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La nascita dello Stato moderno: MachiavelliLa nascita dello Stato moderno: Machiavelli

� ARTE DEL GOVERNARE

“Mi è parso più conveniente andar dietro la verità effettuale della cosa che all’immaginazione
di essa”. Opporre la conoscenza oggettiva della cosa alla rappresentazione soggettiva
immaginaria. Quindi la pratica della politica piuttosto che l’ideologia della politica.

� CONOSCENZA DELLA STORIA

Opporsi ad una rappresentazione immaginaria. Ma trarre degli insegnamenti (historia
magistra vitae)magistra vitae)

Problema della costituzione di uno STATO. Creazione di un’area materiale unificata in cui
sviluppare un processo di riproduzione allargata.

“Come costruire una nazione”? Non si forma spontaneamente. Elementi storici, geografici,
linguistici, culturali che sono aleatori vengono ricondotti ad unità solo se si forma uno Stato,
solo se c’è uno stato che li unifica.

LOTTA AI PARTICOLARISMI

Questo compito storico è stato inaugurato in un certo numero di paesi tra il XIV e il XVIII
secolo attraverso LA MONARCHIA ASSOLUTA



La nascita dello Stato moderno: MachiavelliLa nascita dello Stato moderno: Machiavelli

De Principatibus – Il principe (1513)

e

Regno della legge. (Discorsi sulla prima deca di Tito Livio) Regno della legge. (Discorsi sulla prima deca di Tito Livio) 
l’antica respublica romana (con le sue istituzioni:  senato, 
tribuno del popolo) 

EREDITARI (facili da 
mantenere, sono acquisiti 
direttamente senza 
particolare sforzo)

NUOVI (come si possono 
governare? Come si 
possono mantenere

MISTI: aggiunti 
come regni ad un 
principato ereditario 

Omogeneo
Disomogeneo



La nascita dello Stato moderno: MachiavelliLa nascita dello Stato moderno: Machiavelli

De Principatibus (1513)

�Principi guida per il moderno principe:

�Necessità di offendere

�Necessità di saper prevedere = la capacità di calcolare e prevedere le situazioni

�Rifiuto della via di mezzo (il rifiuto del “godere del benefizio del tempo”, no all’attesa) il
principe deve individuare prima e quindi trovare le adeguate risposte

�Principio dell’utilitarismo: il principe agisce secondo quanto è necessario per mantenere il�Principio dell’utilitarismo: il principe agisce secondo quanto è necessario per mantenere il
potere. Il presupposto deve essere quello di mantenere: blandire o spegnere i nemici

�Stabilità e sicurezza del principato

La realtà è mutevole e rischiosa. Virtù per far fronte ai rischi della fortuna

Exempli della storia antica cheoccorre imitare

Rifiutodi ogni prospettivametafisica. BASI EMPIRICHE

STATO = prodotto di natura. Non è importante il perché, ma come si acquisisce (si
fonda) e si mantiene.

�Naturalismo rinascimentale

MANTENIMENTO dello STATO = dedurre delle leggi vali a prescinderedal tempo



Machiavelli: la nascita dello Stato modernoMachiavelli: la nascita dello Stato moderno

� ARTE DEL GOVERNARE

Spiegare oggettivamente le “leggi” della politica. E’ un discorso senza soggetto, senza
pregiudizi. Come funziona l’arte della scherma vi spiego come funziona la politica.

Ma Machiavelli non propone una “teoria generale”, un sistema. Non è “ingegneria
costituzionale” alla Sartori.

PONE LA QUESTIONE DELLA “PRATICA POLITICA” LA FORMULAZIONE DI UN
PROBLEMA POLITICO CONCRETO (es. la costituzione di uno Stato)

� La pratica politica e non una teoria della politica. La teoria diventa un elemento
funzionale alla pratica stessa. CONGIUNTURA SINGOLARE. Il concetto di caso singolo,
aleatorio. La situazione concreta, singolare. PENSARE NELLA CONGIUNTURA (Althusser)

Pensare sotto la congiuntura e non sulla congiuntura. Non è un pensiero che guarda
dall’alto, ma che si immerge nel problema contingente politico concreto.



Machiavelli e GramsciMachiavelli e Gramsci

OCCORRE TENERE IN CONSIDERAZIONE I RAPPORTI DI FORZA

La questione dunque è: come raggiungere l’obiettivo politico, quale FORMA,
organizzazione è necessaria per costruire lo Stato, l’unità nazionale? Per
Machiavelli questo è il Principe (per Gramsci sarà il partito).

PRINCIPE = PARTITO = simbolo della volontà collettiva (Il processo di
formazione di una determinata volontà collettiva)

Gramsci registra i fallimenti del tentativo di costruire questa volontà collettiva
nazional-popolare

-Residui medievali (municipalismo, comuni)

-La Chiesa depositaria del Sacro romano impero

-“borghesia rurale” , aristocrazia terriera che ha impedito il costituirsi di una forza
giacobina efficiente



Jean Bodin (1529 Jean Bodin (1529 –– 1596). La sovranità assoluta1596). La sovranità assoluta

�Guerre civili e religiose in Francia (Notte si S. Bartolomeo 1572)

�I Politiques. Tendenza intermedia tra le forze in lotta
(cattolici/ugonotti)

�Sovranità come potere superiore

�Stato laico, agnostico.

�Tolleranza come necessità politica�Tolleranza come necessità politica

“Meglio una pace senza Dio che una guerra con Dio”

�Idea di sovranità come “potere illimitato e perpetuo di fare la legge e
applicarla”

�Repubblica

“il giusto governo di molte famiglie e di ciò che è loro COMUNE
attraverso la potenza sovrana



Ma questa sovranità non può davvero avere
limiti?

-Le leggi naturali e divine

-I diritti della famiglia

Jean Bodin (1529 Jean Bodin (1529 –– 1596). La sovranità 1596). La sovranità 
assolutaassoluta

-I diritti della famiglia



Thomas Hobbes e il contrattualismo modernoThomas Hobbes e il contrattualismo moderno

Il Leviatano, mostro biblico. Libro di Giobbe.

Il macros antropos, un grande uomo artificiale (frontespizio)

“non est potestas super terram quae comparetur ei”

Subito all’inizio si afferma che Leviathan è la civitas o respublica, un animale
artificiale, un automaton, una macchina.artificiale, un automaton, una macchina.

Grande uomo, grande animale, grande macchina, un Dio mortale

La paura dello stato di natura. Questo è l’inizio del Leviathan (pag. 65)

Dio mortale ma onnipotente non limitato né dal diritto, né dalla giustizia,
né dalla coscienza. Non è divino perché derivato da dio, ma esso si
sostituisce a dio, è il dio secolarizzato

Il patto non concerne una collettività già data, creata da Dio, e neppure un
ordine naturale preesistente. E’ IL RISULTATO DELL’INTELLETTO
UMANO



Thomas Hobbes e il contrattualismo modernoThomas Hobbes e il contrattualismo moderno

Il Leviatano: MACHINA MACHINARUM

Processo di “neutralizzazione” e di “tecnicizzazione” (Schmitt)

�GIUSNATURALISMO

�CONTRATTUALISMO

�RAZIONALISMO�RAZIONALISMO

�REALISMO



Il costituzionalismo: origini e sviluppi attualiIl costituzionalismo: origini e sviluppi attuali

Costituzionalismo: un complesso e variegato movimento storico
inteso a porre dei limiti al potere sovrano, attraverso il governo delle
leggi.

�SEPARAZIONE DEI POTERI E LIMITAZIONE DEI POTERI

�COSTITUZIONE: la stessa struttura di una comunità politica
organizzata, quell’ordine necessario che le deriva da un potere sovrano e
dagli organi che la esercitano (Matteucci).



Il costituzionalismo: origini e sviluppi attualiIl costituzionalismo: origini e sviluppi attuali

Il costituzionalismo liberale (John Locke,
federalisti americani, Immanuel Kant, Montesquieu,
Sieyès, Rousseau)

Come si è affermato?Come si è affermato?

-Pressione verso una maggiore legittimazione
democratica dello Stato

-Diritti di cittadinanza

-Divisione e bilanciamento dei poteri

-Necessità di stabilire i limiti del potere del sovrano



Il costituzionalismo: origini e sviluppi attualiIl costituzionalismo: origini e sviluppi attuali

Le grandi rivoluzioni costituzionali tra il Seicento e il Settecento:

�La Glorious Revolution (1688-89)

Bill of Rights (1689)

� La rivoluzione americana (1776)

La Convenzione di Filadelfia del (1787)La Convenzione di Filadelfia del (1787)

�La Rivoluzione francese (1789)

La Dichiarazione dei diritti dell’uomoedel cittadino (1789)

La prima Costituzione francese (1791)

La Costituzione repubblicana radicale del 1793 (mai
applicata)

���� costituzione “programmatica” vs costituzione “rigida”



Il costituzionalismo: John Locke (1632Il costituzionalismo: John Locke (1632--1704)1704)

-Giusnaturalismo

-I Differenza con Hobbes: il contratto non vuole essere una
rottura con lo stato di natura, non una cessione dei diritti
naturali, ma una protezionedei diritti naturali stessi

-Proprietà privata come diritto inalienabile ���� nascita della
società borghese. L’individuo è l’individuo che possiedesocietà borghese. L’individuo è l’individuo che possiede

-Contratto = patto tra cittadini (tra governati). Auctoritas mediata
dalla fiducia (trust)

-Differenza con Hobbes: centralità del potere legislativo e del
Parlamento (elettivo) a dispetto dell’esecutivo.

-Principio dellamaggioranza



Il costituzionalismo: John Locke (1632Il costituzionalismo: John Locke (1632--1704)1704)

-Tolleranza (diversa da quella di Bodin). Si tratta della tolleranza
di matrice liberale.

- limiti alla tolleranza per J. Locke: l’ateismoe il cattolicesimo romano

-Diritto di resistenza

-Individualismo possessivo (Macpherson)

-Potere “federativo” del re.-Potere “federativo” del re.



Il costituzionalismo: Montesquieu (1689Il costituzionalismo: Montesquieu (1689--1755)1755)

-Metodo comparativo (paragonare la storia, la cultura, le
tradizioni i sistemi giuridici ecc. dei diversi popoli)

-A diritti naturali (Hobbes) e alla proprietà privata (Locke)
Montesquieu aggiunge l’anelito verso la libertà e la giustizia ����

attraverso il governo della legge

“relativismo”���� le forme che il “governo della legge” può“relativismo”���� le forme che il “governo della legge” può
prendere sono diverse. Ciò dipende da diversi fattori���� differenza
dei sistemi politici (per clima, tradizioni, storia, lingua, religione,
ecc.)



Il costituzionalismo: Montesquieu (1689Il costituzionalismo: Montesquieu (1689--1755)1755)

- Correzionedella tripartizione aristotelica

MONARCHIA DISPOTISMO

REPUBBLICA Democratica
Aristocratica

Non è soltanto 
una forma 
degenerativa, 
ma una ma una 
possibilità reale 
(dispotismo 
orientale)



Il costituzionalismo: Montesquieu (1689Il costituzionalismo: Montesquieu (1689--1755)1755)

-Qual è il miglior regime politico?

il “modello inglese” (monarchia costituzionale)

-Tripartizionedei poteri (separazione e equilibrio)

-Differenza con Locke: i poteri sono ben bilanciati e
indipendenti, non c’è una preminenza del potereindipendenti, non c’è una preminenza del potere
legislativo e dellamaggioranza parlamentare

“Perché non si possa abusare del potere, bisogna che il
potere freni il potere”



Il costituzionalismo e la dimensione Il costituzionalismo e la dimensione 
internazionaleinternazionale

Questione della sicurezza internazionale delle Repubbliche (IX
libro dell’Esprit de Lois) ���� “se una repubblica è piccola, sarà
distrutta da una potenza straniera; se è grande perirà per vizi
interni”

�LA REPUBBLICA FEDERATIVA “possiede tutti i vantaggi interni
del regime repubblicano e tutti quelli esterni del regimedel regime repubblicano e tutti quelli esterni del regime
monarchico” (modello delle sette Province unite dell’Olanda)

�Riflessioni sulla Monarchia universale:

“…ormai l’Europa è solo una nazione composta di diverse
nazioni: la Francia e l’Inghilterra hanno bisogno delle ricchezze
della Polonia e della Moscovia, come una delle loro province ha
bisogno delle altre; e lo Stato che crede di accrescere la sua
potenza con la rovina del vicino , spesso si rovina esso stesso al
pari di quello”



Il costituzionalismo e la dimensione Il costituzionalismo e la dimensione 
internazionaleinternazionale

-Condizioni normative importante per la realizzazione
della “repubblica federativa”:

a) gli stati membri devono avere lo stesso tipo di assetto
istituzionale

b) il singolo stato non può contrarre alleanze senza i
consensodegli altri stati membriconsensodegli altri stati membri

c) Uni stato confederato non può conquistarne un altro
all’esterno della federazione

- Ruolo fondamentale svolto dal COMMERCIO
INTERNAZIONALE���� dottrina del libero scambio



Il federalismo americanoIl federalismo americano

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL 4 LUGLIO 1976 (le 13 colonie
inglesi si ribellano alla Corona. “No taxation without representation” e
diventano Stati Uniti d’America)

CONVENZIONE DI FILADELFIA DEL 1787 (redatta da Jefferson, Franklin e
Adams)

Passaggio da una confederazione ad una federazione:

-Elaborazione del superamento del concetto di sovranità ����SOVRANITA’
CONDIVISA

Cfr. Dibattito sul Federalist



Il federalismo americanoIl federalismo americano

Alexander Hamilton : federalismo (per un potere federale forte)

James Madison: limiti del potere federale. Modello confederale?

IL MODELLO STATUNITENSE E’ UN MODELLO
IMITABILE?



Oltre il contrattualismo: Jean Jacques Oltre il contrattualismo: Jean Jacques 
RousseauRousseau

Le critiche di Rousseau al contrattualismo:

1.Critica al “modello inglese”. Contrapporre a un falso contratto sociale un
contratto autentico, frutto della volontà generale

2.Critica alla democrazia elettiva � Tendenze oligarchiche delle democrazie.
Rousseau propone la democrazia diretta � partecipazione continuativa

3.Critica alla divisione dei poteri. La sovranità popolare come risultato della
volontà generalevolontà generale

Nuovo contratto sociale che superi la
Proprietà privata e includa la democrazia 
diretta� repubblicanesimo radicale



Il progetto di pace dellIl progetto di pace dell’’Abate di Abate di 
SaintSaint--Pierre (1713)Pierre (1713)
Punti fondamentali per la costruzione di un’alleanza 
stabile fra le potenze cristiane in Europa:

1.Irrevocabilità dell’alleanza

2.Specificazione del numero di stati con 
diritto di vetodiritto di veto

3.Garanzia dell’integrità territoriale

4.Coattività delle decisioni internazionali

5.Modalità – procedure – voto 



Il progetto di pace dellIl progetto di pace dell’’Abate di Abate di 
SaintSaint--Pierre (1713)Pierre (1713)
Le critiche:

La pace non la possono portare i prìncipi…

“La sola pace perpetua che possa essere stabilita fra gli 
uomini è la tolleranza. La pace immaginata da un uomini è la tolleranza. La pace immaginata da un 
francese, chiamato Abate di Saint-Pierre è una chimera 
che non sussisterà tra i prìncipi più che tra gli elefanti e 
i rinoceronti, tra i lupi e i cani. Gli animali carnivori si 
sbraneranno sempre alla prima occasione”

Voltaire, Dizionario filosofico 



LL’’estratto del progetto di pace estratto del progetto di pace 
perpetua (1761) e la critica di perpetua (1761) e la critica di 
RousseauRousseau
Le critiche:

�Non si può legare la pace alla volontà 
dei principidei principi

�“i prìncipi conquistatori fanno la guerra 
almeno altrettanto ai loro sudditi che ai 
loro nemici”

� Nesso tra pace e democrazia



Kant. Il problema della Kant. Il problema della ““domestic analogydomestic analogy””

• Rapporto interindividuale

DIRITTO INTERNO (Ius civitatis)DIRITTO INTERNO (Ius civitatis)

• Rapporto interstatale

DIRITTO INTERNAZIONALE (ius gentium)DIRITTO INTERNAZIONALE (ius gentium)

• Rapporto interstatale

• Rapporto interindividuale oltre gli stati

DIRITTO COSMOPOLITICO (ius cosmopoliticum)DIRITTO COSMOPOLITICO (ius cosmopoliticum)



Kant. Il problema della Kant. Il problema della ““domestic analogydomestic analogy””

Seconda parteSeconda parte

3 articoli definitivi
Costituzione repubblicana, 

federazione, diritto cosmopolitico

PER LA PACE PERPETUAPER LA PACE PERPETUA

6 articoli preliminari Leggi proibitive

2 supplementi2 supplementi

La pace come orizzonte prescrittivo 
a cui tendere

Il ruolo dei filosofi (articolo segreto)

2 appendici2 appendici

Rapporto tra 
politica e morale

La trasparenza 
(pubblicità)



Kant. Il problema della Kant. Il problema della ““domestic analogydomestic analogy””

Immanuel Kant, Per la pace perpetua (1795)

STATO DI POPOLI (VOELKERSTAAT) – Lo stato di stati, lo stato mondiale �

un unico potere centrale.

Oppure

LEGA DI POPOLI (VOELKERBUND) – L’istituzionalizzazione dei rapporti
internazionali come confederazioni, orgamismi di coordinamento in cui gli statiinternazionali come confederazioni, orgamismi di coordinamento in cui gli stati
rimangono sovrani



Il cosmopolitismo neoIl cosmopolitismo neo--kantianokantiano

- La teoria dell’agire comunicativo di Juergen
Habermas

- Il pacifismo cosmopolitico di Norberto Bobbio

- I “western globalists” . Il globalismo giuridico (Falk,
Held)Held)

- Il normativismo di Hans Kelsen e la teoria monista
de diritto

- Benhabib e i diritti umani come processo
giusgenerativo

- Ulrich Beck e l’Europa come “impero
cosmopolitico”



Il cosmopolitismo e i suoi criticiIl cosmopolitismo e i suoi critici

Alcuni elementi per una critica del cosmopolitismo:

1.Si può veramente concepire una dottrina pura del diritto?

2.Possiamo davvero parlare di un’unità morale del genere
umano?

3.Non c’è forse una differenziazione strutturale degli ordinamenti
giuridici?giuridici?

4.Dove sta il carattere terzo (ed evolutivo) di questo sistema
collettivo di sicurezza internazionale?

5.Primato della consuetudine e delle relazioni storicamente
determinate sulla norma

6.No alla guerra come sanzione giuridica internazionale (guerra
giusta?) la guerra deve essere considerata incompatibile con il
diritto. Esattamente come il terrorismo.

7.Un ordine politico minimo / grandi spazi


