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Capitolo 1. Il giusnaturalismo e il modello aristotelico.  

Il termine giusnaturalismo deriva dal latino ius (diritto) e natura, con riferimento alla 
dottrina secondo cui il diritto ha un fondamento naturale indipendente dal potere politico 
che promulga una certa legge e crea così quello che viene definito – in contrapposizione al 
diritto naturale – diritto positivo.  

A tal proposito, ricordiamo la distinzione tra il diritto naturale e il diritto positivo, 
quest’ultimo definito ‘positivo’ proprio perché posto da una determinata autorità che 
esercita il monopolio della forza sugli abitanti un determinato territorio delimitato da precisi 
confini. La caratteristica del diritto positivo è il potere coattivo esercitato dall’autorità per 
imporre il rispetto delle norme vigenti, per cui si pone il problema dell’obbligo politico, 
ossia la risposta alla domanda ‘perché obbediamo alle leggi del diritto positivo?’ 
Obbediamo perché ci sono imposte da una certa autorità che le fa valere con l’esercizio della 
forza. Ci chiediamo anche il motivo per cui il potere politico sceglie di imporre con la forza 
una certa norma piuttosto che un’altra. Se scartiamo la possibilità che lo faccia per semplice 
capriccio o arbitrio, allora la risposta più ovvia è che una certa legge, piuttosto che un’altra, 
risponde meglio alla natura umana e alla necessità di vivere in società. Ecco, dunque, che il 
diritto positivo trova il suo fondamento nel diritto naturale. 

Il concetto di diritto naturale, ossia di un diritto inscritto nella natura stessa, non nasce in 
epoca moderna. Già nel corso dell’Antichità e del Medioevo filosofi e scrittori politici si 
erano posti il problema della distinzione tra un diritto per natura e un diritto per legge. 
Durante l’Antichità la corrente dello stoicismo e nella tarda Antichità la patristica cristiana 
si occupano del fondamento naturale del diritto, identificando la natura con l’ordine 
ontologico e teologico del mondo. È soltanto a partire dalla seconda metà del XVI secolo, e 
successivamente nel XVII secolo, che assistiamo a una svolta radicale. La natura (in 
riferimento al diritto) non è più espressione di un ordine metafisico-teologico, ma viene 
identificata con la natura umana. La natura umana viene poi a sua volta identificata con la 
ragione, considerata dai giusnaturalisti moderni il tratto distintivo dell’essere umano. Il 
diritto perde via via ogni connotato metafisico-teologico per assumere una connotazione 
eminentemente razionale. In epoca moderna, diritto naturale diventa sinonimo di diritto 
razionale o diritto soggettivo. Si parla di ‘soggettivo’ non nel senso che il diritto varia da 
individuo a individuo, ma in quanto è fondato sulla soggettività umana, e in particolare 
sulla facoltà comune a tutti gli individui, la ragione.  
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Ciò significa che la ragione è universale, per cui essa ci consente di definire una serie di 
diritti naturali fondamentali e inalienabili, che in nessun caso il diritto positivo può 
calpestare. Ciò costituì il fondamento per la critica agli ordinamenti giuridici vigenti. Infatti, 
il diritto positivo che emerge con la costituzione dello Stato o società civile (si ricordi che 
nella tradizione giusnaturalistica i due termini sono sinonimi) può specificare i diritti 
naturali, magari può integrarli, ma non può mai entrare in contraddizione con essi. 

Comprendiamo la rilevanza della svolta introdotta dal giusnaturalismo e, in particolare, 
di quest’ultimo punto, prendendo in considerazione il ‘modello’ concorrente, risalente alla 
Politica di Aristotele, che ha esercitato una grande influenza sulla filosofia politica 
precedente il giusnaturalismo, soprattutto nella giustificazione di concezioni paternalistiche 
e padronali del potere politico.  

 

1.1 Il modello aristotelico e Aristotele: la società civile prosecuzione della società 
naturale 

Prima di affrontare la genesi e lo sviluppo storico del giusnaturalismo moderno, è utile 
considerare il contesto in cui Aristotele giunse a formulare gli elementi fondamentali di una 
concezione dei fondamenti dello Stato che influenzerà enormemente il pensiero politico 
successivo, offrendo un criterio per la distinzione del potere politico dalle altre forme di 
potere e per distinguere le forme di governo buone da quelle corrotte.  

Con Platone, Aristotele è l’altro massimo rappresentante del pensiero greco classico. Le 
sue opere, ordinate e catalogate circa 300 anni dopo la loro redazione da Andronico di Rodi 
nel I sec. a.C., sono canonicamente suddivise in opere di logica, di filosofia naturale, di 
filosofia morale e politica, accanto alle quali sono poste la Retorica e la Poetica. In questa sede 
discuteremo principalmente i lavori appartenenti all’ambito etico-politico, in particolare la 
Politica. A differenza di Platone, Aristotele non fu un cittadino ateniese. Originario di Stagira 
(un piccolo centro al confine del la regione della Macedonia), dove nacque nel 384 a.C. in 
una famiglia al servizio del re (il padre era il medico Nicomaco). Adiciassette anni si trasferì 
ad Atene per frequentare l’Accademia di Platone, dove rimase per circa vent’anni. Come 
Platone, anche Aristotele fondò una scuola, il Liceo o Peripato (chiamato così da péripatos, 
letteralmente ‘passeggiata’, dal fatto che Aristotele amava insegnare passeggiando nel 
giardino della scuola). Tuttavia, la scuola di Aristotele fu estranea a progetti di riforma etico-
politica che invece rappresentavano la ragione ultima dell’insegnamento impartito 
nell’Accademia platonica. Del resto, a differenza di Platone, Aristotele non fu mai un 
cittadino dal punto di vista della giurisdizione dell’epoca. Egli era un ‘meteco’ quando si 
trasferì ad Atene (termine che designava la condizione di individui greci privi della 
cittadinanza), il che lo escludeva dalla partecipazione attiva alla vita politica della polis.  
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Alla morte di Platone, nel 348 circa a.C., Aristotele lasciò l’Accademia perché in 
disaccordo con il successore del maestro alla guida della scuola. Nel 342 fu chiamato da 
Filippo II, re di Macedonia, per educare il giovane figlio Alessandro, destinato a diventare 
‘Magno’. In quel periodo Filippo II è impegnato in un progetto espansionistico per stabilire 
l’egemonia della Macedonia sul resto della Grecia. I successi militari dei macedoni 
consentirono ad Aristotele di fare ritorno ad Atene in una condizione diversa rispetto al 
periodo in cui era scolaro dell’Accademia, per cui nel 335 fece ritorno in città e fondò il Liceo 
(chiamato così perché vicino al tempio di Apollo Licio), un istituto notevolmente diverso 
dall’Accademia. Se i membri di quest’ultima condividevano non soltanto la discussione e 
l’insegnamento filosofico, ma dottrine religiose e pratiche di vita comunitaria, il Liceo è 
tranquillamente assimilabile a un moderno istituto di ricerca e istruzione. Se si esclude la 
matematica, Aristotele teneva corsi praticamente in tutti gli ambiti del sapere dell’epoca, 
dalla fisica alla biologia alle scienze oggi definite ‘umane’.  

Le vicende biografiche di Aristotele si intrecciano con il progetto imperiale di Alessandro 
Magno. Nell’arco di dodici anni Alessandro conquistò i territori che oggi si estendono dalla 
Turchia all’India, sconfiggendo il grande impero persiano. Nato nel 356 a.C., a vent’anni 
prese il posto del padre Filippo alla guida del regno macedone, ma le grandi imprese militari 
si conclusero con la morte precoce nella città di Babilonia nel 323 a.C., all’età di quarantatré 
anni (sulle cause della morte esistono diverse ipotesi, dall’avvelenamento alla cirrosi epatica 
passando per la malaria). La morte di Alessandro segnò la riscossa della fazione ostile ai 
macedoni presente ad Atene: Aristotele fu accusato di empietà e costretto a fuggire per 
evitare una probabile condanna a morte. Si ritirò nella regione Eubea, a Calcide, dove morì 
nel 322. 

Il principio ispiratore dell’opera politica di Aristotele è espresso nella celebre 
affermazione «l’uomo è per natura un animale politico». Ciò significa che l’essere umano 
vive naturalmente in società, poiché è solo in questo modo che può raggiungere i fini che 
gli sono propri, ossia le condizioni per una vita buona e felice. La felicità, che per Aristotele 
risiede infine nella contemplazione, è il fine dell’esistenza umana, e per raggiungerla l’essere 
umano tende naturalmente ad associarsi con i suoi simili. Si può parlare di qualcosa di 
analogo a un processo biologico. Come un organismo complesso si sviluppa per progressiva 
aggregazione delle parti, allo stesso modo la società o comunità politica che va sotto il nome 
di ‘stato’ è il risultato dell’aggregazione di più famiglie in un villaggio e di più villaggi in 
una città-stato, la polis. Nella società naturale aristotelico non è il conflitto a dominare, ma 
l’armonia, un ordine inscritto nella natura stessa.  

La famiglia è la struttura primaria della società. Aristotele intende la famiglia anzitutto 
come unità economica che provvede al sostentamento dei suoi membri, e non soltanto come 
il risultato dell’unione tra uomo e donna. Il modello della famiglia aristotelica è la casa del 
proprietario terriero. Il termine oikía indica la famiglia e la casa. Nella famiglia si 
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configurano tre rapporti di potere fondamentali: marito/moglie; padre/figli; 
padrone/schiavo. La figura dominante è quella del capofamiglia, e secondo Aristotele tale 
struttura gerarchica è del tutto naturale, come del resto lo sono i tre rapporti di potere. La 
giustificazione del carattere naturale di questi rapporti: la moglie è sottomessa al marito 
poiché è naturalmente inferiore nell’attitudine al comando, il figlio al padre poiché 
quest’ultimo non è ancora un uomo completamente formato e non autosufficiente. Il 
rapporto padrone/schiavo si giustifica con il fatto che per natura alcuni uomini hanno una 
ridotta capacità di prendere decisioni. Lo schiavo è una proprietà del padrone, una sorta di 
‘macchinario animato’. Con questi argomenti Aristotele intendeva fornire una spiegazione 
di una situazione esistente di fatto all’epoca, di rapporti storicamente dati che vedeva come 
la base naturale della comunità politica.  

In sintesi, possiamo identificare tre elementi fondamentali del modello aristotelico di 
formazione della società politica: 

a) l’origine e il fondamento del potere politico è nella società naturale originaria, ossia la 
famiglia. Non si tratta quindi di un ipotetico stato di natura, ma di una formazione sociale 
reale, storicamente determinata.  

b) Non esiste alcuna antitesi tra società naturale e società civile o stato. Lo stato sorge in 
continuità con la famiglia, attraverso passaggi graduali che vedono l’apparizione di forme 
sociali via via più complesse, per esempio il villaggio. L’unione di più villaggio porta alla 
città o polis, ossia lo stato. A tal proposito, è importante notare come la società naturale 
originaria nel modello aristotelico non sia costituita da individui isolati, ma sempre da 
gruppi sociali (il fondamentale è la famiglia). Lo stato non è quindi l’associazione di 
individui singoli, ma anzitutto è l’unione di gruppi familiari (idea dello stato come ‘grande 
famiglia’). Da ciò consegue che nella società naturale che precede la società politica non vi 
è, come nello stato di natura dei ‘giusnaturalisti’, uno stato di perfetta libertà e uguaglianza. 
Piuttosto, è uno stato dove i rapporti sociali sono caratterizzate da precisa gerarchia, la 
fondamentale delle quali si trova appunto all’interno della formazione sociale originaria, 
ossia la famiglia, dove i rapporti sono tra superiore e inferiore: tra padre e figlio o tra 
padrone e servo.  

c) Il passaggio dalla società familiare allo stato avviene per un processo di naturale 
evoluzione da forme sociali più semplici a forme via via più complesse. Quindi non vi è 
alcuna deliberazione o atto volontario del singolo individuo, ma l’azione di cause naturali 
che portano alla costituzione della società civile. Per esempio, gli stati o le città-stato o polis 
sorgono a causa di fattori naturali quali l’ampliamento del territorio in seguito a conquiste 
militari, l’aumento della popolazione, la necessità di procurarsi mezzi di sussistenza o di 
provvedere alla difesa militare della comunità.  

La comunità politica che Aristotele aveva in mente è la polis greca, nella quale tutti i 
capifamiglia e i figli maschi hanno pari diritto a detenere il potere di comando, e regolano 
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questo diritto in vista dell’unione della comunità. Quali sono le cause che portano più 
villaggi a dare vita alla polis? La città-stato sorge dal superamento di esigenze puramente 
materiali e di sussistenza, come l’appartenenza a una certa etnia o l’alleanza allo scopo di 
difesa reciproca. Il vero fine della società politica è la vita buona dei suoi membri. Lo stato 
è quindi chiamato a creare le condizioni per la vita buona. Un gruppo di villaggi si trasforma 
in una polis quando questi si danno una costituzione (politéia) con la quale regolano i 
rapporti di autorità e potere. La virtù politica è la capacità di comandare e obbedire secondo 
i dettami di una vita buona, di una vita cioè improntata al criterio etico del ‘giusto mezzo’. 

Aristotele fornisce una prima classificazione delle diverse forme costituzionali o di 
governo, discutendo le forme buone e distinguendole dalle rispettive degenerazioni. Il 
criterio di classificazione si fonda sul numero di coloro che detengono il potere di governo 
sulla totalità dei cittadini. La monarchia è il governo di uno, l’aristocrazia di pochi e la 
politéia è il governo della maggioranza. Queste tre forme sono ‘buone’ poiché chi detiene il 
potere, indipendentemente dal numero, lo amministra nell’interesse della città tutta. 
Tuttavia, esse possono degenerare: la monarchia in tirannide, l’aristocrazia in oligarchia, e 
la politéia in democrazia. È da sottolineare il significato negativo attribuito al termine 
democrazia, regime dei molti che agiscono nel loro esclusivo interesse.  

Questi sono tuttavia tipi ideali di costituzioni. In un altro scritto politico, La Costituzione 
di Atene, Aristotele intraprende l’analisi delle effettive forme costituzionali che si sono 
storicamente realizzate. La storia mostrava che le costituzioni più diffuse erano l’oligarchica 
e la democratica. Ciò aveva una ragione essenzialmente economica: i pochi sono ricchi e i 
molti sono poveri. Alternativamente, comandano gli uni o gli altri a seconda dei rapporti di 
potere. Aristotele vedeva nel governo della maggior parte, la politéia, la forma costituzione 
più desiderabile, dal momento che evitava gli eccessi dell’oligarchia e della democrazia.  

La politéia assumeva il significato di costituzione in generale, non soltanto di governo 
della maggioranza, designava una città formata da cittadini proprietari terrieri di ricchezza 
media, che di diritto possono partecipare all’assemblea, anche se in pochi si dedicano alla 
vita politica attiva. Un centro mediamente ricco, dove la plebe urbana era praticamente 
assente. Alla fine della Politica Aristotele si chiede quale sia la migliore comunità politica. 
Risponde elencando i due requisiti principali: possedere la forma costituzionale migliore, la 
politéia, e non essere dimensioni troppo grandi, non più di una città. Queste, secondo 
Aristotele, sono le condizioni per garantire alternanza al comando, riconoscibilità del valore 
di chi comanda e soprattutto perché solo in realtà di piccole dimensioni la fonte dell’autorità 
di chi comanda resta l’insieme dei cittadini. In realtà troppo grandi, dove non tutti si 
conoscono e si parlano, e quindi dove il controllo reciproco è indebolito o assente, la 
costituzione degenera in oligarchia o ‘democrazia’. 
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1.2 La svolta del giusnaturalismo: il contesto storico e il modello 

Il giusnaturalismo può essere interpretato come un moto di rinnovamento nel campo 
delle scienze morali e politiche nel più generale contesto della rinascita e della 
trasformazione della cultura europea dalla fine del XVI secolo e per tutto il Seicento. E 
infatti, Noberto Bobbio nei suoi scritti accostava Ugo Grozio, primo a elaborare una dottrina 
del diritto naturale diversa da quella degli antichi e del Medioevo, a Galileo, simbolo della 
rivoluzione scientifica del XVII secolo e della riforma del metodo scientifico che altri 
pensatori, a partire da Descartes, tentarono di attuare nel più generale contesto di una nuova 
visione del mondo naturale, che da grande organismo animato si trasformava via via in una 
macchina mirabile opera di un architetto o ingegnere perfettissimo, Dio.  

Il contesto intellettuale generale entro cui avvengono queste trasformazioni è dominato 
da una sorta di ribellione al principio di autorità degli antichi nel campo del sapere. 
L’insegnamento impartito nelle università era saldamente ancorato alle opere di Aristotele 
e di altre autorità dell’antichità, Tolomeo nel campo dell’astronomia e Galeno in medicina, 
tanto per fare gli esempi più noti. All’autorità degli antichi, gli innovatori del XVII secolo 
opponevano il principio della libera ricerca, dell’esame razionale e sperimentale dei 
fenomeni naturali. Tale rinnovamento investì anche il campo delle scienze morali e sociali 
e del pensiero politico. Autori come Grozio rivendicarono il principio della libertà di ricerca 
anche nel campo dell’etica, dei costumi sociali e delle norme giuridiche. Si trattava quindi 
di cercare un altro fondamento delle leggi morali e della comunità politica e sociale. La 
‘ribellione’ non era tanto contro Aristotele, quanto piuttosto contro i suoi epigoni 
contemporanei, rappresentanti e continuatori della tradizione teologico-metafisica 
medievale.  

La rottura con il passato, come ha osservato Bobbio, nel caso del giusnaturalismo è 
accostabile a quella avvenuta nel campo delle scienze naturali. Molti dei protagonisti della 
rivoluzione scientifica, seppur con differenze spesso assai vistose dovute alle rispettive 
convinzioni circa l’estensione della potenza divina, consideravano le leggi di natura oggetto 
delle loro ricerche come leggi universali e necessarie. Per alcuni, come Robert Boyle, nella 
sua onnipotenza Dio era in grado di sospenderle, per altri, come Descartes, la questione era 
meno chiara. Comunque, ciò che conta è che, al di fuori delle discussioni sulla potenza 
divina, le leggi naturali erano considerate immutabili, come del resto anche Dio lo era 
(questo fu uno degli argomenti di Descartes per dimostrare che la quantità totale di moto 
nell’universo si mantiene costante).  

Ora, Grozio fu protagonista di un’operazione simile. Egli fu sostenitore dell’idea che, 
come il mondo naturale, anche la natura umana fosse governata da leggi universali e 
immutabili, ossia quell’insieme di prescrizioni che costituiscono il diritto naturale. Si tratta 
di leggi morali e giuridiche che non sono state stabilite da nessuna autorità, ma che 
corrispondono alla natura dell’uomo. Per citare Bobbio, «il giusnaturalista, insomma, è il 
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nuovo scienziato dell’uomo, è il libero ricercatore nel campo della morale e del diritto» (N. 
Bobbio 2009, p. 155). Qual era, quindi, il principio di autorità contro cui lottavano i 
giusnaturalisti? Si trattava dell’autorità nel campo della ricerca morale e del diritto, che sul 
piano politico si traduceva nella legittimazione dell’obbligo politico e del potere politico non 
sulla base del consenso, ma sull’autorità di Dio nel campo del diritto divino, del principe 
nel campo del diritto civile o più in generale del diritto positivo. 

Con la critica al principio di autorità, si aprì così la strada alla convinzione che la 
conoscenza delle regole di condotta fondamentali che avrebbero dovuto reggere ogni forma 
di convivenza umana, e costituire la base su cui edificare lo stato e il sistema di diritto 
positivo, emanavano direttamente dalla natura umana. Soprattutto, si potevano conoscere 
osservando direttamente la natura dell’uomo. Il primo a compiere il passo in questa 
direzione fu l’olandese Ugo Grozio.  

Contemporaneo di Galileo, Huig van Groot, italianizzato Ugo Grozio, nacque a Delft, in 
Olanda, nel 1583. Studiò all’università di Leida, dove pare si sia iscritto a soli dieci anni, 
frequentando la facoltà di legge e dedicandosi alla filologia. A Leida non prese il dottorato, 
che invece conseguì in Francia nel 1598, facendo poi ritorno in Olanda. All’epoca i Paesi 
Bassi erano agitati, come del resto tutta Europa, da diverse controversie teologiche. In 
conflitti riguardavano non soltanto lo scontro tra mondo protestante e cattolico, ma 
percorrevano le stesse correnti della Riforma. In particolare, in Olanda era in corso la 
controversia tra arminiani e gomaristi. Gli arminiani rivendicavano una maggiore libertà di 
coscienza, più tolleranza e indipendenza, mente i gomaristi difendevano l’idea di una chiesa 
di stato. Arminiano, Grozio difese l’indipendenza della religione dallo stato, ma nel 1618 il 
sinodo della chiesa olandese condannò la posizione difesa da Grozio, che fu arrestato e 
detenuto per due anni, fino a quando non riuscì a evadere. Fuggì grazie all’aiuto della 
moglie nascondendosi in una cassa di libri. Andò in Francia, dove arrivò nel 1621, e qui 
scrisse la sua opera più famosa, Il diritto della guerra e della pace (De jure belli ac pacis). Passò 
il resto della sua vita in Francia come ambasciatore della regina Cristina di Svezia e fu 
proprio a seguito di un viaggio in Svezia che, nel 1645, morì dopo un naufragio durante il 
tragitto di ritorno. 

Nella sua opera Grozio si occupa di una questione che non è propriamente attinente al 
diritto naturale. Tratta infatti del diritto di guerra e dei rapporti giuridici tra gli stati. In 
particolare, si chiede anzitutto in che circostanze una guerra possa considerarsi giusta, quali 
sono le cause della guerra e infine cerca di stabilire ciò che è lecito in guerra secondo il diritto 
naturale e il diritto delle genti, ossia il diritto internazionale.  

È quindi in quest’ultima parte che egli formula la dottrina del diritto naturale e lo fa 
adottando quel metodo della libera ricerca fondato non sull’autorità, ma sulla ragione e 
l’esperienza. E per questo viene considerato il fondatore della corrente moderna del diritto 
naturale. Come si è detto sopra, Grozio era arminiano, difensore della tolleranza e fautore 
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di una posizione religiosa aliena dal dogmatismo, una sorta di anticipazione di quella che 
più tardi sarà la religione naturale dei deisti del Settecento illuminista. Quindi, nella sua 
impresa di fissare i principi e le leggi generali che regolano la condotta umana nello stato 
prepolitico, Grozio non fece appello all’autorità della Bibbia, ai Dieci comandamenti o agli 
insegnamenti dei teologi. Pur essendo cristiano, cercò di risolvere la questione attraverso 
l’osservazione e il ragionamento, che gli mostrarono essenzialmente tre cose. 

1) Secondo Grozio, in fondo, Aristotele aveva ragione: l’essere umano è un animale 
sociale. Egli parte infatti dal presupposto che l’essere umano sia per natura dotato di una 
tendenza ad associarsi con i suoi simili, che chiama ‘appetitus societatis’, dando vita a 
comunità organizzate. 

2) Quindi, per distinguere un’azione naturale da una contro natura, il criterio è fornito 
dalla tendenza alla socievolezza. È naturale tutto ciò che gli esseri umani fanno per la 
costituzione e la conservazione della comunità, mentre è contro natura ogni azione tesa a 
dissolvere la società o impedirne la costruzione. La legge naturale fondamentale 
corrisponde dunque a quella che stabilisce tutte le azioni necessarie alla conservazione della 
società e proibisce, con la punizione, tutte quelle che minacciano la società.   

3) Esistono quindi delle norme che valgono universalmente, in tutti i tempi e luoghi, che 
sono condizioni minime per la costituzione e la conservazione della società. In particolare, 
Grozio ne identifica una che ha la precedenza su tutte le altre: i patti vanno rispettati o “le 
promesse vanno mantenute”. Ci sono poi altre regole che emanano dalla legge naturale 
fondamentale, per esempio il rispetto della proprietà altrui, la riparazione dei danni e, in 
caso di violazione delle regole, l’attribuzione di una pena. Queste prescrizioni sono 
indispensabili alla nascita di qualsiasi forma di associazione. 

Si tratta dunque di un sistema di diritto naturale che corrisponde alla stessa natura 
dell’uomo e che si fonda sul suo bisogno sociale. Non vi è alcuna autorità a stabilirle, 
nemmeno la volontà di Dio. E da qui deriva una delle affermazioni più celebri di Grozio, 
secondo qui il diritto naturale conserverebbe la sua validità anche se Dio non esistesse. Con 
questo, egli intendeva dire che il criterio per discriminare un atto ingiusto da uno ingiusto 
non risiede nella volontà divina, ma nella natura dell’uomo, che poi è una natura 
eminentemente razionale. In altre parole, giusto non è ciò che piace a Dio, ma ciò che l’essere 
umano ha stabilito essere tale in base all’esercizio della facoltà razionale.  

Gli autori giusnaturalisti differiscono riguardo all’estensione e al tipo di diritti naturali 
riconosciuti agli individui in quanto esseri umani, tuttavia, tutti concordano nel sostenere 
che il diritto positivo non può mai entrare in conflitto con quello naturale. Al di là delle 
differenze, essi condividono quello che potremmo definire un ‘modello’. Si parla di 
‘modello’ in quanto una realtà storico-sociale come quella descritta dai giusnaturalisti non 
è mai esistita, pur avendo assunto una funzione storica fondamentale, ossia quella di 
giustificare razionalmente determinate richieste, ossia il riconoscimento di certe libertà civili 
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in un determinato contesto storico-sociale. Il modello giusnaturalistico si fonda anzitutto 
sulla contrapposizione tra ‘stato o società di natura’ e ‘stato o società civile’. Esso presenta 
alcune caratteristiche invarianti da autore ad autore, nello specifico:  

a) tutti gli autori identificano lo ‘stato di natura’ con l’origine e il fondamento dello ‘stato 
civile’. Lo stato di natura è dunque uno stato essenzialmente non politico, precedente alla 
costituzione del potere politico. Esso è costituito anzitutto da individui singoli, anche se in 
alcuni casi possono darsi forme sociali come la famiglia. Tali individui godono della 
massima libertà e sono eguali tra loro. Quindi, nello stato di natura regnano libertà e 
uguaglianza assolute (anche se i vari autori hanno differenti concezioni del significato di 
‘libertà e ‘uguaglianza’) 

b) Stato di natura e società o stato civile sono antitetici, ossia la costituzione del potere 
politico viene giustificata con la necessità di rimediare alle imperfezioni della società 
naturale (per esempio, il conflitto permanente o potenziale che paralizza ogni attività 
umana). 

c) La costituzione dello stato civile avviene con l’uscita dallo stato di natura attraverso un 
atto volontario di ogni singolo individuo che decide di stipulare un accordo reciproco 
(patto) con i suoi simili. Tale decisione è il risultato dell’esercizio della facoltà umana per 
eccellenza, la ragione. Il principio di legittimazione del potere politico è dunque il consenso. 
Non solo; lo stato civile non è qualcosa che è inscritto nell’ordine naturale, ossia non sorge 
per una ‘necessità’ di natura, ma in virtù di una convenzione. Per questo, diciamo che lo 
Stato prefigurato dai giusnaturalisti è un’entità artificiale, nel senso che è il prodotto della 
cultura e non della natura. 
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Capitolo 2. Thomas Hobbes. Stato di natura e Stato politico 
 
2.1 La ricerca di Hobbes: il fondamento del potere politico e l’obbligo politico  

Hobbes proseguì sulla strada indicata da Grozio. Quest’ultimo rappresentò l’esigenza di 
svincolare i fondamenti del diritto naturale da presupposti di carattere teologico, ma fu il 
filosofo inglese che portò a compimento l’opera, elaborando un sistema di diritto naturale 
posto a fondamento della costituzione dello Stato. Proprio perché egli si pose e affrontò in 
maniera sistematica il tema della definizione del potere politico. Hobbes è il primo a 
caratterizzare il potere politico e a distinguerlo dalle altre forme di potere (potere ideologico, 
potere economico) come esclusività dell’uso della forza (vedi N. Bobbio 1995, pp. 68-75). Il 
passaggio dallo stato di natura allo stato civile consiste essenzialmente nella transizione da 
uno stato in cui ciascuna usa la propria forza in modo indiscriminato a uno in cui il diritto 
esclusiva di esercitare la forza spetta a uno solo. 

Con Hobbes abbiamo l’esempio di risposte ai tre tipi di ricerca che costituiscono 
convenzionalmente la filosofia politica (Bobbio 1995, pp. 45-46 per la distinzione tra filosofia 
politica e scienza politica): a) la ricerca della forma di governo migliore. In passato tale 
problema era stato discusso da Platone e, come visto sopra, dal suo più grande scolaro, 
Aristotele. In epoca moderna l’inglese Thomas More aveva pubblicato, nel 1513, la sua 
Utopia, il disegno di una repubblica ideale destinato a rimanere celebre nei secoli. Hobbes 
non descrive certamente una repubblica ideale, ma considera comunque la migliore forma 
di governo, identificandola con quella in cui il potere è indivisibile e concentrato nelle mani 
di un unico soggetto, il sovrano.  

Più che della forma di governo ideale, Hobbes si occupa del secondo b) problema classico 
della filosofia politica, ossia la ricerca del fondamento dello Stato o del potere politico e il 
conseguente problema dell’obbligo politico. In sintesi, ci si 1) domanda quale sia il 
fondamento del diritto del sovrano di esercitare la forza in maniera esclusiva; 2) di 
conseguenza, si cerca giustificare anche la legittimità di questo potere. Il solo uso della 
forza rende il potere politico efficace, ma non legittimo. Si è quindi cercato un 
fondamento di legittimità che potesse giustificare l’obbligo dei sudditi a obbedire alle 
leggi promulgate dal potere politico. La risposta di Hobbes deriva dall’analisi della natura 
umana e approda alla giustificazione dell’obbligo di obbedire al potere assoluto. Questo 
perché il potere assoluto è l’unico in grado di garantire la pace e l’ordine sociale. Il 
presupposto da cui muove il filosofo inglese è una certa concezione della natura umana, 
opposta a quella aristotelica. Secondo Hobbes, come vedremo, l’uomo non è affatto un 
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animale politico, ma nei rapporti con i suoi simili nello stato di natura è homo homini lupus. 
(Per i tre principi di legittimità, vedi Bobbio 1995, pp. 77-82) 

Hobbes è un filosofo che concepisce un sistema generale di filosofia, che comprende tanto 
le scienze fisiche quanto quelle morali e giuridiche. Lo scopo generale del suo sistema è 
quello di stabilire i fondamenti di una comunità ordinata e pacifica, che Hobbes crede si 
possa realizzare soltanto sulla base del potere assoluto dello Stato. E compito della sua 
filosofia politica è fornire una giustificazione razionale al fatto che il sovrano deve detenere 
il potere legislativo, l’esecutivo, il giudiziario e financo il potere spirituale. Egli trova il 
fondamento del potere assoluto non nell’autorità dei filosofi – come vedremo sotto, egli 
rifiuta categoricamente la dottrina aristotelica della naturale socialità dell’essere umano – e 
nemmeno nella metafisica teologica, ma nella costruzione di una filosofia puramente 
razionale e umana, la cui ispirazione è il mondo della natura. 

Egli vive e opera in un periodo particolarmente tormentato della storia inglese, in cui 
l’ordine costituito che Hobbes intende giustificare, la monarchia assoluta inglese, crolla nel 
1649, quando re Carlo I fu giustiziato su ordine del Parlamento, primo caso nella storia. Per 
comprendere la situazione storica in cui visse Hobbes e che tanta influenza ebbe sulla 
soluzione al problema dello stato è necessario accennare alla guerra civile che percorse 
l’Inghilterra dal 1642 al 1649.  

 
2.2 Il contesto storico e il progetto politico-filosofico di Hobbes  

Nel secolo precedente l’Inghilterra aveva conosciuto un periodo di grande sviluppo 
economico e militare con il regno di Elisabetta I. La sovrana morì senza lasciare eredi, per 
cui la corona passò a Giacomo Stuart, re di Scozia, che unificò le due corone. Il nuovo re si 
trovò di fronte una serie di problemi, in particolare il dissesto delle finanze pubbliche 
causata dalla guerra contro la Spagna e la necessità di trovare un equilibrio tra le varie 
correnti della Chiesa d’Inghilterra. Ben presto, i provvedimenti che prese gli alienarono le 
simpatie dei nobili. Giacomo distribuiva titoli nobiliari per ottenere consenso presso la ricca 
borghesia mercantile, spendeva ingenti quantità di denaro per il mantenimento del suo 
esercito e della corte e inoltre non aveva le simpatie degli scozzesi e dei puritani, che 
ritenevano la Chiesa anglicana troppo simile alla corrotta Chiesa di Roma.  

Alla morte di Giacomo I, al trono salì Carlo I, che riguardo il problema religioso ebbe un 
atteggiamento che ben presto lo fece entrare in conflitto con il parlamento, e in particolare 
con i membri puritani della Camera dei Comuni. Carlo I era inoltre sposato con una 
principessa cattolica, cosa che i puritani non vedevano per nulla di buon occhio. Ben presto 
fu accusato di perseguire una politica filocattolica e corrotta. Nel 1628 il re convocò il 
Parlamento, che gli presento la ‘Petizione di diritto’ con la quale si denunciavano arresti 
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illegali e arbitrarietà in materia fiscale. Carlo accettò, ma questo non migliorò i suoi rapporti 
con il Parlamento, che non fu più convocato per 12 anni, fino al 1640.  

La decisione di non convocare il Parlamento per chiedere l’autorizzazione al 
finanziamento delle sue imprese costrinse Carlo a cercare altri modi per reperire fondi. Così 
introdusse la vendita dei monopoli sul tabacco e sulla canna da zucchero prodotti nelle 
colonie americane a imprese private. Non solo; estese in tempo di pace la Ship Money, la 
tassa che in tempo di guerra serviva per l’armamento delle navi.  

Carlo I diventava sempre meno popolare e molti nobili decisero di non pagare la tassa 
sulle navi. Ma il vero problema arrivò dalla Scozia, con lo scoppio di una rivolta che 
dimostra la rilevanza della questione religiosa. Gli scozzesi erano tenuti ai margini del 
regno, non avevano cariche pubbliche importanti e partecipavano scarsamente ai benefici 
dello sviluppo commerciale inglese. Ma fu l’imposizione in materia di dottrina religiosa a 
fare insorgere gli scozzesi. Carlo I e l’arcivescovo di Canterbury William Laud negli anni 
precedenti avevano trasformato la Chiesa d’Inghilterra in qualcosa di molto vicino alla 
Chiesa cattolica, almeno sul piano delle manifestazioni di culto. Cerimonie liturgiche, altari, 
distribuzione della comunione, santificazione della domenica, tutti elementi che 
ricordavano la Chiesa romana. Ma fu l’imposizione agli scozzesi, in maggioranza 
presbiteriani, del manuale liturgico della Chiesa anglicana, il Prayer Book, che li fece 
insorgere.  

Carlo si trovò nella necessità di gestire la rivolta e decise di armare un esercito per la 
repressione. Aveva però bisogno di finanziamenti straordinari che solo il Parlamento poteva 
autorizzare. Quindi fu costretto a convocarlo nell’aprile del 1640, ma ben presto lo sospese 
soltanto tre settimane dopo, irritato dalle contestazioni continue. Nel frattempo, l’esercito 
scozzese varcò i confini e travolse l’esercito inglese, minacciando di invadere tutta 
l’Inghilterra se il re non avesse annullato l’imposizione del Prayer Book e non avesse risarcito 
la Scozia per le spese di una guerra che lui aveva provocato. A questo punto, a novembre 
del 1640, il re dovette convocare nuovamente il Parlamento, che da quel momento non si 
sarebbe più sciolto fino al 1660, anno della restaurazione della monarchia dopo il regime 
repubblicano di un generale molto ambizioso, Oliver Cromwell, che di lì a poco si sarebbe 
distinto nella guerra civile.  

La rivolta in Scozia e la ribellione cattolica in Irlanda nel 1641 peggiorarono il quadro. Il 
malcontento della popolazione, le voci di complotti della Chiesa romana per trasformare 
l’Inghilterra in una monarchia assoluta cattolica sul modello della Francia accrebbero il 
malcontento popolare. Il popolo cominciava a schierarsi con il Parlamento, che presentò una 
serie di richieste: l’abolizione della Ship money e di ogni tassa straordinaria, l’esecuzione 
come traditore del primo ministro del re, la convocazione regolare del Parlamento e il suo 
diritto di controllare i ministri scelti dal re. Tra novembre 1641 e gennaio 1642 il Parlamento 
approvò un provvedimento conosciuto come Grande Rimostranza con la quale metteva nero 
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su bianco lo scontro con la Corona. Carlo I pensò bene di ricorrere alla forza contro le 
Camere, e con il suo esercito personale entrò in Parlamento per arrestare cinque membri 
della Camera dei Comuni che più di altri si erano distinti negli attacchi alla politica regia.  

Nei mesi successivi si formarono due eserciti contrapposti: l’Inghilterra era caduta nella 
guerra civile, che ebbe un momento decisivo nella battaglia di Naseby, nel 1645, quando 
l’esercito parlamentare sconfisse l’esercito realista in una battaglia in cui ebbe un ruolo 
fondamentale Oliver Cromwell. Il re si arrese e si consegnò agli scozzesi, fuggendo da 
Londra e ritirandosi a Oxford. Ben presto però l’esercito parlamentare, pur se non sempre 
d’accordo con il Parlamento, percorso da differenze e dissidi interni, trionfò definitivamente 
su quello realista. Il re fu arrestato e processato: il Parlamento decise per la condanna a morte 
e la decapitazione nel 1649. Fu abolita al Camera Alta (dei Lord) e fu proclamato il 
Commonwealth, la repubblica, che avrebbe avuto termine soltanto con la morte di 
Cromwell del 1658 e la restaurazione della monarchia con il ritorno in Inghilterra di Carlo 
II.  

In tale conflitto, Hobbes si schierò dalla parte del partito realista e della Chiesa anglicana. 
Pur essendo di origini umili, trascorse gran parte della sua vita al servizio dei potenti e nel 
1660, dopo il ritorno della monarchia, godette della protezione del re fino alla morte, 
avvenuta nel 1679. Considerando l’aspettativa media di vita dell’epoca, anche tra le classi 
agiate (raramente si superavano i 65 anni), ebbe una vita straordinariamente lunga, 
morendo appunto a 91 anni. Dopo aver frequentato la locale scuole, Hobbes si immatricolò 
a Oxford, dove conseguì il titolo di baccelliere delle arti nel 1608.  Successivamente entrò al 
servizio della nobile famiglia dei Cavendish come precettore del giovane conte William 
Cavendish, che accompagna nel viaggio sul Continente che ogni aristocratico inglese 
intraprendeva alle soglie della maturità. Il conte scomparse prematuramente nel 1628, 
l’anno successivo Hobbes pubblicò la sua prima opera, la traduzione inglese della Storia del 
Peloponneso di Tucidide. Dopo un viaggio in Europa durato due anni (1634-36), nel corso del 
quale visitò Galileo a Pisa e conobbe i maggiori intellettuali del tempo, tra cui Marin 
Mersenne a Parigi, nel 1637 torna in Inghilterra e qualche anno dopo, nel 1640, fa circolare 
tra gli amici copie manoscritte di un’opera politica, Elements of Law, Natural and Politics 
(Elementi di legislazione naturale e politica), apertamente filomonarchica, proprio nel momento 
in cui crescevano le tensioni tra Corona e Parlamento.  

Per ragioni di sicurezza, Hobbes decise di andare in esilio volontario sul Continente, 
trasferendosi a Parigi. Qui resterà per 11 anni, fino al 1651, anno della pubblicazione della 
sua opera forse più celebre, il Leviathan (Leviatano). A Parigi Hobbes si recò in compagnia di 
illustri membri della famiglia Cavendish, in particolare Sir Charles Cavendish e la moglie, 
Margaret Cavendish. Ed è a Parigi che nel 1642 Hobbes pubblicò il De cive. Elementi filosofici 
sul cittadino, terza parte del suo sistema di filosofia, comprendente il De corpore, dedicato alla 
materia (fisica), e il De Homine, all’uomo (antropologia). È significativo il fatto che queste 
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ultime due usciranno in anni successivi, la prima nel 1655 e la seconda nel 1658, mentre fu 
la parte politica del sistema hobbesiano che vide la luce per prima. Questo è un indice della 
rilevanza del tema politico nel pensiero hobbesiano. Anche perché Hobbes era convinto che 
della politica si potesse effettivamente avere ‘scienza’, ossia una conoscenza dimostrativa a 
priori sul modello della conoscenza matematica. Ciò in base al presupposto che la ragione 
umana è in grado di conoscere certezza assoluta soltanto ciò di cui è essa stessa l’artefice. 

Per comprendere le caratteristiche del pensiero politico di Hobbes è necessario accennare 
alle sue concezioni filosofiche riguardanti la ragione umana, il metodo razionale, l’etica.La 
ragione umana secondo Hobbes è essenzialmente calcolo. Anche gli animali posseggono un 
certo grado di ragione, poiché vediamo che in un certo modo sono capaci di provvedere ai 
propri bisogni, sembrano ricordare le esperienze passate e in base a queste ‘prevedere’ il 
futuro ed evitare pericoli. Tuttavia, soltanto l’essere umano è capace di progettare a lunga 
scadenza e soprattutto approntare i mezzi per conseguire i propri scopi. Ciò che distingue 
la razionalità umana da quella animale, e contemporaneamente rende possibile tale capacità 
di progettare e inventare, è il linguaggio, Il linguaggio consiste nella capacità di unire suoni 
e parole, fare uso di segni per indicare le cose che si pensano. 

La vera conoscenza scientifica è tuttavia la conoscenza dimostrativa a priori, ossia quella 
che va dalle cause agli effetti. Ma questo tipo di conoscenza si può avere soltanto degli 
oggetti di cui l’uomo stesso è l’artefice: gli enti matematici e gli oggetti delle scienze morali 
e della politica. In tutti questi casi, infatti, è l’uomo che crea le cause della giustizia e 
dell’ingiustizia stabilendo le leggi e le convenzioni che sono alla base dell’etica e della 
politica. Al contrario, gli elementi del mondo naturale, in quanto prodotti da Dio e non dagli 
uomini, non sono suscettibili di conoscenza dimostrativa a priori, ma soltanto di conoscenza 
dimostrativa a posteriori, soltanto probabile e non necessaria. Per i fenomeni naturali è 
necessario procedere dagli effetti alle cause; tuttavia, è chiaro che uno stesso effetto può 
avere cause diverse, per cui possiamo soltanto supporre che una certa causa sia alla base di 
una determinata manifestazione naturale, ma non possiamo saperlo con certezza assoluta. 
Possiamo però conoscere con certezza assoluta i fondamenti della morale, della politica e 
del diritto, tutte produzioni umane, non naturali ma artificiali, esattamente come la società 
politica o Stato, che non è naturale ma artificiale, frutto di un patto o di una convenzione.  

Insieme alla matematica, la scienza politica è dunque l’unica forma di sapere in cui si 
possono raggiungere cognizioni vere e certe. Il fondamento certo della scienza politica è il 
metodo dimostrativo proprio della ragione umana e fondato sul calcolo, la forma generale 
di ragionamento del sillogismo ipotetico: Se qualcosa è uomo, è anche animale + Se qualcosa è 
animale, è anche corpo = Se qualcosa è uomo, è anche corpo.  

Hobbes è convinto che i disordini, le guerre civili e le guerre tra stati siano dovuti alla 
mancanza di una scienza rigorosa della natura e della condotta dell’uomo. Alla morale e al 
diritto è quindi necessario applicare i princìpi di una scienza certa sul modello delle scienze 
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matematiche e del moto. Egli osservava che le scienze matematiche e fisiche avevano fatto 
grandi progressi, mentre etica e diritto erano rimaste nell’incertezza e nella variabilità delle 
opinioni.  

 

2.3 Lo stato di natura 

Il punto di partenza di Hobbes è, come accennato sopra, diametralmente opposto a quello 
aristotelico, ma anche alla prospettiva di Grozio. La natura dell’uomo è tale da escludere 
che esso sia un ‘animale politico’. La giustificazione morale di tale concezione e, come 
vedremo, del quadro dello stato di natura come stato di guerra permanente, sta nell’assunto 
fondamentale per cui bene e male sono nozioni soggettive, legate a piacere e dispiacere. 
Dove non esiste ancora il potere politico, bene e male sono concetti che dipendono dagli 
individui, quindi soggettivi: bene è ciò che si desidera e male ciò che si odia. Ciò che si 
desidera provoca piacere e ciò che si odia dispiacere. Ciascuno, infatti è portato a desiderare 
ciò che per lui è bene, e a fuggire ciò che per lui è male, soprattutto il massimo dei mali 
naturali, che è la morte; e questo con una necessità naturale non minore di quella per cui 
una pietra va verso il basso» (De cive, I, 7). L’uomo non è per natura un animale politico: le 
società nascono a causa del timore reciproco (De cive, I, 2). Non esiste un amore naturale, gli 
esseri umani si associano spinti dal timore e dal bisogno.  

 

La massima parte di coloro che hanno trattato delle repubbliche, suppongono, o pretendono, o 
postulano, che l’uomo sia un animale atto per nascita alla società, i greci dicono politikòn zôon; e su 
questo fondamento edificano la dottrina civile […] Questo assioma, sebbene accolto da molti, è falso; 
e l’errore è derivato da una considerazione troppo superficiale della natura umana. Infatti, 
esaminando più a fondo le cause per cui gli uomini si uniscono e godono della società reciproca, 
risulterà senz’altro evidente che ciò non avviene in modo che per natura non possa accadere 
diversamente, ma per accidente. 

[…] L’intento con cui gli uomini si riuniscono si può ricavare da quello che fanno dopo essersi 
riuniti. Se infatti si incontrano per commerciare, ciascuno si cura dei propri affari, non del socio. Se 
si incontrano per adempiere alle loro incombenze, nasce un’amicizia esteriore, ha più del timore 
reciproco che dell’amore, e da cui può sorgere una fazione, non un vero affetto. Se si incontrano per 
intrattenersi e divertirsi, ciascuno si compiace delle cose che suscitano il riso, grazie a cui può 
(secondo la natura del ridicolo) giungere ad un’immagine più gradevole di sé. Confrontandosi con 
l’altrui bruttezza e debolezza. […] resta chiaro che costoro non si dilettano della compagnia, ma della 
loro gloria. (Hobbes 1979, p. 80).  

Hobbes descrive uno stato di natura in cui gli individui agiscono seguendo 
esclusivamente l’istinto all’autoconservazione. E ciò è perfettamente conforme alla morale, 
dato che giusto è ciò che provoca piacere, e al diritto naturale, che consiste essenzialmente 
nel fare tutto ciò che è necessario per preservare la vita e le membra. Quindi nell’ambito del 
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diritto naturale ricade tutto ciò che è utile e provoca piacere, esso non trova limite che nella 
forza dell’individuo. È quindi chiaro che nello stato di natura il diritto si misura con la forza. 
È questo il sistema di diritto naturale che vige nello stato di natura, in cui ciascuno può 
legittimamente impiegare tutti i mezzi per il fine dell’autoconservazione. L’uscita dallo stato 
di natura si spiega con le conseguenze che questo sistema produce, che ritroviamo descritte 
nel capitolo XIII del Leviatano, l’opera in cui Hobbes sviluppa le idee politiche presentante 
nel De Cive. 

 

Durante il tempo in cui gli uomini vivono senza un potere comune che li tenga tutti in soggezione, 
essi si trovano in quella condizione che è chiamata guerra e tale guerra è la guerra di ogni uomo 
contro ogni altro uomo […] gli uomini vivono senz’altra sicurezza di quella che la propria forza e la 
propria inventiva potrà fornire loro. In tale condizione non c’è posto per l’industria, perché il frutto 
di essa è incerto, e per conseguenza non v’è cultura della terra, né navigazione, né l’uso dei prodotti 
che si possono importare per mare, né comodi edifici, né macchine per muovere e trasportare cose 
che richiedono molta forza, né conoscenza della faccia della terra, né calcolo del tempo, né arti, né 
lettere, né società, e, quel che è peggio di tutto, v’è continuo timore e pericolo di morte violenta, e la 
vita dell’uomo è solitaria, misera, sgradevole e breve. (Hobbes 2011, pp. 130-31).  

 

 Hobbes non credeva che una tale condizione di guerra assoluta e permanente si fosse 
mai verificata in modo generalizzato. Ciò avrebbe probabilmente condotto all’estinzione del 
genere umano. Tuttavia, le conseguenze della mancanza di un potere comune erano 
osservabili nelle comunità degli indigeni americani e nella stessa Inghilterra, dove l’assenza 
del timore di un potere comune aveva condotto alla guerra civile. È importante sottolineare 
che nello stato di natura e nel corrispondente sistema di diritto naturale, dove il diritto 
equivale sostanzialmente alla forza, non vi è nulla di propriamente ‘ingiusto’. Giustizia e 
ingiustizia, in mancanza di una legge positiva, non hanno luogo nello stato di guerra: 

 

A questa guerra di ogni uomo contro ogni altro uomo, consegue anche questo, che niente può 
essere ingiusto. Le nozioni di ciò che è retto e di ciò che è torto, della giustizia e dell’ingiustizia, non 
hanno luogo qui. Dove non c’è potere comune, non c’è legge, non c’è ingiustizia. La forza e la frode 
sono in guerra le due virtù cardinali (Hobbes 2011, p. 132) 

 

La causa che porta gli uomini a uscire da questo stato si trova in parte nella ragione e in 
parte nelle passioni. Infatti, Hobbes riconosce chiaramente che non è la sola ragione naturale 
a indurre gli uomini a sottomettersi a un potere comune, ma che, prima, sono le passioni a 
portarli a ricercare la pace: 
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Le passioni che inclinano gli uomini alla pace sono il timore della morte, il desiderio di quelle 

cose che sono necessarie per condurre una vita comoda, e la speranza di ottenerle mediante la loro 
industria. La ragione poi suggerisce convenienti articoli di pace su cui gli uomini possono essere 
tratti ad accordarsi. Questi articoli sono quelli che vengono altrimenti chiamati leggi di natura 
(Hobbes 2011, p. 133). 

 

Lo stato di guerra è chiaramente contrario alla legge naturale fondamentale: «la legge naturale è, per 
definirla, un dettame della retta ragione riguardo a ciò che si deve fare o non si deve fare per 
conservare, quanto più a lungo possibile, la vita e le membra» (Hobbes 1979, 89-90) 

 

Come ha osservato Bobbio, questa concezione della legge naturale esprime una concezione 
dell’etica lontana dal principio di autorità divina. L’etica rientra nel dominio dell’indagine 
razionale e non della teologia. La legge naturale non è una manifestazione della volontà 
divina espressa nelle Sacre Scritture alla quale l’uomo è chiamato a obbedire proprio perché 
proviene da Dio. La legge naturale è un comando che l’uomo ricava dalla propria ragione, 
calcolando vantaggi e svantaggi di una determinata situazione. E in un contesto di guerra 
di tutti contro tutti, non vi sono vantaggi. Quindi la ragione comanda di cercare la pace. 
(Bobbio 2007, p 164). Una legge di natura è un precetto o una regola generale scoperta dalla 
ragione, che vieta a un uomo di fare ciò che è lesivo della sua vita o che gli toglie i mezzi per 
preservarla, e di omettere ciò con cui egli pensa possa essere meglio preservata. Ecco la 
prima legge di natura: 

 

E per il fatto che la condizione dell’uomo è una condizione di guerra di ogni uomo contro ogni uomo, 
e, in questo caso, ognuno è governato dalla propria ragione […] è un precetto o regola generale della 
ragione, che ogni uomo debba sforzarsi alla pace, per quanto abbia speranza di ottenerla, e quando 
possa ottenerla, cerchi e usi tutti gli aiuti per la guerra. (Hobbes 2011, p. 135) 

 

Si pone quindi la questione dei mezzi per raggiungerla. Come ottenerla è il risultato di 
un’altra legge naturale, che dimostra come il diritto illimitato (o meglio limitato soltanto 
dalla propria forza) non possa essere conservato, pena la guerra continua. Per questo 
motivo, attraverso la legge naturale la ragione consiglia di rinunciare al diritto su tutto, 
quindi alla condizione di assoluta uguaglianza e libertà dello stato di natura. Nel Leviatano, 
Hobbes descrive così questa seconda legge naturale:  

 

Da questa fondamentale legge di natura che comanda agli uomini di sforzarsi alla pace, deriva 
questa seconda legge, che un uomo sia disposto, quando anche altri lo sono, per quanto egli penserà 
necessario per la propria pace e difesa, a deporre questo diritto a tutte le cose; e che si accontenti di 
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avere tanta libertà contro gli altri uomini, quanta egli ne concederebbe ad altri uomini contro di lui. 
(Ibidem). 

Vi è infine una terza legge naturale, che discende dalle prime due e riguarda nello 
specifico il modo in cui si possono trasferire i diritti naturali. Essa concerne il concetto di 
giustizia, anzi è, per usare le parole di Hobbes, «la fonte e l’origine della giustizia»: 

 

Da quella legge di natura, per la quale siamo obbligati a trasferire ad altri quei diritti che, se vengono 
trattenuti, ostacolano la pace del genere umano, ne segue una terza, questa, che gli uomini 
adempiamo ai patti fra loro: senza di essa i patti sono vani e solo vuote parole, e rimanendo il diritto 
di tutti gli uomini a tutte le cose, si è sempre nella condizione di guerra. (Ibid., p. 149) 

 

Hobbes enumera poi diverse leggi di natura, la giustizia, l’equità, la gratitudine sono 
soltanto alcune. Sono leggi naturali, eterne, universali che è compito della filosofia morale 
studiare. Eppure, come Hobbes spiega all’inizio del XVII capitolo del Leviatano, esse non 
sono affatto sufficienti per garantire la pace: 

 

Le leggi di natura in sé stesse, senza il terrore di qualche potere che le faccia osservare, sono contrarie 
alle nostre passioni naturali che ci spingono alla parzialità, all’orgoglio, alla vendetta e simili. I patti 
senza la spada sono solo parole e non hanno la forza di assicurare affatto un uomo. Perciò nonostante 
le leggi di natura (alle quali ognuno si attiene quando ha la volontà di attenervisi e può farlo senza 
pericolo) se non è eretto un potere o se non è abbastanza grande per la nostra sicurezza, ogni uomo 
vuole e può contare legittimamente sulla propria forza per garantirsi contro tutti gli altri uomini 
(Ibid., p. 177).  

 

Gli esseri umani possono certamente associarsi, per scopi di difesa comune o per 
procurarsi i mezzi di sostentamento. Ma essi non sono un popolo, non hanno costituito 
ancora uno stato, ma rimangono allo stato di moltitudine, all’interno della quale 
permangono conflitti perché non esiste un’autorità costituita legittimamente in grado di far 
rispettare le leggi. 

 

 

2.4 Il patto sociale e la nascita dello Stato o società civile. 

In sintesi, la legge naturale consiglia di cercare la pace. Il solo mezzo per ottenerla è la 
rinuncia a tutti i diritti naturali (eccetto ovviamente il diritto alla vita), e in particolare a quel 
diritto naturale e originario su tutte le cose che non ha altro limite che la potenza 
individuale. Quindi la ragione consiglia di edificare uno stato in cui vengano eliminate 



20 
 

quelle condizioni di assoluta libertà e uguaglianza. Il solo modo in cui ciò può avvenire è la 
rinuncia ai diritti naturali in favore di un solo soggetto o di un gruppo di persone in cambio 
della promessa che la sua vita sarà difesa e garantita.  

La rinuncia deve avere le caratteristiche della reciprocità affinché raggiunga il suo scopo. 
Infatti, sarebbe senza senso per un singolo rinunciare ai propri diritti se a ciò non 
corrisponde un’eguale rinuncia da parte degli altri. Ora, questa rinuncia avviene sotto forma 
di un accordo reciproco, un patto, con una formula che potrebbe essere così sintetizzata: ‘io 
rinuncio a tutti i miei diritti in favore di un terzo a condizione che tu faccia altrettanto’. In 
questo modo cessa lo stato di natura e nasce lo stato civile (Bobbio 2009, pp. 164-165) 

Hobbes parla espressamente di patto per il trasferimento dei diritti naturali, che a suo 
modo di vedere è cosa diversa dal contratto. Mentre quest’ultimo implica soltanto il 
trasferimento di un diritto con l’eventuale consegna del bene (atto di compravendita), il 
patto implica invece l’instaurazione di un rapporto di fiducia reciproca. In altre parole, il 
contratto si esaurisce nel presente, mentre il patto vale per il futuro e il suo adempimento è 
espressione del rispetto della terza legge fondamentale di natura.  

Il trasferimento dei diritti naturali richiede inoltre che il patto sia un patto di soggezione. 
Nella tradizione giusnaturalistica moderna fu Johann Althusius (1577-1638) a illustrare la 
distinzione tra patto di soggezione (pactum subiectionis) e patto di unione o di società (pactum 
societatis). Althusius, giurista tedesco, aveva posto a fondamento dello stato non soltanto il 
principio di sovranità popolare, ma aveva anche spiegato come ogni comunità umana si 
formasse attraverso un patto o contratto. Egli poneva a fondamento dello stato due patti 
diversi, il patto di unione e il patto di soggezione, distinguendo due fasi nella nascita della 
comunità politica. In un primo tempo, gli individui avrebbe stipulato il pactum societatis per 
la costituzione di una società, primo passo che la ragione consiglia all’uomo per uscire dallo 
stato di natura. Tuttavia, questo patto si limitava a costituire una società fondata sulla 
volontà dei singoli membri, mentre per la nascita dello Stato era necessario che la società 
passasse dalla condizione di moltitudine a quella di popolo. Ciò poteva avvenire soltanto 
con il pactum subiectionis, un accordo attraverso il quale gli individui si sottomettono alla 
volontà di una terza persona alla quale attribuiscono il potere di governo. In questo patto si 
stabiliscono i diritti e i doveri del popolo e del sovrano, che a questo punto ha il diritto di 
esercitare il potere esecutivo e il dovere di garantire la pace.  

Come è stato osservato dagli studiosi (Bobbio 2009, pp. 71-72), in Hobbes i due patti sono 
fusi in un unico patto che costituisce contemporaneamente tanto la società quanto l’autorità. 
Se i contraenti rimangono comunque sempre i singoli individui, nel patto di unione secondo 
Hobbes è già contenuto il patto di soggezione, poiché i singoli si accordano tra loro per 
sottomettere le proprie singole volontà a un’unica volontà superiore. Il sovrano non è parte 
del contratto, ma rimane al di fuori di questo: egli non è un contraente, ma l’oggetto del 
patto tra i singoli. Non abbiamo un rapporto popolo/principe, ma un rapporto tra singoli 
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che si uniscono per costituire un’autorità. Tale concezione è ben espressa da un passo del 
Leviatano:  

 

La sola via per erigere un potere comune che possa essere in grado di difendere gli uomini 
dall’aggressione straniera e dalle ingiurie reciproche, e con ciò assicurarli in modo tale che con la 
propria industria e con i frutti della terra possano nutrirsi e vivere soddisfatti, è quella di conferire 
tutti i loro poteri e tutta la loro forza a un uomo o a un’assemblea di uomini che possa ridurre tutte 
le loro volontà, per mezzo della pluralità delle voci, a una volontà sola. […] Questo è più del 
consenso e della concordia; è un’unità reale di tutti loro in una sola e medesima persona fatta con il 
patto di ogni uomo con ogni altro, in maniera tale che, se ogni uomo dicesse a ogni altro, io autorizzo 
e cedo il mio diritto di governare me stesso, a quest’uomo, o a questa assemblea di uomini a questa condizione, 
che tu gli ceda il tuo diritto, e autorizzi tutte le sue azioni in maniera simile (Hobbes 2011, pp. 181-182). 

 

La giustificazione dei diritti del potere supremo risiede nella definizione di Stato come 
qualcosa di unico, differente dalla moltitudine. La moltitudine non costituisce una persona 
unica, ma un assembramento di volontà particolari. Con il patto la moltitudine si trasforma 
in Stato o civitas: 

 

Fatto ciò, la moltitudine così unita in una persona viene chiamato uno STATO, in latino CIVITAS. 
Questa è la generazione di quel grande LEVIATANO, o piuttosto (per parlare con più riverenza) di 
quel dio mortale, al quale noi dobbiamo, sotto il Dio immortale, la nostra pace e la nostra difesa. […] 
In esso consiste l’essenza dello stato che (se si vuole definirlo) è una persona dei cui atti ogni membro 
di una grande moltitudine, con patti reciproci, l’uno nei confronti dell’altro e viceversa, si è fatto autore, 
affinché essa possa usare la forza e i mezzi di tutti, come penserà sia vantaggioso per la loro pace e la comune 
difesa. (Ibid., p. 182). 

 

Il Leviatano è un mostro marino simile a un coccodrillo o una balena descritto nell’Antico 
Testamento, nel libro di Giobbe (40-41). È il simbolo della potenza creatrice di Dio (nella 
tradizione cristiana assumerà un significato negativo, a indicare il diavolo o l’anticristo). Nel 
frontespizio dell’opera, tuttavia, le sue sembianze sono umane: è un grande uomo con la 
corona che regge nelle mani la spada e il pastorale, a protezione di un paesaggio pacifico e 
prospero. La superficie interna è composta da tanti piccoli uomini che lo fissano in volto: 
sono i cittadini che il Leviatano tiene uniti. Del mostro biblico il sovrano-Leviatano conserva 
soltanto la grande potenza, piuttosto la suprema potenza e il suo esercizio, il monopolio 
esclusivo della forza (spada) e il potere di eliminare il dissenso – religioso, nel caso della 
situazione storica in cui opera Hobbes – reggendo il pastorale.  
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2.5 L’assolutismo hobbesiano: i poteri del sovrano e i limiti 

La caratteristica fondamentale dell’assolutismo hobbesiano risiede nell’esclusione del 
sovrano dall’osservanza delle leggi. Il sovrano o lo stato non è soggetto alle leggi poiché da 
un lato il sovrano non ha alcun obbligo verso i cittadini (in virtù delle caratteristiche del 
patto), dall’altro è assurdo che qualcuno si obblighi verso sé stesso: 

 

Nessuno può dare a se stesso qualcosa, perché si suppone che abbia già quello che può dare a se stesso; 
né può obbligarsi verso se stesso. Infatti l’obbligato e l’obbligante sarebbero una stessa persona; e poiché 
l’obbligante può liberare l’obbligato, l’obbligarsi verso se stessi è vano, perché ci si può liberare a proprio 
arbitrio […]. Da ciò risulta chiaro che lo stato non è tenuto alle leggi civili. Le leggi civili infatti sono leggi 
dello Stato; e se fosse obbligato verso di esse, sarebbe obbligato verso se stesso. Né lo Stato può essere 
obbligato verso un cittadino. Costui infatti, se lo vuole, può liberarlo dall’obbligo, può liberarlo 
dall’obbligo; e lo vuole non appena lo Stato stesso lo voglia (perché la volontà di ciascun cittadino è in 
tutte le cose compresa nella volontà dello Stato). Perciò lo Stato è libero quando lo vuole, cioè è già libero 
in atto. La volontà del consiglio o dell’uomo cui è stato attribuito il potere supremo è la volontà dello Stato. 
Essa quindi comprende le volontà dei singoli cittadini; dunque, chi detiene il potere supremo non è tenuto 
alle leggi civili (questo sarebbe obbligarsi verso se stessi), né ad alcun cittadino. (De cive, par. 14, Hobbes 
1979, pp. 138-139). 

 

Lo stato hobbesiano non è uno stato di diritto perché il sovrano è legibus solutus, al di 
sopra della legge, non è sottoposto a nessuno e risponde soltanto alla sua coscienza. Come 
osservato Bobbio, gli scopi dello Stato che Hobbes fissa nelle sue opere politiche possono 
ridursi a quattro: difesa dall’esterno, conservazione della pace, provvedere alla ricchezza 
della nazione (stato interventista in economia) e, infine, lasciare ai sudditi una libertà 
moderata, ossia lasciarli liberi in tutto ciò che non è espressamente proibito. Questa è l’unica 
sfera in cui gli individui possono esercitare una loro autonomia. È del tutto evidente che 
non si tratta di un diritto di libertà, gli individui non sono cittadini, ma sudditi, non godono 
di una libertà giuridicamente garantita – in altre parole, non esistono norme che sanciscono 
e tutelano diritti di libertà. Si tratto di uno Stato assoluto, contrapposto allo Stato liberale di 
cui Locke sarà il primo teorico e assertore. 

Tuttavia, per la prima volta Hobbes fonda lo Stato non su un principio d’autorità simile 
a quello che si configura nel rapporto padre/figlio, ma su un atto volontario dei singoli 
individui guidato dalla ragione (diritto naturale). A tal proposito, è significativa la 
distinzione con la quale Hobbes chiude la descrizione della costituzione dello Stato. In tal 
senso, lo Stato hobbesiano è uno stato politico e non uno stato paterno o dispotico. Al 
termine, Hobbes riassume i due modi di conseguire il potere sovrano: 
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Si consegue questo potere sovrano in due modi. Il primo è dato dalla forza naturale, come quando un 

uomo fa sì che i suoi figli si sottomettano insieme con i loro figli al suo governo, in quanto è in grado di 
distruggerli se si rifiutano o come quando sottomette con la guerra i suoi nemici alla sua volontà, dando 
loro la vita a quella condizione. Si ha l’altro, quando gli uomini si accordano fra di loro per sottomettersi 
a qualche uomo o a qualche assemblea di uomini, volontariamente, confidando essere così protetti contro 
tutti gli altri. Quest’ultimo può essere chiamato uno stato politico o stato per istituzione e il precedente 
uno stato per acquisizione. (Hobbes 2011, pp. 182-183) 

 

Lo Stato paterno (o naturale) nasce in seguito a una sottomissione per paura (es. vinti in 
guerra per evitare di essere uccisi). Lo Stato politico (o artificiale) nasce in seguito a una 
sottomissione per protezione (chi non è stato ancora vinto e vuole evitare di esserlo). Per 
Hobbes lo Stato assoluto è uno Stato politico, nel quale i cittadini si impongono «di loro 
arbitrio un dominio» (Hobbes 1979, p. 129). Il potere sovrano, per garantire la pace, deve 
conservare il monopolio dell’uso della forza. Non può ammettere conflitti tra fazioni 
all’interno dello Stato, quindi non può nemmeno tollerare un Chiesa che gli sia ostile e che 
abbia pretese di costituire un potere autonomo. La Chiesa è parte dello Stato e il sovrano 
esercita la sua autorità anche come capo delle gerarchie ecclesiastiche. Non erano 
ammissibili conflitti come quello che aveva generato la guerra civile nel 1641 a partire dalla 
Scozia. Per questa ragione, appellandosi alla natura del patto (che non prevede obblighi del 
sovrano nei confronti dei cittadini, ma soltanto dei cittadini tra di loro (patto di unione) e 
verso il sovrano (patto di soggezione). Hobbes tenta una giustificazione giuridica 
dell’esclusione del diritto di resistenza: 

 

Il potere, sebbene costituito mediante patti conclusi dai singoli individui fra di loro, non dipende per il suo 
diritto da questo solo obbligo. Vi si aggiunge l’obbligo verso chi detiene il potere. Infatti, ciascun cittadino, 
concludendo il patto con ciascun altro, dice così: trasferisco il mio diritto a questa persona, purché tu trasferisca il 
tuo alla stessa persona. In tal modo il diritto, che ciascuno aveva, di usare le sue forze a proprio beneficio, viene 
interamente trasferito a un uomo o consiglio, a beneficio comune. Così […] il potere si sostiene su un duplice 
obbligo dei cittadini: quello nei confronti dei concittadini, e quello nei confronti di chi ha il potere. Dunque i 
cittadini, quale che sia il loro numero, non possono legittimamente privare del potere chi lo detiene, senza il 

suo consenso (De cive, par. 20). 

 

Il potere supremo è indivisibile. Hobbes non ammette alcuna separazione dei poteri, che 
considera nociva per il conseguimento degli scopi dello Stato, pace e difesa comune. Ma per 
garantire la sicurezza non sono sufficienti i patti tra singoli, ma servono le pene (la malvagità 
è tale da non garantire l’obbedienza dei singoli in assenza di sanzioni). Ecco perché allo 
Stato spetta questo diritto, che Hobbes chiama ‘spada della giustizia’ (monopolio della 
forza) ossia il potere supremo. Per la difesa comune, allo Stato spetta anche la ‘spada della 
guerra’. Per prevenire il dissenso, al potere supremo spetta il potere legislativo, ossia il 
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potere di emanare le leggi civili, scegliere ministri e magistrati subordinati, e il potere 
giudiziario. Ecco come Hobbes giustifica l’indivisibilità del potere politico nel De cive 
(Hobbes 1979, pp. 132-134): 

 

a) Il potere esecutivo o spada della giustizia: «Poiché dunque è necessario, per la sicurezza dei singoli, e 
quindi per la pace comune, che il diritto di usare la spada per infliggere delle pene sia trasferito a un 
uomo ad un consiglio, si intende necessariamente che quest’uomo o questo consiglio hanno di diritto il 
potere supremo sullo Stato. […] E non si può pensare un potere maggiore di questo (De cive, par. 6) 

b) Il potere per la difesa comune o spada della guerra: «è necessario per la conservazione dei singoli, che 
vi siano un solo consiglio o un solo uomo, che abbiano il diritto di armare, adunare e unire, in ogni 
circostanza pericolosa, tanti cittadini quanti sono necessari per la difesa comune […]. Perciò si deve 
intendere che i singoli cittadini hanno trasferito a un solo uomo o consiglio l’intero diritto di guerra e di 
pace. E questo diritto (che possiamo chiamare spada della guerra) appartiene allo stesso uomo o consiglio 
cui appartiene la spada della giustizia. Infatti nessuno può di diritto costringere i cittadini alle armi, e a 
sostenere le spese di guerra, se non può di diritto punire chi non obbedisce (De cive, par. 7) 

c) Il potere giudiziario: «Poiché il diritto della spada non è altro che il potere di diritto a usare a proprio 
arbitrio la spada, ne segue che l’arbitrio o il giudizio circa il retto uso della spada deve spettare alla 
stessa persona. Se infatti la potestà di giudicare spettasse a una persona, e la potestà di eseguire a un 
altro, non si concluderebbe nulla, perché giudicherebbe invano chi non potesse porre in esecuzione i 
comandi (De cive, par. 8) 

d) Il potere legislativo: «Inoltre, per la pace non è meno importante, anzi, è molto più importante, 
prevenire l’insorgere di discordie, piuttosto che reprimerle una volta sorte. Ma tutte le controversie 
nascono dalla diversità delle opinioni circa il mio e il tuo, il giusto e l’ingiusto, l’utile e il disutile, il bene e 
il male, l’onesto e il disonesto, e simili, che ciascuno valuta in base al proprio giudizio. Perciò fa parte del 
potere supremo produrre e rendere pubbliche delle regole, o misure comuni a tutti […] Queste regole o 
misure, si è soliti chiamarle leggi civili o leggi dello Stato, perché sono i comandi di chi nello Stato detiene 
il potere supremo (De cive, par. 9)  

 

Ciò non significa che Hobbes non riconosca alcun limite al potere dello Stato. Per 
esempio, il sovrano non può comandare a un suddito di uccidersi o di uccidere un suo caro, 
oppure di non difendersi in caso di pericolo di vita o di non nutrirsi o fare qualsiasi cosa 
necessaria a conservare la vita e le membra. I limiti sono 3: 1. ordine di uccidersi; 2. ordine 
del sovrano di ucciderlo; 3. ordine di fare qualcosa per cui la vita sarebbe insopportabile. In 
questi casi, infatti, il sovrano va contro le leggi di natura, ossia contro Dio (De cive, cap. VI, 
par. 13): 

 

Altro è dire: di do il diritto di comandare qualunque cosa; altro dire: farò tutto quello che comanderai. Il 
comando può essere tale che io preferisca essere ucciso piuttosto che obbedire. Perciò, se nessuno può essere 
tenuto a voler essere ucciso, molto meno sarà tenuto a ciò che è più gravoso della morte. […] Se mi si ordina 
di uccidermi, non sono tenuto a obbedire […] io non ricuso quanto ho pattuito. […] Così, neppure se [chi 
detiene il potere supremo] comanda al figlio di uccidere un genitore, colpevole o innocente che sia, e 



25 
 

giustamente condannato; perché […] il figlio preferirebbe morire piuttosto che vivere infame. […] Vi sono 
molti altri casi, in cui dei comandi sono vergognosi da eseguire […] pur facendo salvo il diritto assoluto di chi 
comanda. Infatti, in nessun caso gli si toglie diritto di uccidere quelli che si rifiutano di obbedire. Ma quelli che 
uccidono, peccano contro le leggi di natura, cioè contro Dio, se usano del diritto ricevuto da chi lo possiede, 
diversamente da quello che richiede la retta ragione. (Hobbes 1979, pp. 135- 137). 

 

Quale spazio rimane per le libertà individuali nello stato assoluto? Secondo Hobbes i 
cittadini sono liberi di fare tutto ciò che non è espressamente proibito. In tal senso, non si 
tratta di vere e proprie libertà, ma concessioni. Tra queste ricade la proprietà privata, 
collocata nella sfera su cui il potere sovrano solitamente non legifera, pur avendo tutto il 
diritto di farlo, per rispetto di un principio di equità naturale che lo distingue dal despota. 
Mentre per Locke la proprietà, come vedremo, è un diritto naturale che l’individuo conserva 
davanti al potere sovrano, per Hobbes è la legge civile emanata dal sovrano istituire la 
proprietà (che non esiste nello stato di natura), una legge a cui tuttavia egli non è vincolato. 
Le concessioni nascono dall’impossibilità di legiferare su tutto e riguardano la sfera della 
vita pratica, non le opinioni o le credenze religiose: la proprietà, descritta come facoltà di 
comprare e vendere beni, la scelta del luogo in cui vivere, l’educazione dei figli. Ecco come 
descrive la libertà dei sudditi nel Leviatano:  

 

Dato che non c’è al mondo uno stato in cui siano stabilire regole sufficienti per regolare tutte le azioni 
e tutte le parole degli uomini (cosa che è impossibile) segue necessariamente che, in tutti i generi di azioni 
non menzionate dalle leggi, gli uomini hanno libertà di fare ciò che la ragione suggerirà loro come più 
giovevole […]. La libertà dei sudditi si trova perciò solo in quelle cose che il sovrano, nel regolare le loro 
azioni, non ha menzionato, quali la libertà di comprare, di vendere e di fare altri contratti l’uno con l’altro, 
di scegliere la propria dimora, il proprio cibo, il proprio modo di vita, di istruire i figli nel modo che 
pensano sia idoneo e di fare altre cose simili. Con tutto ciò non dobbiamo intendere che, per tale libertà, 
il potere sovrano di vita e di morte sia o abolito o limitato. (Hobbes 2011, p. 225) 

  

 

  

  

  



26 
 

Capitolo 3. John Locke, la concezione liberale dello Stato e la tolleranza 

Dal momento in cui i diritti di libertà sono stati sanciti dalle Dichiarazioni dei diritti ed 
equiparati a diritti che l’essere umano possiede in quanto tale (si ricordi l’art. 1 della 
Dichiarazione universale del ’48, tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali), quindi come 
diritti naturali, il giusnaturalismo è stato considerato come l’antesignano dell’etica della 
libertà che nelle Dichiarazioni trova la sua massima espressione storica. In altre parole, si 
pensa che la libertà abbia un suo fondamento nella natura umana. Parimenti, l’affermazione 
del giusnaturalismo nei secoli XVII e XVIII è stata interpretata come la causa della 
rivendicazione dei diritti di libertà a cui si assiste nella seconda rivoluzione inglese o 
‘Gloriosa Rivoluzione’ (1688-89) e successivamente nelle rivoluzioni americana e francese 
nella seconda metà del XVIII secolo.  

Questo è effettivamente il percorso che si apre con l’opera di John Locke, che considera 
la libertà come un diritto naturale, e trova il suo culmine nel pensiero filosofico, politico e 
giuridico di Immanuel Kant. Non a caso, Kant arrivò a considerare la libertà come l’unico 
diritto naturale, libertà intesa sia come assenza di impedimenti, ma soprattutto come 
autonomia. Per Kant, la libertà sarà l’unico diritto originario e fondamentale dell’uomo 
(Bobbio 2017, p. 42).  

Abbiamo visto con Hobbes che il problema centrale che il giusnaturalismo si trovò ad 
affrontare fu quello del fondamento del potere politico e della conseguente questione 
dell’obbligo politico. Il cittadino è chiamato a prestare obbedienza alle leggi dello Stato. Se 
Hobbes non riconosceva praticamente alcun limite al potere dello Stato, eccetto pochi 
derivanti dalla natura del patto e, in ultima analisi, dal diritto naturale, Locke sarà il primo 
a cercare una giustificazione ai limiti del potere politico, in particolare a quelli che possiamo 
definire ‘limiti interni’. Non si tratta di limiti derivanti dalla legge naturale, ma dalla legge 
positiva. Hobbes, come altri teorici dello stato assoluto, in primis il francese Jean Bodin nei 
suoi Sei libri della repubblica, riconoscevano la necessità da parte del sovrano di conformarsi 
alle leggi naturali stabilite da Dio. Se il sovrano non le avesse rispettate, avrebbe peccato 
contro Dio, ma, nel caso di Hobbes, ciò non implicava che i cittadini fossero autorizzati a 
resistergli o a deporlo. Il sovrano rimaneva al di sopra della legge, in quanto era egli stesso 
a stabilirla.  

Nel caso dei limiti posti da Locke al potere politico, caratteristici della concezione liberale 
dello Stato, non si tratta più del rapporto tra diritto naturale e diritto positivo, ma essi 
riguardano limiti che devono essere posti nell’ambito dello stesso diritto positivo. In altre 
parole, il potere del sovrano non deve essere limitato soltanto dall’esistenza di leggi 
superiori che, in quanto naturali, sono universali e indiscutibili. Esso deve trovare un limite 
anche nelle leggi dello Stato: la limitazione del potere deve essere di tipo giuridico. Il potere 
non deve cioè essere indivisibile, ma diviso tra chi detiene il potere di fare le leggi, chi di 
farle eseguire e infine, di giudicare in base ad esse di ciò che è giusto e di ciò che non lo è. 



27 
 

La teoria della separazione dei poteri troverà la formulazione definitiva con Montesquieu, 
ma già in Locke (e con la Gloriosa Rivoluzione e la Bill of Rights del 1689) troviamo i semi 
dello sviluppo del processo di limitazione giuridica del potere politico, in particolare sul 
terreno dei diritti fondamentali dell’uomo e del cittadino. Con Locke si apre il 
riconoscimento dei diritti di libertà di religione, di stampa, di opinione politica e filosofica, 
di associazione (pur con i limiti derivanti dal contesto storico) che successivamente 
troveranno piena espressione nella Bill of Rights degli Stati americani (i 10 emendamenti alla 
Costituzione approvata a Filadelfia nel 1787 e ratificati nel 1791 sotto il primo presidente 
americano, George Washington) e nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 
1789 (Bobbio 1995, pp. 88-92). 

La teoria politica di Locke, in particolare il contenuto del suo Secondo Trattato sul Governo 
(1690) – con le sue idee in materia di tolleranza religiosa e filosofica espresse prima nel Saggio 
sulla tolleranza (1667) e poi nella Lettera sulla tolleranza (1689) – costituiscono esempi 
particolarmente significativi di quella che Bobbio ha definito la «funzione storica costante 
del giusnaturalismo», ossia «affermare i limiti dello stato». Come osserva Bobbio,  

Dall’esigenza di uno stato limitato dalla legge naturale sono nati il costituzionalismo moderno 
contro il machiavellismo, contro le teorie della ragion di stato e del diritto divino dei re, contro 
l’assolutismo paternalistico e quello hobbesiano; lo stato di diritto del secolo scorso contro lo stato 
etico; oggi le teorie della garanzia internazionale dei diritti dell’uomo contro il perenne pericolo 
dello stato totalitario (Bobbio 2017, p. 53) 
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3.1 La vita di John Locke e il contesto storico 

Gli anni della giovinezza di Locke coincidono con il periodo più travagliato della storia 
inglese, la guerra civile. Quando, nel 1640, si insediò il Lungo Parlamento, Locke aveva 8 
anni; nel 1649, anno della decapitazione di Carlo I, era poco più che quindicenne. Nel 1652, 
anno in cui ha inizio la dittatura di Cromwell, era ormai alle soglie della maturità.  

Locke nacque il 29 agosto 1632 in un piccolo villaggio nei dintorni di Bristol, Wrington, 
nella contea del Somerset. La sua era una famiglia della piccola borghesia mercantile e di 
orientamento puritano: il nonno era un mercante di stoffe e il padre trascorse la vita 
esercitando la professione di giudice di pace. Durante la guerra civile, il padre di Locke era 
stato capitano dell’esercito parlamentare. Nel 1647, a guerra ormai quasi conclusa in favore 
dei rivoluzionari, fu inviato alla locale scuola, la Westminster School. È da sottolineare che 
il direttore della scuola era uno strenuo sostenitore della Corona. Fu probabilmente a questo 
punto che Locke cominciò ad allontanarsi dall’orientamento politico puritano dei familiari. 
Nel 1652 ottiene l’ammissione alla prestigiosa Università di Oxford come matricola dei 
Christ Church College, uno dei più importanti collegi dell’Università. All’epoca il rettore 
era John Owen, ex cappellano di Cromwell durante la guerra civile e fautore del principio 
di tolleranza. Nel 1658 consegue il titolo di Master of Arts (M.A.). A Oxford, Locke scoprì di 
avere una particolare predilezione per la medicina, avvicinandosi alla corrente dei 
latitudinari, ossia l’ala moderata della Chiesa anglicana, anch’essa fautrice della tolleranza 
religiosa in nome di un ‘cristianesimo ragionevole’. I latitudinari si opponevano sia alle 
correnti più estremiste (definite covi di ‘entusiasti’, termine spregiativo che indicava il 
fanatismo) sia al cattolicesimo e ai papisti.  

Alla morte di Cromwell, nel 1658, la situazione a Oxford cambiò radicalmente, così come 
in tutta l’Inghilterra. Dal 1653, l’ex generale dell’esercito parlamentare aveva instaurato una 
dittatura militare, caratterizzata dalla dura repressione delle rivolte dei cattolici irlandesi e 
dei presbiteriani scozzesi. Cromwell aveva anche condotto due guerre, una contro l’Olanda 
e l’altra contro la Spagna. Nel 1657 gli fu offerta la Corona, ma l’esercito lo costrinse a 
rifiutare. Alla sua morte, avvenuta nel 1658, il figlio tentò senza successo di prendere il suo 
posto, ma fu cacciato. Seguì, ne 1660, la restaurazione della monarchia con il ritorno in 
Inghilterra di re Carlo II. Il re decretò un’amnistia generale. Carlo era infatti sostenitore di 
una moderata tolleranza, mentre il Parlamento vi si opponeva strenuamente. L’Inghilterra 
assisteva così a una forte spinta reazionaria da parte della Chiesa anglicana, con la parallela 
restaurazione della gerarchia episcopale e l’esclusione dalle cariche pubbliche dei cosiddetti 
‘non conformisti’ (coloro che non avevano sottoscritto l’Act of Uniformity con il quale, nel 
1662, il Parlamento reintroduceva il culto, le gerarchie e più in generale l’ordinamento della 
Chiesa anglicana). 
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Locke salutò con favore il ritorno di Carlo II. Fu proprio negli anni immediatamente 
successivi al 1660 che cominciò a riflettere sulle questioni politiche. Egli scrisse due brevi 
trattati sulle prerogative del magistrato civile (il potere politico), assumendo posizioni 
decisamente hobbesiane sia in merito ai diritti naturali sia riguardo al problema dei rapporti 
tra Stato e Chiesa. Nel corso della prima metà degli anni Sessanta, dopo aver pensato per 
qualche tempo di intraprendere la carriera ecclesiastica, iniziò a collaborare con Robert 
Boyle, il più celebre scienziato inglese dell’epoca, interessandosi agli sviluppi delle scienze 
naturali e in particolare della medicina, e con il medico inglese più famoso del tempo, 
Thomas Sydenham. A questo punto della sua vita, tuttavia, Locke non aveva ancora deciso 
che strada intraprendere.  

Per un breve periodo prese parte a una missione diplomatica inglese in Germania. La 
svolta arrivò nell’estate del 1665, quando conobbe Lord Anthony Ashley Cooper, futuro 
conte di Shaftesbury. L’incontro avvenne a Oxford, dove Cooper si era recato per sottoporsi 
ad alcuni trattamenti termali per problemi di salute. Casualmente il paziente fu affidato a 
Locke. Due anni dopo, nella primavera del 1667, Lord Ashley Cooper lo chiamò a Londra 
in qualità di suo medico personale. Le condizioni di Cooper nel frattempo peggiorarono. Si 
rese necessario un complicato intervento chirurgico, che Locke eseguì con successo, 
guadagnandosi la riconoscenza del nobile. Fu nel corso del rapporto con Cooper che Locke 
cominciò a cambiare orientamento, maturando le idee politiche espresse nelle opere degli 
anni successivi. Lord Ashley Cooper era un esponente della borghesia mercantile (all’epoca 
in contrasto con i proprietari terrieri) e dell’ala progressista del Parlamento inglese, fautore 
della politica Whig. Era sostenitore del principio di tolleranza per i non conformisti e i 
dissenters (dissenzienti), senza però includere i cattolici. Cercava di trasformare l’Inghilterra 
in un paese aperto alle differenze religiose, ma i suoi propositi non trovarono realizzazione, 
per cui di lì a qualche anno sarà costretto a fuggire dall’Inghilterra. Le sue idee esercitarono 
tuttavia una notevole influenza su Locke, che nel 1667 scrisse l’Essay concerning toleration 
(Saggio sulla tolleranza), riscoperto circa due secoli dopo. In questo scritto, egli dava voce a 
posizioni assai diverse rispetto a quelle enunciate negli scritti precedenti sul magistrato 
civile.  

Intorno al 1671 Locke prese inoltre a riflettere sulla natura e i limiti della mente umana, 
abbozzando l’opera che gli darà un posto tra i principali esponenti del pensiero filosofico 
occidentale, il Saggio sull’intelletto umano. La dimensione filosofica e quella politica non 
erano tuttavia disgiunte, anzi. Come racconta nell’Epistola al Lettore, l’idea del Saggio gli era 
balenata nel corso di una conversazione dotta con amici a casa di Lord Ashley Cooper. I 
partecipanti si erano accorti che le questioni di natura morale, politica e religiosa di cui 
discutevano non potevano trovare risoluzione se prima non avessero definito la natura e 
l’estensione della nostra intelligenza. Il Saggio vide la luce circa vent’anni dopo, pubblicato 
nel 1690. 
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Nel 1672 Lord Cooper ottenne il titolo di conte di Shaftesbury da Carlo II, assumendo la 
carica di Lord Cancelliere. Rimase in carica pochi mesi, costretto a dimettersi. Da questo 
punto in poi la carriera politica del conte di Shaftesbury è costellata da una serie di 
fallimenti. Lord Shaftesbury si opponeva strenuamente alla prospettiva di avere in futuro 
un re cattolico, attirandosi le antipatie di Carlo, che non gradiva affatto le iniziative del 
conte. Il conte, infatti, fu protagonista di una serie di tentativi di escludere Giacomo, duca 
di York e fratello di Carlo II, dalla successione al trono. Egli era infatti il primo nella linea di 
successione, ma era cattolico. Il clima di ostilità nei confronti dei cattolici era cresciuto negli 
anni precedenti, soprattutto quando Carlo II aveva deciso di allearsi con la principale 
potenza cattolica europea, la Francia, nella guerra contro l’Olanda protestante. Il Parlamento 
era intervenuto per circoscrivere i poteri del re, imponendo la pace con l’Olanda ed 
emanando il Test Act (1673), un provvedimento che imponeva a chiunque ricoprisse cariche 
pubbliche di giurare fedeltà alla Chiesa anglicana. Anche Giacomo, rifiutatosi di giurare 
fedeltà alla Chiesa anglicana, era stato costretto a rinunciare all’incarico di ammiraglio 
supremo. In anni successivi, aveva perfino sposato una principessa cattolica. Da qui si può 
comprendere quanto pressante fosse la questione della tolleranza e della libertà di coscienza 
nella società inglese del tempo.  

Data l’ostilità tra Shaftesbury e Carlo II, già nel 1674 era chiaro che in Inghilterra Locke 
non avrebbe trovato fortuna. Così decise di recarsi in Francia, dove trascorse cinque anni, 
fino al 1679. La Parigi dell’epoca era il centro della vita intellettuale europea; qui Locke 
ampliò enormemente il suo bagaglio di conoscenze ed esperienze intellettuali. Tornato in 
Inghilterra, si imbatté in una copia del Patriarcha, or the natural power of kings di Robert 
Filmer, un filosofo strenuo sostenitore del diritto divino dei re. Dopo averlo letto, si propose 
di confutarlo, cominciando a lavorare a quello che più tardi sarà pubblicato con il titolo di 
Primo trattato sul governo, insieme al Secondo trattato sul governo. Il testo era stato scritto da 
Filmer molti anni prima (era morto nel 1653) e fino alla fine degli anni Settanta era circolato 
in forma manoscritta. Alla fine degli anni Settanta, precisamente nel 1680, i realisti l’aveva 
pubblicato poiché l’autore presentava una serie di argomenti in difesa della concezione 
assolutistica del potere monarchico. Secondo Filmer, il rapporto tra re e sudditi doveva 
ricalcare quella tra padre e figlio. Infatti, è il potere paterno l’origine e il modello di ogni 
potere politico e governo. Tale autorità deriva ai re direttamente da Dio, che l’aveva prima 
trasmessa a Adamo, il quale a sua volta l’aveva trasmessa a Noè. Dopo il Diluvio il diritto a 
governare era stato diviso tra i suoi tre figli, Sem, Cam, e Jafet, designati a regnare sui tre 
continenti del vecchio mondo. Fu da loro che il potere di governo passò a tutti i futuri 
sovrani sulla Terra. Il diritto a governare dei re aveva quindi una chiara origine divina. 
Filmer era sostenitore di una concezione assolutistica e paternalistica del potere politico. 
Contro quest’ultima, Locke abbozzò le linee fondamentali della visione opposta, ossia la 
concezione liberale dello Stato illustrata poi nei dettagli nel Secondo trattato sul governo.  
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Nel 1682 Shaftesbury si rese protagonista di una sorta di colpo di Stato, cercando di 
provocare una rivolta militare contro il re e sostituire Carlo sul trono. Il tentativo fallì e 
Shaftesbury fu costretto a fuggire in esilio in Olanda, dove arrivò alla fine del 1682. Poche 
settimane dopo, il 21 gennaio 1683, il conte morì. Locke non si sentiva più al sicuro, tanto 
più che molti dei collaboratori di Shaftesbury erano stati arrestati. Temendo di fare la stessa 
fine, prima si nascose e poi decise di trovare riparo in Olanda, dove arrivò nel settembre del 
1683. Seguirono sei lunghi anni di esilio, nel corso dei quali concepì e pubblicò coperto 
dall’anonimato la Lettera sulla tolleranza (1689), prima in latino e poi in inglese. L’esilio 
olandese fu anche teatro dei preparativi della ‘Gloriosa Rivoluzione’, che si concluse con la 
sostituzione di Giacomo II con Guglielmo d’Orange, Statolder delle Province unite e marito 
della figlia primogenita di Giacomo, la principessa Maria Stuart.  

Nel 1685, con la morte di Carlo II, si aprì ufficialmente la questione della successione la 
successione. Il primo nella linea era, come si è detto, il fratello Giacomo. Davanti alla 
prospettiva di incoronare un re cattolico, il Parlamento si divise in due fazioni, whigs e  tories 
(due termini in origine spregiativi: tory era un appellativo per i banditi cattolici irlandesi, 
whig per i ladri di cavalli scozzesi). L’ala whig si opponeva all’incoronazione del re cattolico, 
mentre i tories lo sostenevano. Una serie di manovre di palazzo portò Giacomo sul trono con 
il nome di Giacomo II. Il primo atto del nuovo sovrano fu la sospensione del Test Act del 
1673 e l’emanazione di una sua Dichiarazione d’indulgenza, con la quale concedeva libertà di 
culto a tutti i non conformisti e ai cattolici inglesi. I tories, che in precedenza l’avevano 
sostenuto, gli si rivoltano contro. Le cose peggiorano quando Giacomo ebbe un primogenito. 
Si affacciava infatti lo spettro di una lunga monarchia cattolica. Il Parlamento si unì nel 
timore che l’Inghilterra si trasformasse in una monarchia assoluta cattolica sul modello della 
contemporanea Francia di Luigi XIV. Locke condivideva il sentimento della maggioranza 
degli inglesi. Così, ancora in Olanda, nel 1688 avvicinò Guglielmo d’Orange, il quale poteva 
rivendicare un diritto di successione in quanto marito della primogenita del re d’Inghilterra. 
Nell’autunno del 1688, Guglielmo sbarcò sul suolo inglese e Giacomo II fuggì da Londra. Il 
Parlamento destituì il re, portando a compimento la ‘Gloriosa Rivoluzione’ – definita così 
perché si concluse senza spargimenti di sangue, a differenza di quella precedente. 
Guglielmo fu incoronato re d’Inghilterra con il nome di Guglielmo III, ma il Parlamento 
pose una condizione ai nuovi sovrani: l’accettazione della Bill of Rights (1689), una 
dichiarazione solenne in cui si sanciva la libertà di discussione in Parlamento e di stampa, 
si definivano i limiti dei poteri del re, che non poteva più sospendere le leggi, imporre tributi 
e mantenere un esercito senza il consenso del Parlamento. Durante la cerimonia di 
incoronazione, l’11 aprile del 1689 nell’Abbazia di Westminster, a Guglielmo III e alla regina 
Maria fu di giurare obbedienza alle leggi del Parlamento e fu letta la Bill of Rights. 

Nel 1689, all’età di 57 anni, Locke aveva fatto ritorno in Inghilterra sulla stessa nave che 
portava la futura regina. L’anno successivo pubblicò il Saggio sull’intelletto umana e i Due 
trattati sul governo (questi ultimi, come la Lettera sulla tolleranza, anonimi). Nel 1693 pubblicò 
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un’altra opera destinata a diventare una pietra miliare della storia della pedagogia, i Pensieri 
sull’educazione, mentre nel 1695 uscì il saggio (anche questo anonimo) sulla Ragionevolezza 
del cristianesimo. Morì il 28 ottobre del 1704, ospite ormai da qualche anno a casa di amici 
nell’Essex. 

 

L’indagine sulle possibilità della ragione umana e la critica alle idee innate (Saggio 
sull’intelletto umano) 

Locke è annoverato tra i maggiori rappresentanti del pensiero filosofico del Seicento. 
Solitamente lo si è rappresentato come un esponente del cosiddetto ‘empirismo’, termine 
che viene contrapposto a ‘razionalismo’. I due termini alludono a una diversa concezione 
della ragione umana e in particolare riguardo 1) alle sue possibilità conoscitive; 2) al criterio 
di verità che si deve assumere per validare le nostre asserzioni conoscitive. Le due categorie 
conservano ancora una qualche utilità per tracciare gli sviluppi della filosofia nel corso del 
Seicento, sviluppo che avviene in stretta connessione con i progressi delle conoscenze 
naturali della Rivoluzione scientifica. Descartes è solitamente considerato l’esponente 
maggiore del ‘razionalismo’, che si caratterizza per una assoluta fiducia nelle capacità 
conoscitive della mente umana e da un atteggiamento critico verso le conoscenze desunte 
dall’esperienza. La ragione, da sola, è in grado di stabilire le fondamenta dei diversi campi 
della conoscenza umana. Descartes, infatti, fonda la sua fisica sulla metafisica, quest’ultima 
caratterizzata dal dualismo pensiero/materia (res cogitans/res extensa), dal dubbio metodico 
e dalle prove dell’esistenza di Dio, tutte conquiste della ragione correttamente guidata dal 
metodo. Rispetto al razionalismo, l’empirismo si caratterizza non soltanto per la diversa 
matrice storica (l’empirismo inglese, in particolare, ha antecedenti nella filosofia medievale 
con Ruggero Bacone e Guglielmo di Ockham, e agli inizi dell’età moderna nell’opera di 
Francesco Bacone), ma per una diversa posizione sulle due questioni ricordate sopra.  

Generalizzando, si può affermare che l’empirismo si caratterizza per una differente teoria 
della ragione, quindi per un diverso atteggiamento gnoseologico. L’empirismo riconosce 
nella ragione un complesso di poteri limitati dall’esperienza. L’esperienza costituisce a) 
l’origine di ogni forma di conoscenza; b) il criterio con cui giudicare la verità o falsità 
delle teorie elaborate dalla ragione.  

Come è stato più volte sottolineato dagli studiosi, nel pensiero di Locke empirismo e 
razionalismo convivono. Successivamente, l’empirismo troverà il suo compimento 
nell’opera di un altro filosofo inglese, David Hume, che approderà allo scetticismo, 
affermando che la conoscenza che possiamo avere dei nessi di causa-effetto che osserviamo 
nel mondo naturale e sensibile può essere soltanto probabile. In Locke non abbiamo un esito 
del genere. Locke non abbandona la metafisica, ma si allontana dai razionalisti come 
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Descartes per la critica che conduce contro la tesi delle idee innate (innatismo), ossia di 
presunte idee che possediamo fin dalla nascita e non apprendiamo attraverso l’esperienza.  

La concezione della ragione presentata da Locke è comunque differente dalla ragione 
cartesiana. La ragione non può ricavare autonomamente idee e princìpi e nemmeno è 
infallibile nel concatenare le proposizioni che formano un ragionamento. Tutto ciò che la 
ragione apprende proviene dall’esperienza. Quindi in primo luogo è l’esperienza che va 
studiata e definita. E si tratta dell’esperienza nel senso più ampio del termine, che include 
tanto quella delle scienze del mondo naturale quanto gli altri campi dello scibile umano. 
Con Locke si fa strada il concetto di filosofia che caratterizzerà l’Illuminismo: la filosofia 
come analisi del mondo umano in tutti i suoi aspetti (etica, politica, diritto, religione). La 
ragione è quindi debole e imperfetta; tuttavia, è l’unica guida a disposizione dell’essere 
umano per ottenere cognizioni sul mondo esterno e su sé stessi. Con tutta la sua opera, 
Locke cerca di estendere l’analisi razionale a tutti i campi del vivere umano, dalla morale 
alla politica fino alla religione, inaugurando un modo di fare filosofia che assume come 
compito primario l’indagine sulle capacità della ragione umana. Lo scopo è definire quali 
oggetti essa è in grado di esaminare e quali invece risultano al di fuori della sua portata. 
Tale ricerca è definita ‘critica’ in quanto tende a stabilire le possibilità conoscitive della 
ragione e i suoi limiti, o meglio, i limiti che sono propri dell’essere umano. Ciò risulta 
particolarmente evidente nella narrazione della genesi del Saggio sull’intelletto umano che 
ritroviamo nell’Epistola al Lettore ricordata sopra: 

 

Se fosse il momento di disturbarvi con la storia di questo Saggio, dovrei dirvi che cinque o sei 
amici si riunirono nella mia camera, e si misero a discutere su un argomento molto lontano da 
questo; ma subito dovettero arrestarsi per le difficoltà che emergevano da ogni parte. Dopo esserci 
un po’ tormentati, senza avvicinarci alla soluzione dei dubbi che ci angustiavano, mi venne in mente 
che avevamo preso una strada sbagliata, e che, prima di accingerci a ricerche di questa natura, era 
necessario esaminare le nostre capacità, e vedere quali oggetti le nostre intelligenze erano o non erano 
adatte a trattare. Proposi questo ai miei compagni, che prontamente furono d’accordo; perciò, fu 
stabilito che questa sarebbe stata la nostra prima ricerca.  

(Citato da C.A. Viano 1968, pp. 626-27) 
 

Gli unici oggetti che cadono nelle possibilità della ragione sono quelli che derivano 
dall’esperienza. Questo è il primo limite della ragione: essa non è in grado di produrre 
autonomamente gli oggetti della conoscenza, ma li deve ricavare sempre dall’esperienza, 
che quindi le fornisce il materiale. La ragione poi opera su questo materiale combinando e 
ordinando le idee semplici che ricava in idee complesse. Tuttavia, le attività di combinazione 
e ordinamento devono a loro volta trovare un riscontro nell’esperienza, altrimenti si tratta 
di pure immaginazioni e fantasticherie. È il controllo dell’esperienza che impedisce 
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all’essere umano di avventurarsi su problemi che vanno al di là delle sue capacità. Infine, è 
la ragione controllata e guidata dall’esperienza che sola può stabilire i fondamenti della 
morale, della politica e della religione.  

Non esamineremo nel dettaglio la filosofia di Locke. Basti dire che, come Descartes, Locke 
ritiene che gli oggetti della nostra conoscenza siano le idee. Ora, le idee possono essere 
ricavate in due modi: per sensazione e per riflessione. Per sensazione ricaviamo idee che 
sono più semplicemente sensazioni stesse, per esempio i colori, i sapori, gli odori. Sono idee 
che derivano dal senso esterno. La riflessione invece è l’attività propria del senso interno, e 
produce le idee di percezione, pensiero, e più in generale tutte quelle che denotano le 
operazioni della nostra mente. L’esperienza, tanto del senso interno quanto del senso 
esterno, ci consegna soltanto idee semplici. La nostra mente, attraverso la riunione di più 
idee semplici, produce idee complesse (per esempio l’idea di sostanza, di infinito, e l’idea di 
relazione, in primis il nesso causa-effetto). La mente umana non può però produrre 
autonomamente idee semplici. A tal proposito Locke introduce una distinzione (che già 
Galileo aveva anticipato nel Saggiatore, parlando di qualità oggettive e soggettive) che ebbe 
un’enorme rilevanza per dirimere la questione della corrispondenza tra le idee e la realtà 
esterna. Si tratta di una distinzione che riguarda le idee semplici della sensazione. In sintesi, 
Locke afferma che non ogni idea di sensazione che ci formiamo ha una effettiva 
corrispondenza nel mondo naturale. Riprendendo la distinzione tra qualità oggettive e 
soggettive di galileiana memoria, egli chiama primarie le prime e secondarie le seconde. Le 
qualità primarie hanno un’effettiva corrispondenza nel mondo reale, quelle secondarie no, 
in quanto sono il prodotto del modo in cui il nostro apparato sensoriale interagisce con gli 
stimoli provenienti dall’esterno. Tale concezione si fa strada nell’ambito della riflessione su 
ciò che è reale e ciò che non lo è che caratterizza lo sviluppo della filosofia naturale 
meccanicista del XVII secolo, in congiunzione con la rinascita della filosofia atomistica. 
Qualità primarie sono qualità di natura strettamente geometrico-meccanica: le dimensioni, 
la forma geometrica, il moto, il peso etc. delle particelle elementari (atomi) che compongono 
tanto i nostri organi di senso quanto gli oggetti esterni (ossia tutta la materia). Di queste 
qualità possiamo avere una conoscenza oggettiva, in quanto hanno un corrispondente nella 
realtà. Le qualità secondarie sono quelle che invece derivano dall’interazione dei nostri sensi 
con gli oggetti esterni. Tale interazione produce in noi le sensazioni e le idee di colore, suono, 
gusto, olfatto etc. Essa avviene per contatto diretto e si riduce ai cambiamenti causati dagli 
urti delle particelle elementari in movimento. Le qualità secondarie (colori, suoni, odori, 
gusti, etc.) non hanno un corrispondente reale (i corpi gialli non sono realmente gialli, noi li 
vediamo così perché l’interazione meccanica tra l’apparato visivo e la luce produce la 
sensazione del giallo).  

Il punto di partenza dell’analisi di Locke della ragione umana è costituito dalla critica alle 
cosiddette ‘idee innate’. Le idee per esistere devono essere pensate (anzi, pensare e avere 
idee per Locke è la stessa cosa), quindi non possono esistere idee prima di qualsiasi attività 
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di pensiero. Ci soffermiamo su questo punto poiché tra i temi filosofici del Saggio forse è 
quello che più da vicino interessa l’analisi delle questioni politiche condotta da Locke nei 
Due Trattati. Locke cerca di dimostrare che non esistono idee innate presentando diversi 
argomenti. Per esempio, afferma che le idee morali e religiose sono talvolta molto diverse 
tra i vari popoli; che i bambini e gli idioti dovrebbero averle, ma invece non dimostrano di 
possederle. Soprattutto, è impossibile affermare che un individuo abbia un’idea senza 
saperlo (Locke non conosceva l’inconscio!) perché avere idee e pensarle (o esserne coscienti) 
è la stessa cosa. L’intelletto secondo Locke è invece una tabula rasa, un foglio bianco su cui 
l’esperienza agisce plasmandolo. La ricaduta politica della critica alle idee innate è chiara: 
chi sostiene di possedere idee fin dalla nascita pretende di imporle con la forza in quanto le 
considera vere al di là di ogni ragionevole dubbio. L’idea è così imposta da un’autorità senza 
discuterla. Compito della filosofia è invece mettere in discussione tutte le pretese di autorità, 
cercando di comprendere come effettivamente le nostre idee si generano. In una parola, 
l’innatismo conduce al fanatismo e il fanatismo al dispotismo, alla tirannia e all’assenza di 
libertà. Esso è quindi radicalmente contrario ai principi di cui Locke è fautore, la libertà e la 
tolleranza. 

  

Nulla, si assume, è più garantito di questo: che ci sono certi princìpi, sia speculativi sia pratici 
(poiché si parla di entrambi) sui quali tutta l’umanità universalmente è d’accordo; perciò, si 
argomenta, essi devono essere impressioni permanenti che l’anima umana riceve fin dal primo 
momento della sua esistenza e che porta in se stessa entrando nel mondo […]. È evidente che tutti i 
bambini e gli idioti non hanno la minima apprensione o il minimo pensiero di quei princìpi. E la 
mancanza di ciò è sufficiente a distruggere quel consenso universale che deve necessariamente 
accompagnare tutte le verità innate (Ivi, pp. 632-33) 

 

Locke prende l’esempio della giustizia e del rispetto dei contratti. Si tratta di un principio 
pratico innato? Normalmente si fa valere questo argomento: anche i banditi adottano 
principi di giustizia, rispettano i patti, lo fanno per esempio tra loro, all’interno cioè del 
gruppo, ma non nei confronti dell’esterno, che depredano e saccheggiano. Ciò sarebbe 
sufficiente per dire che anche i banditi mostrano di acconsentire a un principio di giustizia, 
anche se lo fanno solo tra loro? Locke ritiene che si tratti non di principi universali, ma di 
regole di convenienza all’interno della comunità dei banditi. Giustizia e verità sono sì regole 
fondamentali di ogni comunità, compresa quella dei delinquenti, ma non sono princìpi 
innati. Allo stesso modo, non regge nemmeno l’esempio della felicità. La natura sembra aver 
messo negli esseri umani un desiderio di felicità e un’avversione all’infelicità. Si può parlare 
di principi innati? Anche in tal caso, la risposta è negativa. Non si tratta di princìpi di verità, 
ma di inclinazioni dell’appetito, come le definisce Locke. Ed è precisamente da ciò che 
scaturisce la diversità delle regole di condotta morale che possono essere osservate nelle 
diverse comunità umane. Gli esseri umani hanno diverse concezioni della felicità e quindi 
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adottano regole diverse per perseguirla, benché Dio abbia dato a tutti questo desiderio e 
abbia unito il raggiungimento del desiderio con la virtù, ma le concezioni della virtù non 
sono uguali in tutte le società umane.  

 

3.2 Il pensiero politico e i Due Trattati 

Se nel campo dell’etica Locke ha lasciato pochi scritti – dai quali emerge la convinzione 
che la morale debba avere un fondamento razionale e tale fondamento consiste nel 
raggiungimento della felicità pubblica e nella conservazione della società –, in ambito 
politico il suo contributo è fondamentale e segnala nascita della concezione liberale dello 
Stato. I problemi da cui era partita la critica della ragione umana erano, come visto sopra, di 
natura morale, politica e religiosa. Ed è in questi due campi che si collocano i contributi di 
Locke: La Lettera sulla tolleranza, i Due trattati sul governo civile e la Ragionevolezza del 
cristianesimo. Noi ci occuperemo in particolare dei primi due, dal momento che 
rappresentano una delle prime e più efficaci difese della libertà dei cittadini, della tolleranza 
religiosa e della libertà delle chiese. In altre parole, una delle prime attestazioni storiche 
dell’affermazione di alcuni dei diritti di libertà.  

Pur essendo stati pubblicati un anno dopo la Lettera sulla tolleranza, la stesura dei Due 
Trattati risale al periodo tra il 1679 e il 1683, ossia dopo il ritorno di Locke dalla Francia e 
prima della partenza in esilio per l’Olanda. In questo arco di tempo il partito whig era 
impegnato nella rivendicazione dei diritti del Parlamento nei confronti del potere del 
sovrano, dei diritti di libertà religiosa e della subordinazione del potere esecutivo al potere 
legislativo. Abbiamo accennato sopra al Primo trattato, nel quale Locke confuta la concezione 
paternalistica e assolutistica del potere politico di Robert Filmer. L’argomento di Locke 
consiste nel distinguere tra autorità paterna e autorità politica. Esse sono irriducibili l’una 
all’altra poiché l’autorità paterna discende effettivamente dal potere che Dio ha conferito a 
Adamo, mentre l’autorità politica ha origine soltanto a seguito di un patto tra gli esseri 
umani.  Tuttavia, è nel Secondo Trattato sul governo civile che Locke erige i pilastri del suo 
pensiero politico.  

Il problema che Locke affronta riguarda, come nel caso di Hobbes, il fondamento della 
legittimità del potere politico, come scrive nei Due trattati: «Il grave problema, che in tutti i 
tempi ha tormentato gli uomini e ha arrecato la massima parte di quei flagelli, che hanno 
rovinato le città, spopolato i paesi e turbato la pace nel mondo, non è se esista un potere né 
donde esso provenga, ma chi debba averlo» (Locke 1960, p. 176).  

Il versante polemico dell’opera politica lockiana è essenzialmente identificabile con la 
lotta per la distinzione del potere politico legittimo dal potere paterno e dal potere dispotico. 
Nella tradizione politica che Locke aveva davanti, la distinzione tra le forme del potere sugli 
individui (le forme del rapporto governanti/governati) contemplava tre tipi di potere, 
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secondo il criterio del mezzo con cui si ottiene il potere: il potere paterno (per generazione); 
2) il potere dispotico (per delitto); 3) il potere civile (per consenso). La classificazione risaliva 
a Grozio, e Locke sostanzialmente l’accettava.  

In linea generale, secondo Locke confondere i due poteri con il potere civile costituisce 
un errore. Nel caso del potere paterno, perché il rapporto padre/figlio non è assolutamente 
assimilabile all’autorità politica. Il primo, infatti, si giustifica per generazione, il secondo per 
convenzione, ossia in seguito a un accordo, un patto, che chiaramente non sussiste nel caso 
della relazione genitori/figli. Locke impiega una serie di argomenti per dimostrare che il 
potere paterno non è un potere politico. Per esempio, sostiene che in realtà il potere ‘paterno’ 
sia duplice, perché spetta tanto al padre quanto alla madre, mentre il potere del monarca è 
uno solo. Il potere del sovrano è normalmente durevole (cessa alla morte dello stesso), 
mentre la potestà dei genitori sui figli è un fatto temporaneo, che cessa al raggiungimento 
dell’autosufficienza. Tuttavia, l’argomento più cogente è forse quello che scaturisce 
dall’esame dell’origine del potere genitoriale. Locke sostiene che il potere genitoriale è la 
conseguenza non di un diritto dei genitori, ma di un loro dovere nei confronti dei figli. Il 
suo punto di partenza è il diritto dei figli, secondo l’assunto che la nascita di per se stessa 
conferisce il diritto alla vita. Ora, i figli hanno il diritto a essere nutriti, allevati, educati, e il 
dovere corrispondente ricade sui genitori. È soltanto in virtù di questo dovere che i genitori 
hanno un potere sui figli:  

 

Coltivare la loro mente (dei figli) e governare le azioni della loro minorità ancora ignorante, siano a che la 
ragione non prenda il suo posto e li sollevi da quell’imbarazzo: questo è ciò di cui abbisognano i fanciulli e a 
cui sono tenuti i genitori […]. Il potere, dunque, che i genitori hanno sui figli, deriva da quel dovere, che 
incombe su di essi, di prendersi cura della loro prole durante l’imperfetto stato di fanciullezza» (Locke 1960, 
p. 282).  

 

Si tratta di un ribaltamento significativo delle prospettive precedenti. Mettendosi dalla 
parte dei figli, Locke è coerente con la sua impostazione generale nell’elaborazione della sua 
teoria politica: egli cerca una giustificazione della legittimità del potere civile mettendosi 
dalla parte dei governati e non dei governanti, come Hobbes e pressoché tutti gli scrittori 
politici precedenti. 

Il potere dispotico sorgeva invece ‘per delitto’, ossia nel momento in cui lo stato civile si 
dissolveva e si faceva ritorno allo stato di natura.  Si tratta in particolare di una violazione 
della legge naturale nello stato civile, che suscita la reazione dell’offeso. Si tratta di un potere 
illegittimo che non ha un fondamento naturale (come il potere paterno) e nemmeno 
convenzionale (come il potere civile). 
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L’aspirante despota commette quindi un delitto contro il diritto naturale e il patto che ha 
istituito lo stato civile. Egli si espone così alla reazione degli offesi, che hanno il diritto di 
resistergli e di ribellarsi. Qui troviamo una prima giustificazione del diritto di resistenza, 
sul quale Locke si soffermò a lungo nel Secondo trattato. Locke sostanzialmente assimila la 
monarchia assoluta al governo dispotico. Egli non la considera una forma di governo civile, 
dal momento che in essa il sovrano non è soggetto alle leggi civili, è legibus solutus, quindi, 
non è parte dello stato civile in cui tutti devono essere sottoposti alle leggi. Non si ha una 
vera e propria uscita dallo stato di natura, nel quale, vedremo, ciascuno è giudice nelle 
proprie controversie; lo stato civile sorge invece dalla necessità di un giudice imparziale che 
applica le leggi a cui tutti, sovrano compreso, devono obbedire. Il vizio fondamentale del 
potere dispotico risiede tuttavia nella concentrazione di potere esecutivo e legislativo. Locke 
sarà il teorico della rigorosa separazione dei due poteri, e della subordinazione 
dell’esecutivo al legislativo-giudiziario (vedremo sotto che Locke non ritiene opportuno 
distinguerli, cosa che invece farà Montesquieu): «Dal momento che si suppone ch’egli abbia 
in sé tutto il potere, tanto il legislativo quanto l’esecutivo, non si può trovare alcun giudice 
né è possibile alcun appello che decida con equità e imparzialità, e con autorità, e dalla cui 
decisione si possa attendere soccorso e riparazione delle offese e dei danni eventualmente 
ricevuti dal principe o per suo ordine» (Locke 1960, p. 308; Bobbio 2017, p. 186).  

Locke assimila il potere dispotico al potere padronale, quello del padrone sullo schiavo. 
Locke vuole dimostrare che nemmeno il potere dispotico è definibile come un governo 
civile, probabilmente intendendo rispondere a Hobbes, il quale aveva sostenuto che in realtà 
tra potere civile e potere padronale non vi era differenza – riteneva che il rapporto 
padrone/schiavo si fondasse sul consenso dello schiavo a sottomettersi e che il rapporto 
padronale fosse comunque un potere assoluto (Bobbio 2017, p. 183). 

 

3.3 Lo stato di natura 

La nozione di stato di natura si è tradizionalmente presentata sotto due aspetti: teologico 
e giuridico-politico. La nozione teologica di stato di natura fa riferimento allo stato di 
peccato in cui l’essere umano si trova dopo la Caduta di Adamo. Essa viene contrapposta 
allo stato di grazia, in cui si ha il rimedio dalla condizione di peccato originale (con la 
redenzione di Cristo e con il sacramento del battesimo nella religione cattolica). Sebbene le 
due nozioni siano da tenere ben distinte, come ha osservato Bobbio, in entrambi casi 
abbiamo un passaggio che consiste in un rimedio: nella nozione giuridica di stato di natura 
la società o stato civile sostituisce la grazia, e lo stato di natura originario la condizione di 
imperfezione a cui è necessario porre rimedio: «L’uomo non si esaurisce tutto nella natura; 
lasciato solo a se stesso, abbandonato alla sua natura, è destinato a perdersi. La grazia lo 
redime dal peccato, lo stato dalla violenza» (Bobbio 2017, p. 142). 
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Nel concetto giuridico-politico di stato di natura non vi è spazio per implicazioni 
teologiche. Si tratta di una nozione puramente laica, in cui l’uomo sceglie la società civile 
per sfuggire alle condizioni di pericolo e insicurezza dello stato di natura. In tal caso, la 
nozione di stato di natura varia a seconda della concezione pessimistica o ottimistica che gli 
scrittori presentano circa la natura umana. Mentre Hobbes ha una concezione pessimistica 
dello stato di natura, si può dire, con Bobbio, che Locke presenta una concezione mista, 
negativa e positiva insieme. Ciò comporta una differenza radicale riguardo a ciò che lo Stato 
dovrebbe essere. Per Hobbes lo Stato è l’antitesi perfetta dello stato di natura, in quanto la 
sua istituzione si giustifica con la necessità di rimediare a uno stato naturale in cui l’istinto 
all’autoconservazione è costantemente minacciato. Per Locke lo Stato sorge sì in 
contrapposizione allo stato di natura, ma non ne costituisce l’antitesi perfetta, poiché il 
potere politico è chiamato a dare parziale attuazione alle condizioni che già vigono nello 
stato di natura (Bobbio 2017, pp. 144-145).  

Ciò appare chiaro quando si consideri la descrizione lockiana dello stato naturale. Come 
Hobbes, anche Locke ritiene che si tratti di uno stato di perfetta libertà e uguaglianza, ma il 
significato che egli attribuisce a questi termini è diverso rispetto alla concezione hobbesiana. 
In particolare, riguardo 

1) alla libertà: Se per Hobbes la libertà coincide con il diritto illimitato di tutti su tutto 
(inclusa la vita degli altri), Locke descrive così la libertà nello stato di natura:  

È uno stato di libertà perfetta di ordinare le proprie azioni, di disporre delle proprietà e delle 
persone come meglio si ritiene, entro i limiti della legge di natura, senza chiedere il permesso a 
nessuno e senza dipendere dalla volontà di nessuno (Locke 1960, p. 239). 

Si tratta di una libertà intesa come assenza di obblighi verso l’altro, libertà di assecondare 
la propria volontà entro i limiti stabiliti dalla legge di natura, ossia in tutto ciò che la legge 
stessa non dispone. Si parla a tal proposito di libertà negativa, in quanto trova appunto un 
limite nei diritti naturali fondamentali, che Locke identifica con il diritto alla vita, alla salute, 
alla libertà e alla proprietà privata. Non certo di una libertà assoluta, come voleva Hobbes. 
Ciò risulta più chiaro considerando la nozione di uguaglianza. 

2) Secondo Hobbes, come visto sopra, nello stato di natura gli esseri umani sono tutti 
uguali nel senso che tutti desiderano appropriarsi dei beni comuni, tutti sono animati dalla 
volontà di nuocere al prossimo, e tutti tendono invariabilmente a conservare la propria vita 
come il bene più prezioso. Questi diritti naturali trovano un limite soltanto nella forza fisica 
di ciascuno, per cui in Hobbes abbiamo a che fare con una nozione di uguaglianza delle 
forze fisiche. Diverso è il discorso di Locke sull’uguaglianza. Dal suo punto di vista, nello 
stato di natura sussiste già una forma di uguaglianza giuridica, poiché ciascuno ha nei 
confronti del prossimo il potere e la giurisdizione nelle controversie che lo riguardano: 
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Si tratta anche di uno stato di eguaglianza, nel quale ogni potere e ogni giurisdizione è reciproca, 

perché nessuno ha più potere o più giurisdizione di un altro. Perché non c’è nulla di più evidente di 
questo, che creature della stessa specie e della stessa razza, nate indistintamente per godere, nello 
stesso grado, di tutti i vantaggi della natura, e per usare le medesime facoltà, dovrebbero anche 
essere reciprocamente uguali, senza subordinazione o soggezione (Locke 1960, p. 239). 

 

La concezione lockiana di stato di natura parte da un presupposto ottimistico: la ragione 
naturale, che poi coincide con la stessa legge naturale, comanda a tutti gli esseri umani il 
rispetto reciproco in quelli che sono i diritti naturali fondamentali: la vita e l’integrità psico-
fisica, la libertà e la proprietà privata. La descrizione di Locke è però da considerare alla luce 
della distinzione tra una natura umana ideale e una natura umana reale. Hobbes aveva 
considerato soltanto il secondo aspetto, e quindi era giunto a una descrizione pessimistica 
dello stato naturale. Locke, invece, come risulta dal passaggio citato, ritiene che gli uomini, 
almeno dal punto di vista ideale, ossia in quanto esseri ragionevoli, siano inclini al rispetto 
della legge naturale, ossia al rispetto reciproco nei tre diritti fondamentali: 

Lo stato di natura ha una legge di natura che lo governa, e che obbliga ciascun uomo. E la ragione, 
che è questa legge, insegna a tutti gli uomini, purché vogliano consultarla, che sono tutti uguali e 
indipendenti, e perciò nessuno deve recare danno ad un altro nella vita, salute, libertà o proprietà. 

Tutti gli uomini sono opera di un unico autore onnipotente e infinitamente saggio, sono tutti 
servitori di un unico padrone sovrano, inviati nel mondo per suo ordine e ai suoi fini, sono sua 
proprietà, dal momento che sono opera sua, fatti per durare fino a quando piaccia e a lui e non a 
un altro. E, poiché siamo forniti di facoltà simili, poiché partecipiamo tutti all’unica comunità di 
natura, non si può supporre che ci sia tra noi una tale subordinazione, che possa autorizzarci a 
distruggerci a vicenda, come se fossimo fatti gli uni per l’uso degli altri, nel modo in cui le creature 
di ordine inferiore sono fatte per noi (Viano 1968, pp. 611-12) 

Quindi, da dove sorge la necessità di uscire dallo stato naturale? Qui interviene la 
considerazione della natura reale degli esseri umani. Non tutti, infatti, si comportano 
effettivamente in maniera ragionevole. Sono possibili violazioni della legge naturale e da 
qui sorge la necessità di riparare l’offesa. Anche in tal caso, proprio il diritto di fare giustizia 
spetti a ciascuno, non è affatto garantito che l’offeso si dimostri imparziale e non trasformi 
l’esigenza di giustizia in vendetta. In entrambe le circostanze, lo stato di natura, da stato in 
cui regnano pace e armonia, è costantemente sotto la minaccia di tramutarsi in uno stato di 
guerra. E la guerra, conclude Locke, una volta cominciata continua. Se quindi non abbiamo 
uno stato di guerra permanente, come voleva Hobbes, lo stato di natura lockiano configura 
uno stato di guerra almeno potenziale. Ecco, quindi, che sorge la necessità di costituire la 
società civile, che non significa altro che accordarsi per l’istituzione di un giudice super 
partes, equilibrato, imparziale e giusto. Tale figura è possibile soltanto dando vita alla società 
civile:  
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E perché tutti gli uomini possano essere trattenuti dall’invadere i diritti degli altri e dal recarsi 

danno l’un l’altro, e perché sia osservata la legge di natura, che vuol mantenere la pace e la 
conservazione di tutta l’umanità, l’esecuzione della legge di natura è, in questo stato, posta nelle 
mani di ciascun uomo, per cui ognuno ha diritto di punire i trasgressori di quella legge in un 
grado tale che possa impedire la sua violazione. E infatti la legge di natura, come tutte le altre leggi 
che riguardano gli uomini di questo mondo, sarebbe inutile, se non ci fosse nessuno che nello stato 
di natura avesse il potere di eseguirla, e perciò di salvaguardare l’innocente e di reprimere gli 
offensori. 

La mancanza di un giudice comune fornito di autorità pone tutti gli uomini in stato di natura; la 
forza esercitata senza diritto sulla persona di un uomo determina uno stato di guerra, sia dove c’è, 
sia dove non c’è un giudice comune. […] Ma dove non è possibile un appello di questo genere, 
come nello stato di natura, per la mancanza di leggi positive e di giudici forniti di autorità ai quali 
appellarsi, lo stato di guerra, una volta che è cominciato, continua […] (Viano 1968, pp. 613-14) 

Come ha osservato Bobbio, il ragionamento di Locke si articola essenzialmente in quattro 
punti:  

1) le leggi naturali possono essere violate; 2) le violazioni devono essere punite; 3) Il 
potere di punire spetta alla stessa persona offesa; 4) chi è giudice in causa sua difficilmente 
è imparziale, cerca invece la vendetta (Bobbio 2017, p. 153).  

Per riassumere, se per Hobbes la libertà coincide con il diritto illimitato di tutti su tutto 
(inclusa la vita degli altri) e l’uguaglianza nel pari diritto a esercitare la forza fisica per far 
valere quel diritto, secondo Locke:  

1) la libertà è una libertà negativa, poiché essere liberi significa «ordinare le proprie 
azioni, di disporre delle proprietà e delle persone come meglio si ritiene, entro i limiti della 
legge di natura, senza chiedere il permesso a nessuno e senza dipendere dalla volontà di 
nessuno». La libertà è quindi assenza di obblighi nei confronti degli altri, ma entro i limiti 
della legge naturale. 

2) l’uguaglianza non coincide con l’uguaglianza della forza fisica, ma con un’eguaglianza 
giuridica, seppur di diritto naturale, non positivo. Giuridica perché ciascuno ha in mano il 
potere o la giurisdizione di far rispettare la legge naturale.  

3) L’inconveniente di questo stato sta chiaramente nel diritto che ognuno ha di farsi 
giustizia da sé. L’imparzialità non è garantita in questa condizione e nemmeno è garantita 
la proporzionalità tra offesa e reazione. In altre parole, la giusta riparazione del torto può 
facilmente degenerare in vendetta, senza alcun rispetto di principi come equità e 
proporzionalità.  

Come ha osservato Bobbio, la differenza tra Hobbes e Locke riguardo all’inconveniente 
dello stato di natura verte sulla distinzione tra stato di natura ideale e stato di natura 
effettivo. Per Hobbes è necessario uscire dallo stato di natura perché in questo non esiste 
alcuna legge. Per Locke, lo stato di natura è uno stato imperfetto perché non vi è un giudice:  
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Ciò che rende inaccettabile lo stato di natura per Locke, non è il fatto che non vi siano leggi (lo 

stato di natura è quello stato in cui vigono le leggi naturali), ma il fatto che, qualora una legge 
naturale sia violata, manca l’organo adatto per farla rispettare o per punire il colpevole […] Questa 
differenza ha conseguenze estremamente rilevanti rispetto all’idea che Hobbes e Locke si fanno dello 
stato civile, della sua funzione e dei suoi fini (Bobbio 2017, pp. 153-54). 

Quali sono queste conseguenze? Lo si capisce considerando due punti essenziali che 
riassumono la diversa visione dei difetti dello stato di natura che lo stato civile è chiamato 
a eliminare. La concezione lockiana è meno pessimistica, poiché per Locke l’inconveniente 
dello stato di natura non risiede propriamente nella mancanza di leggi, mentre per Hobbes 
sì. Hobbes vede nello stato naturale una condizione di assoluta anarchia, mentre Locke 
ritiene che tendenzialmente gli esseri umani dotati di ragione osservano il comando della 
legge naturale. Le violazioni sono però sempre possibili, per cui il difetto maggiore risiede 
nel fatto che ognuno ha il diritto di farsi giustizia da sé. Manca cioè un giudice imparziale. 
Come ha osservato Bobbio, in termini giuridici ciò significa che per Locke esistono già 
norme primarie antecedenti alla costituzione dello stato civile, ma manca un’autorità in 
grado di farle rispettare attraverso norme secondarie, ossi quelle che istituiscono e 
disciplinano il potere di regolamentare le controversie, di giudicare le offese e punire i 
colpevoli (Bobbio 2107, p. 153). 

Lo stato di guerra non esiste naturalmente (a differenza di Hobbes, che lo considera come 
lo stato originario che permane fino alla costituzione del potere politico assoluto), ma esiste 
potenzialmente. Il conflitto aperto può scoppiare da un momento all’altro, dato che 
ciascuno, essendo giudice in causa sua, può abusare del potere di riparare all’offesa; a sua 
volta, l’aggressore originario ha il diritto di reagire. E la guerra, una volta cominciata, non 
si ferma.  

Ecco perché secondo Hobbes lo stato civile, dovendo rimediare a una condizione di 
assoluta anarchia, ha il potere di legiferare e far eseguire in tutti gli aspetti o quasi della vita 
umana (libertà è soltanto ciò che non è esplicitamente normato dalle leggi emanate dal 
sovrano, che ha anche il potere di farle applicare con la costrizione fisica). Lo stato civile 
secondo Hobbes deve eliminare qualsiasi residuo dello stato di natura, impedire una volta 
per tutte che i rapporti tra i sudditi e tra i sudditi e il sovrano degenerino in conflitti e guerra, 
soprattutto nella guerra civile. E il solo modo di farlo è istituire un potere tremendo, il potere 
del Leviatano.  

Locke invece ha una visione molto più limitata dei compiti dello stato. La sua visione 
dello stato di natura contempla infatti una forma di convivenza naturale già esistente e 
disciplinata dalla legge naturale fondamentale, che impone a ciascuno di non ledere gli altri 
nella vita, nella libertà e negli averi. È l’attuazione imparziale di questa legge che non è 
possibile nello stato di naturale, perché gli uomini non sono tutti ragionevoli e mai lo 
saranno. Per Locke, lo stato civile è quindi, per usare le parole di Bobbio, «puramente e 
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semplicemente una istituzione che ha lo scopo di render possibile la convivenza naturale tra 
gli uomini […] lo stato di natura deve puramente e semplicemente corretto e rimesso nelle 
condizioni di rivivere, con tutti i suoi vantaggi, nello stato civile attraverso l’istituzione di 
un apparato esecutivo che sia in grado di fare rispettare le leggi naturali» (Bobbio 2017, p. 
154). 

Le differenti visioni dello stato di natura di Hobbes e Locke si riflettono anche sulle 
considerazioni dei due autori in merito all’effettiva esistenza, in epoche storiche precedenti 
e in quella loro contemporanea, dello stato naturale. Non abbiamo accennato ancora alla 
figura di Samuel von Pufendorf (1632-1694) filosofo e giurista tedesco e titolare della 
cattedra di diritto naturale e delle genti all’Università di Heidelberg. Pufendorf è 
considerabile come il punto di arrivo della riflessione giuridico-politica del giusnaturalismo 
seicentesco. Di formazione teologica e filosofica, è ricordato per aver chiaramente affermato 
il principio dell’autonomia del diritto dalla teologia e dalla metafisica e dalla morale. Come 
Grozio, anche Pufendorf insisteva sul carattere eminentemente razionale del diritto 
naturale. La sua opera ebbe una grande influenza sull’Illuminismo nel secolo successivo, 
soprattutto in virtù della separazione tra diritto e morale. Egli distingueva tra un «diritto 
perfetto», che si fonda sul monopolio della forza e sul potere di costrizione dello Stato 
attraverso le leggi, e un «diritto imperfetto», che racchiude il comandamento morale che si 
impone alla coscienza degli individui. Il successore tedesco di Pufendorf, Christian 
Thomasius, svilupperà le sue tesi sull’autonomia del diritto.  

Nella sua opera più importante, De jure naturae et gentium (1672), Pufendorf presenta una 
concezione decisamente ottimistica dello stato di natura. L’origine del diritto naturale 
risiede sempre nell’amor proprio e nella tendenza alla conservazione e al benessere 
posseduti da ciascun individuo. Tuttavia, nello stato di natura l’uomo si trova in condizioni 
difficili, di indigenza. Egli è inoltre un essere razionale, per cui elabora, con la ragione la 
norma fondamentale del diritto naturale, che costituisce appunto la risposta per rimediare 
allo stato di indigenza.  

L’uomo è naturalmente socievole e pacifico, il diritto naturale comanda di promuovere 
questa socievolezza e proibire quelle che la minacciano. È per la conservazione della 
socievolezza che gli individui stringono patti e danno vita agli Stati, alla proprietà privata e 
agli ordinamenti di diritto positivo. Pufendorf si era chiesto se uno stato di natura fosse mai 
realmente esistito, e aveva introdotto la distinzione tra stato di natura puro e stato di natura 
limitato. Riteneva che il primo, inteso come una situazione generalizzata di tutto il genere 
umano, non fosse mai realmente esistito. Lo stato di natura limitato, ristretto cioè a certi 
gruppi – all’epoca si credeva che i popoli indigeni delle terre americane vivessero in uno 
stato simile, per esempio – era invece una realtà storica. Distinzioni del genere erano in parte 
dirette a prevenire le critiche dei teologi, che vedevano con sospetto le descrizioni di stati 
naturali in quanto l’autorità delle Sacre Scritture insegnava che Dio aveva creato il genere 
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umano da Adamo ed Eva (Bobbio, 2017, pp. 146-48). Locke accetta sostanzialmente la 
distinzione di Pufendorf: lo stato di natura limitato esisteva ed esiste ancora, lo stato puro 
era una finzione. 

 

3.4 Il fondamento della proprietà privata come diritto naturale: società economica e 
società politica 

Il diritto di proprietà riveste un’importanza centrale nella concezione lockiana dello stato 
di natura, tanto che uno degli sforzi maggiori che Locke compie nel Secondo trattato è proprio 
dimostrare che la proprietà è un diritto naturale, ossia che origina e trova il suo compimento 
nello stato prepolitico, prima cioè che nasca lo Stato come istituzione. Quest’ultimo, poi, ha 
tra i suoi scopi limitati la protezione delle proprietà di cui gli individui sono già titolari nello 
stato naturale.  

Lo Stato quale custode dei beni civili – Locke con tale termine intende tanto la proprietà 
in senso stretto quanto la vita e la libertà – rappresenta una costante nelle opere di Locke, 
almeno a partire dalle prime pagine del Saggio sulla tolleranza del 1667. Qui Locke discute il 
potere e il contenuto del mandato del magistrato civile alla luce della libertà di coscienza. 
La soluzione del problema, Locke afferma, va cercata tra i due estremi, coloro che ritengono 
che i sudditi debbano obbedienza assoluta al sovrano nelle materie di coscienza (opinioni 
religiose, ma anche opinioni filosofiche), mentre altri reclamano una libertà universale e 
indiscriminata, senza preoccuparsi di stabilire in che materie effettivamente si ha diritto alla 
libertà o mostrare i limiti dell’obbedienza e del comando.  

Egli riassume in poche righe la concezione dello stato di natura e del passaggio allo stato 
civile che nel Secondo trattato occuperanno molte pagine (gli stati civili nascono soltanto per 
correggere il difetto fondamentale dello stato di natura, ma tuttavia sono chiamati a 
ripristinare e tutelare la giustizia naturale espressa nella legge fondamentale ‘a ciascuno il 
suo’). Si occupa poi di sgombrare il campo dalle teorie del diritto divino dei sovrani a 
governare (e quindi, in virtù di questo diritto, a limitare o addirittura impedire la libertà di 
coscienza). Si dichiara invece d’accordo con coloro che ritengono che l’autorità derivi dal 
consenso del popolo, ma a precise condizioni: 

Dico che non si può supporre che il popolo dia, a uno o a più dei suoi componenti, un’autorità su 
se stesso per un fine diverso dalla propria conservazione, o che estenda i limiti della loro 
giurisdizione al di là dei limiti di questa vita. […]  il magistrato non dovrebbe far nulla o 
preoccuparsi di nulla se non al fine di assicurare la pace civile e la proprietà dei suoi sudditi. (Locke 
2008, p. 64).  

La concezione liberale dei compiti dello Stato si riaffaccia nella Lettera sulla tolleranza  
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Mi sembra che lo Stato sia una società di uomini costituita per conservare e promuovere soltanto 

i beni civili. Chiamo beni civili la vita, la libertà, l’integrità del corpo, la sua immunità dal dolore, i 
possessi delle cose esterne, come la terra, il denaro, le suppellettili etc.  

È compito del magistrato civile conservare in buono stato a tutto il popolo, preso collettivamente, 
e a ciascuno, preso singolarmente, la giusta proprietà di queste cose, che concernono questa vita, con 
leggi imposte a tutti nello stesso modo. (Locke 2008, pp. 8-9). 

Come ha osservato Bobbio, leggendo i Due trattati si ha l’impressione che la 
conservazione della proprietà sia l’unico scopo dello Stato civile. Questo perché il termine 
proprietà assume un significato più ampio rispetto alla proprietà privata in senso stretto, 
ossia quella dei beni esteriori, come si evince dal passo della Lettera sulla tolleranza appena 
ricordato. In alcuni passaggi il termine denota la proprietà privata in senso stretto, ma in 
altri tutti i beni interiori ed esteriori, dalla vita alla libertà di coscienza fino al legittimo 
possesso delle «cose esterne», il denaro, la terra, le case etc.  

Per comprendere la giustificazione di Locke della naturalità della proprietà è utile 
accennare brevemente a quelle che erano le correnti teorie circa la sua origine. Le due 
dottrine sono riconducibili a Hobbes e a Pufendorf. Hobbes, come visto sopra, considerava 
la proprietà al di fuori del diritto naturale. Il diritto di proprietà non poteva esistere in un 
contesto in cui vigeva il diritto di tutti su tutto. La proprietà come diritto garantito nasceva 
con lo Stato ed era regolata e tutelata dalle leggi positive emanate dal sovrano, fatto salvo la 
conservazione da parte di quest’ultimo del potere assoluto, e quindi del diritto di spogliare 
arbitrariamente (quando ciò fosse stato necessario alla conservazione dell’ordine e della 
pace) i sudditi delle loro proprietà. In sintesi, per Hobbes era lo Stato a dare la proprietà e 
lo Stato poteva toglierla a suo piacimento.  

Pufendorf aveva invece una posizione diversa, che in sostanza risaliva a Grozio. Per lui 
la proprietà aveva un fondamento di tipo contrattualistico. Nasceva al di fuori e prima dello 
Stato, già nello stato di natura, ma non per un diritto originario, ma in virtù di un contratto. 
Come ha osservato Bobbio, la concezione di Pufendorf si inserisce in una nuova categoria 
del diritto naturale, che egli stesso aveva contribuito a creare: il diritto naturale 
convenzionale. Quest’ultimo designava un passaggio intermedio tra lo stato di natura e lo 
stato civile, uno stato di diritto naturale convenzionale, costituito da accordi tra individui, 
il cui rispetto però può essere imposto con il timore della pena soltanto dallo stato civile 
(Bobbio 2017, pp. 160-162). 

Locke è di diverso avviso. Non condivide né la posizione di Hobbes né quella del diritto 
naturale convenzionale. Ritiene che si debba dare una giustificazione della proprietà 
fondandola sulla natura stessa dell’essere umano. Quale titolo era adatto a costituire la 
proprietà? Anche in questo caso, la tradizione precedente offriva due soluzioni. Si poteva 
diventare proprietari per ‘occupazione’ oppure per ‘individuazione o specificazione’.  
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Nel primo caso., la teoria dell’occupazione fondava il titolo alla proprietà su un atto di 
presa di possesso di ciò che non è di nessuno. La teoria della specificazione invece fondava 
il diritto di proprietà sulla trasformazione di un certo oggetto attraverso il lavoro, con lo 
scopo di ottenere un prodotto diverso e di ricavarne piacere o guadagno.  

Locke non accoglie la teoria dell’occupazione di cose di nessuno perché è convinto che 
nello stato di natura le cose siano in comune, appartengano a tutti. Inoltre, la teoria 
dell’occupazione si scontrava con il modello di società di cui Locke era il rappresentante e 
che in quel periodo si stava affermando. L’occupazione era legata a un modello di società 
superato, fondato sull’agricoltura e sul potere dei grandi nobili proprietari terrieri. La 
società inglese dell’epoca vedeva invece l’ascesa e l’affermazione di una potente borghesia 
mercantile, impegnata nei traffici con le colonie del Nuovo Mondo, e nella trasformazione 
delle terre degli indigeni, occupate, ma incolte (Bobbio 2017, pp. 164-165). La teoria della 
specificazione era assai più congeniale agli interessi di questa classe, per cui Locke spiegò 
l’acquisizione del diritto naturale della proprietà privata attraverso un processo di 
specificazione per individuazione. Il fondamento della proprietà individuale era nel lavoro 
richiesto per impadronirsi di un bene e trasformarlo, in modo valorizzarlo dal punto di vista 
economico (Ivi, p. 165). 

Sebbene la terra e tutte le creature inferiori siano comuni a tutti gli uomini, tuttavia ogni uomo 
ha una proprietà sulla propria persona: su questo nessuno ha nessun diritto se non egli stesso. Il 
lavoro del suo corpo e l’opera delle sue mani, possiamo dire, sono propriamente suoi. A tutto ciò 
che egli ha rimosso nello stato in cui la natura lo ha messo e lo ha lasciato, egli ha mescolato il proprio 
lavoro, ha aggiunto qualcosa che è suo proprio, e perciò ne ha fatto una sua proprietà. Poiché lo ha 
rimosso dallo stato comune nel quale la natura lo ha posto, con il suo lavoro egli ha aggiunto 
qualcosa, che esclude il diritto comune degli altri uomini. E poiché questo lavoro è proprietà 
incontrovertibile di chi lo ha eseguito, nessuno, se non lui, può avere un diritto a ciò che è ormai 
legato a questo lavoro, almeno dove siano lasciate in comune per altri cose in quantità sufficiente e 
sufficientemente buone. (Viano 1968, p. 614) 

Vi sono due ragioni per cui il lavoro è considerato da Locke ciò che originariamente 
conferisce il titolo alla proprietà. In primo luogo, perché crede che sia l’energia spesa per 
impadronirsi e trasformare una cosa a giustificare la proprietà, la fatica che costa acquisire 
un bene. In secondo luogo, Locke ritiene che sia il lavoro a dare un valore al bene. Il 
ragionamento di Locke è chiaro: il lavoro è mio, ciò che conquisto e trasformo attraverso di 
esso, aggiungendo un valore economico, per ciò stesso diventa mio. Dal punto di vista 
politico, tale concezione era tesa a giustificare anche l’appropriazione da parte dei coloni 
inglesi delle terre degli indigeni americani. Per Locke il bene per eccellenza era la terra, lo 
afferma chiaramente proprio nel momento in cui cerca di giustificare il lavoro quale 
fondamento del diritto di proprietà:  

Ma ora il contenuto più importante della proprietà è la terra stessa, e non i suoi frutti e gli animali 
che vivono su di essa: infatti è la terra che comprende in sé e porta con sé tutto il resto. Penso che sia 
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chiaro che anche la proprietà della terra si acquista come nel caso precedente. Quanta è la terra che 
l’uomo coltiva, semina, migliora, cura e di cui può usare il prodotto, altrettanta è la sua proprietà: è 
come se con il suo lavoro egli la recingesse, staccandola dal dominio comune 

La misura della proprietà è stata ben stabilita dalla natura sulla base dell’estensione del lavoro 
umano e di ciò che può tornare utile alla vita. Infatti, nessuno con il proprio lavoro può sottomettere 
tutto o appropriarsi di tutto, né con l’uso può consumare più che una piccola parte […] Locke 1960, 
262-63) 

Sul piano politico ciò equivale all’attribuzione di una precedenza alla dimensione 
economica rispetto a quella politica. Lo stato di natura è primariamente il luogo dei rapporti 
economici. Non è un ente astratto, ma, come ha osservato Bobbio, esprime «la scoperta di 
un piano economico dei rapporti umani distinto da quello politico» (Bobbio 2017, p. 176). 
Bobbio ha evidenziato come con Locke cominci ad affacciarsi un’opposizione che avrà 
conseguenze sullo sviluppo del pensiero politico successivo, ossia la contrapposizione tra 
una società economica intesa come società naturale – con Locke, lo stato di natura è una 
società governata da leggi naturali in cui vige un regime di libera concorrenza economica – 
e lo Stato o società politica intesa come società artificiale, creata dagli individui non per 
trasformare la società naturale, ma per regolarla. Locke pone il primato della dimensione 
economica su quella politica, poiché la prima è naturale, la seconda artificiale. Questo 
aspetto lo si coglie appieno analizzando la formazione del potere civile e i suoi limiti 
nell’opera lockiana. 

 

3.5 La società politica, la sua origine e le sue funzioni 

Come è stato detto, tutti gli uomini sono per natura liberi, uguali e indipendenti, e 
nessuno può essere tolto da questo stato e sottomesso al potere politico di un altro senza il 
proprio consenso. l’unico modo in cui uno si priva della propria libertà naturale e accetta i 
vincoli della società civile è l’accordo con altri uomini di congiungersi e unirsi in una 
comunità per convivere gli uni con gli altri in maniera comoda, sicura e pacifica, nel 
godimento sicuro delle loro proprietà e con una maggiore sicurezza contro chiunque non 
faccia parte di quella comunità (Locke 1960, p. 315) 

Come emerge chiaramente da questo passo, Locke accetta la dottrina contrattualistica: 
fondamento del potere politico è il pactum societatis, il contratto sociale. Accanto al consenso, 
Locke stabilisce il principio o regola della maggioranza. 

Quando un numero qualsiasi di uomini ha a questo modo consentito di fare una comunità o un 
governo, essi sono immediatamente incorporati, e costituiscono un unico corpo politico; nel quale 
la maggioranza ha il diritto di agire e di concludere per il resto (Ibid.). 
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Una volta formato il corpo politico, gli individui hanno rinunciato in qualche modo 
all’indipendenza di cui godevano nello stato di natura, in particolare, come vedremo sotto, 
hanno rinunciato il diritto di farsi giustizia da soli, e quindi all’uso della forza. Essi si 
riconoscono in questo modo parte della comunità, parti di un tutto che agisce e delibera per 
ciascuno secondo la regola della maggioranza, alla quale Locke attribuisce un significato 
‘naturale’. La considera infatti come qualcosa che sta nelle cose, esattamente, come la forza 
meccanica che determina un corpo naturale a muoversi in una direzione piuttosto che in 
un’altra: «Poiché a ciò che è un sol corpo è necessario muovere in un sol modo, è necessario 
che il corpo muova nel senso in cui lo porta forza maggiore, che è il consenso della 
maggioranza» (Locke 1960, p. 316). 

Quindi, per uscire dallo stato di natura gli esseri umani deliberano a maggioranza di 
costituire una comunità politica rinunciando a parte della loro indipendenza. I soggetti del 
patto sono quindi gli individui nello stato di natura. L’oggetto del patto è invece il 
trasferimento di diritti naturali al corpo politico. Nella concezione di Locke abbiamo una 
rinuncia parziale ai diritti naturali. Rispetto a Hobbes, secondo il quale gli individui 
rinunciano a tutti i diritti tranne uno, il diritto alla vita – il patto comporta una rinuncia 
quasi totale ai diritti naturali –, Locke afferma invece che con la costituzione del corpo 
politico gli individui conservano tutti i diritti naturali, rinunciando soltanto a uno, l’uso 
della forza nel farsi giustizia da sé: 

Perciò il fine grande e principale per cui gli uomini si riuniscono in comunità politiche e 
si sottopongono a un governo è la conservazione della loro proprietà. A questo fine, infatti, 
nello stato di natura mancano molte cose. In primo luogo, manca una legge stabilita, fissa e 
conosciuta, In secondo luogo, nello stato di natura manca un giudice noto e imparziale, con 
l’autorità di decidere tutte le controversie in base ad una legge stabilita. In terzo luogo, nello 
stato di natura manca spesso un potere che sostenga e sorregga la sentenza, quando essa è 
giusta, e ne dia la dovuta esecuzione. 

L’uomo, quando nasce, come è stato provato, ha il titolo alla libertà perfetta e al godimento 
incontrollato di tutti i diritti ed i privilegi che gli conferisce la legge di natura, nella stessa misura di 
qualsiasi altro uomo o gruppo di uomini nel mondo. Ha dalla natura il potere non solo di conservare 
la sua proprietà, cioè la vita, la libertà e i suoi beni contro le violenze e le minacce di altri uomini, ma 
anche di giudicare e punire le infrazioni che altri commetta di quella legge, nella misura in cui è 
convinto che l’infrazione lo meriti, perfino con la morte in delitti nei quali l’odiosità del fatto, 
secondo la sua opinione, lo richiede. Ma, poiché non ci può essere né può sussistere nessuna società 
politica, che non abbia essa stessa il potere di conservare la proprietà e, a questo fine, di punire le 
offese di tutti quelli che costituiscono i membri di quella società, la società politica c’è se e soltanto 
se ciascuno dei suoi membri ha abbandonato questo potere naturale, lo ha rassegnato nelle mani 
della comunità in tutti i casi che non gli precludono di appellarsi, per ottenere protezione, alla legge 
stabilita dalla comunità (Ibid.) 
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Lo stato che ha in mente Locke nasce con poteri incomparabilmente più limitati rispetto 
allo stato assoluto hobbesiano.  Come ha osservato Bobbio, gli aspetti più importanti della 
vita umana sono esclusi dal patto: la vita familiare, la vita religiosa e intellettuale, la vita 
economica, sono tutte dimensione escluse dalla giurisdizione dello Stato. Anzi, lo Stato non 
soltanto non deve interferire, ma il suo compito precipuo sta semplicemente nel fare da 
giudice imparziale nelle controversie che possono sorgere in queste dimensioni 
dell’esistenza, che sono poi dimensioni naturali (aspetto economico incluso, come 
sottolineato sopra). Qui trova una spiegazione la difesa della tolleranza e il ruolo di Locke 
come precursore della concezione liberale dello stato. 

Lo stato non deve preoccuparsi di educare i cittadini, perché ciò rientra nei compiti della 
famiglia. Lo stato non si deve occupare della vita economica dei cittadini, astenendosi 
dall’intervenire per renderli più ricchi. Sono i cittadini stessi che, osservando le leggi 
naturali della vita economica, devono provvedervi. Lo stato, infine, non si deve preoccupare 
assolutamente della salvezza eterna delle anime dei cittadini, questo è un compito che spetta 
alla chiesa. E infatti, tanto il Saggio sulla tolleranza quanto la posteriore Lettera sulla tolleranza 
illustrano una serie di argomenti volti a dimostrare la necessità di una rigorosa separazione 
tra Stato e Chiesa.  

In conclusione, nello stato civile di Locke i cittadini sono liberi dallo Stato; lo Stato non è 
una soppressione dello stato di natura, ma un suo perfezionamento. Da qui provengono le 
concezioni dello stato della tradizione liberale, uno stato limitato che esercita funzioni da 
controllore, che non si occupa dei costumi e delle convinzioni religiose e filosofiche dei suoi 
cittadini. E dalla figura dello Stato come giudice imparziale è nata successivamente l’idea 
dello stato di diritto, opposto allo stato etico e allo stato patrimoniale. La figura dello stato 
di diritto troverà in Kant il suo principale teorico e difensore.  

Sopra si è fatto cenno al primato del potere economico sul potere politico. Locke è per un 
drastico ridimensionamento del secondo, che non solo non deve travalicare i suoi limiti, ma 
deve anzi agire da stimolo per il potere economico. Per usare una formula di Bobbio, «tutta 
la concezione lockiana dello stato potrebbe essere riassunta in una formula: il potere politico 
al servizio del potere economico». 

Quali sono, dunque, i limiti che Locke stabilisce al potere politico? In che modo, poi, 
avviene il trasferimento di quel potere di farsi giustizia da sé a un’autorità preposta a 
esercitare questo diritto/potere in modo imparziale? Seguendo Bobbio (Bobbio 2017, pp. 
191-192), è possibile identificare quattro limiti che Locke pone al potere politico sotto forma 
di divieti? 

1) il potere civile non può avere più diritti di quelli che ha ricevuto. Esistono diritti 
naturali inalienabili e inviolabili che nessun potere politico può permettersi di violare. Le 
leggi naturali quindi non soltanto conservano la loro validità nello stato civile, ma l’obbligo 
che da esse deriva diventa perfino più stringente. A questo obbligo è sottoposta la stessa 
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autorità politica. È questo sostanzialmente il limite di fondo del potere politico che 
caratterizza lo stato liberale. Il diritto positivo deve limitarsi così ad attuare e tutelare il 
diritto naturale.  

2) il secondo limite deriva dall’affermazione del principio di legalità. Il potere politico 
non può fare ricorso a decreti arbitrari o temporanei diretti a gestire particolari circostanze 
o a limitare l’azione di particolari persone. Le leggi che deve promulgare hanno la 
caratteristica di norme generali e astratte, sono leggi in senso stretto. La generalità garantisce 
l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, il carattere astratto è garanzia della 
certezza del diritto.  

3) il terzo limite deriva dal principio di libertà economica che vige nello stato di natura. 
Nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 l’art. 17 affermerà la sacralità e 
l’inviolabilità della proprietà privata. Secondo Locke il potere politico non può privare i 
cittadini della loro proprietà se non con il loro consenso 

4) Infine, Locke afferma che non è possibile un trasferimento di deleghe tra i vari poteri. 
Il potere legislativo non può delegare all’esecutivo il compito di fare leggi, perché altrimenti 
si corre il rischio di cadere nel dispotismo 

Questi quattro limiti pongono evidentemente il problema del soggetto che li stabilisce. In 
che modo, effettivamente, il potere politico può essere limitato? In sintesi, la risposta di 
Locke consiste nel separare il patto di società o di unione, con cui gli individui si sono 
accordati per rinunciare al diritto di farsi giustizia da sé, dal patto di soggezione (pactum 
subiectionis), che ha come oggetto il trasferimento del potere legislativo ed esecutivo, come 
vedremo sotto, ossia il potere di governo. Con questo patto il corpo politico incarica uno o 
più individui di esercitare il potere di governo a determinate condizioni. Quindi, il patto di 
soggezione 1) trasferisce il potere di governo; 2) stabilisce le condizioni per l’esercizio di tale 
potere da parte dell’individuo che l’ha ricevuto dal corpo politico.  

Abbiamo visto che per Hobbes i due patti si risolvono in uno solo; Locke, seppur non 
esplicitamente, li tiene distinti. Se il sovrano o l’assemblea che detengono il potere non lo 
esercitano rispettando i limiti e le condizioni, allora possono essere destituiti 
legittimamente. Si tratta evidentemente di una concezione della sovranità ben diversa 
dall’assolutismo hobbesiano. La sovranità nello stato lockiano è una sovranità limitata e 
revocabile. Il corpo politico concede il potere, non lo trasferisce irrevocabilmente.  

 

3.6 L’organizzazione del potere politico: potere legislativo, esecutivo e federativo. Il 
diritto di resistenza 

Sul piano generale, il potere civile secondo Locke si articola in due poteri distinti, il potere 
legislativo e il potere esecutivo. Locke non distingue, come vedremo sotto, il potere 
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legislativo dal potere giudiziario, che invece nelle teorie della separazione dei poteri è 
considerato il terzo potere.  

Potere esecutivo e potere legislativo nascono dalle insufficienze dello stato di natura, che 
Locke riduce a tre 1) la mancanza di una legge stabilita, invariabile e pubblicamente 
riconoscibile; 2) l’assenza di un giudice imparziale; 3) l’assenza di un apparato coercitivo in 
grado di dare esecuzione alle sentenze del giudice. Effettivamente, queste tre insufficienze 
dovrebbero essere colmate da tre poteri distinti, ma Locke ribadisce più volte che le leggi 
positive non possono contenere nulla di più di quanto è nei poteri dell’uomo nello stato di 
natura. Ora, come visto sopra, nello stato naturale l’individuo ha due poteri: fare tutto nei 
limiti delle leggi naturali e punire chi ha infranto le leggi naturali.  

Il potere civile, dunque, deriva dalla rinuncia degli individui ai poteri naturali. 
Rinunciare ad agire in completa indipendenza corrisponde al potere legislativo. Da questa 
rinuncia, infatti, lo Stato ha il potere di fare le leggi per tutelare e garantire i diritti naturali 
degli individui e la conservazione della società. Dalla rinuncia al secondo potere deriva il 
potere esecutivo, ossia il potere dello stato di esercitare la forza per punire chi viola le leggi. 
Il potere giudiziario, come ha sottolineato Bobbio, si identifica sostanzialmente con il potere 
legislativo, poiché secondo Locke sono i medesimi che hanno il potere di fare le leggi a dover 
agire da giudici imparziali, a patto che le leggi che producono siano uniformi e generali. 
Quindi si potrebbe dire, con Bobbio, che «Legislatori e giudici hanno la stessa funzione: 
stabilire il diritto, cioè le regole della convivenza. Poco importa [per Locke] che i primi le 
stabiliscano in astratto, i secondi nei casi concreti» (Bobbio 2017, p. 197). 

Tuttavia, legislatori e giudici sono differenti dal punto di vista qualitativo, poiché i 
legislatori hanno il compito di distinguere il giusto dall’ingiusto e stabilire tale distinzione 
nelle leggi, mentre i giudici hanno il diritto di usare la forza per ottenere l’osservanza delle 
leggi. L’assorbimento del potere giudiziario nel potere legislativo deriva, come ha osservato 
sempre Bobbio (Ivi, p. 198), dal primato che Locke riconosce al potere legislativo: 

Chiunque abbia il potere legislativo, ossia il potere supremo, di una comunità politica, è tenuto a 
governare con leggi stabilite e fisse, promulgate e rese note al popolo, e non con decreti 
estemporanei; deve servirsi di giudici imparziali e giusti, che devono decidere controversie in base 
a quelle leggi; deve impiegare la forza della comunità all’interno soltanto per eseguire quelle legge, 
o all’esterno per prevenire o riparare torti provocati da stranieri, e assicurare la comunità da 
incursioni e invasioni. E tutto ciò deve essere diretto a nessun altro fine, se non alla pace, alla 
sicurezza e al bene pubblico del popolo (Locke 1960, p. 306). 

In realtà, Locke riconosce un terzo potere, il potere federativo, che definisce come «il 
potere di guerra e di pace, di fare leghe, alleanze e ogni altro negoziato con tutte le persone 
e le comunità estranee alla società politica» (Ivi, p. 359). Come ha osservato Bobbio (Bobbio 
2017, pp. 199-200), per Locke il potere federativo è chiaramente una parte del potere 
esecutivo, che non è rivolto all’interno dei confini dello Stato, ma all’esterno, verso altri Stati 
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o comunità politiche. Quindi è un potere che si esercita sostanzialmente nell’ambito 
internazionale. Non si tratta dunque di una vera e propria teoria della separazione dei 
poteri, o meglio, si tratta di separazione dei poteri rispetto all’idea, sostenuta da Hobbes, di 
un potere assoluto e indivisibile; i due principali poteri dello stato, legislativo ed esecutivo, 
sono e devono rimanere separati. Tuttavia, in una teoria della separazione dei poteri come 
quella formulata da Montesquieu, i poteri non soltanto non sono due, ma tre, ma sono 
reciprocamente indipendenti e sullo stesso piano:  

Quando in una stessa persona o nello stesso corpo di magistrati, il potere legislativo è unito al 
potere esecutivo, non c’è più libertà; perché sussiste il legittimo sospetto che lo stesso monarca o lo 
stesso senato possa fare leggi tiranniche per poi tirannicamente farle eseguire. Così non c’è più 
libertà se il potere di giudicare non è separato dal potere legislativo e dall’esecutivo … Tutto sarebbe 
perduto, infine, se lo stesso uomo o lo stesso corpo dei governanti, dei nobili o del popolo esercitasse 
insieme i tre poteri: quello di fare leggi, quello di eseguire le pubbliche risoluzioni e quello di 
giudicare le cause fra privati (Montesquieu, Lo spirito delle leggi, 1748, citato da Sini 2008, vol. 
1, p. 867) 

Locke, invece, la pensa in modo diverso: egli è il teorico della subordinazione del potere 
esecutivo al potere legislativo. Non esiste una coordinazione tra i poteri, come accade nelle 
teorie della separazione dei poteri, ma di subordinazione. Nulla a che vedere con la teoria 
di Montesquieu che sarà accolta nella Costituzione degli Stati Uniti nel 1791. Mentre per 
Montesquieu si tratta di stabilire la necessità di un controllo reciproco e di un equilibrio tra 
poteri posti sullo stesso piano, pena la perdita della libertà, Locke ritiene che il potere 
legislativo sia il potere supremo. Sono diversi i passi in cui Locke afferma la subordinazione 
dell’esecutivo al legislativo, per esempio 

Il potere esecutivo, quando sia collocato in una persona che abbia anche parte nel legislativo, è 
evidentemente subordinato e responsabile verso di questo, e può essere mutato e trasferito a 
piacimento. (Locke 1960, p. 364) 

Eppure, nonostante sia il potere supremo, il legislativo ha dei limiti precisi che 
scaturiscono dal carattere fiduciario di questo potere, dal momento che esso è stato trasferito 
all’autorità politica così costituita a precise condizioni:  

In una comunità politica costituita, che si regge su propri fondamenti e che agisce secondo la 
propria natura, cioè per la conservazione della comunità, ci può essere un solo potere supremo, che 
è il legislativo, al quale tutto il resto è e deve essere subordinato. Tuttavia, essendo il potere 
legislativo soltanto un potere fiduciario, che agisce in vista di certi fini, il popolo conserva ancora un 
potere supremo di eliminare o cambiare il legislativo, quando trova che il legislativo agisce in 
maniera contraria al mandato riposto in esso. Infatti, ogni potere che viene conferito sulla base di un 
mandato per il raggiungimento di un fine, è limitato da quel fine, sicché, quando quel fine è 
manifestamente trascurato o addirittura ostacolato, il mandato deve necessariamente essere ritirato, 
e il potere viene devoluto nelle mani di coloro che lo hanno conferito; questi possono collocarlo di 
nuovo dove ritengono meglio per la loro sicurezza e salvezza. (Locke 1960, pp. 361-362) 
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Il potere legislativo è quindi revocabile nel caso in cui esso non assolva più i compiti per 
i quali è stato trasferito dal corpo politico all’autorità costituita con il patto di soggezione. Il 
corpo politico, ossia il popolo, può quindi riprenderselo. Come ha osservato Bobbio, «qui 
siamo veramente alle radici della concezione democratica dello stato» perché il legislativo è 
un potere che spetta originariamente al corpo politico istituito con il patto di società, al 
popolo. Inoltre, nel prospettare la possibilità che quest’ultimo si riprenda il potere trasferito 
sulla base di un rapporto di fiducia interrotto, Locke introduce uno dei capisaldi della sua 
teoria politica, l’affermazione del diritto di resistenza.  

È possibile l’apertura di una fase in cui il popolo può legittimamente destituire l’autorità 
politica, riprendendo il potere legislativo originariamente conferito con il pactum 
subiectionis. 

Perciò la comunità continua a mantenere un potere supremo di salvaguardarsi dai tentativi e dai 
progetti di chiunque, anche dei suoi legislatori, ogni volta che essi siano così stolti e così deboli da 
permettere o da condurre avanti progetti contro le libertà e le proprietà dei sudditi (Locke 1960, p. 
362).  

La disamina del diritto di resistenza occupa gli ultimi capitoli del Secondo trattato. Qui 
Locke esamina varie casistiche in cui si apre una crisi di governo e con ciò la possibilità del 
ritorno allo stato di natura. Abbiamo visto sopra che se gli esseri umani fossero tutti 
ragionevoli, ossia se esistesse soltanto una natura ideale, allora non vi sarebbe nemmeno 
bisogno di uscirvi. Ma nel corso della storia nulla è definitivo. Cosa significa il ritorno allo 
stato di natura? In sintesi, il ripristino di una condizione in cui le leggi positive non valgono 
più, proprio perché contrarie alle leggi naturali, che. Ciascuno è responsabile soltanto 
davanti alla propria coscienza, non sussiste alcun obbligo che quello che Locke chiamava 
l’«appello al cielo» quando parlava dello stato di guerra in cui versavano gli individui in 
assenza del giudice imparziale.  

Secondo Locke esistono quattro forme di degenerazione dello stato civile, la conquista, 
l’usurpazione, la tirannide e la dissoluzione del governo (Bobbio 2017, p. 203), che hanno 
conseguenze diverse sul piano dell’obbligo politico. Prenderemo in esame il caso della 
tirannide, che Locke definisce come un regime in cui il detentore del potere lo ha ottenuto 
in maniera legittima, ma lo ha esercitato per il proprio esclusivo vantaggio personale. Il caso 
della tirannide era tra i più discussi tra sostenitori dell’obbedienza e fautori della resistenza.  

La tirannide è l’esercizio del potere oltre i limiti del diritto, cioè un potere al quale nessuno ha 
diritto. Essa consiste nel far uso del potere che si ha nelle mani, non per il bene di quelli che sono 
sottoposti ad esso, ma per il proprio privato vantaggio, distinto da quello degli altri. Si ha la 
tirannide, quando chi governa, quale che sia il suo titolo, assume come regola, non la legge, ma il 
suo proprio volere, e i suoi comandi e le sue azioni sono dirette non alla conservazione delle 
proprietà del suo popolo, ma alla soddisfazione della sua ambizione, vendetta, avidità o un’altra 
qualsiasi passione non ammessa (Locke 1960, p. 403) 
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E chiunque, nell’esercizio dell’autorità, va al di là del potere che gli è conferito dalla legge, fa uso 

della forza di cui dispone, per imporre a chi gli è sottoposto ciò che la legge non gli concede di 
imporre, cessa, così facendo, di essere un magistrato, e, agendo senza autorità, può essere oggetto di 
opposizione, proprio come qualsiasi altro uomo, il quale con la forza rechi ingiuria ai diritti di un altro (Ibid.) 

Infine, è interessante discutere il caso della dissoluzione del governo, poiché rappresenta 
una specie particolare di tirannide, che riguarda soltanto il patto tra il corpo politico e il 
potere politico costituito, il patto di soggezione. In questo caso, non abbiamo una 
dissoluzione del patto di unione, come nel caso della tirannide propriamente detta, ma il 
rapporto tra potere esecutivo e legislativo e tra il legislativo e il corpo politico. Vi sono due 
casi da distinguere:  

1) il potere legislativo viene alterato dal potere esecutivo, che si sostituisce ad esso oppure 
lo blocca. Salta il principio della subordinazione dell’esecutivo al legislativo, perché per 
esempio il sovrano sostituisce la sua volontà alle leggi, impedisce al parlamento di 
radunarsi, interferisce con le libere elezioni oppure stipula un patto di soggezione con un 
potere straniero e, infine, se non applica le leggi emanate dal potere legislativo. 

2) nel secondo caso si verifica una rottura del patto di fiducia tra potere legislativo e 
popolo o corpo politico. Ciò si verifica quando questo potere emana provvedimenti contrari 
ai diritti naturali, in sintesi alla proprietà intesa nel suo significato più ampio, della vita, 
della libertà e della proprietà economica.  

In entrambi i casi, secondo Locke il potere deve tornare nelle mani del popolo, che ha 
tutto il diritto di istituire un altro potere legislativo. È chiaramente una posizione che ha 
come obiettivo i difensori del potere costituito a tutti costi contro lo spettro dell’anarchia e 
della dissoluzione della società civile. I casi che egli contempla riguardano le cattive 
condotte dei governanti, che sono le sole che possono legittimare la resistenza. In realtà, in 
questi casi la ribellione, come ha osservato Bobbio, non sta dalla parte del popolo, ma dei 
governanti. Sono questi ultimi i veri ribelli, in quanto hanno trasgredito le leggi naturali e i 
termini del patto con cui hanno ricevuto il potere. La resistenza, così, si distingue dalla 
ribellione perché, come ha scritto Bobbio, è la «risposta di una forza giusta a una forza 
ingiusta, e quini un’opera di giustizia» (Bobbio 2017, p. 207).  

La difesa del diritto di resistenza è un modo per affermare la precedenza della libertà 
sull’ordine nella costruzione di una teoria politica. La definizione di una forma di governo 
non doveva soltanto tenere conto della necessità di conseguire e conservare l’ordine e la 
pace. Il suo scopo primario doveva essere la garanzia della libertà naturale e dei diritti 
naturali degli individui; l’ordine politico era concepito come il mezzo per ottenere questa 
garanzia. 

Come Hobbes, Locke  è un giusnaturalista e un contrattualista: la società politica nasce in 
seguito alla stipulazione di un patto tra gli individui che si trovano in uno stato di natura 
prepolitico. Tuttavia, sul piano generale possiamo dire che esistono tre punti essenziali di 
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differenza. Pur partendo entrambi dalla definizione di uno stato di natura quale origine 
della società civile, tuttavia secondo Locke:  

1) gli individui nello stato di natura non hanno un generico diritto su tutto (inclusa la vita 
degli altri), ma tre diritti naturali specifici: la vita, la libertà e la proprietà. L’estensione di 
questi diritti finisce dove iniziano i diritti naturali degli altri individui. Quindi, se, come 
Hobbes, Locke ritiene che nello stato di natura tutti gli individui siano liberi ed eguali, egli 
attribuisce un diverso significato ai due termini ‘libertà’ e ‘uguaglianza’. 

2) lo stato di natura non è una condizione di guerra permanente. In esso vige un principio, 
‘a ciascuno il suo’ che deriva direttamente dalla ragione, nella forma della legge naturale. 
Tuttavia, in questo stato esistono sì dei diritti specifici, ma il potere di farli rispettare è nelle 
mani di ciascun individuo. Gli uomini sono uguali nello stato di natura, nessuno può ergersi 
legittimamente a giudice in una controversia, per cui ognuno, quando sia minacciato o 
colpito nella propria vita, libertà o beni ha uguale diritto a farsi giustizia da solo. Il che può 
effettivamente trasformare la convivenza più o meno pacifica in uno stato di guerra. 

3) il patto sociale non comporta la rinuncia a tutti i diritti naturali, ma solo il trasferimento 
del diritto di farsi giustizia da soli, quindi il diritto a esercitare la giustizia, quella giustizia 
che è propria della legge naturale fondata sulla ragione. Quindi, con il patto si ha un 
trasferimento del potere di dare esecuzione alla legge naturale. Lo scopo della comunità 
politica è la conservazione e la tutela dei diritti naturali individuali e inalienabili (vita e 
salute, libertà e proprietà). Con il patto i cittadini danno mandato a un potere sovrano, ma 
il patto può essere revocato quando il potere politico attenti ai diritti naturali. Locke afferma 
così il diritto di resistenza – che Hobbes nega decisamente – al tiranno. In caso di regime 
dispotico, la sovranità ritorna nelle mani del popolo, che ha pieno diritto di resistere.  

In conclusione, il consenso sul patto non implica l’istituzione di un potere assoluto perché 
è la stessa legge di natura a escludere un potere del genere. L’uomo non può per contratto 
porsi sotto un potere assoluto – in altre parole, trasformarsi in uno schiavo – perché non può 
rinunciare ai diritti naturali, che per definizione sono inalienabili. Il consenso non può 
estendersi alla cessione dei diritti naturali, ma solo al trasferimento del diritto di esercitare 
la giustizia attraverso le leggi civili. Questo consenso è un atto di libertà, una scelta che ha 
come scopo il mantenimento della libertà stessa, degli averi e, ovviamente, della vita e 
dell’integrità fisica degli individui. Nessuno può porsi sotto il dominio assoluto di un altro 
uomo, autorizzandolo a disporre della propria vita come gli piace.  
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3.7 La tolleranza e il problema dei rapporti tra Stato e Chiesa. Il Saggio e la Lettera 
sulla tolleranza. 

Locke ebbe una grande influenza sul pensiero politico successivo; la fortuna della sua 
opera nell’Età dei Lumi è dovuta in gran parte alle sue idee in materia di tolleranza religiosa. 
Le prime osservazioni sul problema risalgono agli anni 1660-1662, immediatamente 
successivi alla Restaurazione. Carlo II aveva fatto qualche apertura in materia, ma il 
Parlamento e le gerarchie ecclesiastiche anglicane avevano reagito con l’Act of Uniformity. 
Negli scritti sul magistrato civile, egli distingue tra la religione interiore, il vero e autentico 
atteggiamento religioso, e le manifestazioni esteriori del culto, alle quali non attribuisce 
l’importanza della prima. Proprio perché sostanzialmente non molto rilevanti, l’autorità 
politica può intervenire sul culto per regolarlo e determinarlo, senza per questo intaccare 
l’autentica vita religiosa del fedele. Nel considerare questa fase della riflessione politica di 
Locke è necessario ricordare che da poco in Inghilterra si era chiuso un periodo molto 
turbolento. Le preoccupazioni per le questioni di ordine pubblico erano ancora diffuse, e 
Locke le condivideva. 

Come si ricorderà, la svolta nel pensiero di Locke sulla tolleranza coincide con l’incontro 
con Shaftesbury. Poco tempo dopo scrisse il Saggio sulla tolleranza, nel quale negava che tra 
i compiti dello Stato rientri quello di intervenire in materia di religione e opinioni filosofiche, 
dal momento che queste non hanno alcuna conseguenza sulla vita politica e sociale del 
Regno. A patto, ovviamente, che si tengano ben distinti i compiti del magistrato civile e 
quelli del magistero spirituale delle chiese. Tuttavia, in questo lavoro Locke non tratta 
sistematicamente il problema della separazione tra Stato e Chiesa, della sfera politica dalla 
sfera religiosa. La giustificazione di tale separazione è infatti il tema principale della Lettera 
sulla tolleranza, pubblicata in Olanda nel 1689, prima in latino e poi in inglese. Sul piano 
generale, la tesi di Locke è semplice: lo Stato deve astenersi dall’intervento in materie 
religiose in quanto ciò non soltanto esula dai suoi scopi, ma è anche contrario a quello che 
secondo Locke è il suo fine principale, ossia la tutela delle libertà individuali. Considerato 
il periodo storico e il conflitto tra mondo protestante e mondo cattolico che lo caratterizzò, 
Locke ritiene tuttavia che un intervento possa essere giustificato nel caso in cui le pratiche 
religiose o le convinzioni filosofiche siano nocive alla comunità politica.  

Come si è detto, il Saggio nasce dalla collaborazione con il Shaftesbury. Nel 1667 Locke 
lasciò Oxford e si trasferì a Londra nella prestigiosa dimora del conte, Exeter House. Il Saggio 
costituisce dunque un punto di svolta rispetto alle posizioni precedenti. In esso, come ha 
sottolineato Viano, Locke delinea un programma di tolleranza completa (Viano 2018, p. 
XXII). Nonostante ciò, egli escludeva dalla tolleranza i cattolici, verso i quali auspicava 
provvedimenti di carattere repressivo da parte del potere politico. La tolleranza era un 
principio da adottare nei confronti dei non conformisti, mentre i cattolici, essendo 
politicamente pericolosi, dovevano essere contenuti e controllati da parte del potere politico, 
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il cui scopo era appunto la protezione della comunità dalla minaccia di una sua dissoluzione 
o peggio dal pericolo della tirannide. Benché la Lettera sulla tolleranza riprenda le tesi del 
Saggio, tuttavia, com’è stato sottolineato dagli studiosi, in essa emerge un elemento nuovo: 
il problema della vera religione, che nel Saggio Locke non affronta sistematicamente. La tesi 
di fondo sarà, come vedremo, centrata sull’impossibilità di conoscere quale tra le religioni 
sia quella vera. Nessuno, incluso il magistrato civile, può sapere quale sia la vera religione 
e quindi non esistono motivi fondati per imporre il proprio credo agli altri. Un 
atteggiamento di moderato scetticismo religioso secondo alcuni. Tuttavia, se consideriamo, 
come ha sottolineato Viano (Ivi, p. XXV), che nella Lettera sulla tolleranza Locke poneva la 
questione della «vera chiesa», identificando quest’ultimo proprio con quella che pratica la 
tolleranza, più che di scetticismo religioso è utile parlare di uno slittamento del problema 
della vera religione: esso non coincide più con l’identificazione di una serie di articoli di 
fede o di pratiche di culto, quanto piuttosto con «il modo in cui si pratica la fede (ivi, p. 
XXVI). 

Un punto centrale del Saggio è costituito dalla distinzione tra credenze speculative e 
azioni ‘moralmente indifferenti’, ossia riguardanti questioni che non riguardano l’integrità 
della comunità politica.  

Il Saggio si apre con una serie di considerazioni sulla libertà di coscienza e sulla necessità 
di definire «quali sono le cose che hanno diritto alla libertà» e «mostrare i limiti 
dell’imposizione e dell’obbedienza». Prima di ciò, è tuttavia necessario definire quali sono i 
compiti del magistrato civile che detiene il potere di governo. Locke non aveva ancora 
elaborato completamente le sue idee sul fondamento dello Stato e del potere politico esposte 
nei Due trattati, ma ai suoi occhi appariva già ben chiaro quale fosse lo scopo principale della 
società civile: «il magistrato non dovrebbe far nulla o preoccuparsi di nulla se non al fine di 
assicurare la pace civile e la proprietà dei suoi sudditi» (Locke 2108, p. 64) 

Locke si occupa poi di definire il primo punto riguardante la libertà di coscienza, ossia le 
«cose che hanno diritto alla libertà». Dal punto di vista della tolleranza, spiega, le opinioni 
e le azioni degli uomini possono dividersi in tre gruppi o «specie»: 

1. Le opinioni puramente speculative e il culto divino. Esse fanno parte di quel genere di 
opinioni e azioni «che in sé stesse non riguardano affatto né il governo né la società. 

2. Le opinioni e le azioni moralmente indifferenti, ossia che in sé stesse non sono né buone 
né cattive, ma che contemporaneamente non riguardano soltanto il singolo individuo, ma 
la società nel suo complesso e i rapporti con gli altri individui. 

3. Le opinioni e le azioni che invece hanno un significato morale, ossia che sono in sé 
stesse buone o cattive: «queste sono le virtù e i vizi morali». 
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1. Trattando del primo genere di opinioni e azioni, quelle speculative e che riguardano il 
culto divino, Locke afferma che queste sono le uniche ad avere «un diritto assoluto e 
universale alla tolleranza». Tra le opinioni speculative Locke cita tanto credenze religiose 
quanto credenze filosofiche, dal dogma della Trinità al purgatorio, alla transustanziazione 
fino alla credenza negli antipodi. Perché hanno diritto alla tolleranza? Locke è adamantino.: 
questo genere di opinioni non hanno alcuna influenza sulle azioni di ciascuno come 
membro della società, non sono nocive né per lo stato né per gli altri individui, quindi, in 
quanto tali, non vengono nemmeno a conoscenza del potere politico che, come detto prima, 
è chiamato soltanto a garantire ai singoli il godimento pacifico e tranquillo dei diritti 
naturali.  

Accanto alle credenze speculative vi sono le azioni, che Locke identifica sostanzialmente 
con le pratiche liturgiche. Anche queste hanno diritto alla «tolleranza illimitata»: 

L’altra cosa che ha una giusta pretesa alla tolleranza illimitata è il luogo, il tempo e il modo di 
adorare il mio Dio, perché questa è una faccenda che riguarda soltanto Dio e me e ha un’importanza 
eterna al di sopra dell’ambito e dell’estensione della politica e del governo, i quali hanno come scopo 
soltanto il mio benessere in questo mondo (Locke 2008, pp. 65-66) 

Il magistrato civile, Locke spiega, deve occuparsi soltanto delle cose che riguardano 
l’esistenza terrena di ciascuno e, anche in tal caso, entro limiti ben precisi. Come si ricorderà, 
il potere civile non deve interferire nella vita economica, familiare e religiosa degli individui, 
quindi, non può «imporre agli uomini la cura delle loro faccende civili private» oppure 
«spingerli al perseguimento dei loro interessi privati». Il suo unico compito è proteggerli 
«dalle violenze e dai torti che potrebbero subire da parte degli altri. In questo consiste la 
tolleranza perfetta» (Locke 2008, p. 66). A maggior ragione, dunque, Locke conclude,  

Può essere ragionevole che colui il quale non può costringermi a comperare una casa mi imponga 
la sua strada per tentare il conseguimento del paradiso? Che colui il quale non può prescrivermi con 
giustizia regole per conservare la mia salute mi imponga metodi per salvare la mia anima? Che colui 
il quale non può scegliermi una moglie mi scelga una religione? (Ibid.) 

Il culto religioso, quindi, è un fatto privato tra l’individuo e il Dio in cui crede, è una 
pratica che per sua natura non ha alcuna relazione né con il potere politico né con gli altri 
individui della società civile. Le pratiche liturgiche, almeno in linea di principio, non sono 
nocive alla comunità. Anzi, il pericolo per il bene comune è rappresentato proprio da coloro 
che ritengono di possedere la verità religiosa e quindi cercano di imporre le proprie pratiche 
a tutto il consorzio civile. In questo caso – si ricordi la critica alle idee innate presente nel 
Saggio sull’intelletto umano –, abbiamo a che fare con soggetti che pensano di essere infallibili, 
che si attribuiscono una sorta di potere divino e quindi cercano di «forzare e costringere gli 
altri […] o di criticarli e danneggiarli se […] non le condividono» (Locke, 2018, p. 68).  

Al termine della disamina delle credenze e azioni speculative, Locke si sente in dovere di 
fare una precisazione. In sintesi, egli esclude gli atei dalla tolleranza, in quanto ritiene che 
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la credenza in una divinità non sia un’opinione puramente speculativa. Credere in un dio è 
il fondamento della stessa morale e influisce sulle condotte umane; «senza di essa un uomo 
deve essere considerato alla stregua di una delle più pericolose specie di animali selvatici, 
cioè incapace di qualsiasi forma di società (Ivi, p. 69). Nella Lettera sulla tolleranza preciserà 
ulteriormente questo punto, osservando che gli atei, in quanto tali, non sono degni di fiducia 
e quindi non possono essere annoverati tra i soggetti del patto con cui si costituisce il potere 
civile (che è, come si è visto, un patto fiduciario). 

2. Il secondo punto riguarda le opinioni e le azioni moralmente indifferenti, che ricadono 
non nell’ambito speculativo, ma in quello pratico. Gli esempi citati da Locke riguardano il 
matrimonio, l’educazione dei figli, l’uso delle ricchezze e il lavoro. Opinioni e azioni di 
questo tipo hanno diritto alla tolleranza, ma non a una tolleranza universale e illimitata 
come le credenze speculative e il culto religioso: 

Queste opinioni, e le azioni che ne derivano, con tutte le altre cose indifferenti, hanno anche diritto 
alla tolleranza, ma solo nella misura in cui non tendono a disturbare lo Stato o non causano più 
danni che vantaggi alla comunità […]. Il magistrato, perciò, dovrebbe prenderle in considerazione 
non oltre la misura entro la quale il far leggi sul loro conto e l’interporre in esse la propria autorità 
può condurre al benessere e alla salvezza del suo popolo (Locke 2008, p. 70). 

Le opinioni moralmente indifferenti hanno diritto alla tolleranza per un motivo diverso 
dalle opinioni e azioni speculative. Il magistrato le deve tollerare non perché siano «materia 
di coscienza» o perché secondo l’opinione di alcuni costituiscono peccati. Nel fare le leggi, 
il magistrato civile non deve mai prendere come metro le convinzioni personali di un 
singolo o di una parte dei governati, ma deve legiferare sempre in vista del bene dell’intera 
società civile. In quanto uomo, anche il magistrato civile possiede delle convinzioni 
personali, ma in materie come le opinioni e le azioni moralmente indifferenti, deve metterle 
da parte e permettere o proibire le cose indifferenti soltanto considerando le conseguenze 
che esse hanno per il bene comune.  

Locke prende poi in esame tre casi in cui il magistrato può imporre o proibire opinioni e 
azioni moralmente indifferenti. Essi corrispondono a tre diversi gradi di imposizione:  

1) il divieto di pubblicare o divulgare qualsiasi opinione. In tal caso il magistrato può 
intervenire per proibire la pubblicazione, ma se e solo se le opinioni in questione sono nocive 
per il funzionamento e gli scopi del governo 

2) La costrizione a rinunciare a un’opinione o all’abiura. Su questo punto Locke è 
categorico: nessuno può essere costretto ad abbandonare una credenza o ad abiurarla. 
Questo perché una simile imposizione è del tutto inefficace: «La costrizione non può 
cambiare la mente degli uomini: li può soltanto costringere ad essere ipocriti» (Ivi, p. 72). 
Quindi, non soltanto il potere politico non raggiungerebbe lo scopo che si prefigge con 
questa imposizione, ma costringerebbe gli uomini alla menzogna; in più, provvedimenti del 
genere metterebbero a repentagli la pace e la sicurezza della società civile e del governo.  
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3) La costrizione a dichiarare l’assenso a un’opinione contraria a quella che si ha. È a tal 
proposito che Locke introduce il concetto di resistenza passiva o disobbedienza civile. 
Abbiamo a che fare con una casistica che in generale si identifica con tutte le circostanze in 
cui «il magistrato interviene in queste opinioni o azioni con leggi e imposizioni per tentare 
di costringere e indirizzare gli uomini in senso contrario alle sincere convinzioni della loro 
coscienza» (ivi, p. 73). Come visto, la libertà sarà per Locke uno dei tre diritti naturali 
fondamentali. Quindi la libertà di coscienza va comunque preservata: gli individui, in 
coscienza, possono disobbedire e rifiutarsi di dichiarare un’opinione contraria a quella in 
cui credono, tuttavia, Locke precisa,  

lo possono fare senza ricorrere alla violenza, ma sono tenuti nello stesso tempo a sottomettersi 
pacificamente alla pena che la legge infligge per una disobbedienza di questo genere (Ibid.). 

Perché Locke assume una posizione del genere? Perché la disobbedienza assicura al 
fedele l’adesione alla propria coscienza e quindi non compromette la sua salvezza eterna; 
dall’altro, il fatto di non adottare comportamenti violenti e di sottoporsi alla pena prevista 
contribuisce a conservare la pace: «[essi] non vengono meno alla loro obbedienza o verso 
Dio o verso il re, ma danno ad entrambi ciò che è loro dovuto, e tanto l’interesse del 
magistrato quanto il loro è salvo» (Ibid.). 

 

3. Infine, Locke considera le opinioni e le azioni moralmente rilevanti. Si tratta 
sostanzialmente di esempi tratti dal Decalogo e, più in generale, dei comportamenti che i 
filosofi definiscono con i termini di ‘virtù’ e ‘vizi’. In questi casi, decidere ciò che deve essere 
tollerato e ciò che invece deve essere proibito è una questione che attiene sempre e 
comunque a quello che è il fine dello Stato, ossia il perseguimento e la conservazione del 
bene comune. Il potere civile normalmente incoraggia le virtù poiché esse sono un sostegno 
allo Stato, mentre i vizi di solito conducono alla rovina e al turbamento della società civile. 
Difficilmente, Locke osserva, si è visto un magistrato civile «sospettato di voler stabilire o 
che stabilisse il vizio con una legge e proibisse la pratica della virtù» (Ivi, p. 75). In sintesi, il 
potere civile può intervenire su vizi e virtù solo nella misura in cui essi riguardano il bene 
comune. In altre parole, se il magistrato comanda la pratica della virtù lo fa solo nella misura 
in cui ciò attiene alle sue prerogative (garantire il godimento pacifico della vita, della libertà 
e degli averi), non perché le virtù obbligano la coscienza o perché ritiene che siano doveri 
degli esseri umani verso Dio in vista della salvezza dell’anima.  

Lo stesso discorso vale per i vizi. Anche in questo caso, il magistrato può intervenire 
soltanto se questi costituiscono una minaccia alla società civile. Egli non è tenuto a punire 
tutti i vizi, ma soltanto quelli che hanno un’influenza diretta sul bene comune. D’altro canto, 
il magistrato non può e non deve incoraggiare il vizio, perché questo è invariabilmente 
nocivo al bene della comunità politica e alla stabilità del governo.  
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Locke conclude la sua disamina delle cose oggetto di tolleranza e dei limiti di essa con 
alcune osservazioni riguardanti i cattolici, che successivamente riprenderà nella Lettera sulla 
tolleranza. «C’è ancora un caso», spiega, «che può modificare, sulla base degli stessi 
fondamenti, il trattamento da parte del magistrato di coloro che pretendono il diritto alla 
tolleranza». Esistono uomini, spiega, che fanno della religione non un fatto di coscienza, ma 
una questione di appartenenza politica, non soltanto di fede, «com’è evidente nei cattolici 
romani, che non sono soggetti a nessun principe all’infuori del papa». I cattolici non devono 
essere tollerati poiché mescolano politica e religione, opinioni speculative e culto religioso, 
obbediscono a un potere che è contemporaneamente spirituale e temporale. Per questo, essi 
minacciano l’integrità del corpo politico, tanto più a causa del fatto «che ci sia un principe 
[il papa] vicino, appartenente alla loro stessa religione, disposto a incoraggiare e aiutare in 
ogni occasione queste dottrine pericolose per il governo». (ivi, p. 77) 

L’ultima parte del Saggio è dedicata alla discussione della situazione inglese. Non ci 
occuperemo nel dettaglio delle considerazioni di Locke sul fanatismo e sui non conformisti. 
Tuttavia, è utile riportare le due principali ragioni per cui Locke ritiene che il magistrato 
civile non debba mai utilizzare la forza per eliminare un’opinione o una religione: 

1. Perché in questi casi l’uso della violenza è contrario alla ragione stessa per cui è stato 
istituito il potere politico: «Perché applica all’uomo la violenza, mentre l’unica ragione per 
cui esso è membro di uno Stato è proprio la possibilità di essere liberato dalla violenza» (Ivi, 
p. 78) 

2. Perché il sovrano o magistrato civile che pretende di eliminare opinioni o religioni con 
la violenza al fine di garantire la sicurezza dei membri della comunità politica in realtà 
provoca insicurezza e disordini. Il potere civile ha come unico fine «la conservazione, nella 
maggior misura possibile, della proprietà, della pace e della vita di ogni individuo». 
Eliminando fisicamente i sudditi che sostengono una certa religione considerata pericolosa 
per l’integrità dello stato, il magistrato non fa altro che attirarsi l’ostilità di coloro che 
professano quel credo, renderli più forti e più numerosi, trasformandoli in martiri: 

Se il magistrato corre il rischio di trovare i dissenzienti così numerosi da essere in grado di 
competere con lui, non vedo che cosa possa guadagnare con la forza e la severità, dal momento che, 
a questo modo dà loro il bel pretesto per unirsi in un sol corpo ed armarsi e farsi, tutti uniti, più 
fermi contro di lui. (ivi, p. 79). 
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