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Come centro della sua indagine, la filosofia 
politica moderna assume la questione del
l’origine e della natura dello Stato, cercan
do di individuare quale sia la fonte ultima 
della legittimità del suo potere. Per quanto 
sia diversificata e articolata, essa fa riferimen
to a un modello filosoficogiuridico unitario, il 
giusnaturalismo, che nasce con Ugo Grozio 
all’inizio del XVII secolo.

Per comprendere preliminarmente i tratti es
senziali del giusnaturalismo moderno, pos
siamo qui fare ricorso alla descrizione che ne 
dà Norberto Bobbio, uno dei più autorevoli 
filosofi e storici della politica contemporanei:

«Il modello giusnaturalistico è costruito sulla 
grande dicotomia “stato (o società) di natura 
- stato (o società) civile”, e contiene alcuni 
elementi caratterizzanti, che possono essere 
elencati nel modo seguente: 

1.   il punto di partenza dell’analisi dell’origine 
e del fondamento dello Stato è lo stato di 
natura, cioè uno stato non politico e an-
tipolitico;

2.   tra lo stato di natura e lo stato politico c’è 
un rapporto di contrapposizione, nel sen
so che lo stato politico sorge come anti-

tesi allo stato di natura (di cui è chiama
to a correggere o eliminare i difetti);

3.  lo stato di natura è uno stato i cui elemen
ti costitutivi sono principalmente e prima
riamente gli individui singoli e non asso-
ciati, se pure associabili;

4.  […] lo stato di natura viene sempre raffi
gurato come uno stato in cui regnano la 
libertà e l’uguaglianza (se pure con va
riazioni sensibili che dipendono dalle di
verse accezioni in cui vengono adoperati i 
due termini);

5.  il passaggio dallo stato di natura allo stato 
civile non avviene necessariamente, per la 
forza stessa delle cose, ma mediante una o 
più convenzioni, cioè mediante uno o più 
atti volontari e deliberati degli individui in
teressati a uscire dallo stato di natura, con 
la conseguenza che lo stato civile viene 
concepito come un ente “artificiale” o, 
come si direbbe oggi, come un prodotto 
della “cultura” e non della “natura” […];

6.  il principio di legittimazione della società 
politica, a differenza di ogni altra forma di 
società naturale […] è il consenso».

(N. Bobbio, Il modello giusnaturalistico,  
in Thomas Hobbes, Einaudi, Torino 2004, pp. 34)
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1. La “scoperta” della politica 
Machiavelli

La riflessione politica moderna ha la sua origine, da una parte, nel processo di laicizzazione 
innescato dalla cultura umanistica con il suo interesse per la dimensione civile e mondana 
dell’uomo, e dall’altra nel processo di formazione e consolidamento degli Stati nazionali 
avviato tra Quattrocento e Cinquecento. È in questo orizzonte che si colloca la riflessione di 
Machiavelli, la cui opera più nota, Il Principe, è considerata il testo fondativo del pensiero 
politico moderno.

Per la sua critica alla tradizione utopistica, che a partire dalla Repubblica di Platone aveva 
dominato la trattatistica medievale e rinascimentale, Machiavelli è considerato “il Galileo 
della politica”. Lo scrittore fiorentino, infatti, inaugura quella sensibilità realistica, tipica-
mente moderna, che fonda l’«arte dello Stato» sulla conoscenza della realtà così com’è e non 
come dovrebbe essere.

L’azione del «principe», vale a dire dell’uomo di governo, non dovrà quindi conformarsi ad 
astratti principi morali o religiosi, bensì perseguire la «salute dello Stato» e il mantenimento 
dell’ordine pubblico. Per questo l’ambito dell’utilità politica, secondo Machiavelli, va distin-
to dall’ambito del bene morale: l’agire politico è a-morale, o pre-morale; un buon politico 
non è necessariamente un politico buono (in senso morale), ma piuttosto è colui che sa uti-
lizzare efficacemente i mezzi più idonei alla costituzione e al mantenimento dello Stato.

Quest’ultimo, secondo Machiavelli, non risponde a un disegno salvifico, o soprannaturale, 
ma è «una cosa della natura», cioè un organismo che cresce, aspira alla “salute”, vive nella 
minaccia di “patologie” interne (le guerre civili, l’eccessiva ricchezza di alcuni ceti, il fiaccar-
si del senso civico ecc.), si sviluppa e, alla fine, declina.

Lo scopo ultimo del politico non è l’interesse privato o l’ambizione personale, ma il «bene 
comune», che per Machiavelli coincide con il «vivere libero». Con questa espressione, però, 
lo scrittore fiorentino non indica la partecipazione alla decisione politica, ma la cessazione 
di ogni violenza privata, indica cioè quella condizione di legalità e sicurezza che è il presup-
posto per godere tranquillamente del proprio privato benessere.
Alla «salute» dello Stato, cioè alla stabilità e all’ordine della comunità, ovvero a quella che più 
tardi verrà detta ragion di Stato, tutto deve essere subordinato, comprese la religione e l’isti-
tuzione ecclesiastica, che Machiavelli intende come strumenti di governo e di educazione per 
mezzo dei quali si deve sviluppare nelle coscienze il senso di devozione verso la cosa pubblica.
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“ragion di Stato” indica la regola autonoma dell’agi
re politico, ovvero il principio in base al quale il fine 
della «salute dello Stato», in quanto “ragione” ultima 
dell’azione di governo, giustifica l’uso di qualsiasi 
mezzo. Il primo a parlare esplicitamente di “ragion 
di Stato” è Giovanni Botero, che in un testo del 1589 
scrive: «Stato è un dominio fermo sopra i popoli e 
Ragione di Stato è notizia [conoscenza] dei mezzi 

atti a fondare, conservare ed ampliare un dominio 
così fatto» (Della Ragion di Stato, a cura di L. Firpo, 
utet, Torino 1948, p. 55). Nella trattatistica politica 
successiva, la tesi della ragion di Stato verrà utilizza
ta per giustificare l’operato di un potere statuale 
che, di fronte all’esigenza primaria di garantire l’or
dine della comunità civile, si arroga il dirittodovere 
di violare quelle stesse norme politiche, morali e 
giuridiche che in altri momenti considera assolute.
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2. La fondazione  
giusnaturalistica  
del potere 
Grozio

L’idea di un diritto naturale che precede e giustifica la legge positiva costituisce l’elemen-
to centrale del giusnaturalismo moderno, di cui Grozio è considerato il fondatore.

Diversamente dai giusnaturalisti medievali, Grozio ritiene infatti che le «leggi naturali» si-
ano norme autonome della ragione, che sarebbero valide «anche se Dio non ci fosse» (etsi 
Deus non daretur): egli ipotizza infatti uno «stato di natura» in cui gli uomini, anche in as-
senza dell’autorità politica, sono associati sulla base delle sole leggi naturali, che prescrivono 
ciò che è bene e proibiscono ciò che è male.
Secondo Grozio la natura razionale dell’uomo (su cui si fondano le norme del diritto 
naturale) da una parte implica la «tendenza alla vita sociale» (appetitus societatis), cioè 
la naturale inclinazione alla socievolezza, con il connesso desiderio di vivere in un ordine 
sociale pacifico in quanto vantaggioso per tutti; dall’altra comporta la «facoltà di cono-
scere e agire secondo principi generali», cioè la capacità di stabilire regole sovraindivi-
duali cui uniformarsi.

Nonostante questa fiducia nell’inclinazione umana alla socialità, per Grozio lo Stato, cioè la 
“macchina” dell’autorità e dell’obbedienza, non è qualcosa di “naturale”, come per la tradi- 
zione aristotelica, né un rimedio offerto da Dio all’uomo, come riteneva la tradizione cristiana. 
Al contrario, per Grozio il potere dello Stato è una è “costruzione” autonoma della ragione, 
cioè il frutto di una decisione volontaria («patto») che implica l’uscita dallo «stato di natura» 
e l’accettazione da parte di ogni individuo di una nuova condizione artificiale.

Nel pensatore olandese, dunque, trova la sua prima formulazione quella prospettiva volon-
taristica e contrattualistica propria del pensiero politico moderno. Se per Aristotele tra 
famiglia e Stato non c’è contrapposizione ma continuità, dal momento che l’uomo, in 
quanto «animale politico», è naturalmente incline alla socialità (teoria naturalistica del 
potere statale), al contrario, per il pensiero moderno, lo Stato si fonda su un accordo volon-
tario tra i suoi membri (teoria contrattualistica del potere statale) e la comunità politica 
sorge dalla dicotomia tra stato di natura (prepolitico) e stato civile.

3. Il modello assolutistico 
Hobbes

Poiché ciò che piace e si desidera è avvertito come bene, e poiché ciò che si rifugge perché ci 
procura dolore è avvertito come male, lo «stato di natura», secondo Hobbes, è caratterizza-
to da un assoluto relativismo morale: in una tale condizione, infatti, lungi dall’essere pro-
prietà delle cose o principi oggettivi, il bene e il male sono percezioni soggettive, cioè di-
pendono dal rapporto di ogni singolo soggetto senziente con le cose.

Le norme autonome 
della ragione

L’artificialità  
dello Stato

Volontarismo  
e contrattualismo

Il relativismo morale
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Accanto al relativismo morale, compare nella riflessione hobbesiana sullo stato di natura un 
altro elemento importante: l’uguaglianza naturale di tutti gli esseri umani. Oltre a posse-
dere nel medesimo grado intelligenza e forza, gli uomini godono infatti di un identico dirit-
to su tutto (ius in omnia). Questa condizione produce uno stato di guerra di tutti contro 
tutti (bellum omnium contra omnes) in cui l’uomo è esposto al peggiore dei mali, la morte. 
Si tratta dunque di un’uguaglianza naturale fondata sulla comune vulnerabilità: poiché 
ciascuno può eliminare l’altro, tutti vivono nella paura di una morte violenta.

Di fronte ai pericoli dello stato di natura, la ragione (che Hobbes considera come una facol-
tà “calcolante”, ovvero capace di scegliere i mezzi più opportuni per raggiungere i fini che si 
prefigge) soccorre l’uomo suggerendogli (e non prescrivendogli) le «leggi naturali», cioè 
alcune regole di prudenza volte a tutelare la sua autoconservazione.
Il diritto di natura (ius naturalis) e la legge di natura (lex naturalis) non vanno dunque con-
fusi: il primo si riferisce a uno stato di libertà illimitata, mentre la seconda indica una re-
strizione di tale libertà mediante una norma. Il diritto naturale dice che cosa l’uomo può 
fare per conservare la vita, ma non garantisce l’esito di tali possibilità; la legge naturale dice 
che cosa l’uomo deve fare, o evitare di fare, se vuole efficacemente garantirsi la sicurezza.

Hobbes enumera una ventina di leggi naturali, ma ritiene che esse si possano ricavare da 
un’unica legge fondamentale, secondo la quale ogni uomo deve «tendere alla pace, finché 
ha speranza di ottenerla» (pax est quaerenda). Da questa prima legge di natura ne deriva 
una seconda, che prescrive di rinunciare al diritto su tutto (ius in omnia est retinendum), 
dal momento che, finché permane questo diritto, permane lo stato di guerra.
La rinuncia al proprio potere illimitato implica un “patto”, cioè una promessa reciproca in 
base alla quale tutti si auto-limitano nella stessa misura. Per questo la terza legge di natura 
afferma che bisogna rispettare i patti (pacta servanda sunt), cioè onorare la parola data.

Perché gli uomini possano vivere in pace, le leggi naturali non sono sufficienti: come ab-
biamo detto, infatti, esse non sono comandi assoluti, ma regole prudenziali condizionate al 
fine da conseguire e per questo espresse in forma di imperativi ipotetici. Si è dunque tenuti 
a rispettare le leggi di natura solo se in tal modo si ottiene più facilmente il vantaggio della 
propria sicurezza: affinché questo avvenga, però, è necessario che ognuno sia certo che le 
prescrizioni della ragione vengano rispettate anche dagli altri, e ciò non può accadere nello 
stato di natura, in cui non vi è alcun individuo così forte da costringere tutti gli altri al 
rispetto delle regole della ragione.
Per questo è necessario abbandonare lo «stato di natura» ed entrare nella società civile me-
diante una scelta volontaria, un patto in base al quale ciascuno rinuncia al proprio diritto 
su tutto (tranne che al diritto alla sopravvivenza) e lo trasferisce a un’unica persona (sia 
essa fisica, come un monarca, o giuridica, come un’assemblea) che con la forza impedirà a 
ognuno di violare il patto stabilito esercitando il proprio potere a danno di altri.

Il pactum unionis è al tempo stesso un pactum subiectionis, perché i contraenti, oltre a im-
pegnarsi reciprocamente, si sottomettono a un sovrano e contraggono l’obbligo di obbedire 
a tutto quello che esso, in quanto detentore di un potere liberamente istituito e per questo 
legittimo, ordinerà.

Essendo il contratto unilaterale e non bilaterale (dal momento che viene stipulato tra gli 
individui e non tra questi e il sovrano), il sovrano è “assoluto”, cioè, letteralmente, “sciolto” 
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Diritto naturale  
e legge di natura

Un patto  
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di unione

Un patto  
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(ab-solutus) dal vincolo del patto. Ciò rende il contratto irrevocabile e toglie ogni legittimi-
tà al diritto di resistenza contro di esso (v. assolutismo).
Il potere per Hobbes è “assoluto” anche nel senso che non trova un limite o vincolo nella 
coscienza degli individui, i quali che non possono dire di “non volere” quello che il sovra-
no, mediante la legge, ordina, dal momento che lo loro volontà è stata completamente tra-
sferita nelle “persona” del sovrano.

le
ss
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oassolutismo Il termine “assolutismo” s’impone nei 

circoli liberali della prima metà dell’Ottocento per 
indicare in termini polemici gli aspetti deteriori di 
un potere monarchico illimitato, arbitrario e “sciol
to” (ab-solutus) da qualunque limite e controllo. 
Nell’accezione corrente la parola indica una forma 
di governo, non necessariamente monarchica, in 
cui la volontà sovrana del potere statuale sia la fon
te unica e suprema del diritto. Se nel Medioevo il re 
era sub lege, cioè legiferava ispirandosi a una legge 
naturale o consuetudinaria, a partire dall’epoca 
moderna il sovrano è infatti supra legem, o legibus 
solutus, nel senso che crea la legge senza doversi 
conformare a una giustizia naturale e prestatuale.

La dottrina assolutistica trova un’originale inter
pretazione in Hobbes, per il quale il potere sovra
no dello Stato è “assoluto” in quanto non conosce 
né un limite giuridico (lo ius si riduce allo iussum e 
non esiste un “giusto in sé” che preceda la volontà 
dello Stato) né un limite etico (lo iussum è anche 
iustum, non essendoci bene e male oggettivi sen
za lo Stato): è questo il senso della celebre espres
sione hobbesiana: «auctoritas, non veritas facit le-
gem». La sovranità statuale, per Hobbes, è anche 
“unica”, perché la persona giuridica del sovrano 
(un solo uomo o un’assemblea) riduce a unità la 
molteplicità delle volontà singole.

4. Il modello liberale 
Locke

Se Hobbes è il difensore dell’assolutismo, Locke pone le basi del liberalismo politico.

Nello stato di natura, che Locke peraltro concepisce non come ipotesi teorica, ma come 
reale fase storica attraversata dall’umanità, ogni uomo è perfettamente libero, cioè non 
sottoposto ad alcun potere. Quest’ultimo, infatti, non è qualcosa di naturale, bensì una crea-
zione artificiale, di cui nessun uomo, nello stato di natura, può disporre.
Per quanto caratterizzato dalla libertà, lo stato di natura non coincide, come riteneva Hob-
bes, con una condizione di sfrenata licenza, perché è regolato dalla «legge di natura». Que-
sta, secondo Locke, è una «legge della ragione», ma non nel senso che indica all’uomo come 
conseguire il vantaggio della sopravvivenza, bensì nel senso che stabilisce, con universale 
forza vincolante, ciò che è bene e ciò che è male. La legge di natura ha un contenuto assolu-
to e incondizionato: essa rivela a tutti gli uomini, in quanto ugualmente dotati di ragione, 
alcuni diritti (alla vita, alla proprietà e alla libertà) ma anche alcuni limiti invalicabili, fis-
sati dalla libertà, dalla vita e dalla proprietà altrui.

In virtù della «legge di natura», lo stato di natura non è, come riteneva Hobbes, una condizio-
ne di guerra di tutti contro tutti, ma una condizione di pacifica coesistenza, in cui la legge 
della ragione fissa la proprietà e i diritti dell’individuo, nonché le punizioni per le trasgressioni.
Stato di natura e stato di guerra sono concettualmente diversi: per questo Locke (differente-
mente da Hobbes) ritiene che essi non coincidano necessariamente; di fatto, però, a causa 
della malvagità e dell’ignoranza degli uomini, lo stato di natura si presenta fragile e precario, 

Tra libertà  
e legge  
di natura
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di natura
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e può degenerare in uno stato di guerra. In assenza di un comune «criterio del giusto e 
dell’ingiusto», di un «giudice imparziale» e di un potere superiore «in grado di eseguire le 
sentenze», ogni violazione della legge naturale comporta infatti una legittima reazione indi-
viduale commisurata al torto subito. Ma questo può determinare una catena di reazioni 
eccessive e la degenerazione in uno stato di guerra.

La fragilità della pace nello stato di natura è ciò che rende necessaria la società civile. Lo 
Stato, infatti, è quel potere superiore in grado di risolvere le controversie e di imporre una 
misura alla riparazione delle offese.
Stipulando il patto e costituendo un potere sovraindividuale, gli individui non rinunciano, 
come ritiene Hobbes, a tutti i loro diritti naturali, ma solo a quelli di difesa e di punizione 
per cui ciascuno è giudice ed esecutore della legge di natura. Il potere sovrano dello Stato 
trova dunque un limite invalicabile nel fine stesso per il quale sorge, ossia nel tutelare e nel 
garantire i diritti naturali e inalienabili di ogni individuo, difendendo ciò che l’individuo ha 
di proprio: vita, libertà e proprietà dei beni.
Per questo, nel caso in cui chi detiene il potere legislativo tradisca il proprio mandato vio-
lando la libertà e la proprietà dei sudditi, il popolo, detentore unico e legittimo del potere 
sovrano, può e deve intervenire per porre fine all’abuso, revocando la delega al potere costi-
tuito. Locke riconosce così al popolo il «diritto di resistenza», cioè il «diritto di riprendersi 
la sua libertà originaria e provvedere con l’istituzione di un nuovo [organo] legislativo alla 
propria salvezza e sicurezza, che è il fine in vista del quale esso si costituisce in società».

La società civile:  
il potere dello Stato  
e i suoi limiti

le
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oliberalismo Il termine “liberalismo” deriva proba

bilmente dall’aggettivo spagnolo liberal, che si dif
fuse a Cadice durante i moti costituzionali del 1812 
per indicare il partito che, in opposizione a quello 
servil, difendeva gli ideali libertari della Rivoluzione 
francese.
Nel corso della cosiddetta “età liberale” (18151848), 
nelle varie nazioni europee furono perseguite di
verse forme di libertà politica: l’indipendenza nazio
nale; la libertà d’opinione, di stampa e d’associa
zione; le prerogative dei parlamenti; la libertà 
economica contro i vincoli e i privilegi della società 
per ceti ecc., nella comune lotta contro l’assolu 
tismo politico e a favore di uno Stato “liberale”, cioè 

di un’organizzazione politica finalizzata a tutelare i 
diritti che l’individuo ha “per natura”. Inteso in questi 
termini, il liberalismo trova il proprio fondatore in 
Locke e si intreccia con il giusnaturalismo (che rico
nosce all’individuo diritti originari e inalienabili), 
con il contrattualismo (che considera l’autorità pub
blica come il frutto di un accordo che gli individui 
stipulano a loro vantaggio) e con il costituzionali-
smo (che mediante una legge fondamentale fissa le 
regole di uno Stato fondato sulla separazione dei 
poteri e sulla superiorità della legge su ogni forma 
di privilegio e arbitrio, secondo il modello della mo
narchia costituzionale inglese).

5. Il modello democratico 
Rousseau

Il modello giusnaturalistico-contrattualistico, adottato con esiti diversi sia da Hobbes sia da 
Locke, trova un’originale interpretazione nel pensiero di Rousseau, che ne modifica pro-
fondamente la struttura.

Se per Hobbes e per Locke l’uomo naturale è in relazione con i suoi simili (qualunque sia la 
natura di questa relazione), per Rousseau l’uomo naturale è isolato e asociale, e gode di 

Lo stato di natura
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un’indipendenza che lo rende completamente libero. Nello stato di natura, infatti, gli  
uomini sono tutti uguali e naturalmente «buoni»: non essendoci alcuna proprietà da di-
fendere, né alcun potere da esercitare sugli altri, essi non devono ricorrere alla forza; basta-
no a se stessi e desiderano solo ciò di cui hanno bisogno, avvalendosi della guida infallibile 
dell’istinto, che li orienta alla conservazione di sé (mediante la nutrizione) e della specie 
(mediante la riproduzione sessuale).

A questa condizione segue lo stadio del «buon selvaggio», tappa intermedia tra le due fasi 
dell’uomo puramente naturale e dell’uomo civile. Nello stadio del buon selvaggio sorgono 
infatti elementi di artificialità e di calcolo razionale: l’essere umano impara a utilizzare gli 
oggetti che trova in natura al di là della loro destinazione naturale e a costruire così gli ar-
nesi necessari alla caccia e alla pesca, che può ancora praticare in solitudine, e dunque in 
una situazione di indipendenza e libertà. In tale «società nascente», a metà tra natura e 
cultura, Rousseau indica l’epoca più felice dell’umanità.

Il progresso della civiltà determina nell’umanità un’epoca di decadenza: non accontentan-
dosi di usare gli oggetti della natura come mezzi artificiali per soddisfare esigenze naturali 
(la nutrizione e la conservazione di sé), l’uomo comincia ad avvertire, al di là di un’econo-
mia di pura sussistenza, nuovi bisogni (la volontà di primeggiare, di possedere più di altri, 
di accumulare prodotti e così via). Con la delimitazione della proprietà della terra e l’isti-
tuzione della proprietà privata (che per Rousseau, dunque, non ha un fondamento natu-
rale), con lo sfruttamento del lavoro altrui, con la divisione tra ricchi e poveri ecc., nasce 
una condizione di disuguaglianza sociale (che subentra all’originaria uguaglianza naturale) 
e di reciproca dipendenza.
Questa nuova condizione rappresenta «il più orribile stato di guerra», il regno della violen-
za e degli egoismi sfrenati, della prepotenza dei ricchi e del brigantaggio dei poveri.

Rousseau, dunque, in un certo senso “duplica” lo stadio originario dell’uomo, articolandolo 
in uno stato di natura propriamente detto, ovvero in uno stadio sociale e pacifico (diverso 
da quello descritto da Hobbes, contrassegnato da guerra e infelicità), e in una «società civile» 
molto somigliante, per le sue proprietà negative, allo stato di natura hobbesiano.
Gli stadi attraversati dall’umanità sarebbero dunque tre: quello dell’uguaglianza naturale, ca-
ratteristico dell’uomo sano e felice, che agisce guidato dall’istinto; quello della disuguaglianza 
civile, caratteristico (come vedremo meglio tra poco) dell’uomo corrotto, che pone la ragione 
al servizio dell’iniquità; quello dell’uguaglianza giuridica (che sorge con il patto democratico).

«Il problema fondamentale» affrontato da Rousseau nel Contratto sociale consiste appunto 
nell’individuare una forma di potere politico che, pur presupponendo la perdita dello sta-
to di natura, possa essere «legittimo», ovvero giusto e addirittura vantaggioso. In altre pa-
role, si tratta di vedere come sia possibile che l’individuo, pur diventando «cittadino», cioè 
membro di una comunità artificiale, possa “riprendersi”, per mezzo della ragione, la libertà 
e l’uguaglianza di cui godeva istintivamente come uomo naturale.
La soluzione sta in un «contratto» fondato su un consenso unanime, in base al quale gli 
individui trasferiscono totalmente e senza riserve tutti i propri diritti a un «io comune» che 
ne diventerà il garante.
Come in Hobbes (e diversamente rispetto a Locke), nel contratto sociale descritto da Rousseau 
l’individuo cede tutti i suoi diritti, ma non a un soggetto “altro da sé”, bensì all’«io comune», 

Lo stadio del  
«buon selvaggio»

L’origine delle  
disuguaglianze  
e delle guerre

Un doppio  
stato di natura?

Il «contratto  
sociale»
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cioè a una totalità in cui egli si riconosce interamente (a differenza di quanto sostenuto sia da 
Hobbes sia da Locke, per i quali, mediante il pactum subiectionis, l’individuo si sottomette a un 
potere sovrano diverso da sé). Sottomettendosi a una volontà con cui si identifica interamente, 
l’individuo rimane suddito solo di se stesso: pur alienandosi completamente in quanto ente 
naturale, l’individuo resta libero in quanto cittadino, cioè in quanto ente civile.

6. Il superamento  
del giusnaturalismo 
Hegel

Alla nozione di “volontà generale” proposta da Rousseau guarda con interesse Hegel, il quale, 
come il filosofo ginevrino, intende superare il punto di vista dell’individuo privato, che con-
cepisce la libertà come arbitrio soggettivo, per porre l’accento su quello del cittadino, che  
è membro di una comunità di cui condivide regole, norme e costumi e in cui soltanto rea-
lizza il proprio essere libero.

Lo Stato nazionale moderno rappresenta per Hegel il superamento del liberalismo politico, 
dottrina che intende tutelare i diritti naturali e la libertà dell’individuo prima e indipenden-
temente rispetto allo Stato.
Lo sviluppo della storia etico-politica europea, secondo Hegel, ha condotto a una nuova 
nozione di “libertà”, chiarendo che non basta affermare il principio della libertà del singolo, 
perché bisogna stabilire che cosa il singolo debba fare, ovvero quali leggi e costumi debbano 
orientare il suo libero volere. Per quanto legittima e decisiva, la libertà soggettiva e formale 
deve dunque “oggettivarsi”, attingendo i propri contenuti e scopi non dall’interiorità della 
coscienza individuale, ma dalla vita di un popolo storicamente determinato. La libertà diventa 
così partecipazione alla comunità politica, ovvero libertà “in situazione”.

L’individuo in sé, per Hegel, è un’«astrazione» inesistente: la volontà particolare, infatti, 
s’incarna necessariamente in contesti sociali sempre più vasti, vale a dire la famiglia, la so-
cietà civile e lo Stato. Come per Hobbes, anche per Hegel la questione del bene e del male 
cessa dunque di essere un problema dell’individuo, cioè di morale, per riguardare invece 
l’uomo che vive in società, diventando in tal modo una questione di moralità sociale: è que-
sto il senso della parola «eticità», che Hegel oppone a «moralità».

Lo Stato etico rappresenta per Hegel la ri-affermazione dell’unità della famiglia oltre e at-
traverso la separazione e la scissione proprie della società civile: esso è il culmine dell’eticità, 
l’istituzione sociale per eccellenza. Nell’eticità dello Stato, come abbiamo in qualche modo 
anticipato, si realizza la massima forma di libertà, che alla fine coincide con il supremo 
dovere, poiché rinunciare alla propria volontà particolare significa ritrovare se stessi nella 
volontà della comunità.

La dottrina hegeliana dello Stato etico costituisce una radicale alternativa al modello gius-
naturalistico, di cui Hegel contesta le principali nozioni: stato di natura, diritto di natura, 
contratto sociale e così via. Alla visione atomistica e individualistica del giusnaturalismo, il 
filosofo oppone infatti una prospettiva organicistica, in base alla quale lo Stato è una totalità 

Una nuova nozione  
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vivente e storica, il cui soggetto non è più il singolo, né una somma di singoli, ma una col-
lettività organica e originaria.
Il modello liberale, democratico, contrattualistico e giusnaturalistico appaiono a Hegel 
come «astrazioni» che hanno in comune l’erronea convinzione che lo Stato abbia fuori di sé 
(nell’individuo, nel popolo, nei diritti naturali, nel contratto) la propria origine: secondo la 
prospettiva organicistica di Hegel, al contrario, non è lo Stato a fondarsi sugli individui, ma 
è l’individuo a trovare il proprio fondamento nello Stato in cui egli sussiste e opera, supe-
rando la propria particolarità e innalzandosi all’universale.

le
ss

ic
oStato etico Per comprendere l’espressione hege

liana «Stato etico» bisogna chiarire il significato 
delle due parole che la compongono. La prima  
deriva dal latino status, che fino all’epoca tardo
medievale si riferiva genericamente alla “condizio
ne” o “situazione” dell’impero (status imperii) o di un 
regno (status regni) e che a partire da Machiavelli 
passa a indicare l’organizzazione di un popolo su 
un dato territorio, cioè quella particolare forma di 
ordinamento politico unitario sorta in Europa 
nell’epoca moderna.
Nella storia del pensiero filosofico si possono distin
guere due concezioni fondamentali dello Stato:
1. la concezione atomistica, o contrattualistica, se
condo la quale, essendo il frutto di un accordo tra 
volontà singole, esso non ha unità e volontà in sé 
(cioè non è sostanziale), ma sussiste solo in virtù  

degli individui, che gli riconoscono l’autorità e la for
za di tutelare diritti di cui essi godono per natura;
2. la concezione organicistica, secondo la quale lo 
Stato è indipendente e antecedente rispetto alle 
volontà individuali, e come tale costituisce una to
talità organica anteriore e superiore agli individui 
che in esso sussistono.
L’organicismo politico (già presente in Platone e, in 
parte, in Rousseau) raggiunge il proprio culmine 
con Hegel. Entità autonoma che sgorga dalla vita 
storica di un popolo, lo Stato hegeliano è «etico» 
perché costituisce la dimora o il costume (éthos) di 
cui l’individuo partecipa, realizzando nelle leggi 
della comunità la propria autentica libertà, che 
non è arbitrio, ma destinazione a un compito uni
versale, capacità di disciplinarsi superando il parti
colarismo dell’inclinazione sensibile.

LABORATORIO DELLE IDEE
1. Nel testo citato in apertura, dopo aver delineato il modello teorico unitario del giusnaturalismo,  

Norberto Bobbio ne indica alcune varianti:
  «1. quelle che riguardano i caratteri dello stato di natura, che si raccolgono intorno a questi tre temi 

classici: a) se lo stato di natura sia uno stato storico o soltanto immaginato (un’ipotesi razionale, uno 
stato ideale); b) se sia pacifico o bellicoso; c) se sia uno stato di isolamento (nel senso che ogni individuo 
vive per conto suo senza aver bisogno degli altri) oppure sociale (se pure di una società primordiale);

  2. quelle che riguardano la forma e il contenuto del contratto o dei contratti posti a fondamento della 
società civile: a) se il contratto sociale sia un contratto degli individui tra loro a beneficio della colletti-
vità oppure a favore di un terzo; b) se al contratto degli individui tra loro (il cosiddetto pactum societatis) debba seguire un secondo 
contratto tra il populus e il princeps (il cosiddetto pactum subiectionis); c) se il contratto o i contratti una volta stipulati possano essere 
sciolti e a quali condizioni […]; d) se l’oggetto del contratto o dei contratti sia la rinunzia totale o parziale dei diritti naturali;

  3. quelle che riguardano la natura del potere politico che ne deriva, se sia assoluto o limitato, incondizionato o condizionato, 
indivisibile o divisibile, irrevocabile o revocabile ecc.

  Ciò che importa osservare è che nessuna di queste variazioni investe e modifica gli elementi essenziali […] che riguardano il punto di 
partenza (lo stato di natura), il punto di arrivo (lo stato civile) e il mezzo attraverso il quale avviene il passaggio (il contratto sociale)».

 (N. Bobbio, Il modello giusnaturalistico, in Thomas Hobbes, Einaudi, Torino 2004, pp. 4-5).

VERSO LE COMPETENZE

w Comprendere le radici  
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problemi della contemporaneità
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individuando collegamenti  
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Per approfondire

 Norberto Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, Torino 2004
 Norberto Bobbio, Società e Stato nella filosofia politica moderna, Il Saggiatore, Milano 1984
 George H. Sabine, Storia delle dottrine politiche, a cura di U. Campagnolo, Etas Kompass, Milano 1985, 2 voll.
 Volker Sellin, Politica, trad. it. di P. Barbesino e F. D’Amicis, Marsilio, Venezia 1993
 Quentin Skinner, Le origini del pensiero politico moderno, trad. it. di G. Ceccarelli, Il Mulino, Bologna 1992
 Nigel Warburton, Il primo libro di filosofia, trad. it. di G. Bonino, Einaudi, Torino 1999 (capitolo III: “La politica”)

  Completa la seguente tabella, indicando le varianti che ciascun modello politico ha apportato al comune schema giusnaturalistico 
per quanto riguarda i tre elementi essenziali (indicati da Bobbio) che lo costituiscono:

  –  stato di natura (pacifico / bellicoso; individui isolati / individui in relazione tra loro);
  –  patto (tra individui a beneficio della collettività / a favore di un terzo; tra individui / tra il popolo e il sovrano; irreversibile / reversibi-

le; determina un’alienazione dei diritti totale / parziale);
  –  sovranità (assoluta / limitata; irrevocabile / revocabile; indivisibile / divisibile; volontà unica / unione di più volontà).

modello  
politico

caratteristiche  
dello stato  

di natura

forma e contenuto  
del patto

natura  
della sovranità autori

assolutistico

liberale

democratico

2. Assolutismo, liberalismo, democrazia, nazionalismo: utilizzando il tuo manuale di storia e le informazioni presenti nel percorso, 
mostra come fatti e idee, rivoluzioni politiche e argomentazioni teoriche s’intreccino e si alimentino vicendevolmente nello svilup-
po di questi modelli politici in età moderna.
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