.  

2. Giuseppe Mazzini e il Risorgimento italiano 

Le idee nazionalistiche sono moneta corrente nella storia politica dell’Ottocento. L’ambizione di trasformare le 
nazioni in Stati segna tutto il secolo, ma raggiunge il culmine con l’unificazione della Germania da parte della 
Prussia e con l’unificazione italiana per mano dei piemontesi. Per quanto concerne l’Italia, i pensatori del 
cosiddetto Risorgimento italiano non erano unanimemente concordi né sui confini né sulla forma di Stato che 
l’Italia unita avrebbe dovuto avere. Ad ogni modo, però, a nessuno poteva sfuggire come l’Italia fosse 
storicamente e profondamente divisa sia sotto il profilo politico, sia sotto quello culturale. Si potrebbe dire che 
l’Italia non sembrava poter essere riducibile a unità.  

Nonostante si ebbero proposte di stampo federalista, liberale ecc. l’Italia tuttavia adottò – in linea con il 
Regno di Savoia – istituzioni disegnate sul modello francese.  

Il maggiore pensatore del periodo risorgimentale italiano fu Giuseppe Mazzini (1805 – 1872). A segnare il suo 
pensiero era l’idea della fondamentale “unitarietà” del territorio che vedeva i propri confini estendersi a nord 
sino al Trentino e a sud sino alle isole della Sicilia e della Sardegna.  

Mazzini riteneva si fosse conclusa “l’epoca individuale”, riconducibile ai valori dell’Illuminismo, mentre era 
apparsa una “epoca sociale”, nella quale il soggetto principale sarebbe stato il popolo. Quest’ultimo è simbolo 
politico cruciale dell’elaborazione mazziniana, si tratta del vero soggetto incaricato dell’opera di liberazione 
nazionale.  

Immaginò poi che il sistema democratico-repubblicano da lui vagheggiato non fosse soltanto un insieme di 
procedure, ma che al contrario avesse un chiaro scopo educativo. La democrazia deve tradursi 
nell’emancipazione di tutti. La partecipazione democratica ha il compito di sottrarre il potere alla cerchia di 
privilegiati che più comunemente lo gestisce e di fare arrivare finalmente i migliori al governo. Questi ultimi 
realizzeranno un programma educativo per l’innalzamento spirituale del popolo.  

3. Ernest Renan e il “nazionalismo liberale” 

Alla concezione naturalistica della nazione se ne contrappone un’altra, che invece ne sottolinea l’elemento 
volontaristico dell’appartenenza alla comunità nazionale. Questo approccio ha il suo maggior esponente in 
Ernest Renan (1823 – 1892).  

Come pensatore politico, la sua fama è legata alla conferenza tenuta alla Sorbona “Qu’est-ce qu’une nation?”. 
In questo testo, sono individuati come fondamento ultimo della nazione sia la libera volontà che il consenso. 
Il punto di partenza del pensiero di Renan è la storicità della nazione, realtà politica che egli riconosce essere 
assai recente. Secondo Renan: “le nazioni sono qualcosa di abbastanza nuovo nella storia.”.  

La nazione non può essere considerata soltanto alla stregua di una manifestazione dell’ambizione dinastica, 
anche quando un certo Stato si è venuto a formare in ragione di una conquista violenta. Guerre e conquiste 
sono una costante della storia e nondimeno non hanno necessariamente dato origine a “nazioni”. Renan non 
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nega l’importanza della storia e della cultura nella definizione di una “nazione”. Egli però rifiuta l’idea che la 
nazione sia un costrutto culturale oggettivo, e che dunque sia fondata su alcuni particolari fattori: la razza, la 
lingua, la religione, la geografia, ecc. à “L’uomo non è schiavo né della propria razza, né della propria lingua, 
né della propria religione, né del corso dei fiumi, né della direzione delle catene montuose. Una grande 
aggregazione di uomini, sana di spirito e generosa di cuore, crea una coscienza morale che si chiama nazione” 
– Renan “Che cos’è una nazione?”.  

Egli sostiene anche che gli interessi non bastino a fare una nazione: “la comunanza di interessi fa i trattati 
commerciali. Nella nazionalità c’è un risvolto sentimentale; essa è al tempo stesso anima e corpo; uno 
Zollverein non è una patria”.  

Quindi, alla luce di quanto detto, per Renan la nazione si fonda tanto sul “comune possesso di una ricca 
eredità di ricordi” quanto sul “consenso presente, il desiderio di vivere insieme, la volontà di continuare a far 
valere l’eredità ricevuta indivisa”.  

4. La preveggenza di Lord Acton 

Fra gli uomini più eruditi d’Europa, ricordiamo Lord Acton, il quale scrisse “Sul principio di nazionalità” 
offrendo una importante critica del nazionalismo, situandolo nel contesto storico e in particolare, riflettendo 
sulle sue relazioni con la sovranità “rinnovata” dalla Rivoluzione francese.  

Egli riconosce la natura eminentemente moderna del nazionalismo, e quest’ultimo nacque, a suo avviso, in 
parte come legittima conseguenza del principio rivoluzionario d’origine francese. Ed è così che possiamo 
considerare il vero progenitore del nazionalismo Rousseau: la teoria della sovranità popolare “libera dal 
controllo del passato, diede origine a un’idea di nazionalità indipendente dall’influenza politica della storia, e 
nata dalla negazione delle due autorità, quella dello Stato e quella del passato” – Principio di nazionalità e 
nazionalismo, Acton.  

Acton, ad ogni modo, non crede che siano stati i rivoluzionari francesi a sviluppare, direttamente, gli elementi 
fondamentali delle idee nazionalistiche. Esse al contrario mettono radici a partire dalla Rivoluzione: nel campo 
dei suoi ammiratori, nel campo dei suoi nemici, ma anche nello stesso sogno della Restaurazione. La teoria 
nazionale per Acton è “implicita nella teoria della sovranità popolare” e vi è in essa un carattere 
implicitamente assolutistico. Per Acton il principio di nazionalità è compatibile con la libertà solo nel caso in 
cui all’interno della medesima cornice istituzionale coesistano diverse nazionalità (la sua preferenza in tal modo 
va a quei modelli federali che tutelano differenti identità nazionali, consentendone la coesistenza pacifica). 
Acton riteneva che nel nazionalismo fosse presente un “potenziale autoritario”, superiore a quello insito nel 
socialismo: è in questo modo che il nazionalismo è incompatibile con la varietà e il pluralismo che 
rappresentano l’essenza della liberà.  

5. Il fascismo  

Nel periodo tra le due guerre mondiali, in Italia e in Germania, l’idea di nazione fu sottoposta a torsioni 
estreme dall’ideologia fascista e nazista.  

Per quanto concerne il fascismo, oggi si suole intenderlo in senso dispregiativo, e come dottrina politica esso 
non ha un vero e proprio padre nobile: pensatori come Giovanni Gentile, Robert Michels, Martin Heidegger 
e Carl Schmitt sono stati accostati al fascismo o al nazismo, ma ciò che a noi interessa sapere è che questi 
ultimi si erano già formati completamente prima della loro adesione ai regimi. Ad ogni modo, sono stati i due 
dittatori, Benito Mussolini e Adolf Hitler ad aver fornito gran parte del materiale dottrinario sul quale si è 
fondata la loro ideologia.  

Il “potenziale autoritario” del nazionalismo, previsto da Acton, si palesò in quest’ultima al massimo grado. Per 
il fascismo, la nazione, considerata come un insieme armonico e concorde, è al di sopra di tutto. Nazione è 
identitaria e imperialista, il che significa che essa è superiore a tutte le altre nazioni e vive con queste ultime un 
rapporto conflittuale. Il passaggio da un “patriottismo” ottocentesco, in parte innocuo, a un bellicoso 
nazionalismo imperialista avviene assai gradualmente fino all’esplosione della Grande Guerra. Ed è in ciò che 
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rinveniamo il vero brodo di coltura del fascismo. Il fascismo italiano, dalla sua genesi convenzione con la 
manifestazione del ’19 in piazza San Sepolcro a Milano fino alla resa della Repubblica Sociale Italiana, nel ’45, 
mutò profondamente idee, intenti ed obiettivi. Il fascismo delle origini fu sprovvisto di grandi riferimenti 
dottrinari, ma sovraccarico di parole d’ordine. Gli anni 1919-1920, gli anni del “biennio rosso”, che videro da 
un alto un balzo in avanti del Partito socialista italiano e dall’altro il declino delle forze liberali, furono cruciali 
per l’ascesa del fascismo. I fascisti si presentarono quali garanti dell’ordine costituito contro un mondo operaio 
in enorme fermento e mostrarono il loro volto “conservatore”. La vera levatrice del successo dei movimenti 
fascisti fu il terrore provocato dalla Rivoluzione bolscevica del 1917 (secondo Ernst Nolte).  

Con la trasformazione dei Fasci in Partito Nazionale Fascista (1921) e dopo la “marcia su Roma” (1922), la 
posizione e il ruolo del fascismo nella politica nazionale mutarono radicalmente. Di lì fino al 25 luglio 1943, il 
regime mussoliniano resse, riuscendo anche a superare una serie di momenti critici, come il delitto Matteotti. 
Successivamente, con le leggi dette fascistissime il regime fu in grado di cancellare, in un lasso di tempo breve, 
ogni residuo di Stato liberale e consolidare il potere autoritario del Duce.  

A partire da quello che poteva essere considerato poco più che un calderone di idee scarsamente approfondite 
e obiettivi politici a breve e medio termine, si ricavò poi una “sistematica” del fascismo, incentrata su una ben 
precisa idea dello Stato, dell’uomo e dei suoi compiti storici. Tale operazione venne diretta da un noto 
intellettuale dell’epoca, Giovanni Gentile. “il fascismo non si intenderebbe in molti dei suoi atteggiamenti 
pratici, come organizzazione di partito, come sistema di educazione, come disciplina, se non si guardasse alla 
luce del suo modo generale di concepire la vita”. Il tentativo di Gentile era quello di fare del fascismo una 
sorta di “spiritualismo” avverso a ogni forma di materialismo, riduzionismo naturalista e stile di vita edonistico. 
Il fascismo doveva fornire all’individuo una prospettiva nella quale egli potesse concepirsi come soggetto 
chiamato a svolgere la sua missione all’interno di un’unità organica – la “Patria” intesa come una sorta di 
versione laica del Corpo Mistico di Cristo – in cui la tradizione lo ha collocato. Gentile riadattò anche la 
teoria hegeliana dello Stato etico: “la concezione fascista è per lo Stato; ed è per l’individuo in quanto esso 
coincide con lo Stato, coscienza e volontà universale dell’uomo nella sua esistenza storica”.  

Detto questo, si comprende come nel regime fascista venisse a mancare ogni presupposto per le libertà 
individuali in senso liberale: l’unica “libertà” logicamente concepibile e realizzabile finiva per coincidere con 
l’adesione ai compiti superiori discendenti dal fare parte della totalità organica dello Stato.  

Nella revisione gentiliana il fascismo diviene addirittura fenomeno di carattere religioso: “Il fascismo è una 
concezione religiosa, in cui l’uomo è veduto sul suo immanente rapporto con una legge superiore, con una 
Volontà obiettiva che trascende l’individuo particolare e lo eleva a membro consapevole di una società 
spirituale”.  

Altro aspetto da tenere in considerazione è il fatto che quanto espresso nella dottrina dello Stato e 
dell’individuo, trovò la sua declinazione nel sistema economico con l’elaborazione della dottrina 
corporativista.  

Infine, la vera operazione ideologica compiuta dal fascismo fu quella di spostare l’orizzonte della lotta di classe 
dal piano interno a quello esterno: dal conflitto fra le classi sociali al conflitto tra le nazioni.  

6. Il Nazional-socialismo  

Nella Germania sconfitta nel primo conflitto mondiale si riversò il peso delle riparazioni di guerra. Alla fine 
del 1922, i tedeschi furono accusati di essere in ritardo con i pagamenti previsti, e di conseguenza le truppe 
francesi e belghe invasero la Ruhr, il distretto industriale tedesco nel gennaio successivo. Il governo tedesco 
chiese ai lavoratori della Ruhr di impegnarsi in una forza di resistenza passiva, disobbedendo a qualsivoglia 
ordine degli invasori. In tale direzione, il Governo di Berlino si impegnava a pagare i loro salati, per tutto il 
tempo dell’occupazione. La Reichsbank ricominciò a stampare valuta: doveva monetizzare il debito affinché il 
governo non perdesse la liquidità necessaria per pagare salari e sussidi. L’inflazione generata da questa difficile 
situazione impresse un totale senso di smarrimento nel popolo tedesco.  
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Comprendere l’ascesa al potere di Adolf Hitler è ancora oggi un problema storiografico importante: le basi 
ideologiche sulle quali egli organizzò la sua azione politica e l’intero progetto nazionalsocialista furono da lui 
espresse nel Mein Kampf à egli individuò nella custodia e nella promozione della razza, biologicamente 
intesa, il fine dell’azione politica. Nella sua visione, la ragion d’essere dello Stato consiste infatti essenzialmente 
nella preservazione della razza: “lo Stato non rappresenta un fine ma un mezzo. Esso è la condizione 
preliminare per creare una superiore civiltà umana, non è il motivo per cui ciò avviene. Il motivo si trova 
soltanto nella presenza di una razza adatta alla civiltà. […] Dobbiamo distinguere con massima chiarezza fra lo 
Stato che è il recipiente, e la razza che è il contenuto. E questo recipiente ha valore solo se sa contenere e 
custodire il contenuto, altrimenti non ha senso.” – Mein Kampf.  

Tra i nemici della razza ariana, il più pericoloso risultava essere il popolo ebraico. Nell’attenzione esasperata da 
parte di Hitler al problema della razza, il noto storico del fascismo Renzo De Felice (1929 – 1996) ha colto 
una delle differenze sostanziali tra il regime nazista e il regime fascista: egli sottolinea la centralità del mito 
fonante del sangue sia una componente ideologica essenziale solo del nazismo, che esso aveva ripreso 
nell’ottica di una “rivoluzione” solo rispetto allo stato di cose presenti, ma non rispetto alle “origini” 
germaniche. “il nazismo non fa altro che recuperare e adattare a sé stesso la “nuova politica” così come si era 
sviluppata dalle guerre antinapoleoniche in poi, tende quindi ad una restaurazione di valori, e non alla 
creazione di questi ultimi.  

Per Hitler il nazionalismo era diventato obsoleto: la nazione doveva essere sostituita dalla razza, soprattutto 
perché quest’ultimo concetto “non è stato ancora utilizzato politicamente”.  

Il fascismo era convinto che fosse lo Stato a dover costruire la Nazione e non viceversa: in ciò si sostanzia 
un’altra differenza con il nazismo tedesco. In Germania, lo Stato era considerato solo un mezzo per la 
conservazione della Nazione, o del Volk. E l’autorevolezza assoluta di Hitler derivava dal fatto che costui era 
immaginato come il vero interprete dei voleri del popolo tedesco.  

NBà inserisco nella parte finale di questo capitolo l’approfondimento sui totalitarismi che la Prof.ssa 
Modugno ha inserito nel programma a.a. 2021/2022 coincidente al capitolo 6 de “Il pensiero politico 
contemporaneo” e gli appunti presi a lezione.  

Totalitarismi 

Finalità dei totalitarismi: eliminazione del nemico ideologico. Sempre la stessa, cambiano i nemici.  
A partire dagli anni ‘20 e ‘30 si realizza il totalitarismo in quasi tutta Europa. 

Cosa si definisce con regime totalitario? Regime politico dove la politica arriva a penetrare ogni aspetto 
dell’esistenza umana e della società civile. Un totale annullamento degli spazi della società civile. Tutta 
l’esistenza dell’individuo assume un significato politico senza margini di indipendenza, di libertà e di spazi 
alternativi. 

Il termine deriva da Giovanni Amendola, capo dell’opposizione democratica, che lo utilizza nel 1923 per 
connotare in senso negativo il regime fascista che si stava insediando negli anni ‘20. Mussolini poi si 
approprierà del termine rivendicandolo come un merito per il proprio regime. 

Caratteri dei regimi totalitari 

Identificati da Hannah Arendt nella sua opera di riferimento “Le origini del totalitarismo”. Per lei regime 
politico nuovo non paragonabile a tirannidi o autoritarismi del passato, regime che ha a che fare con l’Europa 
e la società di massa. 

- Ideologia totalizzante, pretende di trasformare la realtà, rifare il mondo. 
- Partito unico, si sostituisce allo stato come unico interprete della volontà e degli interessi del popolo, 

ciò non si verifica nel Fascismo.  
- Capo carismatico, unico alla guida del partito in rapporto diretto con le masse, in grado di sapere ciò 

che è meglio per il popoloà le larghe masse hanno un unico desiderio, quello di essere guidate, avete fiducia 
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nei capi, che tra i capi stessi non ci siano divergenze ma che marcino compatti. Uomini e donne sono contenti 
che i capi marcino per le strade come nella giornata del 9 novembre e che accanto a me siano tutti miei 
collaboratori. I piccoli uomini della strada vogliono proprio questo. -Hitler. 

- Uso terroristico del potere dello stato e del partito. 
- Controllo centralizzato da parte del potere politico dell’economia, comunicazione e cultura. 
- Nazionalisti, imperialisti, autoritari e corporativisti. 

La nazione vuole farsi impero, opprimere altri popoli ritenuti inferiori, in genere del terzo mondo. Il 
nazionalismo imperialista ha sempre a che fare con il razzismo. 

Differenza tra imperialismo fascista e nazista:  

- Fascista: mira a colonie che realizzassero impero coloniale sul modello dell’Inghilterra e Francia 
dell’800. Pretesa di un impero romano che dia terra ai contadini, all’Italia; 

- Nazista: non si rivolge al terzo mondo, mira a conquistare le popolazioni contigue e bianche, 
elemento etnocentrico dominato solamente dall’elemento tedesco e ariano, dall’Austria alla Russia. 
Che desse ai tedeschi materie prime e uno sbocco tramite l’eliminazione degli ebrei e l’asservimento 
degli slavi. 

Fascismo 

Chiamiamo fascismo ogni movimento che assommi in sé le seguenti caratteristiche: essere nazionalista, 
imperialista, autoritario e corporativista. 

Molti capi fascisti nella loro formazione erano stati dei socialisti rivoluzionari come lo stesso Mussolini, o 
socialisti riformisti, o sindacalisti rivoluzionari.  
L’asse portante del controllo fascista dell’economia è il corporativismo, una teoria e pratica della 
collaborazione organica (costante) con alleati e collaborati in una fusione ideale i datori di lavoro e i lavoratori. 
Il corporativismo fascista vede nello Stato il terzo elemento in grado di conciliare capitale e lavoro. Solo uno 
Stato forte può imporsi sia al lavoro dipendente che al capitale che vi investe.  
L’economia è, dunque, pianificata e non libera.  

Concezione fascista dello Stato 

Nella voce capiamo anche qual è il nemico dello stato fascista. La concezione fascista dello stato: anti-
individualistica, l’individuo coincide con lo stato.  

Stato fascista: sintesi e unità di ogni valore, che interpreta, sviluppa e potenzia tutta la vita del popolo. -
Mussolini.  

Il vero nemico del fascismo era quindi il liberalismo, l’individualismo liberale, l’individuo esiste solo in quanto 
parte dello stato fascista, non può avere un’esistenza a parte. Non possono esistere individui fuori dallo stato. 

Nazismo 

In Germania lo Stato per i nazisti era un mezzo sotto il partito. Il partito utilizza lo stato per operare il suo 
esperimento sociale. Il partito rappresenta il popolo in senso etnico, di nazione razza. Da qui il famoso motto 
delle adunanze naziste: un popolo, un Reich, un führer. 

L’ideologia del nazionalsocialismo traspare nei 25 punti del partito dei lavoratori tedeschi, gruppo fondato nel 
1919 dove aderì Hitler nel 1920, quando questo partito si trasforma in partito nazionalsocialista. I 25 punti 
sono una mescolanza di parole d’ordine nazionaliste, razziste, autoritarie, che garantiscono a Hitler e al partito 
un ampio consenso popolare. 

Qual è stata la politica nazista del controllo dell’economia? 
Con l’annuncio del piano quadriennale del 36, (esisteva una forma di proprietà privata ma non si poteva fare 
ciò che si voleva con essa, c’era un’economia di piano), l’influenza del partito e dello stato aumentano. Perciò 
l’autonomia dell’economia viene limitata sempre più, e anche qui lo stato controlla l’economia. 
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Concezione nazista dello Stato 

Nel Mein Kampf (1925) per Hitler lo stato è esclusivamente Stato di popolo, ovvero strumento tecnico, 
mente il partito nazista interpreta i veri interessi sotto la guida del capo carismatico.  

Qual è l’ideologia all’interno del Mein Kampf?  

Ideologia improntata da una sorta di darwinismo sociale, una lotta vinta di volta in volta dalle civiltà 
razzialmente pure e persa da quelle sbagliate e rovinate. 

Il compito del nazismo è quello di realizzare la rinascita razziale della Germania, assicurare al popolo tedesco 
ovvero la razza superiore, lo spazio vitale in cui realizzare il proprio impero razziale germanico, cosa che 
comprende l’eliminazione degli ebrei e la sottomissione dell’elemento non tedesco, soprattutto slavo.  
Questo razzismo viene sopratutto dall’ patria originaria di Hitler, l’Austria, dove H vive fino ai 22 anni. Vive a 
Vienna per lunghi anni e fu anche un sottoproletario, frequenta i dormitori pubblici, desideroso di letture, 
discussioni già segnate dall’antisemitismo. Voleva essere pittore, fu un architetto fallito. 
H cerco un capo espiatorio che fosse colpevole per tutti i suoi mali: ebrei e slavi. Già nel 25 nel Mein Kampf 
l’ebreo era il male, il principio del male in terra, una minoranza etnica demoniaca. 

Nascita del razzismo 

Il razzismo non lo inventò Hitler, vi era questo misticismo della razza superiore che recupera delle teorie 
razziste che si sviluppano in Europa tra 800-900.  
Già nel 1853 il francese Govino pubblica il saggio sulla disuguaglianza delle razze umane, dove sostiene che la 
razza è il fondamento della civiltà e che questa razza ultima è destinata a tramontare se la razza degenera, ossia 
se la purezza del suo sangue non viene preservata dalla mescolanza con le altre razze. 

Comunismo sovietico 

Anche il comunismo aveva come suo obiettivo la realizzazione di un mondo nuovo, di una condizione finale 
senza classi e senza stato.  

Gli sviluppi totalitari nell’Unione Sovietica sono stati determinati in maniera diretta e resi possibili dall’opera e 
dal pensiero di Lenin: è a lui che si deve la costruzione di un potere enorme e illimitato del partito comunista, 
che divenne un partito propriamente totalitario quando alla fine degli anni ‘20 cadde nelle mani di Stalin, 
eletto da Lenin segretario generale del partito. 

La politica interna era definibile dispotica e quella estera di potenza, una serie di nazioni limitrofe finirono 
sotto il controllo del regime sovietico.  

Come gli altri regimi totalitari, anche quello comunista si caratterizza per una pratica sistematica del terrore e 
una repressione di massa.  
Venne attuato un intervento di ingegneria sociale, un processo di disciplinamento, addestramento delle masse.  
Nel contesto rurale venivano visti come elemento distruttivo del sistema i contadini, ancora piccoli proprietari 
terrieri, i kulaki, che vengono eliminati fisicamente come classi negli ultimi anni ’20. Essi rappresentavano il 
nemico ideologico, proprio in quanto piccoli proprietari da distruggere.  
La pratica del terrore procede nei confronti dei nemici veri o presunti, nei gulag. Nei gulag i nemici di classe 
venivano o trasformati o eliminati, attraverso esperimenti di ingegneria sociale. Molti morivano di fame e di 
freddo. Nel libro nero del comunismo si stima che i crimini del comunismo (non solo quello sovietico) 
abbiano portato all’eliminazione di 20 milioni di persone. 
Altro mezzo per diffondere il terrore: le grandi purghe della seconda metà degli anni ’30, gestite dalla polizia 
politica, in esse non solo l’arresto dei membri della vecchia borghesia, ma anche la liquidazione di elementi 
considerati inaffidabili anche nell’esercito o il partito, o gli estranei alla società.  

Tutto questo in parallelo con trasformazioni economiche e politiche: abolizione della proprietà privata dei 
mezzi di produzione, centralizzazione economia nelle mani del partito attraverso una dittatura del partito. 
Totale gestione dell’iniziativa economica e della gestione economica da parte di Mosca. A seguito del primo 
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piano quinquennale (1928-32) l’economia diviene pianificata dal centro, nel corso di questo processo il partito 
diventa la suprema autorità di decisioni economiche e si trasforma in strumento di mobilitazione delle masse. 

 

Capitolo 14 Correnti del realismo politico: Mosca, Pareto, Weber e Schmitt  

NBà Per rendere più scorrevole lo studio, anche qui ho, in parte, già integrato “Il pensiero politico 
contemporaneo”, vale a dire il capitolo 2 (“I teorici delle élite”) e il capitolo 8 (soltanto i paragrafi inerenti a 
Schmitt).  

1. La costante della politica. Minoranze governano e maggioranze obbediscono 

Ovunque ci sia una società politica, ovunque ci sia “potere”, esiste una differenza fondamentale: quella fra chi 
detiene il potere e chi lo subisce, tra governanti e governati.  

I governanti possono essere tali per una serie di ragioni: per una conquista militare, per un colpo di stato e via 
dicendo, o anche in ragione di una procedura ben definita. Quando si ha per oggetto di studio la politica, è 
ragionevole concentrarsi su queste procedure? O piuttosto non bisognerebbe guardare all’immutabile sostanza 
dei rapporti di potere, alla fondamentale diseguaglianza fra governanti e governati che esiste in qualsiasi sistema 
politico? Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto intrapresero quest’ultimo percorso con coerenza. 

Che ogni società sia divisa tra una minoranza di governanti e una maggioranza di governati è un motivo 
rintracciabile in tutti i pensatori che aderiscono a una concezione realista della politica, e verso la fine 
dell’Ottocento questo orientamento inizia a pretendere di essere scientifico. 

Mosca, Pareto e Michels formularono le loro teorie contro gli “illusi” della democrazia e contro gli utopisti di 
una società senza classi: il potere politico è nelle mani di una minoranza organizzata.   

2. Gaetano Mosca e la classe politica  

Gaetano Mosca (1858 – 1941) visse in un arco di tempo nel quale i sistemi politici europei, incluso quello 
italiano, mutarono profondamente.  

Ai tempi dell’unificazione italiana, il diritto di voto era legato al censo, e ne beneficiava all’incirca il 2% della 
popolazione. Nel 1912, venne introdotto il suffragio universale maschile. Mosca morì poi in epoca fascista.  

Tutti questi cambiamenti andarono nella direzione di una conferma delle tesi di Mosca, il quale aveva sempre 
temuto per la stabilità delle istituzioni politiche liberali. Egli fu fondatore della storia delle dottrine politiche 
come materia, i suoi maggiori lavori sono “Sulla teoria dei governi e sul governo parlamentare”; “Elementi di 
scienza politica”, “Storia delle dottrine politiche”.  

Per Mosca la scienza politica era essenzialmente una scienza storica. Il lavoro dello scienziato politico non 
consiste nel ricostruire e narrare vicende e fatti, ma nell’estrarne tendenze generali. Il suo primo lascito, 
dunque, è un metodo, costruito sulla necessità della comparazione fra periodi e realtà sociali differenti. La 
teoria di Mosca è incardinata sul fatto dell’esistenza storica di una disuguaglianza fondamentale: da una parte i 
pochi che comandano e dall’altra i molti che obbediscono. Ciò non significa che l’obbedienza di questi ultimi 
sia meccanica e scontata: al contrario, i governanti godono di una forma di autorità che si perpetua in virtù di 
qualche requisito o caratteristica che è fortemente apprezzata e pertanto frutta loro l’obbedienza della società. 
Tali requisiti non sono sempre i medesimi, ma possono mutare attraverso le epoche storiche. Mosca ricorda 
come l’accesso alla classe politica fosse stato possibile, in diversi periodi, in ragione di tre qualità:  

- Valore militare;  
- Ricchezza 
- Sacerdozio  

Tuttavia, il modo più semplice di fare parte della classe governante è stato, per buona parte della storia, nascere 
al suo interno. La classe politica è sempre un’oligarchia, ovvero coincide col governo di pochi. Ma il fattore 
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fondamentale è quello dell’organizzazione. Per imporsi sulla moltitudine disorganizzata, la minoranza deve 
avere determinate caratteristiche. Secondo la “legge” moschiana, tutti i governi consistono in una minoranza 
divisa e frammentata.  

Le classi politiche possono rinnovarsi e perpetuarsi per ereditarietà, per elezione o cooptazione. Il modo in cui 
esse si avvicendano, i criteri di selezione, gli equilibri di potere, la loro ascesa e decadenza sono l’oggetto di 
studio della scienza politica.  

I diversi sistemi di governo si differenziano semplicemente in ragione delle diverse modalità organizzative 
assunte al loro interno dalla classe politica.  

L’organizzazione della classe politica verso l’esterno può essere ricompresa in due tipologie fondamentali: 
l’autorità si impone gerarchicamente sugli strati inferiori della piramide politica e quella in cui la maggioranza 
delega l’esercizio dell’autorità alla minoranza che si trova al vertice.  

Dopodiché, enuclea quattro tipi ideali di organizzazione dei sistemi politici: 

- Autocratico-aristocratico, la stabilità del potere politico è associata a un’organizzazione che pone 
l’autorità al culmine della gerarchia; 

- Aristocratico-liberale, la stabilità è unita a una qualche forma di partecipazione politica; 
- Autocratico-democratico, il rinnovamento della classe politica si compie nel quadro di una forte 

organizzazione gerarchica; 
- Liberal-democratico, la caduta degli ostacoli che si oppongono all’inclusione degli individui nell’area 

della classe politica permette forme effettive di partecipazione dei governati alla vita politica 

Di grande importanza è poi il concetto di “formula politica”. Non c’è classe politica che sostenga di dover 
comandare, per il semplice fatto che già sta comandando: la giustificazione del potere è sempre cercata in un 
principio astratto, che Mosca chiama “formula politica”. Le formule politiche, i principi di legittimazione del 
potere, possono anch’essi essere diversi a seconda del tipo di società al quale si riferiscono. È una “formula 
politica” il diritto divino dei re, così come lo è l’idea della volontà popolare, o del governo dei migliori, si 
tratta di un’ideologia che serve ai governanti per giustificare il loro potere e per garantire la coesione sociale. 

La formula politica è uno strumento di persuasione. La mera esistenza di una credenza diffusa a favore del 
sistema politico abbassa il costo – per chi governa – dell’esigere obbedienza da tutti gli altri.  

Gaetano Mosca fu un acceso critico del sistema parlamentare. Per Mosca il Parlamento nasce aristocratico in 
Inghilterra e non democratico: si è democratizzato, ma la legittimazione democratica altro non è che una 
formula politica dietro la quale si nasconde il potere di un’élite.  
Negli Elementi di scienza politica sottolinea come il regime rappresentativo parlamentare abbia consentito la 
partecipazione di nuove forze sociali alla politica, l’ingresso sulla scena storica di nuove élite; e quindi benché 
l’ideologia democratica che quelle élite usarono sia solo un’illusione, nondimeno ha prodotto buoni risultati 
morali e politici, a differenza dell’illusione socialista la quale è invece “foriera di cattivi risultati”.  

Egli rifiutava la classificazione delle forme di governo sulla base del numero dei governanti, riteneva che essi si 
distinguessero “in base alla diversa organizzazione e alla diversa formazione della classe politica: in base alla 
prima vi sono classi politiche autocratiche o liberali, in base alla seconda aristocratiche o democratiche” 
(Bobbio). Mosca ritiene che il miglior governo sia quello nel quale i diversi principi sono, in diversa misura, 
combinati fra loro. Come già per Montesquieu, il governo misto costituisce un freno all’arbitrio dei 
governanti.  

La limitazione del potere arbitrario era associata da Mosca al concetto di “difesa giuridica”. Con tale 
espressione, egli intendeva il complesso dei meccanismi sociali che regolano la disciplina del senso morale. 
Dietro tale definizione si cela l’idea che esistano convenzioni, usi, norme e convinzioni diffuse che riescano a 
inibire quegli istinti individuali e collettivi in grado di minare le fondamenta dell’ordine politico.  
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Come ha evidenziato Ghiringhelli, il concetto di difesa giuridica serve a Mosca per indicare l’”insieme di 
meccanismi morali e politici atti a frenare la naturale tendenza di chi comanda ad abusare del proprio potere 
ed a rendere il senso morale nei rapporti quotidiani una consuetudine tutelata dall’organizzazione legislativa 
dello Stato”, che “fornisce il criterio pratico di misura dell’esistenza o meno di una reale rappresentanza della 
classe politica”.  

In ultimo, nella prospettiva di Mosca, il fascismo era certo un’oligarchia al pari di ogni altra classe politica nella 
storia, ma comprendeva con grande lungimiranza che sarebbe stata comunque peggiore di quella che l’aveva 
preceduta. Egli aveva contestato il regime parlamentare come metodo di selezione delle classi dirigenti. 
Tuttavia, gli appariva che una riduzione della concorrenza nell’offerta politica non potesse certo migliorare la 
qualità del ceto dirigente.   

3. Diseguaglianze e potere secondo Vilfredo Pareto  

Vilfredo Pareto è stata una delle voci più note che in Italia difendevano le ragioni del libero scambio e di una 
rigorosa limitazione dell’intervento pubblico ed anche uno fra i maggiori scienziati sociali italiani di sempre. Si 
dedicò parecchio allo studio dell’economia, e successivamente si occupò di sociologia generale.  

Egli faceva propria l’aspirazione positivista di applicare il metodo scientifico ai fenomeni sociali. Cercò sempre 
di guardare la politica con grande realismo, rifuggendo i principi astratti: tentò di individuare regolarità, verità 
empiricamente accertate circa la politica, rifuggendo da qualsiasi programma etico-politico camuffato da 
scienza sociale.  

Per Pareto la società è la somma di elementi diversi, di forze ora convergenti ora antagoniste, e pertanto, si 
tratta di un luogo di conflitto e di scontro. L’equilibrio sociale è precario per definizione. Per Pareto lo studio 
delle élites riguarda non solo i rapporti politici quanto anche i rapporti sociali (differenza con Mosca). 
Insomma, tutta la società è fatta “a strati”. Questa stratificazione sociale risponde ad esigenze di carattere 
funzionale, ed è dunque, per certi versi, un fenomeno naturale, che si ripresenta in tutte le diverse società 
umane. Secondo Pareto, la diseguaglianza è ineliminabile e di per sé non dipende da un particolare insieme di 
istituzioni economiche ma piuttosto da fattori naturali. Perciò, è la valorizzazione sociale dei diversi talenti, il 
fatto che un gruppo decida di valorizzare questa o quella capacità, a determinarne la posizione sociale.  

Per Pareto si può pensare che gli individui siano raggruppabili in tre diversi gruppi:  

- Classe non eletta 
- Classe eletta 
- Classe eletta di governo (vi si può accedere in diversi modi: parentela, ricchezza, relazioni, ecc.) 

Quest’ultima coincide con la classe politica.  

Pareto riteneva che la storia del mondo fosse un continuo succedersi di conflitti fra élites, un continuo 
riproporsi di quella lotta per il potere che costituisce il vero fatto fondamentale di qualsiasi realtà politica. Gli 
storici vogliono farci credere che l’élite, la quale in realtà tenta di impadronirsi del potere per usarne e 
abusarne come quella che vuole spossessare, non è mossa che dal puro amore per il prossimo.  

Per Pareto la presenza delle élites è una costante della storia. Non è detto che l’élite sia composta solo da 
coloro che detengono posizioni in governo, si può parlare di élite militari, economiche, religiose, ecc.  

Tuttavia, a suo avviso, le élites possono sopravvivere e persistere solo se si rinnovano continuamente, se sanno 
eliminare gli elementi che le indeboliscono, se riescono ad integrare nuovi elementi al proprio interno senza 
lasciare che essi si attrezzino per prenderne il posto. Quest’ultimo fenomeno viene definito “circolazione delle 
élites” e si verifica quando individui estranei alla classe eletta vengono aggiunti ad essa, portandovi le proprie 
opinioni, le proprie sensibilità, la propria visione del mondo e le proprie doti. Circolazione è sinonimo di 
“equilibrio”. Ad ogni modo, le élites possono essere spazzate via, e ciò avviene per “distruzione biologica”, 
per il “cambiamento delle attitudini psicologiche” oppure per la decadenza.  
Effetto della circolazione: la classe di ieri non è quella di oggi, ma comunque, secondo i teorici dell’élite la 
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circolazione è limitata e il ricambio è controllato. Ad avviso di costoro le élites di governo provengono 
sempre dagli stessi gruppi. Questo pone dei problemi di compatibilità con la democrazia. 

Per comprendere meglio come sono composte le élite, Pareto si avvale della propria “teoria dei residui”: il 
residuo è per lui quella parte costante dell’azione sociale e politica che indica la manifestazione degli istinti e 
dei sentimenti e che rappresenta la struttura più profonda ed espressiva dell’agire umano. 

Per legittimare il proprio potere la classe governante deve avvalersi delle “derivazioni”, ossia di quella parte 
variabile dell’azione che serve per spiegare, giustificare e dimostrare. Hanno una funzione ideologica, in 
quanto razionalizzano a posteriori la difesa dei propri interessi materiali. 

4. L’elitismo dopo Mosca e Pareto  

Oltre a Mosca e Pareto, va senz’altro ricordato Roberto Michels (1876 – 1936). Egli studiò da vicino il Partito 
socialdemocratico tedesco: osservò che anche un partito ispirato a ideali egualitari finiva per riprodurre, al suo 
interno una struttura rigidamente gerarchica. Questo fatto ha una sua logica, spiegata nella cosiddetta “legge 
ferrea dell’oligarchia” à “chi dice organizzazione dice tendenza all’oligarchia”. È l’esigenza stessa della 
organizzazione politica a richiedere una forte gerarchizzazione. Nei regimi parlamentari, i partiti sono in 
concorrenza con altri partiti: per vincere tale competizione, hanno bisogno di rispondere al vertice, di 
concordare sulla linea politica.  

L’organizzazione è all’origine del predominio degli eletti sugli elettori dei mandatari sui mandanti, del delegati 
sui deleganti. Mentre però in Mosca l’organizzazione è uno strumento per la formazione e il consolidamento 
della minoranza governante, in Michels il gruppo oligarchico è una conseguenza delle stesse dinamiche 
organizzative.  

Ciò nonostante, Michels riconosce che “il fatto che l’oligarchia sia inevitabile non esime i democratici dalla 
necessità di combatterla”.  

Sebbene Mosca, Pareto e Michels siano stati autori influenti, essi non diedero vita ad una scuola di pensiero. 
Tuttavia, i loro due grandi lasciti rispetto alla scienza politica sono stati l’aver posto in termini chiari la 
questione del potere, costringendo i pensatori successivi a confrontarsi con la questione governanti/governati 
nei termini nei quali loro l’avevano messa a fuoco, e il rigore empirico. Come sostiene Bobbio: “la teoria della 
classe politica rappresenta l’inizio, o se si vuole il primo nucleo, della moderna scienza politica, intesa come 
ricerca obiettiva e generalizzante dei fenomeni politici”.   

In Italia, i maggiori scienziati politici della generazione del secondo dopoguerra hanno tutti avuto una 
relazione intellettuale con Mosca e Pareto: è il caso di Giovanni Sartori, Mario Stoppino e Gianfranco Miglio. 
Quest’ultimo fu in particolare un esponente del realismo politico e studioso delle istituzioni politiche europee, 
alla ricerca di “regolarità della politica”, con medesimo spirito con il quale Mosca setacciava la storia alla 
ricerca di tendenze generali. Al realismo politico sono riconducibili anche Max Weber e Carl Schmitt. 
Rispettivamente esso si declina in un’analisi del potere e dello Stato in Weber o della politica in Schmitt.  

5. Weber: capitalismo, cultura e religione  

 Weber (1864 – 1920) ha fornito i più disparati contenuti in materia di sociologia generale, metodologia delle 
scienze sociali, sociologia delle religioni, analisi del potere e definizione e storicizzazione del concetto di 
“Stato”. La sua maggiore opera è “L’etica protestante e lo Spirito del Capitalismo”, ma va ricordata anche 
“Economia e Società”.  

Uno dei più importanti interrogativi che Weber mise al centro della propria riflessione e della propria ricerca è 
perché l’Occidente è stato la culla di una serie di eventi spirituali e materiali, dal Capitalismo, allo Stato, alla 
scienza moderna, poi destinati a diffondersi a livello planetario: “quale concatenamento di circostanze ha fatto 
sì che proprio sul terreno dell’Occidente si siano manifestati fenomeni culturali che pure si ponevano in una 
linea di sviluppo di significato e validità universale?” – “Sociologia della religione”, Weber.  
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Da un punto di vista metodologico Weber rifiuta il monismo tipico del pensiero marxista, che spiegava tutti 
gli avvenimenti della vita associata ricorrendo a cause economiche. Werner Sombart e Georg Simmel avevano 
chiamato in causa fattori di carattere culturale e religioso e Weber rimase su questo terreno della spiegazione, e 
la sua oggi è la più celebre spiegazione culturale della nascita dell’economia capitalistica. Egli in particolare si 
convinse che l’unicità dell’origine occidentale del capitalismo vada ricercata in un altro aspetto della vita 
religiosa: l’etica economica di una particolare declinazione del protestantesimo, il calvinismo. In quest’ultimo, 
Weber vede all’opera un impulso che fa del lavoro per il lavoro la “causa” della razionalità economica tipica 
dello spirito del capitalismo, ovvero della mentalità economica e che conduce a considerare il profitto come 
un fine in sé, eticamente degno. Ciò che Weber ritiene importante è che secondo Calvino, Dio fa nascere gli 
uomini predestinati (dottrina della predestinazione degli eletti o elezione per opera della grazia), ma non dà 
all’uomo la certezza della sua sorte ultraterrena, né la possibilità di influire su di essa per il tramite delle opere. 
Viene quindi spontaneo considerare il termine tedesco “Beruf”, il quale significa tanto lavoro quanto 
vocazione religiosa. In tale concetto trova espressione il dogma centrale di tutte le chiese protestanti, secondo 
il quale la moralità “consiste esclusivamente nell’adempiere ai doveri intramondani, quali risultano dalla 
posizione occupata dall’individuo nella vita, ossia nella sua professione, che appunto perciò diventa la sua 
vocazione”. – “L’etica protestante e lo spirito del capitalismo”. 

Il successo lavorativo o imprenditoriale diventa uno stile di vita attraverso il quale il calvinista si sente in 
sintonia con il disegno divino. L’etica protestante del puritanesimo calvinista appare a Weber come l’humus in 
cui può sorgere una concezione del profitto come conferma della salvezza o grazia divina. L’ethos borghese 
del capitalismo moderno è poi la secolarizzazione della giustificazione religiosa della ricerca del profitto. 

6. Stato e potere in Weber  

Una lunga parte dell’attività scientifica di Weber fu dedicata all’analisi dell’impatto dei fenomeni politici sui 
processi sociali.  

Potere e Stato sono legati in Weber, in quanto lo Stato è una specie di gruppo politico, il quale a sua volta è 
una specie di gruppo di potere. Il potere seve a definire una specie di gruppo sociale – il gruppo di potere – 
del quale lo Stato è una sottospecie.  

Quando parla di potere, Weber utilizza due termini-concetti entrambi intesi come possibilità:  

- Potere – potenza: possibilità di far valere la propria volontà anche di fronte a un’opposizione; 
- Potere – dominio: possibilità di trovare obbedienza in corrispondenza di un comando;  

Lo Stato è un gruppo sociale con le seguenti caratteristiche: continuità, razionalità, obbligatorietà e 
territorialità. Weber lo definisce come quell’entità che avanza con successo la pretesa al monopolio della 
coercizione fisica legittima:  

1. Monopolio: lo Stato all’interno del suo territorio è l’unico che pretende di esercitare la forza. Da 
monopolista, lo Stato non vuole concorrenti nella fornitura del servizio di protezione tramite 
l’impiego della forza. Esistono però delle eccezioni, ad esempio lo ius corrigendi dei genitori sui figli 
o ancora la legittima difesa;  

2. Coercizione fisica: la forza – ovvero la minaccia e il suo uso – è il mezzo specifico dei gruppi politici. 
Questo non significa che i gruppi politici non usino altri mezzi né che soltanto i gruppi politici usino 
la forza.  Lo Stato, come gruppo politico, è definibile esclusivamente dal mezzo che utilizza e non 
dagli scopi che si prefigge. Il mezzo specifico e indispensabile, ma non esclusivo, dello Stato è la forza. 
Secondo Weber, per verificare di essere in presenza di un fenomeno sociale classificabile come Stato è 
indispensabile rintracciare l’uso della forza fisica; in sua assenza, non si può parlare di Stato. Ma la 
forza da sola non basta a identificare tale gruppo politico, deve essere comunque qualificata dalla 
pretesa monopolistica.  

3. Legittimità: le legittimità è un principio che qualifica positivamente il potere, nel senso che gli 
conferisce una giustificazione. Il richiamo alla legittimità ci porta a sottolineare che lo Stato non può 
basarsi esclusivamente sull’uso della forza: ha necessariamente bisogno del consenso della popolazione.  
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Per Weber sono coloro che vivono di politica che fanno sicuramente parte della classe politica, lui è quindi 
per un metodo posizionale (≠ metodo decisionale: sono coloro che partecipano in maniera influente e 
continuativa al processo decisionale a farne parte).   

Weber presta poi molta attenzione al lato “passivo” della relazione di potere, cioè presta attenzione 
all’obbedienza. Il rapporto di potere è sempre l’incontro di due volontà: quella di comandare e quella di 
obbedire. “il fondamento di ogni potere, e quindi di ogni disposizione ad obbedire, è una fede – la credenza 
nel prestigio di colui o di coloro che detengono il potere” – Economia e Società, Weber.  

Essendo il potere una relazione sociale, anche da parte di chi obbedisce c’è una partecipazione alla relazione di 
potere. Obbedire è la parte attiva di chi riveste il ruolo passivo nella relazione. Obbedire significa 
interiorizzare il comando. A questo punto, Weber introduce il potere-autorità. Si tratta di una dimensione 
qualificata del potere, dove la qualificazione arriva da chi obbedisce. Il potere autorità viene a identificarsi con 
i motivi dell’obbedienza.  

Occorre ora considerare il problema della legittimità del potere quando l’obbedienza non avviene più per 
paura di conseguenze fisiche, ovvero quando si obbedisce spontaneamente al comando. Weber individua tre 
modalità specifiche:  

1. Legittimità di carattere carismatico: si regge sulla dedizione straordinaria al carattere sacro o alla forza 
eroica o al valore esemplare di una persona e degli ordinamenti rivelati o creati da essa; 

2. Legittimità di carattere tradizionale: si basa sulla credenza quotidiana nel carattere sacro delle tradizioni 
valide da sempre e nella legittimità di coloro che sono chiamati a rivestire una autorità; 

3. Legittimità di carattere razionale: essa fonda il potere legale e poggia sulla credenza nella legalità degli 
ordinamenti statuiti e del diritto di comando di coloro che sono chiamati a esercitare il potere in base 
a essi 

Lo Stato moderno corrisponde all’ultimo tipo di legittimazione – espressione del processo di razionalizzazione.  

7. Schmitt: “teologia politica”, sovranità e concetto del “politico” 

Carl Schmitt (1888 – 1985) pone al centro della sua ricerca lo Stato e la sua sovranità.  

Una delle sue tesi fondamentali è la seguente: la modernità deve essere interpretata come un processo di 
secolarizzazione. Propedeutiche a questa secolarizzazione sono due rivoluzioni dell’età moderna: quella 
copernicana e quella cartesiana. Rispettivamente, con la prima, la terra perde il suo ruolo di centro del cosmo 
e con la seconda la filosofia si fonda sul soggetto stesso.  

Schmitt è un giurista e teorico politico che avanza col suo decisionismo una proposta di ordine politico 
postrazionalistico e postindividualistico.  

Formatosi sulla cultura cattolica antimoderna, Schmitt è critico sia del liberalismo e della sua idea di fondo, 
che cioè un ordine politico stabile abbia origine dal singolo individuo. Ostile a trovare l’origine della politica 
tanto nell’individuo quanto nello Stato, Schmitt elabora un pensiero che è riassumibile in queste proposizioni: 
la politica eccede l’individuo e la sua ragione: non è libertà ma destino; la politica eccede il diritto e la sua 
normativa: non è legge ma decisione; l’ordine politico è necessario e va creato a partire dal disordine.  

Tuttavia, Schmitt, seppur cattolico, non crede che solo la Chiesa cattolica sappia fare politica in modo efficace. 
Per lui, anche la politica moderna è stata capace di produrre norme e ordini razionali e concreti.  

Nell’opera “Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità” Schmitt approfondisce questi 
concetti anche sulla scorda della tradizione controrivoluzionaria europea. Schmitt propone una visione della 
sovranità che fa perno sullo stato di eccezione e sul “decisore”. La sovranità non viene concepita come un 
attributo normale della statualità, la condizione di pensabilità di quelle istituzioni denominate stati, e non è 
neanche il monopolio della forza, ma quello della decisione di ultima istanza. Perciò la sovranità si applica al 
caso estremo e si manifesta nella concretezza della storia per mezzo di gruppi reali che si contrappongono.  
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L’autorità sovrana, il decisore nello stato di eccezione è fondamentale poiché le norme non arrivano dal cielo, 
ma da una volontà umana. Vale a dire, esiste un momento politico e solo successivamente un tempo del 
diritto: il decisore è colui che lancia un ponte fra questi due momenti. Prima vi è la nascita di un sovrano e 
solo successivamente della sua legge.  

A Schmitt interessa sottolineare che la politica non è un calcolo razionale ma è un atto creativo, che fa nascere 
l’ordine dal nulla.  
Che l’ordine politico nasca dalla radicale assenza di ogni ordine dell’essere può avvicinare Schmitt a Hobbes, al 
quale del resto egli ha dedicato alcuni importanti studi (Il Leviatano nella dottrina dello Stato di Thomas 
Hobbes, 1938); ma mentre Hobbes affidava la ragione, dei singoli uomini al contratto, la costruzione 
dell’ordine politico, Schmitt, pur stimando molto il realismo di Hobbes, l’affida alla decisione del sovrano.  

Nomos: l’idea che l’ordine politico nasca dal controllo del territorio e dalla sua organizzazione interna, che poi 
proietta al di fuori dello Stato un ordine esterno interstatale 

La caratteristica del politico è quella di essere fondato su di una dicotomia nella quale “il nemico politico […] 
è semplicemente l’altro, lo straniero” – Il concetto di “politico”, Schmitt.  
L’opera più nota di Schmitt, Il concetto di “politico”, inizia con l’affermazione che il concetto di Stato 
presuppone quello di “politico”; lo Stato, insomma, è solo una delle specificazioni delle forme che il politico 
può assumere. Come la morale distingue fra bene e male, l’estetica fra bello e brutto, l’economia fra redditizio 
e non redditizio, così il politico distingue l’amico e il nemico.  
“Nemico non è il concorrente o l’avversario”, con il criterio amico/nemico Schmitt intende indicare che la 
contrapposizione politica è la più intensa ed estrema di tutte, e che la contrapposizione amico/nemico, ossia il 
politico, è l’origine della politica.  
“Politico” e “politica” non sono sinonimi: il primo termine indica un’energia conflittuale, il secondo 
un’architettura istituzionale. La teoria schmittiana del politico come origine della politica significa allora che la 
politica è sempre polemica, ma neutrale.  

Il nemico è molto semplicemente “l’altro”, il diverso da noi e rientra nella dicotomia l’eventualità di una lotta 
e dell’uso di armi per uccidere gli altri uomini (nell’ottica della difesa). Spesso si ritiene Schmitt precursore del 
nazionalsocialismo. 

A proposito del nazionalsocialismo:  

La Costituzione di Weimar del 1919 è per Schmitt il frutto di una vera decisione politica del popolo tedesco, 
che volle realizzare un compromesso fra principio della rappresentanza liberale e quello, in sé opposto, della 
presenza democratica; una decisione che fu polemica contro un nemico, il collettivismo socialista che si 
instaurava in Urss. 

Tuttavia, nella crisi finale della repubblica, dal 1930 al 1933, Schmitt constaterà che l’impianto di potere 
liberale non è più in grado di funzionare efficacemente: in Parlamento si formano “maggioranze negative” – 
ossi hanno la maggioranza partiti estremi e nemici, quello comunista e quello nazista, che riescono a 
paralizzare l’attività legislativa.  

Ogni consiglio, ogni strategia fallì e Hitler prese il potere. Schmitt aderì al partito nazista. Si trattò di un gesto 
dettato non da consonanza ideale, ma dalla presunzione di poter aiutare il nazismo a formare un nuovo ordine, 
che sostituisse lo Stato moderno liberaldemocratico ormai defunto. Anche l’ambizione personale giocò la sua 
parte; Schmitt fu ricompensata con la cattedra di diritto pubblico a Berlino, e con altri incarichi pubblici.  

Ma nonostante questa adesione, che implica anche l’utilizzazione di espressioni antisemitiche nei suoi lavori di 
questi anni, Schmitt fu attaccato da alcuni settori del partito nazista in quanto reazionario e cattolico, e 
perdette nel 1936 tutte le cariche pubbliche, tranne l’insegnamento.  

Spesso si dà un giudizio negativo di Schmitt per la sua adesione al nazismo, ma comunque gli si deve 
riconosce una grande acutezza di analisi storico-politica e una straordinaria capacità di decostruire le logiche 
della politica moderna.  
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Capitolo 15 Il pensiero politico internazionale del Novecento. 

Nel corso del XIX secolo, a causa dell’espansione occidentale in ogni angolo del globo, aumentano le 
riflessioni sul mantenimento dell’ordine e della pace tra nazioni, sulle cause della guerra e, più in generale, 
sulla natura delle relazioni tra differenti comunità umane. Centro propulsore di tale processo è l’Inghilterra 
dove, nel corso dell’Ottocento, si pongono le basi della tradizione liberale del pensiero politico internazionale.  

1. Woodrow Wilson e la tradizione liberale 

È con Thomas Woodrow Wilson che si delineano i tratti caratteristici della tradizione liberale del pensiero 
internazionale. Nonostante la ricandidatura alle elezioni del 1916 su una piattaforma non interventista, il 
ventottesimo Presidente statunitense porterà il Paese in guerra nel 1917, enunciando la sua visione di un 
futuro di libertà, progresso e pace.  

L’idea di una vera e propria missione, fortemente legata alla visione wilsioniana, traspare anche dalla 
convinzione che l'obiettivo dell'entrata in guerra degli Stati Uniti fosse quello di “rivendicare, contro poteri 
egoistici e autocratici, i principi della pace e della giustizia nella vita del mondo e di costruire tra i popoli 
veramente liberi e che si autogovernano una tale armonia di obiettivi e azioni che assicurerà da quel momento 
l'osservanza di tali principi”. La convinzione idealistica di poter eliminare il conflitto tra i popoli, arrivando alla 
“pace perpetua” di kantiana memoria, spinge Wilson a presentare al Congresso e al mondo i Quattordici 
Punti, l'unico programma che, secondo l'autore, avrebbe potuto garantire una pace durevole e giusta.  

Wilson sistematizza le idee già emerse nei decenni passati, in particolare in merito alla possibilità di pervenire 
alla pace attraverso il libero commercio e alla convinzione della bontà del sistema liberal-democratico, 
elemento considerato essenziale per il raggiungimento della pace perpetua. 

Terminata la Prima Guerra Mondiale, mentre la speranza di risistemare l'assetto internazionale sulla dei 
Quattordici Punti viene progressivamente meno, in patria la convinzione di poter creare un mondo sicuro per 
le democrazie e l'ottimismo positivista del Presidente si scontrano con l'opposizione di uno schieramento 
composito. In particolare, con la bocciatura da parte del Senato americano della Società delle Nazioni, punto 
cardine dell'assetto ideato dal presidente, evapora il sogno del nuovo ordine wilsoniano. 

2. Isolazionismo e Old Right tra le due guerre 

È Henry Cabot Lodge, repubblicano, a guidare la campagna contro l'ingresso degli Stati Uniti nella Società 
delle Nazioni grazie anche alla sua posizione di chairman della Foreign Relations Committee del Senato. 
Cabot Lodge vedeva nell'idealismo wilsoniano un rischio per la sovranità degli Stati Uniti. Considerava con 
preoccupazione alcune clausole contenute nel trattato fondativo della Società delle Nazioni, in quanto 
avrebbero potuto costringere gli Stati Uniti a intervenire per la risoluzione di conflitti riguardanti altri 
membri.  

Non vorremmo sfinire il vigore del nostro paese attraverso l'intromissione perenne in ogni litigio che affligge il 
mondo. Il nostro ideale è di rendere il nostro paese ancora più forte.  

Inoltre, nello stesso discorso esprimeva una critica realista all’idealismo wilsoniano, sostenendo che “avere delle visioni è 
una cosa, essere visionaria un’altra […] cerchiamo almeno di rimanere realistici”.  

Tuttavia, sarà la Old Right a elaborare la visione più coerente per una politica estera non interventista.  
Distintasi già all’interno del Partito Repubblicano in opposizione al progressismo di Roosevelt, emerge definitivamente 
come movimento politico-ideologico in risposta al New Deal. Alla base del pensiero e della coalizione conservatrice vi 
era l'ostilità verso l'interventismo governativo sia internamente che con riguardo agli affari internazionali. 

La Old Right ricalcava motivi originari dell'esperienza politica statunitense, si riallacciava alla convinzione della scuola dei 
diritti degli Stati sull'impossibilità di esportare il sistema americano, con le sue libertà civili e religiose, nel mondo. Tra i 
principali rappresentanti si annovera il Presidente Herbert C. Hoover, che poco prima dell'inizio della Seconda guerra 
mondiale dichiarava che le “forme di governo attraverso cui passano gli altri popoli nella costruzione dei propri destini 
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non sono di nostro interesse […] dobbiamo respingere l'idea di impegnare le nostre forze militari a sostegno di qualsiasi 
schema atto a preservare la pace facendo la guerra”.  

Sotto la Presidenza di Eisenhower si assisterà all'ascesa della New Right, profondamente diversa dalla vecchia coalizione 
che ha versava Roosevelt e il New Deal, segnata dal rifiuto dell'isolazionismo e dalla volontà di portare avanti la lotta 
globale al comunismo.  

3. Il dominio della scuola realista 

Il progressivo deteriorarsi della situazione in Europa spinge diversi pensatori a mettere in dubbio gli assunti 
della tradizione liberale e a proporre una diversa visione, che diventerà poi dominante, della politica 
internazionale. Sulla scia di Machiavelli e Hobbes, i pensatori di quella che diventerà la tradizione realista 
rifiutano l'idealismo liberale in favore di un esame della realtà per quello che è e non per quello che si 
vorrebbe che fosse. 

Secondo i realisti la storia è ciclica e il mondo non emendabile, soggetto anarchia hobbesiana e privo della 
possibilità di instaurare l'ordine tramite la creazione del Leviatano: “Il sistema internazionale, che sia dominato 
da sei grandi potenze, o da due soltanto, resta anarchico - questo per dire che non esiste alcuna autorità 
superiore al sommo, egoistico stato nazionale” (Kennedy). 

Lo storico britannico Edward H. Carr è tra i primi esaminare i limiti della visione liberal-internazionalista, da 
lui considerata utopistica. Carr attacca l’utopismo in quanto incapace di fornire una linea guida coerente per la 
gestione degli affari internazionali e delinea gli assunti principali della tradizione realista. Lo studioso 
britannico, a differenza degli idealisti liberali, non riteneva possibile modificare la natura nel sistema 
internazionale e il comportamento degli Stati: la pace perpetua restava un'utopia.  

Accanto a Carr, Reinhold Niebuhr, considerato il “padre di tutti i realisti”, pone l’accento sui problemi 
morali dell'esistenza umana e sul riflesso di questi in politica estera, divenendo padre della corrente del 
realismo cristiano. Il teologo americano pone enfasi sulla natura peccaminosa e fragile dell'uomo protesa verso 
la costante ricerca dell'interesse personale. Tale condizione, secondo lui, non si limita alle relazioni tra 
individui ma permea anche quelle tra Stati che, nell’arena internazionale.  

La soluzione è trovare un equilibrio tra il messaggio cristiano fondato su pace, amore e fratellanza e le dura 
dinamiche del potere. Secondo Niebuhr l’uomo, in quanto parte di questo mondo, è tenuto a rifiutare il 
relativismo morale e schierarsi dalla parte della verità; tuttavia, questo deve essere fatto con umiltà, nella 
consapevolezza che non è possibile costruire la Città di Dio in terra. A livello pratico, questo orientamento 
porterà Niebuhr a sostenere gli Stati Uniti nello scontro con l’URSS, ritenuta portatrice di una dottrina 
maligna. 

La visione pessimista sulla natura umana, segnato dal peccato e non perfettibile, e alla base delle riflessioni di 
un altro maestro della tradizione realista: Hans J. Morgenthau. Di origine tedesca, poi emigrato negli Stati 
Uniti, nel 1948 pubblica Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace. L’obiettivo alla base del 
lavoro è di costruire una teoria razionale della politica internazionale fondata su “leggi oggettive che hanno la 
loro radice nella natura umana e che cerca di capire la politica internazionale come effettivamente è, invece 
che come le persone vorrebbero che fosse”.  

La costante competizione in un'arena internazionale anarchica non lascia molto spazio all'azione morale: il 
buon politico deve innanzitutto preoccuparsi di difendere l'interesse nazionale, preservando la comunità 
politica di riferimento dal desiderio di potere degli altri attori del sistema.  

Come per Niebuhr, anche per Morgenthau l'unico sistema per contenere la conflittualità è quello di bilanciare 
il potere con il potere. Ciò nonostante, le sue convinzioni sulla necessità di difendere l'interesse nazionale non 
lo portano su posizioni necessariamente interventiste: ad esempio, Morgenthau si dichiarerà contrario 
all'invasione del Vietnam.  

4. Martin Wight e la Scuola Inglese 
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Mentre la tradizione realista diventava dominante nell'ambito degli studi sulle relazioni internazionali, l'inglese 
Martin Wight poneva le basi di quella che diventerà la Scuola Inglese. Come per Niebuhr, le sue posizioni da 
pacifista cristiano e la sua visione della politica internazionale si trasformano negli anni della Seconda guerra 
mondiale, venendo anche segnate in negativo dall'aver potuto assistere alle prime dispute interne alla nascente 
Organizzazione delle Nazioni Unite. Nonostante la sua profonda fede cristiana non si modifichi nel corso 
degli anni, nel secondo dopoguerra arriva alla consapevolezza della necessità per ogni cristiano di essere realista 
con riguardo alle vicende contingenti, avvicinandosi così alla posizione di Niebuhr.  

Wight condivide diversi assunti realisti: ritiene la lotta per il potere un elemento connaturato alla realtà 
internazionale e non considera possibile il progresso negli affari umani. Le dinamiche del presente, per Wight, 
somigliano decisamente a quelle del passato, l'anarchia domina la politica internazionale che, a causa delle sue 
condizioni intrinseche, non è altro che politica di potenza. 

Uno dei contributi più rilevanti di Wight visione delle riflessioni sulla politica internazionale in tre grandi 
tradizioni: realista (machiavelliano/hobbesiana), razionalista (groziana) e rivoluzionaria (kantiana).  
I concetti di società internazionale in un mondo anarchico, convergenza di tradizioni realista e liberale, è stato 
ben illustrato da Hadley N. Bull, allievo di Wight. Secondo Bull, anarchia non equivale a una situazione in 
cui vige l'assenza di qualsiasi regola: gli Stati, infatti, concordano regole comuni di comportamento al fine di 
preservare un ordine minimo all'interno della società internazionale. Questo porta alla creazione di istituzioni 
e norme, ad esempio la diplomazia e il diritto internazionale, capaci di attenuare gli effetti dell'anarchia. 

5. L’evoluzione neorealista, il ritorno del liberalismo e la critica costruttivista 

Nel corso degli anni Settanta il punto di partenza per lo sviluppo della corrente neorealista, il cui primo e 
principale esponente è Kenneth Waltz, che nel 1979 pubblica Theory of International Politics. I neorealisti 
condividono molte delle premesse di partenza del realismo classico: in particolare, l'ineludibile competizione 
per il potere resta alla base dell'elaborazione teorica ma cambiano le ragioni sottostanti a essa. I neorealisti, 
infatti, abbandonano la visione pessimista sulla natura umana, ritenuta non conoscibile, in favore dell'analisi 
scientifica delle condizioni di costrizione sistemiche che forzerebbero gli Stati ah competere nell'arena 
internazionale. In sostanza, sarebbero la struttura del sistema internazionale e la distribuzione della potenza a 
guidare il comportamento degli Stati, che si adoperano per controbilanciare costantemente gli altri attori al 
fine di salvaguardare la propria sicurezza e integrità. 

Nonostante il grande successo dell’opera di Waltz, non tutti gli studiosi di relazioni internazionali concordano 
con gli assunti neorealisti. In particolare, da una parte dei politologi statunitensi Robert O. Keohane e Joseph 
S. Nye Jr. si assiste al progressivo ritorno della tradizione liberale. I due studiosi evidenziano la crescita della 
rete di relazioni tra gli Stati nel periodo successivo alla Seconda guerra mondiale, crescita che porta a quella 
che gli autori definiscono “interdipendenza complessa”. 

Abbandonato, almeno parzialmente, l'utopismo wilsoniano gli studiosi neoliberali rispondono alla sfida realista 
accettandone gli assunti positivisti e razionalisti. Inoltre, accolgono alcuni elementi cardine della tradizione 
realista come la centralità dello Stato come unità di analisi. Tuttavia, anche grazie al rafforzamento della rete di 
organizzazioni euroatlantiche create nel dopoguerra, pongono molta più attenzione verso il ruolo delle 
istituzioni internazionali, capaci di aumentare la fiducia e la trasparenza nelle relazioni tra Stati, favorendo di 
conseguenza la cooperazione internazionale, e la riduzione della conflittualità sistemica.  

Oltre all'attenzione significativa verso le organizzazioni internazionali, gli studiosi neoliberali non 
abbandonano gli altri elementi distintivi storicamente connessi alla loro tradizione. In particolare, Michael 
Doyle riprende il concetto di pace democratica sostenendo che il liberalismo ha “rafforzato le prospettive per 
una pace mondiale e stabilita grazie alla costante espansione della pace tra società liberali”.  

Se il dibattito tra realisti e liberali ha continuato ad animare la disciplina delle relazioni internazionali fino ad 
oggi, a partire soprattutto dagli anni Novanta un crescente numero di studiosi ha criticato ambedue le 
tradizioni, sviluppando un approccio teorico che prende il nome di costruttivismo. I costruttivisti rigettano 
l'approccio positivista adottato dai realisti e liberali, elevano il ruolo degli attori non statuali e si focalizzano sul 
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peso delle idee nell'elaborazione di comportamenti, norme e interazioni sociali. Secondo i costruttivisti, gli 
interessi non sono assoluti e immutabili, si evolvono nel tempo e possono essere trasformati. 

Il punto di riferimento della scuola costruttivista è Alexander Wendt. Secondo Wendt, l’anarchia è, appunto, 
ciò che gli Stati fanno di essa e “egoismo e politica di potenza non derivano logicamente o casualmente 
dall’anarchia”.  

6. Scontro di civiltà o fine della storia?  

La progressiva estinzione dello scontro tra le due superpotenze e la trasformazione in corso in Unione 
Sovietica alimentava l'ottimismo liberale. Poco prima della caduta del Muro di Berlino viene pubblicato su 
The National Interest un contributo di Francis Fukuyama, uno degli autori più discussi dell’ultimo trentennio. 
I contenuti del saggio, intitolato “The End of History?” verranno ripresi e ampliati nel 1992 con la 
pubblicazione del noto volume La fine della storia e l’ultimo uomo. Alla base del pensiero di Fukuyama vi è la 
convinzione che il mondo si è aggiunto alla fine della storia. Questo, però, non in senso materiale ma ideale. 
Fukuyama evidenzia il trionfo del sistema liberal democratico occidentale rimasto, dopo la sconfitta di fascismo 
e comunismo, senza alcuna alternativa a esso. 

Fukuyama critica anche il materialismo di ispirazione marxista, sostenendo l'importanza delle idee nel plasmare 
il mondo. Il cuore della tesi di Fukuyama resta, però, la convinzione che tutte le possibili contraddizioni 
dell'esistenza umana possono essere e risolte nel contesto della liberaldemocrazia. Tuttavia, Fukuyama lascia 
aperta la possibilità del ritorno della storia. In sostanza, Fukuyama conclude: “la potente nostalgia per il tempo 
in cui la storia esisteva e la prospettiva di secoli di noia potrebbero far ripartire la nuovamente la storia”. 

Dopo la teoria esposta da Fukuyama, segue il lavoro di Samuel P. Huntington. Nel 1993, infatti, viene 
pubblicato il suo saggio “The Clash of Civilizations?”. Secondo Huntington la politica mondiale stava 
entrando in una nuova fase dove l'origine del conflitto non sarebbe stata primariamente ideologica o 
economica ma culturale. 
Huntington definisce la civiltà come il più ampio livello identitario che le persone hanno: oltre c'è solo la 
distinzione tra essere umano e le altre specie animali.  

Otto sono le civiltà identificate dal politologo: occidentale, confuciana, giapponese, islamica, indù, slavo-
ortodossa, latino-americana e africana. Tali civiltà diventeranno sempre più rilevanti. 
Per Huntington i conflitti più importanti del futuro si sarebbero svolti lungo le linee di faglia tra le differenti 
civiltà. Questo per sei ragioni principali: (1) le differenze rilevanti tra le varie civiltà, costruite lungo secoli di 
storia; (2) il rimpicciolirsi del mondo, con maggiori interazioni che intensificano la coscienza di appartenere a 
civiltà differenti; (3) il ritorno del fondamentalismo religioso che colma la perdita di identità causata dai 
processi di modernizzazione economica e cambiamento sociale; (4) la reazione alle politiche occidentali volte 
a trasformare il mondo a propria immagine e somiglianza; (5) il fatto che le caratteristiche culturali sono meno 
suscettibili ai cambiamenti rispetto a quelle economiche o politiche; e infine (6) l'incremento del regionalismo 
economico.  

Secondo Huntington, poi, il mondo stava uscendo dalla sua fase occidentalo-centrica e, conseguentemente, il 
principale asse di scontro sarebbe stato tra Occidente e il resto del mondo poiché quest'ultimo avrebbe 
progressivamente affermato le sue peculiarità culturali.  

Le tesi esposte da Fukuyama e Huntington non hanno smesso di far discutere e sono state criticate spesso in 
modo particolarmente duro per essere troppo vaghe, deterministiche o semplicemente errate.  

 

Capitolo 16 La rinascita della teoria liberale nel Novecento  

Il Novecento è il secolo dello Stato e la grande questione politica, che sembra segnare ancora oggi il dibattito 
contemporaneo, riguarda il ruolo dello Stato nell’economia.  
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Lo Stato, che agli albori della dottrina liberale si giustificava quale difensore della vita e delle proprietà dei 
singoli, nel corso del Novecento cresce a dismisura diventando, non di rado, più che garante, il violatore degli 
individui.  

A partire dagli anni Trenta, pur riconoscendosi nella grande tradizione liberale, l’economista inglese John 
Maynard Keynes (1883- 1946) apriva la strada alla teoria di quella che oggi chiamiamo un’economia mista, 
nella quale i livelli di intervento governativo sono necessariamente assai ampi e Stato e mercato sono 
intrecciati in un groviglio inestricabile. Keynes riteneva che “il capitalismo, saviamente governato, può 
probabilmente essere reso più efficiente di qualsiasi altro sistema ora in vista nel raggiungere obiettivi 
economici, ma […] in sé stesso è in molte guise estremamente criticabile” – La fine del laissez faire, Keynes.  

Grazie all’economista britannico diventava a dir poco dominante l’idea che il capitalismo fosse un sistema 
ingiusto e che per di più in assenza del correttivo della spesa pubblica introducesse sempre un’allocazione 
subottimale delle risorse, con tassi di disoccupazione “inaccettabili”. Le sue crisi cicliche erano destinate a 
essere autodistruttive, perché i meccanismi che avrebbero dovuto riportare all’equilibrio l’economia di 
mercato risultavano in una penuria di consumi e in un eccesso di risparmio inutile. 

Il capitalismo è un buon modo per produrre ricchezza, ma non poteva essere lasciata a laissez faire, doveva 
essere regolamentato dallo Stato. Le società avanzate avevano bisogno di un capitalismo regolamentato: 
indurre la spesa pubblica, diminuire il tasso d’interessa per stimolare il consumo.    

1. La “Scuola austriaca” dell’economia  

Nella prospettiva della storia del pensiero politico, è fondamentale la Scuola austriaca dell’economia. Il punto 
di partenza fondamentale di questa Scuola è quello che si definisce “individualismo metodologico”: sulla scena 
esiste un solo attore, e cioè è l’essere umano che agisce, pensa, scambia e naturalmente interagisce. Il che vuol 
dire che nella società gli aggregati di per sé non esistono se non come risultati dell’interazione sociale tra 
individui. Non esistono “il mercato” o “lo Stato”: ma individui in carne ed ossa che operano e interagiscono 
ogni giorno secondo modalità che noi sinteticamente indichiamo facendo ricorso a una metafora come “il 
mercato” o a una entità astratta quale “lo Stato”.  

Il maggiore economista austriaco del Novecento, Ludwig von Mises (1881 – 1973), ha voluto affermare con 
assoluta chiarezza che “solo l’individuo pensa. Solo l’individuo ragiona. Solo l’individuo agisce”.  

Le origini della Scuola austriaca possono essere fatte risalire alle opere di Carl Menger (1840 – 1921), il quale 
nel 1871 confutò la teoria del “valore lavoro”. Nessun bene ha un valore intrinseco (teoria primaria dei 
marxisti), il valore di un bene è il risultato dell’incontro tra una mente che apprezza un bene e un bene che 
viene apprezzato. È qualcosa di soggettivo. Si può dire che con l’emergere del soggettivismo la scienza 
economica prende atto che gli individui hanno preferenze differenti, e pertanto, attribuiscono un diverso 
valore ai beni. Il valore di un bene, dunque, non è più definito dalla quantità di lavoro che è stata necessaria 
per produrlo, ma deve essere compreso alla luce della soddisfazione soggettiva attesa. Questa soddisfazione è 
decrescente: ogni unità aggiuntiva dello stesso bene “soddisfa meno” della precedente il consumatore: teoria 
dell’utilità marginale decrescente. A tal proposito, parliamo di marginalismo “austriaco”, il quale partecipa al 
processo di rinnovamento teorico dal quale emergerà la moderna “economia neo-classica”.  

Gli economisti austriaci sottolineano come il metodo delle scienze non sia unitario e ciò li porta a considerare 
i fenomeni sociali come fenomeni complessi, dipendenti da un vasto numero di variabili. Se, infatti, fenomeni 
che altre scuole di pensiero tendono a vedere come una fotografia statica, in realtà sono un “film”, ossia il 
risultato della continua interazione dinamica e “riflessiva” di un amplissimo numero di attori, la possibilità di 
realizzare verifiche empiriche e di tentare previsioni diminuisce grandemente, in funzione della vastità del 
numero di attori coinvolti e dell’impossibilità di ricondurre a unità tutte le variabili sottese alle loro 
interazioni.  

Prendere il soggettivismo sul serio significa ammettere che vi è qualche cosa di intrinsecamente 
indeterminabile e imprevedibile nelle preferenze delle persone. Espressioni come “elasticità della domanda” 
hanno senso solo fintanto che le preferenze degli individui sono costanti. Esse però variano nel tempo. Ciò 
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significa che i lavori empirici per gli austriaci sono un bacino di conoscenza storica per comprendere realtà 
economiche particolari, ma la conoscenza dei fondamenti dell’economia è di natura teorica.  

Tuttavia, gli austriaci definiscono la scienza economica come lo studio dell’azione umana: l’ambito 
dell’economico è propriamente, per la Scuola austriaca, l’analisi del modo in cui gli individui agiscono e 
interagiscono in un’economia di mercato. per gli austriaci comprendere il funzionamento dell’economia 
significa capire le leggi che governano il modo in cui gli individui scambiano gli uni con gli altri, essendo 
liberi di entrare o non entrare in una relazione di scambio.  

2. I fallimenti della pianificazione: il dibattito sul calcolo economico  

Nel periodo tra le due guerre mondiali si svolse in Occidente un dibattito di natura economica utile ai fini 
dello studio delle dottrine politiche. Se lo Stato e il mercato sono i due poli naturali della politica 
novecentesca, vi è da chiedersi se i fattori politici siano più o meno rilevanti di quelli economici.  

Ludwig von Mises affrontò questo tema sotto un punto di vista solo apparentemente ristretto all’economia: 
egli sosteneva che era impossibile “il calcolo economico” in un’economia pianificata. Esso è possibile solo in 
un sistema economico di divisione del lavoro e in un ordine sociale basato sulla proprietà privata dei mezzi di 
produzione. I prezzi di mercato sono il fatto ultimo del calcolo economico, perché questo è possibile solo per 
mezzo del denaro. Mises affermava che il socialismo non può funzionare perché abolendo il sistema dei prezzi, 
esso rinuncia al più formidabile (e unico) strumento di informazioni per regolare la nostra vita economica. 
Sono solamente i prezzi che rendono possibile stabilire cosa, quanto, come e dove produrre. Il socialismo, 
pertanto, è destinato quindi a brancolare nel buio e a produrre il caos economico.  

La critica misesiana derivava dalle premesse del soggettivismo austriaco: per gli austriaci, la determinazione del 
valore risale a preferenze, bisogni e volizioni esclusivamente individuali. Le preferenze vengono coordinate 
per il tramite del sistema dei prezzi. I prezzi infatti sono il mezzo attraverso il quale le informazioni sono 
veicolate. Il prezzo al quali si compie l’incontro di domanda e offerta segnala quale valore gli attori 
riconoscono alla merce scambiata. Proprio questo processo finisce per creare “informazioni” per la società nel 
suo complesso, riuscendo a comunicare a tutti gli altri le preferenze (soggettive) degli individui. Tuttavia, 
perché ciò accada è necessario che agli individui siano riconosciuti diritti di proprietà e che gli individui 
possano entrare in relazioni si scambio.  

Il ragionamento di Mises si applica all’economia di piano ma anche a qualsiasi tentativo di controllo del 
sistema dei prezzi. Infatti, prezzi politici o “amministrati” non fanno altro che distorcere i meccanismi 
spontanei del mercato: peggiorano la circolazione dell’informazione nella società circa le disponibilità a 
produrre e comprare un certo bene o servizio. Così facendo, l’allocazione delle risorse peggiora, perché salta il 
collegamento fra preferenze personali posto in essere dal sistema dei prezzi.   

Appunti prof.ssa Modugno:  

Mises ebbe un ruolo significativo negli Stati Uniti. Insegnò a Chicago dove ebbe modo di diffondere le idee 
liberali della SAE. 
Nel 1949, Mises già in America pubblica il suo pezzo fondamentale “L’azione umana” dove spiega che l’essere 
umano è un animale che scambia e che è portato a cooperare con i propri simili attraverso lo scambio.  

Egli è teorico della prasseologia, ovvero l’agire dell’uomo, l’azione umana, cosa che è sempre un’azione 
economica, parte sempre da un calcolo fatto dall’individuo di scelta dei mezzi più idonei al raggiungimento 
dei propri fini. Nessun uomo può dire a un altro uomo cosa lo renderà più felice. Ognuno sa. Nel più totale 
rispetto della soggettività degli individui. 

3. L’uso della conoscenza nella concorrenza  

Un contributo fondamentale della scuola austriaca dell’economia riguarda la natura del processo 
concorrenziale. L’economia neoclassica, costruitasi sulla lezione dei marginalisti non-austriaci (Jevons e 
Walras), aveva sviluppato dei modelli “statici”, considerati dai più una sorta di metro di giudizio sul quale 
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misurare la realtà. Grazie all’esistenza di questo approccio, l’esistenza di concorrenza in un determinato settore 
economico venne considerata coincidente con la presenza di un alto numero di imprese. L’economia 
neoclassica aveva postulato condizioni di concorrenza perfetta, le quali avrebbero reso il gioco economico 
esclusivamente un esercizio “combinatorio”. Per Hayek, invece, a giocare un ruolo fondamentale in qualsiasi 
produzione sono “le conoscenze delle circostanze particolari di tempo e di luogo”. L’individuo è portatore di 
conoscenze: conoscenza dei propri gusti e delle proprie preferenze; capacità di interpretare eventi e 
comportamenti degli altri; l’aspettativa circa i comportamenti futuri; la “prontezza” innanzi a opportunità 
attualmente non sfruttate.  

Quest’ultimo fattore è cruciale per la comprensione della funzione imprenditoriale. Per gli austriaci, il ruolo 
dell’imprenditorialità ha a che fare proprio con la “prontezza” nell’identificare opportunità di profitto ancora 
non sfruttate. Kirzner sottolinea che l’imprenditore è uno “speculatore”: in un mondo di scarsità, egli 
individui prima di altri come soddisfare bisogni inappagati o come soddisfare meglio bisogni già noti; in 
sostanza l’imprenditore è colui che anticipa le condizioni future del mercato, combinando oggi i fattori 
produttivi in modo da poter vendere domani un prodotto a un prezzo che lasci un margine di profitto. Egli 
scopre come utilizzare risorse scarse in modo più efficiente di altri, per andare incontro a una domanda magari 
ancora inespressa.  

In ultimo, occorre prendere in considerazione la critica mossa da Joseph Schumpeter nei confronti della teoria 
della concorrenza perfetta. Egli sostiene che considerare l’economia come un mero gioco combinatorio di dati 
noti conduce a non vedere uno dei caratteri più rilevanti dell’economia capitalistica e cioè l’innovazione. 
Questa innovazione è frutto di processi produttivi che investono le stesse imprese attive sul mercato. perché 
l’innovazione possa avere luogo, per Schumpeter era necessario potesse avvenire innovazione anche nei 
processi produttivi: ciò significa che le imprese dovevano essere lasciate libere da una parte di fallire, ma 
dall’altra di aggregarsi e di crescere a livello dimensionale. Per Schumpeter bisogna comprendere che la storia 
del capitalismo “è tutta una storia di rivoluzioni”. Esso implica “lo stesso processo di trasformazione organica” 
che “rivoluziona senza tregua” le strutture economiche.  

Gli economisti della Scuola austriaca enfatizzano la dimensione dinamica del gioco economico: sottolineano 
gli effetti positivi delle innovazioni sia in campo tecnologico quanto in quello organizzativo. Anche per questo 
motivo ritengono che ogni tentativo di pianificazione, di programmazione o di regolamentazione dell’offerta 
da parte di soggetti esterni al mercato possa dare esiti meno flessibili e meno socialmente benefici 
dell’interazione spontanea fra individui.  

4. L’ordine spontaneo  

Per Hayek, dunque, non si può pianificare l’economia ma bisogna lasciarla alla spontaneità degli individui o 
non andrà a buon fine. Questo è uno dei concetti cruciali per gli economisti della scuola austriaca che Hayek 
sintetizza con l’espressione di “ordine spontaneo”.  

 Schumpeter ha ben sintetizzato l’approccio di tutta la Scuola austriaca dell’economia, sottolineando che chi 
studia il capitalismo studia un processo essenzialmente evolutivo. È evolutivo perché decentrato: si coordina 
attraverso il sistema dei prezzi, non tramite decisioni consapevoli di pochi “pianificatori.  

Possiamo dire che la visione austriaca non è strettamente politica. Tuttavia, è al contempo difficile non 
ritenere che esse non abbia come derivazione un certo scetticismo rispetto alla pretesa di intervento pubblico 
per migliorare l’esito del processo di mercato, ovvero delle libere interazioni degli individui. Si può dire che 
ogni decisione politica ha effetti che vanno al di là di quelli immaginati da chi la pone in essere: per questa 
ragione, sarebbe assurdo valutarla solo sulla base delle intenzioni dichiarate da chi l’ha promossa.  

Gli austriaci puntano l’attenzione sull’economia come processo di coordinamento delle azioni e dei progetti di 
individui ciascuno autonomo e libero. Lo strumento essenziale di coordinamento è il sistema dei prezzi. A tal 
proposito, Mises e Hayek impiegano il termine “catallassi” per indicare il processo di mercato e l’ordine 
sociale che ne risulta, dove non esiste alcuna gerarchia imposta di fini. Alla difesa della catallassi si accompagna 
una critica radicale nei confronti di dottrine che credono che, al libero gioco delle interazioni fra gli individui, 
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sia possibile sostituire istituzioni sociali “progettate” a tavolino da pianificatori avveduti e consapevoli. Questo 
è il tema centrale del pensiero maturo di Friedrich von Hayek, il quale nel secondo dopoguerra si concentrerà 
sugli studi storici e di teoria politica. Dalle riflessioni di questo periodo, Hayek sosterrà che per via delle 
conseguenze inintenzionali delle azioni umane che le istituzioni non possono essere progettate a tavolino.  

Sforzi umani hanno conseguenze che possono essere inintenzionali e sfuggono ai decisori politici. Persino le 
azioni poste con le migliori intenzioni hanno conseguenze impreviste.  

Le istituzioni liberali, pertanto, devono basarsi su norme generali, e cioè astratte e uniformemente applicabili, 
in modo da interferire il meno possibile nel libero gioco delle interazioni sociali. Hayek dedica sempre più 
attenzione alla common law britannica, al diritto “prodotto dai giudici”, pesando che “gli sforzi del giudice 
fanno […] parte di quel processo di adattamento della società alle circostanze esterne mediante cui si sviluppa 
l’ordine spontaneo”. Anche il diritto deve essere “scoperto” e non “creato”, diventando così un meccanismo 
attraverso il quale si selezionano norme che hanno già funzionato in passato, aiutando il processo di 
coordinamento delle aspettative degli individui e limitando i conflitti, dandovi più vasta applicazione.  

Appunti prof.ssa Modugno: 

Nel 1974 prende il premio Nobel per l’economia, egli sostenitore del libero mercato.  

La conoscenza è dispersa, nessuno ha un punto di vista privilegiato sul mondo> accettazione di umiltà> le 
ragioni delle libertà si fondano sull’ignoranza e le conoscenza dell’essere umano che può fallire ed è dispersa. 

Siccome ogni individuo sa poco ci affidiamo agli sforzi indipendenti e concorrenti di molti per creare la 
nascita di quel che desidereremo quando lo vedremo.  

I singoli individui devono essere liberi di seguire i loro obiettivi di fronte a una realtà mutevole per realizzare 
il benessere di tutti quanti. 

Una società può contenere più conoscenza di quanto potrebbe contenere la mente del più saggio 
pianificatoreà l’importante è che possiamo dare libertà a tutti, anche agli sconosciuti. Possiamo garantire la 
nostra libertà solo se la garantiamo a tutti.  

Hayek è uno dei maggiori sostenitori del governo della legge, riprende la vecchia dicitura dei padri fondatori 
americani: il governo non deve essere di uomini, ma di leggi.  

Hayek è un tipico liberale classico, che riconosce che lo Stato possa svolgere alcuni compitià costruzione di 
infrastrutture, obbligo di assicurazione sanitaria, assicurare l’istruzione e favorevole ad una solidarietà da parte 
dello Stato verso chi si trova in situazioni di indigenza,  

5. Contro il costruttivismo  

Hayek indica col nome di scientismo nel campo filosofico e col termine costruttivismo in quello economico-
politico l’atteggiamento di chi si pone nei confronti delle istituzioni sociali come l’ingegnere di fronte alla 
macchina. Secondo Hayek esiste una tendenza molto forte a considerare le istituzioni come il prodotto della 
razionalità umana, e pertanto, come realtà liberamente plasmabili attraverso qualunque tipo di intervento 
modificativo e finanche ricostruttivo da parte dell’uomo. Le istituzioni che sono l’esito, sovente non 
pianificato, di una miriade di azioni umane vengono confuse come enti dotati di autonoma capacità di agire.  

Hayek arriva alla conclusione che il percorso evolutivo delle istituzioni è il vero oggetto di studio dello 
scienziato sociale. La sfida è comprendere perché le interazioni fra individui hanno prodotto una certa 
istituzione anziché un’altra.  

Critico del razionalismo, al pari di Hayek ma da una prospettiva eminentemente filosofica è Michael 
Oakeshott (1901- 1990). Egli attacca l’idea che fosse compito dei decisori politici pianificare gli affari 
economici e smontare tradizioni e istituzioni sociali esistenti. Sostiene che l’errore fondamentale del 
razionalismo è quello di non considerare conoscenza quell’insieme di cognizioni, abitudini che formano una 
parte importante delle informazioni necessarie per mettere in atto una qualsiasi attività. Per questa ragione 



 Susan Aly a.a. 2022/2023  

sostiene che il razionalismo ispira “la politica del bisogno momentaneo”. Il che significa che l’approccio 
razionalista tenta di rendere autonoma la politica da qualsiasi cosa, anche la storia: in questo modo il decisore 
tende a considerare gli esseri umani come materia plasmabile, non comprendendo i cambiamenti che si 
producono autonomamente nella società.  

La critica di Hayek e Oakshott al costruttivismo (razionalismo) è stata autenticamente eccentrica, nel secolo 
scorso. La cifra del Novecento politico, tanto nei regimi totalitari quanto in quelli di welfare state, è proprio 
l’idea che sia possibile progettare la società.  

Critico nei confronti di questa pretesa fu anche Karl Raimund Popper (1902 – 1994). Nell’opera “La società 
aperta e i suoi nemici”, Popper difende l’ordine sociale che scaturisce dalla libera interazione degli individui 
dagli assalti di “nemici” quali Platone, Hegel e Marx, i quali in diverse epoche storiche hanno proposto una 
visione comunitaria, finalistica, gerarchica della società in cui poco spazio residua per l’uomo concreto.  

Secondo Popper la società aperta, a differenza di quella “chiusa”, è aperta nel senso che si apre a più scelte di 
valori, a più visioni del mondo e a più fedi religiose. In queste società chi governa non controlla tutti i mezzi 
di produzione e non stabilisce i fini per i quali essi debbono essere utilizzati. Essa non è soltanto una società 
democratica ma è anche una comunità politica nella quale il potere non può monopolizzare la vita dei 
cittadini, indirizzandola verso un unico obiettivo. In linea di massima essa si fonda sul riconoscimento della 
fallibilità umana.  

A livello metodologico, Popper – fautore dell’approccio detto “razionalismo critico”, per il quale ogni 
proposizione scientifica è continuamente passibile di essere dimostrata falsa in un confronto con la realtà 
empirica – condivideva con gli economisti della scuola austriaca l’individualismo metodologico.  

NB: alla fine di questo capitolo ho inserito gli appunti di Popper, in quanto il libro ne parla poco rispetto a tutto quello 
che invece la prof.ssa ha spiegato e vuole sapere. 

6. L’economia riscopre il realismo 

È importante ricordare come i seguaci di Menger (Mises e Hayek, in primo luogo) si trasferiscano negli Usa 
(in particolare Chicago) e come tale “migrazione intellettuale” rese possibile la rivitalizzazione e, per certi 
versi, la radicalizzazione di una certa tradizione politica individualista americana.  

Il vantaggio enorme della Scuola di Chicago è stato quello di non rinunciare all’utilizzazione di modelli 
matematici (ritenuti impraticabili, invece, dalla Scuola austriaca).  
La Scuola di Chicago è dominata da tre figure: Stigler, Coase e Friedman. Più in generale, il contributo della 
Scuola di Chicago è quello di aver ripristinato la centralità del mercato, luogo di incontro di attori liberi e 
razionali, imprenditori, consumatori, lavoratori, genitori e figli, non particolarmente bisognosi di attenzioni 
statali.  

Friedman, in particolar modo, fu anche un importante intellettuale pubblico, la cui predicazione liberale sortì 
importanti effetti anche sul piano politico. Ebbe occasioni collaborare con diversi Presidenti e a inizio anni 
Settanta svolse un ruolo cruciale nell’abolizione della leva militare. Meno fortuna ebbe con le battaglie come 
la liberalizzazione delle droghe leggere o la flat tax.  
I suoi consigli, addirittura, aiutarono Paul Volcker, il Presidente della Federal Reserve a ridurre drasticamente 
il tasso di inflazione (dal 1975 al 1987) dal 13,5% al 3,2%.  

Karl Raimund Popper 

La società chiusa e la società aperta 

La società chiusa è chiusa dalla pretesa di essere possessori di verità ultime, totali e incontrovertibili, e di essere 
portatori di valori presunti assoluti, razionalmente dimostrati e comunque da imporre agli altri.  
La società aperta è aperta a più scelte di valori, a più visioni filosofiche del mondo e a più fedi religiose, ad una 
molteplicità di proposte per la soluzione dei problemi concreti e alla maggior quantità di critica.  
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La società aperta è aperta al maggior numero possibile di idee ed ideali differenti, magari contrastanti. Ma, 
pena la sua autodissoluzione, non di tutti: la società aperta è chiusa soltanto agli intolleranti. 

I fondamenti teorici della società aperta 

La fallibilità della conoscenza umana e la non fondabilità razionale dei valori etici sono le chiavi di volta della 
società aperta. Aperta a più valori, a più visioni del mondo filosofiche o religiose, a più proposte politiche, e 
quindi a più partiti, alle critiche più severe dei diversi punti di vista e delle differenti proposte.  

I fondamenti epistemologici della società aperta: il razionalismo critico 

“Il miglior sinonimo di razionale è critico”. “Un razionalista è semplicemente una persona cui importa più di 
imparare che di avere ragione, che è pronto ad imparare dagli altri [..], lasciando volentieri criticare le proprie 
idee da altri e criticando volentieri le idee altrui”. In breve, il vero razionalista è una persona consapevole della 
fallibilità della conoscenza umana.  

Ebbene, è esattamente all’interno di siffatta concezione della razionalità che Popper ha elaborato la sua idea di 
società aperta. La consapevolezza epistemologica della fallibilità della conoscenza umana e la consapevolezza 
logica della inderivabilità dei valori dai fatti costituiscono le fondamentali basi razionali della società aperta. 

Se si applica questo razionalismo critico alla società, ne discende, sul piano istituzionale che, come non esiste 
una teoria assolutamente vera e definitiva, così non esiste una società definitiva e perfetta. Come la scienza 
progredisce verso teorie migliori ma mai ultime, così la società può evolvere verso forme o assetti migliori ma 
mai definitivi. Ogni assetto istituzionale è sempre rivedibile e migliorabile. 
In questo quadro la discussione e il confronto fra posizioni e soluzioni diverse sono fondamentali e costitutivi 
della società aperta. Il pluralismo culturale e politico deve essere garantito e istituzionalizzato. Il momento del 
dissenso è, in fondo, più importante del consenso. La discussione è l’anima della democrazia.  

Le premesse della Società aperta e i suoi nemici: La miseria dello storicismo (1944-1945) 

Popper è critico dello storicismo (*), cioè della pretesa di quanti pensano di aver colto le leggi che guidano 
l’intera storia umana. Popper ha avversato l’olismo, vale a dire l’idea che si possa conoscere la società nella sua 
totalità, e l’utopismo, la conseguente idea che si possa mutare la società nella sua totalità, secondo un piano 
intenzionale. E’ così che Popper con Miseria dello storicismo pone le premesse della sua grande opera di 
filosofia politica: La società aperta e i suoi nemici.   

(*)àSotto il termine storicismo, Popper raggruppa tutte quelle concezioni della storia o filosofie della storia, come la 
dialettica di Hegel o il materialismo storico di Marx, nelle quali si presume di aver colto le leggi che guidano lo sviluppo 
della storia umana nella sua interezza. 

Inevitabile approccio olistico alla comprensione della storia e della società. La conoscenza è sempre selettiva e 
parziale (olismo: principio filosofico e metodologico di alcune scienze per il quale i sistemi complessi sono irriducibili 
alla mera somma delle loro parti, in modo tale che le leggi che regolano la totalità non possano mai essere riducibili alla 
semplice composizione delle leggi che regolano le parti costituenti).  

La storia, per Popper, non ha alcun senso al di fuori di quello che le diamo noi. 

Il metodo scientifico: problemi, congetture, confutazioni. 

“Tutta la mia concezione del metodo scientifico si può riassumere dicendo che esso consiste in questi tre passi: 
1) inciampiamo in qualche problema; 2) tentiamo di risolverlo proponendo qualche nuova teoria; 3) 
impariamo dai nostri sbagli, specialmente da quelli che ci sono resi presenti dalla discussione critica dei nostri 
tentativi di soluzione. 
O, per dirla in tre parole: problemi-teorie-critiche. Credo che in queste tre parole, problemi, teorie, critiche si 
possa riassumere tutto quanto il modo di procedere della scienza razionale.” 

Le nostre ipotesi non possono venire verificate, non possiamo dimostrare la loro certa verità, possono solo 
venire falsificate. 
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La comunità scientifica sarà posta nella necessità stringente di inventare e mettere alla prova una teoria 
migliore della precedente, più ricca di contenuto esplicativo.  

L’individualismo metodologico e il compito delle scienze sociali 

Nel I volume de La società aperta e i suoi nemici Popper chiarisce che individualismo non si contrappone ad 
altruismo bensì a collettivismo, cioè a quelle concezioni che, nullificando la realtà dell’individuo, danno 
sostanza a concetti collettivi come società, Stato, classe, nazione.  

CRITICA A PLATONE 

Platone ritiene di conoscere la legge che muove la società e questa è la legge della decadenza, ogni mutamento 
sociale per Platone è corruzione, decadenza, degenerazione. Platone riteneva che la sua fosse un’età di 
profonda depravazione dovuta al processo storico di decadimento. Ma egli era anche convinto che fosse 
possibile porre fine al processo di decadimento, fermando la dinamica sociale, arrestando ogni cambiamento 
politico e creando una società immutabile e cristallizzata.  

Platone prevede la creazione di una società governata da coloro che detengono il monopolio della verità e 
sono a conoscenza della legge della decadenza. Costoro sono i re filosofi. Ma cos’è secondo Platone la forza 
fondamentale che determina la dinamica sociale, il cambiamento e quindi la corruzione? E’ la lotta tra le classi 
fomentata dall’interesse personale, dall’interesse materiale ed economico. La soluzione che Platone propone 
per risolvere il problema degli egoismi e degli interessi privati è l’abolizione della proprietà privata, degli 
interessi personali e della famiglia per la casta dei re filosofi.   

Platone divide il suo Stato ideale in caste. In alcun modo le diverse caste debbono mischiarsi tra loro. Qualsiasi 
mescolanza condurrebbe alla corruzione degli uomini superiori. E qui incontriamo uno dei tratti di quello che 
Karl Popper definisce “Platone totalitario”, il razzismo e una rigida eugenetica.  

I caratteri totalitari della Repubblica di Platone secondo Karl Popper. 

- La rigida divisione delle classi  
- L’identificazione della sorte della polis con quella della sua classe dirigente; l’interesse esclusivo per 

questa classe e per la sua unità; e, in funzione di questa unità, le rigide norme per allevare ed educare 
questa classe e il rigido controllo e la collettivizzazione degli interessi dei suoi membri. 

- La classe dirigente ha il monopolio di certe cose, come l’addestramento e le virtù militari, il diritto di 
portare armi e di ricevere un’educazione completa. 

- Ci deve essere una censura di tutte le attività intellettuali e una continua propaganda diretta a unificare 
e modellare le menti della classe dirigente. Ogni innovazione nell’educazione, nella legislazione e 
nell’educazione deve essere soppressa. 

- Lo Stato deve essere autosufficiente. Esso deve tendere all’autarchia economica, perché altrimenti i 
reggitori verrebbero a dipendere dai commercianti o dovrebbero essi stessi diventare commercianti, 
Quindi una società chiusa.  

- Abolizione della proprietà privata, fonte di ogni male, e della famiglia per gli uomini d’oro.  
- L’uso della menzogna e dell’inganno. Platone è convinto che la menzogna sia utile come un farmaco. 

Il filosofo-re deve essere deciso “a ricorrere spesso a menzogne e ad inganni”, per il bene dei 
governanti. Platone esprime la speranza che anche gli stessi governanti, almeno dopo qualche 
generazione, possano essere indotti a credere nella sua sovrana menzogna propagandistica.  

- Quello che non dobbiamo scordare è che da Platone in poi il problema di molte teorie politiche è 
stato questo: chi deve comandare? E alla vecchia domanda su chi deve comandare Popper fa presente 
che dobbiamo sostituire il problema seguente: “Come possiamo organizzare le istituzioni politiche in 
modo da impedire che i governanti cattivi o incompetenti facciano troppo danno?”. 

 

Il pensiero epistemologico-politico di Popper 
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Se avremo compreso che l’etica non è scienza, che i valori non sono razionalmente fondabili, che non sono 
affatto assiomi autoevidenti o teoremi, avremo allora stabilito il presupposto della tolleranza. Dietro la società 
aperta c’è una ragione che riconosce i propri limiti; dietro la società chiusa c’è, invece, una ragione che 
presume di avere raggiunto verità ultime e definitive.  
Le concezioni politiche hanno presupposti gnoseologici e l’opera politica di Popper, oramai un classico del 
pensiero liberale, ha avuto il merito di un sistematico scardinamento delle basi gnoseologiche della società 
chiusa e quello di una puntuale, serrata e sistematica messa in evidenza dei fondamenti teorici della società 
aperta.  

 

Capitolo 17 Il Novecento: dal secolo delle ideologie alla fine delle ideologie? 

Il Novecento è stato per molti “il secolo dell’ideologie”. Nel secondo dopoguerra si è fatta avanti però 
l’ipotesi che le ideologie si stessero esaurendo. Nella prima parte del secolo ha prevalso l’idea che l’uomo 
potesse essere definitivamente salvato attraverso la purificazione e la redenzione delle sue imperfezioni: una 
mentalità chiliastica e messianica, visceralmente antiliberale. I totalitarismi, come ha notato Hannah Arendt, si 
incontravano attorno al mito di un ordine nuovo che facesse tabula rasa, finalmente scevro di imperfezioni, 
libero dalle tradizioni politiche e degli ordini sociali esistenti.  

Secondo alcuni studiosi si stavano ponendo le basi affinché il fanatismo ideologico potesse essere considerato 
solo un ricordo e le divergenze radicali un fuoco fatuo, almeno in quella parte del mondo che siamo soliti 
chiamare Occidente. Lo stesso, tuttavia, non si poteva dire delle ideologie in quanto complessi di valori che 
servono agli individui per orientare le proprie vite.  

1. Raymond Aron e l’“oppio degli intellettuali” 

Raymond Aron è stato sociologo e filosofo della storia, scienziato politico e analista di relazioni internazionali. 
Fu studioso nonché ammiratore del pensiero di Karl Marx, ma anche un critico implacabile del marxismo in 
quanto filosofia oracolare produttrice di una vera e propria religione: 

Ai veri comunisti la dottrina offre un'interpretazione globale dell'universo, ispira sentimenti come quelli dei crociati di 
ogni epoca, fissa la gerarchia dei valori e stabilisce come ci si deve comportare. Adempie, nell'anima del singolo e in 
quella collettiva. (Aron, 1955) 

Aron rifiutava l'idea che la storia fosse conoscibile attraverso leggi e meccanismi intellegibili: la storia, per lui, 
rimarrà sempre in determinazione assoluta (Aron contro il determinismo). 

Qualsiasi previsione storica deve tener conto di ciò che chiameremo la pluralità delle determinazioni o possibilità dei casi 
o degli accidenti. Fortunatamente, per il nostro bene o per il nostro male (penso piuttosto per il nostro bene), noi non 
siamo in grado di prevedere l'avvenire. (Aron, 1962) 

Pubblicato in francese nel 1955, L’oppio degli intellettuali e l'opera con cui Aaron si confronta con il 
marxismo, per lui “religione secolare”. Nella prima parte del volume Aron si dedica alla demitizzazione delle 
parole sacre di “sinistra”, “rivoluzione” e “proletariato” andando poi, nella seconda parte a criticare l’illusione, 
fatta propria dal marxismo, che la storia abbia una trama e un senso ottenibili attraverso la conoscenza di 
presunte verità “scientifiche”. Nella terza parte, Aron studia il ruolo degli intellettuali e il loro rapporto con la 
politica, mentre nella conclusione, il sociologo francese si chiede se le ideologie intese come religioni 
secolarizzata non abbiano perduto definitivamente il proprio ruolo di messaggio salvifico.  

Aron cerca in qualche modo di regolare i conti con alcuni amici di gioventù come i filosofi Jean-Paul Sartre e 
Maurice Merleau-Ponty, rimasti su posizioni marxiste. Non è un caso, allora, che Aron identifichi nella 
sinistra “il partito del movimento”, una categoria astratta e disancorata dalla realtà.  

Come il concetto di sinistra, pure quello di rivoluzione assume un’aura mitica: se, però, il mito della sinistra, 
scrive Aron, si poggia sull’idea di un progresso continuo e inarrestabile, quello di rivoluzione alimenta la 
credenza che solo attraverso una rottura netta e radicale col passato si possa riplasmare un ordine migliore. 
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Entrambi i miti sono destinati a non venire mai meno. Essi, infatti, alimentano l’illusione che l’imperfezione 
delle società umane sia emendabile una volta e per tutte.  

Il marxismo, nota Aron, è impregnato di una struttura di pensiero tipicamente millenaristica: al fine di 
realizzare il Regno di Dio, in questo caso un regno secolarizzato, la società socialista, occorre un nuovo 
messia, il proletariato, che attraverso la rivoluzione rompa con la società esistente. In tal senso, Aron identifica 
il marxismo come una “religione secolare” che attrae gli orfani di Dio bisognosi di una nuova fede.  

Per Aron, la realtà ha dimostrato che in campo economico, ad esempio, non esistono sistemi di mercato o 
pianificazioni perfetti, ma solo economie miste. Allo stesso tempo, egli non crede che possa esservi democrazia 
in senso letterale, in cui il demos eserciti direttamente potere, bensì solo una democrazia dei partiti che 
rappresentano il popolo, di tipo rappresentativo-liberale. 
Il mondo occidentale, sostiene Aron, commetterebbe un errore esiziale se ritenesse di essere dotato di un 
sistema di valori uno e universalistico, del tipo di cui il mondo sovietico era convinto di disporre.  

Ciò che differenzia l’Occidente dal comunismo è che il primo è basato sulla consapevolezza 
dell’insopprimibile imperfezione dell’essere umano, mentre il secondo politicizza l’intera esistenza e ritiene che 
la perfezione può e deve essere raggiunta attraverso una sintesi che elimini le impurità.  

Con la “fine dell’età delle ideologie” Aron sembra intendere la sconfitta di una politica ideologica di tipo 
assolutistico-fideistico.  

2. Edward Shils: la politica civile come alternativa all’ideologia 

Nel 1958, tre anni dalla pubblicazione de L’oppio degli intellettuali, il sociologo americana Edward Shils si 
cimentò con la tesi della “fine delle ideologie”. Recensendo il libro aroniano, Shils prende di petto la 
straordinaria manifestazione ideologica del XX secolo.  

Secondo Shils, la politica ideologica che ha infettato il Novecento si è manifestata in diverso grado a seconda 
dei contesti in cui si è inserita. Essa s’impernia attorno ad alcuni “articoli di fede”. In primo luogo, attorno 
all'idea che la politica si conduca attraverso schemi onnicomprensivi di credenze che non lasciano spazio 
alcuno ha considerazioni di altro tipo: in tal modo, la politica assorbe ogni ambito dell'esistenza umana. Di qui 
il proposito di sostituire l'esistente con un ordine nuovo, più perfetto, che, una volta sconfitto il Nemico, 
conduce alla salvezza della totalità. Ma Shils si chiede se un tale pensiero non stia decomponendo, ovvero stia 
perdendo, la propria forza mitica e la propria capacità profetica. 

Shils è molto chiaro su un punto: il passato giudaico-cristiano ha prodotto una tradizione ideologico-settaria 
che non sarà mai definitivamente superata. Il bisogno dell'uomo del sacro, che poco alla volta la 
secolarizzazione moderna ha posto nell'angolo, è pronto a riemergere soprattutto per opera di quella classe di 
intellettuali, che subiscono il fascino di dottrine manichee e settarie volte alla rivoluzione dell'esistente. 

Solo per mezzo della tolleranza liberale è possibile un dibattito razionale e misurato, che limiti aspri conflitti in 
seno all'ordine politico.  
La politica civile, sottolinea Shils,  

è basata sulla civility, ovvero sulla virtù del cittadino, dell’uomo che partecipa responsabilmente al proprio self-
government, sia in veste di governante che di governato. (Shils, 1958) 

La politica ideologica s’identifica con la lotta irriducibile tra Luce e l’Oscurità, in vista del raggiungimento di 
un ideale di perfezione; molto più modestamente, per contro, la politica descritta da Shils si configura come 
una forma di disciplinamento, di educazione all’autocontrollo. Si tratta, dunque, di individuare un quadro 
liberale entro cui gli individui possano agire e vivere, senza per questo essere ricondotti a una monolitica causa 
assoluta che tenti di annullare le inevitabili contraddizioni del mondo umano.  

3. Daniel Bell e la “fine dell’ideologia” 
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Nel 1960 venne pubblicato La fine dell’ideologia di Daniel Bell, sociologo dell’Università di Harvard.  
Bell fu un osservatore dei mutamenti sociali in corso, definendo il tipo di società che si stava delineando 
“post-industriale”. In The Coming of Post-Industrial Society (1973), infatti, aveva notato come la società a 
trazione industriale stesse transitando verso una sempre più incentrata sulla terziarizzazione dell'economia, 
ovvero sui servizi e sull'utilizzo della conoscenza scientifica come mezzo per la risoluzione di problemi sociali. 
 Tuttavia, Bell non auspicava la sostituzione della politica con un sistema di stampo tecnocratico, come già 
invece ventilato da Saint-Simon. Essa, più semplicemente, doveva di venire più razionale, essendo ormai le 
società sempre più complesse: le conoscenze scientifiche e le innovazioni tecnologiche potevano aiutare a 
diminuire il tasso ideologico presente nel discorso pubblico. 

Il punto di vista antiideologico fatto proprio da Bell può essere considerato come “la capacità di risoluzione 
dei problemi come mezzo per porre rimedio ai mali e agli squilibri sociali”. Se da un lato egli critica con 
veemenza ideologizzazione estrema delle dottrine utopistico-rivoluzionarie, e il marxismo su tutte, non nega 
non di meno l'utilità e la legittimità delle critiche alla società esistente. Come per Aron, anche per Bell c’è 
differenza fra mettere in discussione alcuni elementi delle società esistenti e mirare a un assoluto che potrebbe 
comportare la distruzione totale della realtà che conosciamo. 

L’ideologia, per come si è venuta a definire nel corso del Novecento è per Bell una gabbia destinata ad 
autodistruggersi. Passione senza limite e puro sogno disancorato dalla realtà, l’ideologia, in particolare il 
socialismo marxista, è stata reificazione di un ideale, il tentativo di ipostatizzare qualcosa che non poteva 
esistere.  

4. Christopher Lasch e il populismo: un’alternativa all’erosione delle ideologie e all’idolatria del 
progresso  

Se del Novecento, come si è visto, vi è stato chi ne aveva temuto e criticato lo spirito ideologico, dopo la 
sconfitta dei totalitarismi c'è stato pure chi si è mosso in tutt'altra direzione. È il caso, ad esempio, di 
Christopher Lasch. Cresciuto in una famiglia liberal-progressista, si spostò, durante gli anni Sessanta, verso 
posizioni radicali vicine alla Nuova Sinistra. Disilluso da tale esperienza, egli divenne a partire dagli anni 
Settanta una voce difficilmente incasellabile nelle categorie politiche tipicamente novecentesche.  

Secondo Lasch, le democrazie occidentali dopo essersi ustionate con lo spirito dogmatico e millenaristico dei 
totalitarismi, stava rischiando di ricadere in una condizione contraria e opposta, fatta di apatia e 
depoliticizzazione - sulla falsariga della profezia di Alexis de Tocqueville.  

Dalla “ribellione delle masse”, causa del fanatismo totalitario, si stava passando, per Lasch, alla “ribellione delle 
élite”, fondatrice di un ordine tecno-democratico.  

La “nuova classe” stava ponendo le basi per un’ideologia antidemocratica. Questo nuovo ordinamento non 
solo comportava individui sempre più paternalisticamente gestiti dall’alto e sempre più incapaci di agire da sé.  
Per contro, egli riteneva che la tradizione populista americana facesse della indipendenza la ragion d'essere di 
un ordine ben funzionante, basato sull'autogoverno e la decentralizzazione politica ed economica. 
Indipendenza, infatti, significa essere in grado di far da sé, mediante la cooperazione volontaria altrui ma, 
prima ancora, potendo contare sull'appartenenza a comunità organiche e naturali particolari e locali: questa è 
l'essenza di una democrazia (di stampo jeffersoniano e tocquevilliano) che andava recuperata.  

Per Lasch il populismo è una tradizione politica americana in parte fondata storicamente, una sensibilità 
piccolo-borghese della fine dell'Ottocento ostile alle grandi concentrazioni di potere, al distaccamento della 
politica dalla gente comune e all'idolatria del progresso. 

Imperniato sull'idea di un senso del limite, da contrapporsi al desiderio di possedere sempre di più o di poter 
rendere il mondo perfetto, e sull'idea di speranza, da contrapporsi a cieco ottimismo, e di fede nei confronti di 
un ordine che preesiste all’uomo, il populismo per Lasch costituisce sia un freno alla nuova idolatria del 
progresso sia una controproposta all'erosione delle grandi ideologie sostituite da un forte razionalismo 
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scientifico. Lasch auspicò dunque un recupero di quel “realismo morale che rende possibile agli esseri umani 
venire a patti con i limiti esistenziali al proprio potere e alla propria libertà” (1990).  

Per Lasch il futuro si sarebbe giocato sul terreno della rivitalizzazione dello spirito democratico di piccole 
comunità locali e decentrate in opposizione al progressismo centralistico e uniformante promosso dalla nuova 
oligarchia. La nuova linea di frattura, secondo Lasch, non riguardava più distinzione di classe sociale o le 
classiche denominazioni di “destra” e “sinistra”, ma “alto” e “basso”. 

 

Capitolo 18 Il dibattito americano sulla società giusta: Rawls, Nozick e Rothbard  

Appunti (premessa su Thomas Marshall):  

Nel secondo dopoguerra sembrava che il pensiero politico avesse chiuso i battenti. Sembrava ormai che ci 
fosse una piena accettazione all’interno delle costituzioni di molti stati occidentali del concetto di Stato sociale. 
Vent’anni dopo, il panorama cambiò radicalmente. Con la pubblicazione dell’opera di John Rawls (1921 – 
2002) “Una teoria della giustizia” (1871) si ebbe la dimostrazione di una nuova vitalità della riflessione 
filosofica sulla politica. Rawls si impone all’attenzione come il più influente pensatore politico del secondo 
Novecento. Di lì a tre anni, un suo collega, Robert Nozick (1938 – 2002) diede alle stampe una confutazione 
delle tesi rawlsiane, sotto il titolo di “Anarchia, Stato e Utopia”. Rawls riuscì a produrre una giustificazione 
intellettualmente appetibile delle moderne socialdemocrazie industriali, un modello sul quale si erano allineati 
quasi tutti i regimi politici dell’Occidente: un welfare state, governato da istituzioni elette a suffragio 
universale, in cui diseguaglianza necessarie e livellamento delle disuguaglianze convivevano.  

Rawls, in breve, è un filosofo politico, fra i più importanti del Novecento, che insegnò all’Università di 
Princeton. Egli cercò di produrre una giustificazione del modello di walfare state.  

Prima di Rawls, Thomas Marshall nel 1949 tiene la conferenza “cittadinanza e classe”: fa un’indagine/analisi 
storica individuando tre tipi di cittadinanza:  

1- Settecento: cittadinanza riservata a pochi; maschile che si esplicita coi diritti civili; 
2- Ottocento: si superano limiti di censo e si sviluppano diritti politici; 
3- Novecento: secolo dei diritti sociali, per garantire un minimo di benessere e sicurezza.  

Per Thomas lo spettro di giustizia sociale è caratterizzato da classi che cooperano a comune beneficio di tutti.  

1. Rawls: la giustizia come virtù istituzionale  

Il più rilevante problema di ordine teorico che Rawls si pose fu quello di mostrare che è possibile concepire 
una teoria della società giusta. La sua elaborazione è fortemente legata all’esperienza della Seconda guerra 
mondiale come anche alle lotte per i diritti civili che segnarono l’America degli anni Settanta. Gli anni 
trascorsi sotto le armi e le tensioni legate alla crescente integrazione delle minoranze portarono Rawls a fare 
proprio il tema del “pluralismo”, cioè della possibilità di immaginare un contesto nel quale convivessero 
pacificamente diverse visioni di ciò che è il “bene”. La teoria della giustizia appare dunque come il tentativo 
di ricercare proprio nei principi fondamentali, e nella contrattazione sugli stessi, gli strumenti intellettuali volti 
a costruire una società pienamente pacificata, nella quale il conflitto sociale possa essere ridotto ai minimi 
termini. L’oggetto della teoria di Rawls è esclusivamente “la struttura di base della società”. Egli è considerato 
comunemente un ispiratore del cosiddetto “Stato sociale”, tuttavia, egli non ebbe mai interesse a spiegare 
esattamente quale Stato sociale desiderasse.  

2. Le fondamenta di Una teoria della giustizia  

Che cosa è la teoria della giustizia? È una teoria che si pone il problema di quali caratteristiche o posizioni 
sociali, iniziali o acquisite, possano legittimare un diverso trattamento delle persone da parte delle istituzioni. 
Ci sono basi teoriche che giustificano un diverso trattamento da parte delle istituzioni? Sì, Rawls è un 
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neocontrattualista. Il contrattualismo del Cinquecento si poneva il problema sul fondamento dell’obbligazione 
politica (il consenso), nel Novecento su come fondare un ordine politico giusto.  

Nell’opera “Una teoria della giustizia”, Rawls chiarisce che la giustizia è la prima virtù delle istituzioni sociali, 
così come la verità lo è dei sistemi di pensiero. Come una teoria deve essere abbandonata se non è vera, così le 
leggi e le istituzioni sociali devono essere cambiate se sono ingiuste.  

La giustizia risiede nella struttura fondamentale della società, presiede alla distribuzione dei diritti e dei doveri 
fondamentali e soprattutto dei benefici della cooperazione.  

Nella teoria di Rawls, il giusto ha la priorità sul bene. La giustizia non è, infatti, definita in termini di 
massimizzazione o gestione ottimale di un qualche bene determinato indipendentemente da essa, ma nasce 
proprio dai rapporti di equità fra i cittadini. L’equità implica una giusta ripartizione degli oneri e dei benefici 
della cooperazione sociale fra i cittadini. Affinché questa ripartizione sia giusta è necessario che essa sia frutto 
di “una procedura, di modo che, quali che siano i principi su cui ci si accorda, essi saranno giusti”.  

L’artificio che Rawls utilizza allo scopo si palesa come una revisione della teoria del contratto sociale. Per 
pervenire a principi di giustizia che abbiano effettivamente il grado di generalità che Rawls ricercava, egli 
pone gli attori “in posizione originaria”. Gli individui che Rawls pone “in posizione originaria” non sono 
esseri umani in carne ed ossa, ma al contrario figure “de-umanizzate”, perché decontestualizzate, cioè 
spogliate delle caratteristiche più tipiche di uomini e donne che occupano una posizione precisa nel tempo e 
nello spazio.  

L’idea della posizione originaria è quella di stabilire una procedura equa tramite la quale i contraenti si 
accordino su principi giustià i cittadini non devono sapere nulla di quella che sarà la loro posizione nella 
società, ignoranti sulle informazioni che potrebbero influenzare il loro concetto di società giusta (velo di 
ignoranza).  

Rawls sostiene “che le parti non conoscano alcuni tipi di fatti particolari”. Le parti in posizione originaria 
devono “essere pronte a convivere con le conseguenze dei principi che hanno scelto, qualunque sia la 
generazione cui appartengono”. Per meglio intendere il pensiero dell’autore, nella sua costruzione “gli unici 
fatti particolare a conoscenza delle parti sono la determinazione della loro posizione nella società da parte delle 
circostanze di giustizia, e tutto ciò che questo implica”.  

L’idea fondamentale di Rawls è quella di neutralizzare tutti gli elementi che potrebbero rendere ingiusto un 
accordo. I contraenti sono allora posti dietro un “velo di ignoranza” che nasconde la loro posizione all’interno 
della scala sociale, le loro abilità fisiche, ma anche le convinzioni etiche.  

3. Principi di giustizia, Stato e società  

I due princìpi di giustizia al centro dell’elaborazione rawlsiana sono:  

1. Principio di libertà  
2. Principio di differenza 

Entrambi i princìpi sono informati all’idea di equità: è equo l’accordo sociale che non premia nessun cittadino 
semplicemente in forza di circostanze arbitrarie sul piano morale, o in virtù di caratteristiche personali non 
scelte (Rawls parta di “lotteria naturale” per indicare tutti quegli attributi che le persone ricevono in dono 
dalla sorte: i talenti che però non possono essere moralmente rilevanti).  

Nonostante l’equità, Rawls ammette la possibilità di una divergenza della società “giusta” da un’idea di 
eguaglianza perfetta: egli prevede la diseguaglianza nella distribuzione del reddito e delle posizioni sociali. (essa 
però deve andare a “beneficio di ciascuno”).  

I due principi vengono così definiti:  

1. Primo: ogni persona ha un eguale diritto al più esteso schema di eguali libertà fondamentali 
compatibilmente con un simile schema di libertà per gli altri 
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2. Secondo: le ineguaglianze sociali ed economiche devono essere combinate in modo da essere (a) 
ragionevolmente previste a vantaggio di ciascuno; (b) combinate a cariche e posizioni aperte e tutti  

L’autore sostiene che vi sia una differenza concettuale fra l’esercizio delle libertà individuali e la produzione e 
distribuzione della ricchezza. A tal proposito afferma che “sebbene la distribuzione della ricchezza e del 
reddito non deve necessariamente essere eguale, essa deve però essere vantaggiosa per ciascuno e, nello stesso 
tempo, posizioni di autorità e responsabilità devono essere aperte a tutti”. Le carriere devono essere “aperte ai 
talenti”, ovvero le posizioni nella società non devono essere preordinate in virtù di qualche principio non 
fondato sul merito (quali censo e nascita).  

Rawls ipotizza una scuola in cui si presti attenzione ai bambini che sono meno dotati, meno intelligenti, che si 
faccia di più per stimolarli. La società così meritocratica sarebbe ingiusta.  
Un forte ruolo dello Stato come ridistributore di ricchezza compensa coloro che sono svantaggiati. 

4. Il successo di Rawls  

In ultima istanza, occorre fare riferimento alla regola del maximin, ovvero alla regola del maximum 
minimorum.  

Per Rawls, i due principi di giustizia rappresentano “la soluzione di maximin al problema della giustizia 
sociale”. La regola del maximin porta a “classificare le alternative secondo il loro peggior risultato possibile: 
dobbiamo adottare l’alternativa in cui il peggior risultato possibile è superiore ai peggiori risultati delle altre”. 
Vale a dire, i “robot morali” di Rawls, in posizione originaria e dietro un velo d’ignoranza, finiscono per 
adottare principi di giustizia sociale che, se applicati coerentemente, darebbero luogo a una società nella quale 
i più svantaggiati sarebbero in una posizione accettabile.  

Sotto questo punto di vista, i princìpi rawlsiani sono stati criticati perché postulano soggetti grandemente 
avversi al rischio. Sulla scorta della regola del maximin, ci si trova a ragionare come se le regole di giustizia 
della società dovessero essere quelle che sarebbero tollerabili, qualora la “posizione sociale” del soggetto gli 
fosse stata assegnata dal suo peggior nemico.  

5. Murray Newton Rothbard e il movimento libertario in America  

Un autore molto lontano da Ralws è Murray Newton Rothbard (1926 – 1995). 

6. La filosofia politica di Rothbard  

Rothbard perseguì una sintesi originale di tre tradizioni differenti:  

1. Scuola austriaca dell’economia  
2. Liberalismo classico di matrice lockiana, fondato sui diritti naturali 
3. Anarchismo individualista americano 

Egli è uno dei primi autori a scommettere sulla possibilità di una società integralmente “di mercato”, nella 
quale cioè tutti i rapporti sociali siano regolati da accordi volontari fra i partecipanti, senza alcun ricorso alla 
coercizione pubblica.  

Differentemente da Friedman, per Rothbard la questione cruciale, da un punto di vista teorico, è difendere i 
diritti individuali, e in particolare il diritto a godere appieno dei frutti del proprio lavoro cioè il diritto di 
proprietà. Friedman, invece, è convinto che il processo di mercato garantirebbe esiti migliori, e cioè più 
efficienti, anche per quel che riguarda la fornitura di beni e servizi per i quali un attivo intervento pubblico è 
ritenuto dai più imprescindibile.  

Non sono quindi ammessi “fallimenti di mercato”: casi nei quali l’allocazione di beni e servizi effettuata 
tramite il regime di concorrenza non è efficiente, e può essere migliorata attraverso l’azione dello Stato. Si 
prenda in considerazione il caso di una situazione di monopolio: è unanimemente accettata l’idea che, se in un 
certo mercato è presente un unico operatore, esso sarà in condizione di poter ridurre unilateralmente l’offerta, 
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ovvero di aumentare unilateralmente i prezzi, a danno del consumatore. Il monopolio tende a essere 
predatorio e a non perseguire l’innovazione, perché non deve riconquistarsi, giorno dopo giorno, il 
gradimento dei consumatori. L’argomentazione è molto apprezzata dai libertari, che infatti considerano 
illegittimo il monopolio per eccellenza, cioè lo Stato. Per Rothbard, però, i monopoli che emergono 
spontaneamente non costituiscono un problema in un’economia libera. Ma, è “una volta che il governo 
interviene per proibire lo scambio e garantire privilegi, [che] non esiste più un’azione completamente libera. I 
consumatori sono costretti, volenti o nolenti, a trattare con il monopolista per una certa gamma di acquisti. – 
“Potere e mercato”, 1970 

Rothbard si afferma come il maggiore esponente di una sorta di liberalismo integrale, altrimenti detto 
“libertarismo”. Egli porta alle estreme conseguenze il pensiero di John Locke, arrivando a proporre una 
società in cui sia abolito il monopolio statale della violenza. In tale società, tutti i servizi sarebbero offerti in 
libera concorrenza sul mercato.  

7. Un’idea radicale di libertà  

L’”etica della libertà” rothbardiana si fonda sul rifiuto degli argomenti di stampo utilitaristico a favore della 
libertà individuale, per affermare un nuovo libertarismo fondato sui diritti naturali. Quest’ultimo ruota attorno 
ai seguenti assiomi:  

- Auto-proprietà à assoluta proprietà di sé e dei frutti del proprio lavoro; 
- Homesteading, ossia appropriazione originaria àmetodo di appropriazione della res nullius 

Rothbard dimostra come ogni tentativo di fondare un’etica su altri principi porti a risultati aberranti sotto due 
aspetti: da un lato, c’è uno “scivolamento verso la schiavitù” implicito in qualsiasi tesi che neghi il diritto di 
proprietà; dall’altro c’è il rischio delle “contraddizioni performative” (se si prende sul serio la negazione della 
proprietà, si rischia di imbattersi in situazioni nelle quali l’uomo è condannato all’inazione. Per estremizzare: se 
ogni cosa e ogni essere umano appartiene a tutti, nessuno può davvero fare nulla, senza ricercare il consenso di 
tutti gli altri; che si traduce in un completo rigetto dell’ideale di eguaglianza).  

Rothbard definì l’egualitarismo come “una rivolta contro la natura”: la dispersione geografica e la differenza 
naturale fra gli uomini rende impossibile anche solo immaginare una società di eguali. Il fatto che tale società 
sia inimmaginabile in sé e per sé rende pericoloso anche ogni tentativo di realizzare “fino ad un certo punto” 
l’eguaglianza, dato che ciò porterebbe a comprimere i diritti degli individui.  

Allora, una società è giusta se e solo se i diritti di proprietà non sono violati. Una violazione dei diritti di 
proprietà è naturalmente implicata dalla tassazione: essa, infatti, sottrae senza consenso agli individui i frutti del 
loro lavoro. Pertanto, ogni ordine politico nel quale esista uno Stato è necessariamente ingiusto. Lo Stato non 
può essere legittimo in quanto aggressivo per definizione: è un monopolio ed è anche l’unico ente della 
società a procurarsi risorse tramite l’uso della forza.  

NB: quanto segue sono sempre appunti di Rothbard, personalmente ho preferito studiare direttamente da questi 
alla fine, ma per aiutare chiunque stia studiando da questi riassunti, tengo anche la parte precedente, per far sì 
che siate voi a decidere a cosa dare importanza. 

Murray Newton Rothbard 

Nato nel 1926, dal manuale di Bassani e Mingardi viene presentato per essere un autore molto lontano da 
Rawls.  

Rothbard si identificava nelle idee dell’Old Right, un movimento di pensiero con grande fiducia nel libero 
mercato dell’idea del non intervento da parte degli Stati Uniti in politica estera. Nell’old right si trovano le 
radici dei libertarian. 

Rothbard agli inizi degli anni ‘40 si accostò alla Old right, ma essa era composta da uomini e donne della 
generazione precedente, lui aveva appena 20 anni, sarà quindi isolato, ma questo gli permetterà di sviluppare 
ancora di più le sue idee.  
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Egli partecipò a uno dei seminari di Ludwig von Mises, scoprendo così la SAE, che arricchisce la sua 
formazione.  
Incontro cruciale nella sua formazione fu anche quello con la romanziera e filosofa Ayn Rand. Secondo lei gli 
esseri umani in quanto esseri umani sono depositari di diritti naturali, tra cui il diritto alla proprietà che non 
possono essere mai violati dallo Stato.  

Egli perseguì una sintesi di tre diverse tradizioni: la scuola austriaca dell’economia, il liberalismo classico di 
Locke e l’anarchismo individualista americano. R nel fare questo innovò parecchio rispetto alla SAE, infatti R 
porta alle estreme conseguenze le implicazioni del liberalismo classico della SAE, teorizza una società senza 
coercizione.  

Secondo la teoria di Max Weber: lo stato detiene il monopolio legittimo dell’esercizio della forza e 
dell’amministrazione della giustizia. Questo esercizio della forza, la coercizione per R non si può tollerare, e 
ciò lo porta a teorizzare una società dove la coercizione si elimina. 

R vuole andare oltre la difesa avalutativa della libertà della SAE e vuole costruire un’etica della libertà. Per 
costruire quest’etica recupera la tradizione del diritto naturale introducendola nella SAE.  
Mises spiega che nessun uomo è in grado di dire a un altro che cosa lo renderà più felice. Ognuno ha la 
propria concezione etica di bene e i fini sono soggettivi. A queste idee R aggiungerà altri principi, recuperando 
la tradizione del diritto naturale. Afferma che la natura umana consiste nel vivere e nel prosperare attraverso la 
produzione e lo scambio in maniera autonoma. 

- L’assioma di non aggressione: nessuno deve subire la depredazione aggressiva. Nessuno ha il diritto di 
aggredire la persona e le proprietà altrui, neppure lo Stato. 

Esistono solo due modi per acquisire ricchezza, per prosperare: 

• Metodo dei mezzi economici, la produzione e lo scambio volontario; 
• Metodo dei mezzi politici, del sequestro ed esproprio forzoso della proprietà degli altri (tasse).  

Lo Stato vive contro natura e viola la libertà.  

Nella storia il libertario ha individuato un unico e supremo aggressore della proprietà altrui: lo Stato. La 
tassazione è un furto organizzato su vasta scala che neanche una mafia riuscirebbe mai ad organizzare.  
Ogni individuo ha il diritto di godere appieno dei frutti del proprio lavoro (diritto di proprietà).  

Il suo punto di vista sul monopolio: se in un cero mercato è presente un unico operatore, esso sarà in 
condizione di poter ridurre unilateralmente l’offerta. Il monopolio tende a essere predatorio e a non 
perseguire l’innovazione, perché non deve riconquistarsi, giorno dopo giorno, il gradimento dei consumatori. 
L’argomentazione è molto apprezzata dai libertari, che infatti considerano illegittimo il monopolio per 
eccellenza, cioè lo Stato. I monopoli che emergono spontaneamente, invece, non costituiscono un problema 
in un’economia libera. Il problema si pone solo una volta che il governo interviene per proibire lo scambio e 
garantire privilegi. Così i consumatori sono costretti, volenti o nolenti, a trattare con il monopolista per una 
certa gamma di acquisti.  

Perché possiamo dire che R porta alle estreme conseguenze le implicazioni del liberalismo classico: R non 
vuole semplicemente costruire società in cui coercizione (imposizione, costrizione) è ridotta, come l’ideale 
800 del liberalismo classico, R vuole che la società non veda la coercizione, che essa sia del tutto eliminata. 
Questo significa che lo Stato dovrebbe scomparire, per questo R considerato il maggiore esponente 
contemporaneo dell’anarcocapitalismo. 

Se avere una società senza coercizione significa non avere lo stato, chi è costruisce strade, ponti, ferrovie, chi è 
ci fornirà la protezione? Finiamo nello stato di natura di Hobbes? Chi amministra la giustizia? La costruzione 
può essere intrapresa da parte di privati, non è necessario che lo faccia lo Stato. Tutti i beni e i servizi di cui 
godiamo della società dovrebbero essere semplicemente prodotti venduti nel mercato.  
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Nella sua idea R vede l’esistenza di un insieme di agenzie di protezione presso le quali gli individui 
potrebbero assicurarsi su base volontaria, il suo ideale è quindi non del tutto anarchico, ma quello di piccole 
comunità che si autogovernano, egli ammiratore dell’esperienza di autogoverno delle prime colonie 
americane.  

Per capire come R considera lo Stato, nel 1973 scrive “For a new liberty, the libertarian manifesto”à Lo 
stato commette abitualmente omicidi di massa, pratica la schiavitù nelle proprie forze militari e la chiama 
coscrizione, vive e giustifica la propria esistenza attraverso la pratica della rapina e la chiama tassazione. 
R è profondamente contrario a qualunque intervento (tradizione Old right), contro l’azione bellica in politica 
estera a meno che non si tratti di difendersi da un’aggressione. 

Come si pone nei confronti delle questioni civili? 

Si oppone a qualunque forma di intervento nell’economia: essa appartiene alla società civile. 
Profondamente contrario a intromissione all’interno di questioni che riguardino la società civile. Mercato 
assolutamente libero, massimo sostegno all’idea del libero mercato. 
Totale libertà da parte degli individui di interagire tra loro e fare ciò che meglio credono del proprio corpo: 
ogni individuo proprietario di sé stesso, della propria persona (self-ownership).  

- Favorevole all’aborto, nessuno può dire alla donna cosa deve fare del proprio corpo, la propria 
proprietà. 

- Favorevole a qualunque rapporto tra esseri umani, libertà più assoluta e totale di amare, fidanzarsi, 
sposarsi, con chi si vuole, del proprio sesso o no. Totale libertà per i gay, per i trans. 

- Favorevole alla prostituzione, ognuno proprietario di sé stesso, se una donna proprietaria del proprio 
corpo e la propria persona, se non interviene alcuna forma di violenza e criminalità deve essere 
considerata libera di esercitare la prostituzione, sempre all’interno di una libera contrattazione tra 
adulti consenzienti. 

- Favorevole alla pornografia, non accetta alcun tipo di censura se non nel caso in cui essa non riguardi 
rapporti liberi tra adulti consenzienti ma implichi lo sfruttamento di minori. Pedopornografia un 
crimine da punire. 

- Favorevole al libero consumo di alcolici e droghe. Abolire e criminalizzare queste attività non fa altro 
che stimolare la crescita della criminalità. 

Ricezione da parte della politica di questi principi Nel 1973 viene fondato Libertarian party. 

8. Robert Nozick e lo Stato minimo  

Robert Nozick è stato l’autore dell’opera “Anarchia, Stato e Utopia”. La sua riflessione vuole essere una 
risposta critica all’opera “Una teoria della giustizia” di Rawls. Tuttavia, essa si sviluppa a partire dalla 
frequentazione di autori e intellettuali libertari come Rothbard.  

Nozick con la sua opera tentò di fornire una nuova formulazione delle idee del liberalismo classico, a partire 
dalla versione che ne aveva dato John Locke (pertanto rigetta l’opzione anarchica e riafferma una prospettiva 
incardinata sui diritti naturali, che accoglie l’idea di un monopolista della forza, a vantaggio della protezione di 
quei medesimi diritti).  

Nozick non vuole discutere di regole astratte frutto di una convenzione fra individui a loro volta immaginari, 
che dovrebbero determinare però i limiti dell’azione di individui concreti. Egli muove dal fatto, a suo avviso 
incontestabile, che ciascuno di questi esseri umani in carne e ossa possiede diritti, i quali pongono limiti 
all’azione della comunità politica. Nozick a differenza di Rawls è concreto. La sua è una filosofia politica che 
non prescinde dalla razionalità individuale: è su di essa che misura gli effetti che regole e istituzioni possono 
sortire.  

“Anarchia, Stato e Utopia” è strutturata in tre parti:  

1. La prima ha per oggetto l’uscita dallo Stato di natura (cioè dall’anarchia) e la formazione del governo  
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2. La seconda indaga le possibilità di “andare oltre lo Stato minimo”;  
3. La terza spiega come uno Stato minimo possa essere una cornice dell’utopia, consentendo un’ampia 

sperimentazione istituzionale ai cittadini e agli aggregati in cui essi vogliano volontariamente riunirsi.  

 

9. L’uscita dallo stato di natura 

Lo Stato di natura di Nozick è, essenzialmente, quello di Locke. In esso, gli individui sono dotati di diritti (alla 
vita; alla libertà; alla proprietà) ma debbono ricorrere a strumenti privatistici per la risoluzione delle 
controversie. La differenza cruciale fra la formazione del governo civile fra Locke e Nozick risiede nella 
modalità per cui si perviene a uno Stato minimo:  

- Per Locke i cittadini si associano per pervenire a una migliore tutela dei propri diritti, dando vita a un 
monopolista della giurisdizione per mezzo della stipula esplicita di un contratto  

- Per Nozick il passaggio che conduce dall’anarchia allo Stato avviene gradualmente à nello Stato di 
natura, dove ciascun individuo fa valere per sé i propri diritti, si formano spontaneamente associazioni 
di muta protezione, costituite da persone disponibili a rispondere alla chiamata di una di esse che 
avesse necessità di difendersi da un’aggressione. All’interno di tali associazioni, a un certo punto 
emerge una divisione del lavoro. Questo insieme di agenzie di protezione deve trovare un equilibrio e 
secondo Nozick quest’ultimo tende al monopolio naturale. A seguito di una serie di conflitti che 
insorgeranno tra le varie agenzie, una porzione rilevante di territorio andrà a trovarsi sotto il controllo 
di un’unica agenzia di protezione, emersa come la più efficace. Quest’ultima si avvicina al concetto di 
Stato, ma se ne discosta per due aspetti. In primo luogo, un’agenzia di protezione offre servizi solo ai 
propri clienti, lo Stato invece protegge chiunque risieda nel proprio territorio. In secondo luogo, il 
monopolio della violenza in capo allo Stato non è solo un monopolio di fatto ma è rivendicato dallo 
Stato come un monopolio legittimo. 

Questa formazione teorizzata da lui è un artificio teorico a pari dello Stato di naturaà il suo obiettivo è quello 
di dimostrare come uno Stato, pur rigorosamente limitato, si potrebbe formare senza alcun danno per i diritti 
individuali. Per questo egli dà una risposta critica nei confronti di autori anarcocapitalisti.  

10. La nascita dello Stato minimo  

Il passaggio dal “monopolio di fatto” di un’agenzia di protezione allo Stato minimo non è immediato: ad un 
certo punto l’agenzia dominante annuncia di avere acquistato e di voler conservare il monopolio della 
violenza su un determinato territorio – limitando tuttavia l’erogazione dei suoi servizi solo ai suoi “assicurati”. 
Questo è definito da Nozick come lo “Stato ultraminimo”. Il passaggio allo Stato minimo avviene in virtù di 
caratteristiche legate alla natura monopolistica della nuova impresa. Lo Stato ultraminimo è l’agenzia 
dominante che proibisce alle altre di interferire con i suoi clienti nella risoluzione delle controversie. Però il 
divieto imposto agli indipendenti e ai loro clienti sembrerebbe una violazione dei loro diritti naturali. La 
soluzione sta nel principio di compensazione: la proibizione nei confronti degli indipendenti implica un 
obbligo morale di risarcire coloro i quali sono oggetto della proibizione. Ciò significa che i clienti della 
compagnia dominante devono risarcire gli indipendenti e, in fondo, il modo meno complicato per offrire un 
risarcimento immediato è proprio quello di garantire loro servizi di protezione che coprano casi di conflitto 
con i clienti. Dalla compensazione nasce lo Stato minimo, che si occupa della risoluzione delle controversie 
che nascono fra i cittadini in un determinato ambito territoriale.  

Lo Stato minimo viene a formarsi senza che vengano lesi i diritti degli individui. Nozick è convinto di avere 
eluso uno degli argomenti cruciali degli anarchici individualistici, per cui la formazione dello Stato avviene 
sempre con la violenza. Lo Stato minimo non ha il potere di imposizione fiscale sui propri clienti. Lo stato 
minimo è dunque un ente che si fa forte del monopolio territoriale della coercizione, ma che non ha piena 
libertà nell’imporre tributi a coloro che, in quel territorio, vivono: una realtà nella quale molti faticherebbero 
a ritrovare i caratteri più tipici della sovranità.  
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11. Criteri di giustizia alternativi  

Il nucleo teorico di “Anarchia, Stato e utopia” si trova nella confutazione della teoria rawlsiana e nella 
formulazione di una teoria alternativa della giustizia. La teoria di Nozick a differenza di quella rawlsiana è 
monistica ed è anti-consequenzialista, nel senso che i diritti vengono intesi come vincoli collaterali alle azioni. 
La teoria di Nozick è poi di carattere storico: ciò che conta non è l’assetto distributivo di una società, quanto 
piuttosto il processo per mezzo del quale si è pervenuti a quell’assetto. Qualunque tipo di distribuzione sociale 
della ricchezza è accettabile purché non sia stata prodotta da interventi lesivi dei diritti individuali.  

Il punto focale dell’analisi sono i titoli di proprietà dei singoli individui. Per Nozick, la proprietà di un titolo è 
“valida” se esso è stato acquisito originariamente, o scambiato, senza ledere i diritti di proprietà di nessuno: 
senza cioè che si sia fatto ricorso al furto o alla frode. Dalla sua teoria della proprietà, da una parte Nozick 
riafferma la necessità dello Stato minimo: esso è l’unico Stato giustificabile, data la realtà incontrovertibile dei 
diritti naturali degli individui e della loro inviolabilità. Qualsiasi ampliamento della sfera d’azione dello Stato 
implica, per necessità, una violazione dei diritti individuali, determinando una loro compressione superiore a 
quella strettamente necessaria per garantire un apparato di difesa e di risoluzione delle dispute.  

Come abbiamo già detto l’approccio di Nozick è storico, il che implica che una data distribuzione delle risorse 
è giusta se si è determinata attraverso transazioni non viziate da violazioni dei diritti. Perciò, Nozick rigetta 
qualsiasi teoria egualitaria sulla base di argomentazioni non dissimili da quelle di Rothbard: l’interferenza con i 
diritti di proprietà non può che produrre esiti ingiusti.  

La teoria di Nozick non si fonda sull’idea che esista un singolo fattore in base al quale “governare” la 
distribuzione delle risorse. Ogni distribuzione è legittima se è stata prodotta da transazioni valide: è dunque lo 
scambio volontario fra persone (il mercato) a determinare l’ammontare di risorse a disposizione di ciascuno. Il 
principio di giustizia al quale ispira la sua teoria è dunque il seguente: da ciascuno secondo le sue libere scelte, 
a ciascuno secondo quanto è scelto dagli altri.  


