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L. Baccelli, “Dialettica dell’humanitas e logiche della sottomissione nella controversia sulla conquista 

dell’America”, Jura Gentium, ISSN 1826-8269, XV, 2018, 1, pp. 8-45 

Dialettica dell’humanitas e logiche della sottomissione nella 

controversia sulla conquista dell’America* 

Luca Baccelli 

Abstract:  The European sailors and explorers who “discovered” America showed no 

doubt regarding the fact that the natives belonged to the human species and their attitude to 

be Christianized. The same can be said about Papal and Spanish Royal text which legally 

legitimated the conquest, but the actual behaviour of conquistadores and colonists showed a 

process of gradual dehumanization of the natives. The main characters of the debate about 

the legitimacy of the Conquista did not negate the humanity of the Indians. Rather, 

according the Aristotelian anthropology, included them in a lower level of humanity, so 

justifying both their servitude and the paternalistic burden by the Christian to submit them 

in order to make them humaniores. That reveals the dangers and the “unexpected dialectic” 

connected to the notion of humanity. But in the same years Bartolomé de Las Casas 

acknowledged the mature humanity of the natives, their full rationality and political virtue 

together with the value of their ways of life and legal system: he initiated a symmetrical, 

pluralist and inclusive approach to cultural difference. 

[Keywords: Humanity; Conquest of the Americas; Human Rights; Forced Labour; Just 

War] 

La quarta domenica di Avvento del 1511 i coloni dell’Hispaniola ascoltano attoniti 

l’omelia tenuta da Antonio de Montesinos, uno dei frati domenicani arrivati l’anno 

precedente sull’isola dei Caraibi. Montesinos denuncia il “deserto sterile delle 

coscienze” dei conquistatori, responsabili delle violenze e dello sfruttamento estremo 

che stanno conducendo i nativi all’estinzione: “¿estos no son hombres?”, non hanno 

un’anima razionale?1 È l’inizio di quella controversia sulla legittimità della conquista e 

della colonizzazione che investirà la Spagna per sette decenni, nella quale il confronto 

fra i difensori degli “indiani”, gli avvocati dei coloni e le istanze della corona sarà assai 

aperto e produrrà significative elaborazioni teologico-giuridiche. 

                                                 
* Una versione più breve di questo articolo, dal titolo “¿Estos no son hombres? La sorprendente 

dialettica dell’umanità nella controversia sulla conquista dell’America” è stata pubblicata su 

Parolechiave, 57 (2007), pp. 131-143. 

Questo articolo viene pubblicato senza essere stato sottoposto a peer-review esterna alla redazione. 
1 B. De Las Casas, Obras completas, Madrid, Alianza Editorial, 1989-1999, vol. 5, p. 1762 [d’ora in 

poi OC seguito dal numero di volume]. 
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Dall’innocenza alla schiavitù 

Il sermone di Montesinos era il frutto di una discussione collettiva della piccola 

comunità dei Frati Predicatori guidata dalla notevole figura di Pedro de Córdoba, di 

fatto i primi europei a trovarsi in America che assumono una posizione relativamente 

indipendente dal sistema coloniale. Di fronte all’evidenza della distruzione degli 

abitanti delle Antille – che oggi sappiamo già allora irreversibile, a soli venti anni dal 

primo contatto2 – i domenicani constatano che la finalità della conquista non è affatto 

l’evangelizzazione e pongono con forza la questione dell’umanità degli indigeni.  

Se è un luogo comune che i conquistatori considerassero non umani i nativi, in 

realtà i protagonisti della “scoperta” non sembrano avere avuto dubbi sull’appartenenza 

degli esseri che hanno via via incontrano alla specie umana, pur se così differenti dai 

cristiani europei o dai mori islamici. Questo è senz’altro il caso di Cristoforo Colombo, 

interessato piuttosto a cogliere somiglianze fra gli indiani occidentali e le descrizioni 

degli abitanti del Cipango e del Catai proposte da Marco Polo.3 Nel raccontare i primi 

incontri Colombo sottolinea la mitezza degli indigeni – fino a ipotizzare che si trovino 

nello stato di innocenza precedente il peccato originale – e prevede che saranno adatti e 

ben disposti all’evangelizzazione.4 D’altra parte, non sembra avere dubbi sulla 

                                                 
2 Cfr. M. Livi Bacci, Conquista. La distruzione degli indios americani, Bologna, Il Mulino, 2005. 
3 Cfr. OC 3, p. 578. 
4 Cfr. la narrazione di Las Casas dello sbarco a Guanahani. Al sorgere del sole la spiaggia appare 

“tutta piena di gente nuda che copriva tutta la sabbia e la terra” (OC 3, p. 551). Colombo e i suoi sbarcano 

con le bandiere, si inginocchiano, rendono grazie a Dio Signore Onnipotente, felici e commossi. Subito 

dopo l’ammiraglio in nome del re e della regina prende possesso dell’isola cui pone il nome di San 

Salvador, e lo scrivano registra. I nativi osservano attoniti i cristiani, “spaventati dalle loro barbe, dalla 

loro bianchezza e dai loro vestiti” (p. 553) ma si avvicinano incuriositi. Gli spagnoli non sono meno 

meravigliati per la “mansuetudine, semplicità e confidenza” che manifestano nonostante l’apparenza 

feroce dei nuovi arrivati, così come del fatto che “andavano tutti nudi come le loro madri li avevano fatti, 

con tanta disinvoltura e semplicità con le parti vergognose di fuori, tanto che sembrava non avessero 

perso o fosse stato loro restituito lo stato di innocenza in cui per poco tempo […] visse nostro padre 

Adamo” (p. 553). Certamente uomini, addirittura avvicinabili alla condizione precedente il peccato 

originale; e lo stesso Colombo attesterà la loro “bontà naturale, semplicità, umiltà, mansuetudine, 

pacatezza e inclinazioni virtuose, buon ingegno, prontezza o prontissima disposizione a ricevere la nostra 

santa fede e perché sia loro inculcata la religione cristiana” (pp. 553-54). Las Casas li paragona ai Seres, 

popolazione dell’India orientale, di cui hanno parlato autori classici e padri della Chiesa. In effetti 

Colombo scriverà ai reali descrivendo la loro povertà, il fatto che andassero nudi come madre li aveva 

fatti, la bellezza dei loro corpi e delle loro mani, il taglio dei capelli, il colore della pelle simile a quello 

degli abitanti delle Canarie (“né neri né bianchi”), la mancanza di armi e di ferro. Concluderà che 

diventeranno facilmente cristiani, ma solo dopo aver precisato “devono essere buoni servitori e di buon 

ingegno” (p. 556). Analoghe considerazioni sono proposte per gli abitanti delle altre isole che vengono 

scoperte, di Cuba – scambiata per il Giappone – e poi di Haiti, paragonata alla Castiglia (cfr. pp. 566-90, 

600-01, 615-18, 621-22, 628; OC 4, pp. 830-31). 
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legittimità della presa di possesso delle loro terre in nome dei Re Cattolici di Castiglia e 

Léon5 né porsi alcun problema sulla legittimità della riduzione in schiavitù dei nativi e 

della repressione dei primi, blandi, tentativi di resistenza;6 negli anni successivi 

dichiarerà che i nativi costituiscono una delle grandi risorse naturali delle Indie, insieme 

ai metalli, alle pietre preziose e al legno pregiato.7 L’immagine dei nativi cambia 

radicalmente quando Colombo, caduto in disgrazia, viene condotto in Castiglia con i 

ferri. Nel 1500 scriverà di “gente bellicosa”, di costumi ostili, appartenente ad una setta 

avversaria.8  

L’incontro con l’altro è fin all’inizio carico di violenza e orientato allo 

sfruttamento,9 come avevano già dimostrato le vicende delle esplorazioni e conquiste 

portoghesi sulle coste africane, occasione per la tratta e il rilancio della schiavitù in 

Europa. L’appropriazione delle terre, la cattura e la sottomissione degli indigeni 

sembrano la modalità spontanea di relazione dei cristiani europei nel momento in cui 

“scoprono” esseri umani di aspetto, cultura e religione differenti. Ma l’umanità 

dell’altro non sembra messa in questione, anzi; nei primi tempi si enfatizzano le qualità 

dei nativi che li rendono docili soggetti di sfruttamento e li predispongono a essere 

imbevuti della religione cristiana.  

Considerazioni analoghe valgono per i percorsi di legittimazione della conquista. 

La bolla Inter caetera divinae di papa Alessandro VI, che già nel maggio 1493 autorizza 

le conquiste e garantisce alla Castiglia il monopolio delle terre poste al di là di una linea 

                                                                                                                                               
Amerigo Vespucci, che partecipa alla spedizione di Alonso de Hojeda, nella narrazione del primo 

contatto con le popolazione del continente parla fra l’altro dell’assenza di re e comandanti militari, e di 

leggi e ordine nei rapporti coniugali: se “son honestísimos en la conversación de las mujeres”, dimostrano 

“gran deshonestad” nell’orinare in pubblico. Privi di religione e di culto dei morti, offrono mogli e figlie 

agli amici e agli ospiti; peraltro non sono gelosi; uomini e donne “vivían a su placer” e le donne 

abortivano se si stancavano dei mariti (OC 4, pp. 1178-82).  
5 OC 3, p. 561; cfr. pp. 588-59, 669-70; OC 4, p. 1050. 
6 Cfr. OC 3, pp. 666-69; OC 4, pp. 871-73, 886-90. 
7 Particolarmente significativa la lettera del settembre 1498, nella quale Colombo afferma che le 

principali risorse con le quali i reali possono sostenere i costi della colonizzazione sono gli schiavi e il 

brasil; Colombo stima i possibili ricavi e ipotizza dove le due merci possono trovare agevole 

collocazione; aggiunge che se ora gli schiavi indiani muoiono, lo stesso succedeva all’inizio anche per i 

negros e i canarios (OC 4, pp. 119-20). Si noti che l’idea che gli indiani sono la ricchezza dell’Hispaniola 

è ribadita ancora nel 1505, al ritorno dal quarto viaggio, mentre Colombo lamenta che a causa della 

inhumanidad del trattamento cui sono stati sottoposti ne sono morti i 6/7 (Ivi, p. 1440).  
8 Las Casas coglie già nelle descrizioni e nelle azioni di Colombo la radice malsana dello sterminio 

degli indiani. Vedi ivi, p. 1271. 
9 Cfr. OC 3, pp. 559-60, 622. Le catture e la sottomissione continuano anche nel quarto viaggio di 

Colombo: cfr. OC 4, pp. 1383-84, 1397-403. 
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cento leghe oltre le isole Azzorre e di Capo Verde, non esprime alcuna riserva 

sull’appartenenza degli indigeni alla specie umana, anzi: sulla base delle relazioni di 

Colombo, sono descritti come popoli pacifici, che vivono nudi e credono in un Dio 

creatore, e dunque appaiono assai adatti a essere evangelizzati e ricondotti a buoni 

costumi): i re cattolici sono esortati a sottomettere e indottrinare nella fede cattolica gli 

abitanti di quelle isole e della terraferma (“subiicere et ad fidem catholicam reducere”) 

inviando missionari timorosi di Dio, dotti ed esperti. Si dà per scontata non solo la mera 

umanità degli indiani, ma anche un certo livello di civilizzazione (di humanitas) e di 

politicità. 

Così, nelle prime istruzioni dei sovrani a Colombo, datate Barcellona 29 maggio 

1493, si dà per acquisito che si tratti di “gentes muy aparejadas para se convertir a 

nuestra sancta fe católica”.10 E anche negli anni successivi le coordinate delle 

indicazioni e degli ordini che la corona impartisce ai suoi rappresentanti sono date dal 

mandato di sottomissione, dall’evangelizzazione e dal reiterato appello al buon 

trattamento di quelli che vengono considerati sudditi e che come tali devono essere 

tutelati.11 Infatti, quando la regina Isabella apprende che a ciascuno dei trecento 

spagnoli di ritorno dall’Hispaniola Colombo ha donato un indiano schiavo, si adira 

(“¿Que poder tiene mío el Almirante par dar a nadie mis vassallo?”) e ingiunge di 

rimandarli oltreoceano.12 Nel 1500 la regina Isabella dichiara gli indiani “vasallos libres 

de la Corona de Castilla” e nelle istruzioni al nuovo governatore Ovando stabilisce che 

gli indiani dell’Hispaniola vivano come “liberi vassalli” come quelli di Castiglia, non 

assoggettati a servitù né molestati, e che siano catechizzati.13 La Real privisión 

dell’agosto 1503, nella quale Isabella autorizza la sottomissione violenta e la riduzione 

in cattività dei nativi che rifiutano l’evangelizzazione e l’obbedienza, non mette in 

questione, e non può mettere in questione, la loro umanità, si tratti pure dei caníbales, 

perché il fine della conquista rimane “che siano ricondotti alla nostra santa fede 

                                                 
10 Ivi, p. 843. 
11 Le istruzioni a Colombo che sta preparando il terzo viaggio, datate Burgos 23 aprile 1497, lo 

incaricano “de animar e atraer a los naturales de las dichas Indias a toda paz e quietud, e que nos hayan de 

servir e estar so nuestro señorio e subjeción benignamente” (Ivi, p. 1014). 
12 Ivi, p. 143.  
13 Ivi, p. 1297. 
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cattolica”.14 Al governatore si ordina di “costringere e incalzare [compeláis y 

apremiéis]” gli indiani alla conversazione con i cristiani, all’estrazione di oro e altri 

lavori, in ragione della loro presunta tendenza a sottrarsi alla conversazione e alla 

comunicazione con i cristiani, e pertanto dell’impossibilità di evangelizzarli e della 

mancanza di manodopera. Tutto ciò, tuttavia, “come persone libere, quali sono, e non 

servi”.15 Analoghe istruzioni vengono impartite dal vescovo Fonseca, nel 1513, a 

Pedrarias Dávila nominato governatore del Darién.16 Né mette in questione l’umanità 

degli indiani il Requerimiento,17 e tantomeno lo fanno le istruzioni ai Gerolamini 

incaricati di gestire gli interventi di riforma nel 1517.18 

La bolla papale Sublimis Deus e il breve apostolico Pastorale officium del 1537 

sembrano chiudere la questione. Nella prima si proclama l’autentica umanità e la 

naturale libertà degli indiani (“consideriamo che gli indiani sono veri uomini”) e la loro 

attitudine e disposizione ad accogliere la fede cristiana. Il secondo minaccia la 

scomunica per chi riduce gli indiani in schiavitù. Carlo V si oppone ai documenti papali 

ottenendo il breve Non indecens videtur del 1538 nel quale il papa riconosce di avere 

errato. Ma le Leyes Nuevas del 1542 riconoscono i nativi come sudditi della corona, 

stabilendo l’eliminazione della schiavitù degli indiani, il blocco della concessione di 

encomiendas e dunque la loro progressiva estinzione alla morte dei titolari, la 

proibizione delle guerre di conquista. 

Ma se queste sono le disposizioni ufficiali – peraltro spesso integrate da sezioni 

in cui i sovrani si affidano alla discrezionalità di ammiragli, viceré e governatori – 

oltreoceano gli effettivi comportamenti degli spagnoli mostrano una progressiva 

ferinizzazione dei nativi.19 Un processo di disumanizzazione, materiale e simbolica, che 

                                                 
14 Ivi, p. 1373. 
15 Ivi, pp. 1341-42. Ancora nella Real provisión di La Coruña, del 1520 si ribadisce che “Dio creò gli 

indiani liberi e non soggetti né obbligati a nessuna servitù” (Ivi, p. 1487). 
16 OC 5, pp. 1984-86. 
17 Ivi, pp. 1996-2003. 
18 Ivi, pp. 2119-28. 
19 Nei suoi volumi Ius commune tra Vecchio e Nuovo Mondo. Mari, terre, oro nel diritto della 

Conquista (1492-1680) (Milano, Giuffrè, 2004, p. 249; cfr. pp. 243-334) e Ultramar. L’invenzione 

europea del Nuovo Mondo (Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 23; cfr. pp. 92-122), di grande rilievo per 

l’analisi della dimensione giuridica della Conquista, Aldo Andrea Cassi sembra presentare l’ammissione, 

o il riconoscimento scientifico, dell’umanità degli indiani come un’acquisizione che ha richiesto un tempo 

significativo, mentre “l’indio, nell’immagine che ne ebbero gli spagnoli, assunse fin dall’inizio i connotati 

di una bestia, di una belva feroce o, nella migliore delle ipotesi, di un monstrum subumano” (ivi, p. 101). 
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Bartolomé de Las Casas analizza all’inizio del secondo libro della Historia de las 

Indias. Siamo nei primi anni del XVI secolo. Colombo è stato riportato in Castiglia 

prigioniero e al governo dell’Hispaniola c’è il viceré Francisco de Bobadilla, che fa di 

tutto per accontentare i trecento spagnoli che si trovano lì. Non ci sono limiti allo 

sfruttamento dei nativi nelle miniere e negli altri lavori né alle pratiche di asservimento 

sessuale delle donne, né alla violenza, in certi casi perpetrata per mero divertimento o 

per provare il filo delle spade “come si trattasse di ammazzare gatti”. Perro è 

l’appellativo universalmente usato nei loro confronti, ma con loro ci si comporta assai 

peggio che con i cani.20 E non solo gli indiani sono trattati in maniera disumana, come 

“bestie irrazionali”: vengono anche considerati tali. I coloni, racconta Las Casas, 

diffamavano gli indiani “por todo el mundo”, e “così furono causa del fatto che si 

mettesse in dubbio […] se erano uomini o animali”. Ancora peggio, a giudizio di Las 

Casas, l’ulteriore errore conseguente, “eresia bestialissima”: l’idea che gli indiani erano 

“incapaci della fede cattolica” e dunque “che avevamo bisogno di tutori, come i 

bambini, perché non si sapevano governare”.21 Come si vede, il discorso infamante 

sugli indiani è pervaso da ambiguità e ambivalenze: si mette in dubbio se siano uomini, 

si sostiene che siano incapaci della fede, ma d’altra parte al paradigma dell’animalità se 

ne sovrappone un altro: quello dei bambini bisognosi di tutela. Tale “perniciosa 

infamia” finisce per essere recepita dai reali di Castiglia e dai loro consiglieri: 

l’istituzionalizzazione dell’encomienda verrà legittimata con l’argomento che gli indiani 

tendono a sottrarsi all’evangelizzazione, cercano di evitare il lavoro e sono incapaci di 

autogoverno.22  

                                                                                                                                               
A me pare invece che al momento del contatto l’attribuzione agli indiani dell’humanitas non sia stata 

messa in dubbio. Viene poi messa in questione sul piano dei comportamenti pratici e delle convinzioni 

diffuse; ma sul piano teorico (teologico, giuridico, geografico) l’umanità verrà piuttosto declinata e 

modulata, attribuendo agli indiani uno status di minorità. È comunque un po’ singolare che Cassi, dopo 

aver posto in exergo ai capitoli dei due libri un citazione dalla Storia universale dell’infamia di Jorge Luis 

Borges che attribuisce a Las Casas l’idea dell’importazione di schiavi africani, scriva che la 

consapevolezza della “rimozione psicologica (e giuridica) del selvaggio” dell’esistenza di ordinamenti 

giuridici indigeni arrivi solo “in avanzata epoca moderna”, a partire da Montaigne (ivi, p. 96); eppure 

Cassi cita in bibliografia l’Apologetica historia sumaria, 67 capitoli della quale sono dedicati all’analisi – 

e all’apologia – delle istituzione e degli ordinamenti indiani (cfr. OC 8, pp. 1268-570). 
20 OC 4, p. 1285 
21 Ivi, p. 1286. 
22 Ivi, pp. 1340-55. 
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Si finisce così a mettere in questione la stessa umanità biologica dei nativi, e 

comunque si dà per accertata la loro inferiore humanitas culturale e il loro bisogno di 

essere sottoposti a humaniores. Il processo di degradazione è parallelo all’escalation 

della violenza nelle spedizioni di conquista e nella pratica quotidiana della 

sottomissione e dello sfruttamento.23 Si arriverà a uccidere i nativi più in carne in modo 

da utilizzare il loro grasso per curare le piaghe dei piedi “dicendo che era più importante 

che gli spagnoli tornassero sani piuttosto che vivessero quei cani che servivano il 

diavolo”.24 Dopo la denuncia dei domenicani si tiene la junta di Burgos, e alcuni dei 

dotti partecipanti sono “i primi […] a diffamare gli indiani a corte accusandoli di non 

sapersi governare e che avevano bisogno di tutori”, fino a sostenere “che non erano 

capaci della fede”.25 La diffamazione continua nei decenni successivi, affermando “che 

erano bestie e fannulloni e amavano l’oziosità e non sapevano governarsi”;26 tutto ciò 

per giustificare la “servitù infernale”. La disumanizzazione dei nativi è condotta molto 

avanti, anche se in senso stretto non si afferma che si tratti di animali bruti (sono 

“come” animali che parlano).  

Con il progredire delle conquiste si fa strada l’idea dell’incapacità dei nativi ad 

accogliere la fede. Questa tesi, che di fatto falsificherebbe l’originaria base di 

legittimazione della conquista, ma d’altra parte permetterebbe di superare ogni argine 

teologico e giuridico alla completa revoca ai nativi della condizione umana, e dunque di 

ogni limite alla violenza e allo sfruttamento, finisce per diffondersi anche fra uomini di 

Chiesa. Il vescovo del Darién Juan de Quevedo sostiene che non sono uomini e non lo 

                                                 
23 “li torturavano con i tormenti corporali più estremi: li spellavano, li impalavano, li bruciavano; li 

legavano a dei pali nudi e ponevano il fuoco sotto i loro piedi, e poi alle tibie, e poi poco a poco alle 

membra superiori, bruciando l’uno dopo l’altro. Li gettavano ai cani mordaci che tenevano con sé 

applicandosi con grande industria e diligenza ad addestrarli a diventare feroci, con questo solo fine; 

tagliavano con le spade i corpi a metà, gareggiando a chi era più rapido dell’altro, o più veloce, o gettava 

più lontano una testa separata dal tronco con un solo colpo, o anche riduceva in parti più piccole le 

membra spezzate. E così alcuni erano strangolati con corde, altri decapitati, altri fatti a pezzi, altri 

scorticati, altri trucidati. Cos’altro? Tutto era madido di sangue umano” (OC 13, p. 242). È una 

descrizione sintetica – contenuta nel frammento lascasiano del 1546 Sobre la destrucción de los indios – 

delle violenze perpetrate dagli spagnoli nel Nuovo Mondo, fin dalla “scoperta”. Cfr. Anche le Doce dudas 

(OC 11.2, pp. 80-85). 
24 OC 5, p. 2076. 
25 Ivi, p. 1779 
26 Ivi, p. 1780. 
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diventeranno mai,27 mentre è emblematico il caso di Domingo de Betanzos, che da 

padre domenicano si era impegnato a lungo per la conversione dei nativi all’Hispaniola; 

divenuto vescovo, teorizza la ferinità degli indiani e della loro refrattarietà al 

cristianesimo. Sul letto di morte finirà per ritrattare queste tesi.28 Ma ancora nel 1585 

Pedro de Gante li definirà “animali senza ragione, indomabili, che non possiamo portare 

in seno alla Chiesa”.29 

Tuttavia nessuno dei più importanti intellettuali che hanno partecipato alla 

controversia ha sostenuto la tesi della non umanità degli indiani. Per trovare un 

equilibrio fra le differenti e contrastanti istanze relative alla legittimazione della 

conquista e dell’asservimento nel lavoro coatto, dell’evangelizzazione, della 

sottomissione ai sovrani di Castiglia come “liberi vassalli” la tradizione del pensiero 

occidentale offriva d’altra parte un potente dispositivo teorico: l’antropologia 

aristotelica e in particolare la dottrina della schiavitù naturale, ripresa e cristianizzata 

nella filosofia scolastica.  

Il testo aristotelico presenta significative ambivalenze: l’umano, il subumano e il 

ferino si articolano in modo non sempre coerente, ciò che ha permesso l’utilizzazione 

della teoria aristotelica in epoche e contesti molto diversi. L’ambivalenza si è così 

rivelata una paradossale risorsa, e il fatto stesso che la teoria sia passata attraverso 

successive elaborazioni offriva la possibilità di modulare e declinare i concetti 

impiegati. La radicale brutalità della Politica, che considera gli schiavi strumenti 

animati, assimila schiavo e barbaro, attribuisce ai barbari la bestialità30 e considera l’arte 

della cattura degli schiavi come una sottospecie dell’arte venatoria, era stata attenuata 

nella traduzione medievale di Guglielmo di Moerbecke e nella ricezione da parte di 

                                                 
27 Cassi cita il domenicano Tomás Ortíz, che nel 1524 definisce i nativi di Chribichi “come asini” e 

“come animali bruti” (A.A. Cassi, Ius commune, cit., p. 260; Ultramar, cit., p. 104); decenni dopo, il 

gesuita Acosta userà l’espressione “a mala pena uomini” e “uomini a metà” per alcune popolazioni del 

Nuovo Mondo (ivi, pp. 104-105). 
28 Le insistenti sollecitazioni di Las Casas, di cui Betanzos era stato padre spirituale ai tempi della 

seconda conversione, hanno probabilmente giocato un ruolo significativo (cfr. L. A. Clayton, Bartolomé 

de las Casas. A Biography, New York, Cambridge University Press, 2012, pp. 344-45). 
29 A.A. Cassi, Ius commune, cit., p. 259; Ultramar, cit., p. 103. 
30 Cfr. Aristotele, Politica 1252 a- 1255 b, 1260 a, 1334 a, 1338 b; Parti degli animali 637 a; 

Problemi 910 b-911 a; Etica nicomachea 1148 b, 1149 a; Ricerche sugli animali 688 b. 
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Tommaso d’Aquino,31 ma poi filologicamente restituita dalla versione di Leonardo 

Bruni. D’altra parte servus, che traduce il greco doulos, indicava anche forme di lavoro 

coatto differenti da quelle che a partire dal medioevo vengono indicate anche con il 

neologismo sclavus. E il termine humanitas connotava sì la mera appartenenza alla 

specie umana, ma aveva ereditato dall’antichità il significato più denso di 

civilizzazione, paideia (e comunque sostenere che un non civilizzato, un “barbaro” è 

inhumanus getta giocoforza un’ombra anche sulla sua mera umanità biologica).32 

La teoria era stata applicata alla questione delle Indie già nel 1510 dal teologo e 

filosofo John Mair. Citando il Tetrabiblos di Tolomeo Mair afferma che i popoli delle 

Indie, in quanto vivono al di sotto dell’equatore, sono ferini e vivono bestialiter. 

Dunque, in base all’autorità di Aristotele, natura sunt servi e possono venire 

legittimamente sottomessi e governati.33 Questa idea viene ripresa e sviluppata nella 

junta di Burgos nel 1512. I teologi e i giuristi non avrebbero potuto negare che gli 

indiani fossero liberi. Tuttavia il loro parere viene utilizzato a sostegno del 

repartimiento. Fra gli altri, Bernaldo de Mesa sostiene che “gli indiani non si possono 

chiamare servi, anche se per il loro bene devono essere diretti con alguna manera di 

servidumbre”34 ed è bene che siano ripartiti. D’altronde, come tutti gli abitanti delle 

isole, sono lunatici; e dimostrano scarsa predisposizione ad accogliere la fede e 

sviluppare la virtù.35 Da parte sua, il licenciado Gregorio sostiene che per le nazioni 

barbare delle Indie è giusto il principato dominico o dispotico, “id est tirannico” adatto 

secondo Aristotele a “quelli che naturalmente sono servi e barbari, che sono quelli che 

mancano di giudizio e intelletto, come sono questi indiani, che, secondo quello che 

dicono tutti, sono come animali che parlano”.36 Le Leggi di Burgos del 1512, basate sul 

                                                 
31 Tommaso comunque trattava della “scienza predativa”, che riguarda l’utilizzazione egli animali 

naturalmente sottoposti agli uomini così come di coloro che sono naturaliter servi, verso i quali “bellum 

sit iustum secundum naturam” (Thomas Aquinae, Explanatio in Aristoteles Politicorum siue de Republica 

Libri Octo, f. 9r [lib. 1, lectio 6], cit. in J.A. Cárdenas Bunsen, Escritura y Derecho Canónico, cit., p. 

256). 
32 Cfr. l’ottimo contributo di S. Pietropaoli, “Il concetto giuridico di umanità. Breve storia di un non-

detto del diritto”, in M. Russo (a cura di), Umanesimo. Storia, critica, attualità, Firenze, Le Lettere, 2015, 

pp. 255-279. La tesi è che la nozione di umanità ha di fatto sempre escluso alcuni appartenenti alla specie 

umana e che d’altra parte non ha mai avuto una definizione giuridica. 
33 J. Maior, In secundum librum Sententiarum, Distinctio 44, [f. clxxvi, Paris 1519]. 
34 OC 5, p. 1785. 
35 Ivi, pp. 1783-87. 
36 Ivi, p. 1799. 
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presupposto che gli indiani, come si legge nel prologo, sono “inclinati all’ozio e a 

pessimi vizi”,37 sembrano ispirate anche a una sorta di paternalismo evolutivo: con il 

tempo, si legge, la conversazione con i cristiani renderà gli indiani “tanto politici e tanto 

istruiti [entendidos] e tanto capaci e predisposti a divenire cristiani che saranno capaci 

di governarsi e vivere e servire come qui fanno gli altri cristiani”.38 Per tutta la durata 

della controversia, la teoria aristotelica costituirà un ineliminabile punto di riferimento – 

in positivo o in negativo – per i principali teorici. 

Vitoria: diritti universali e indiani-bambini 

Il massimo teologo cattolico della prima metà del Cinquecento non sembra mostrare 

alcun dubbio sull’umanità degli indigeni. La prima questione che si pone nella Relectio 

de Indis del 1539 è relativa alla titolarità del dominium – della proprietà privata e del 

potere pubblico – da parte dei “barbari” che vivono nelle Indie occidentali39 e la 

conclusione è che le loro proprietà sono legittime e che hanno governanti legittimi: 

“sine dubio barbari erant et publice et privatim ita veri domini, sicut christiani”.40 

Vitoria argomenta che né il peccato mortale, né l’eresia, né tanto meno l’infedeltà 

revocano il dominium. Ma soprattutto ricollega il dominium, nell’accezione di “facoltà 

di utilizzare le cose in conformità a iura o leggi razionalmente istituite”41 a quella di 

diritto soggettivo. Infatti, professando fedeltà all’opera dell’Aquinate, Vitoria in realtà 

sollecita la nozione di ius fino ad attribuire a essa un significato soggettivo che in realtà 

assente: interpreta il tomistico “lex est ratio iuris” come se significasse “ius è ciò che è 

lecito per legge”, che il diritto definisce una sfera di diritti soggettivi, e rimodula la 

definizione di Summenhart, ripresa da Gerson, inserendo un riferimento alla “legge” al 

posto di quello originale alla “retta ragione”: “Conrad [Summenhart] fornisce una 

definizione più ampia della parola diritto […]. Dice che diritto è un potere o una facoltà 

che perviene a chiunque in base alle leggi”.42 Tuttavia, a differenza di Gerson e 

Summenhart – secondo i quali ogni ente è titolare di ius – per Vitoria solo gli esseri 

                                                 
37 Ivi, p. 1805. 
38 Ivi, p. 1826 
39 F. de Vitoria, Relectio de Indis. La questione degli Indios, Bari, Levante, 1996, p. 12 
40 Ivi, p. 30. 
41 F. de Vitoria, De iustitia, q. LXII, a. 1.8, ed. R.P.V. Beltrán de Heredia, Madrid, Publicaciónes de la 

Asociación Francisco de Vitoria, 1934, I, p. 67. 
42 Ivi, p. 64. 
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umani lo sono. Infatti solo gli esseri umani possono subire iniuria”43 (si noti che qui in-

iuria significa esattamente la negazione di un diritto); animali non umani ed esseri 

inanimati non possono subire iniuria, e quindi non sono titolari di iura;44 “solo la natura 

razionale è capace di dominio. Solo l’uomo è pertanto padrone [dominus] dei propri atti 

e delle proprie membra, non anche gli esseri bruti”. Dunque “non si arreca iniuria alle 

pietre rompendole, né alle piante tagliandole né agli animali bruti uccidendoli” perché 

non sono “padroni di sé”.45 Chi toglie la preda al lupo o al leone, l’erba al bue o al 

cervo, o chiude la finestra impedendo alla luce del sole di entrare non commette iniuria. 

Solo l’essere razionale, dotato di discernimento, ha “dominium sui actus”46 e dunque 

può essere titolare di uno ius. D’altronde il dominium naturale, così come quello civile, 

proviene da Dio ed è donato all’uomo in quanto è “immagine di Dio per sua natura, vale 

a dire per le facoltà razionali”,47 e le facoltà razionali non si perdono neppure a causa 

del peccato mortale. Per questo motivo gli stessi amentes possono essere domini: 

“possunt pati iniuriam, ergo habent ius”.48 Gli indiani, per quanto barbari “non sunt 

amentes, sed habent pro suo modo usum rationis”;49 sono esseri razionali, anche se la 

loro è una forma di razionalità minore. Infatti essi hanno città, istituzioni, leggi, attività 

produttive e commerciali, una forma di religione, e tutto ciò richiede l’uso della ragione.  

La conquista – la sottrazione ai titolari di quelli che erano legittimi dominia – 

deve dunque essere giustificata, ma per Vitoria alcuni degli argomenti più accreditati 

non sono validi e la stessa argomentazione della bolla Inter caetera è implicitamente 

messa in questione: l’imperatore non è dominus mundi e la giurisdizione temporale del 

papa non si estende agli infedeli.50  

Il principio aristotelico della umana socievolezza, la naturalis societas et 

communicatio, fonda tuttavia una serie di diritti soggettivi universali validi per il diritto 

                                                 
43 Ivi, q. LVIII, a. 1.2, p. 21. 
44 Cfr. ivi, q. LXII, a. 1, pp. 70-71. 
45 Ivi, q. LXIV, a. 1.3, p. 267; cfr. L. Milazzo, La teoria dei diritti di Francisco de Vitoria, Pisa, ETS, 

2012. 
46 F. de Vitoria, De Indis, cit., p. 27. “Non enim dicimus aliquem esse dominum, nisi eius quod situm 

est in sua facultate. Ita enim loquimur: non est in mea facultate, non est in mea potestate, quando non sum 

dominus” (ivi, p. 28).  
47 Ivi, p. 18. 
48 Ivi, p. 28. 
49 Vitoria, De Indis, cit., p. 29. 
50 Cfr. ivi, pp. 32-75. 
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delle genti, che rimanda al diritto naturale: lo ius peregrinandi et degendi, lo ius 

commercii, lo ius communicationis, il diritto a diventare cittadini; a essi si aggiunge il 

diritto a predicare e annunciare il Vangelo. Se questi diritti vengono negati, si commette 

una iniuria, che è giusta causa di guerra. Come si vede il nesso ius-iniuria è ripreso e 

connesso alla teoria della guerra giusta: “una sola iusta causa belli est, scilicet iniuria 

accepta”.51  

Giustamente si considera Vitoria come uno dei fondatori della teoria dei diritti 

umani52 e altrettanto giustamente si rileva il carattere “vistosamente asimmetrico” e 

“concretamente diseguale di questi diritti astrattamente universali”.53 Ciò non toglie che 

è appunto l’universalità, il fatto che si tratti di diritti umani, a legittimare la titolarità dei 

diritti da parte degli spagnoli e la possibilità di esigerne il rispetto da parte dei nativi 

fino ad imporlo con la guerra di conquista. Gli indiani, per quanto barbari, sono inseriti 

nel circuito della comunicazione naturale, espressione della socievolezza essenziale alla 

natura umana.  

D’altronde, il quinto titolo legittimo della conquista si basa proprio sull’idea che 

gli stessi nativi sono titolari di diritti. Mentre non è legittimo far guerra ai barbari per 

punire i loro peccati contro natura, lo è per difendere il loro diritto a non essere uccisi 

per sacrifici rituali o antropofagia. Lo è in quanto si tratta dell’uccisione – che configura 

iniuria – dell’innocente, insomma della difesa del diritto, naturale e universale, alla vita. 

La guerra di conquista delle Indie è dunque giusta in quanto intrapresa per difendere i 

diritti degli spagnoli, ma non solo: è giusta la guerra per difendere i diritti degli indiani 

stessi qualora i loro governanti siano tiranni o – come è il caso dei sacrifici umani e 

dell’antropofagia – vigano leggi disumane. Qui, si noti, non conta la volontà delle 

vittime: in questo non sono sui iuris; “nessuno può dare a un altro il diritto di ucciderlo, 

né quello di divorarlo o di immolarlo in sacrificio”.54  

                                                 
51 F. de Vitoria, De iure belli, Roma-Bari,Laterza, 2005, p. 30. 
52 Cfr. I. Trujillo Pérez, Francisco de Vitoria. Il diritto alla comunicazione e i confini della socialità 

umana, Giappichelli, Torino 1997. 
53 L. Ferrajoli, La sovranità nel mondo moderno. Nascita e crisi dello stato nazionale, Milano, 

Anabasi, 1995, pp. 15-16.  
54 Ivi, p. 110.  
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La prospettiva teologico-giuridica di Vitoria si allarga a prefigurare un “mondo” 

che appare come un’entità giuridica,55 popolato da un’umanità titolare di diritti naturali 

universali. I confini dei territori delle giurisdizioni hanno un valore relativo rispetto alla 

titolarità di determinati diritti. In Vitoria quello che molti teorici e militanti radicali oggi 

rivendicano – il diritto universale di migrare – è un diritto naturale, così come lo ius soli 

integrale è un principio inviolabile (i figli di coloro che sono immigrati hanno diritto di 

diventare cittadini), tutti hanno diritto alla partecipazione ai beni comuni e le navi 

possono attraccare in tutti i porti.56 Gli indiani, per quanto barbari, sono inseriti in 

questa prospettiva universalistica, nella “naturalis societas et communicationis”,57 fanno 

parte di questa umanità senza confini titolare di diritti. Loro malgrado. 

Questa partecipazione all’universale umanità non esclude comunque una sua 

declinazione, come se si fosse uomini a diversi livelli di razionalità e di civilizzazione. 

Il Filosofo afferma che coloro che si dimostrano parum mente validi sono comunque 

titolari del dominium e non possono essere considerati schiavi (“in numero servorum 

civilium”). È però opportuno che siano governati dai più adatti, come i figli dai genitori 

e le mogli dai mariti.58 E quando Vitoria introduce, in forma dubitativa, l’ultimo 

possibile titolo legittimo, ipotizza che i barbari “benché non siano, come si è detto, del 

tutto incapaci di giudizio, tuttavia sono poco distanti dagli esseri amenti, per cui sembra 

che non siano idonei a costituire e amministrare uno Stato legittimo e ordinato in 

termini umani e civili”.59 Data questa inferiorità “naturale”, un’amministrazione dei 

sovrani spagnoli attraverso governatori e prefetti potrebbe essere pro utilitate eorum, e 

non solo. Ciò “potrebbe fondarsi perfino nel precetto della carità, una volta ammesso 

che quelli sono nostro prossimo, e noi siamo obbligati a procurar loro il bene”. Dalla 

parabola del Buon Samaritano, la nozione di “prossimo” ha subito significative 

metamorfosi e la ritroveremo più avanti, ma continua a esprimere il senso cristiano della 

comune appartenenza all’umanità. E senza soluzione di continuità – ma con molti 

problemi di coerenza con la precedente argomentazione – Vitoria arriva a ipotizzare che 

                                                 
55 Vitoria, De iure belli, cit., p. 40. 
56 Ivi, pp. 81-82; “per diritto naturale sono beni comuni a tutti l’aria, l’acqua corrente e il mare, i fiumi 

e i porti; e per diritto delle genti le navi possono attraccare in tutti i porti” (ivi, p. 79). 
57 Ivi, p. 77. 
58 Ivi, p. 31. 
59 Ivi, p. 97. 
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i nativi siano “natura servi; infatti tali sembrano essere tutti questi barbari che in parte 

potrebbero essere governati come servi”.60  

Secondo la classica interpretazione di Anthony Pagden, le evidenti tensioni 

nell’argomentazione di Vitoria trovano una composizione nella visione degli indiani 

come bambini. I loro limiti nell’uso della ragione, “il fatto che a noi sembrino tanto 

insensati e ottusi” dipende, “per la maggior parte, dalla loro cattiva e barbara 

educazione, giacché anche fra di noi vediamo molti contadini [rusticorum] che ben poco 

si differenziano dagli animali bruti”61. E nell’ultimo titolo si ipotizza che gli indiani 

siano “poco distanti agli esseri amenti”, incapaci di governarsi “quasi come le fiere e le 

bestie” e dunque per la loro utilità i principi di Spagna sarebbero obbligati a prendersi 

carico del loro governo “allo stesso modo che si trattasse di bambini [sicut si omnino 

esset infantes].62  

In questa ottica gli indiani sono visti come uomini non completamente 

sviluppati, nei quali gli elementi della natura umana compiuta sono ancora in potenza e 

dunque potranno essere sviluppati attraverso l’incivilimento.63 Questo permetterebbe 

forme di asservimento e di lavoro coatto, a cominciare dall’encomienda. Gli indiani 

sono il nostro prossimo e sono titolari di diritti – il loro essere titolari di diritti, 

d’altronde, legittima la conquista – ma la loro inferiorità li rende assoggettabili, e rende 

l’assoggettamento un bene per loro stessi.  

Non solo Vitoria fonda sull’universalità dei diritti la legittimità della guerra di 

conquista; l’affermazione dell’universalità dei diritti si coniuga con la tesi 

dell’inferiorità naturale – o culturale – di alcuni titolari di essi.  

                                                 
60 Cfr. ivi, p. 98.  
61 F. De Vitoria, Relectio de Indis, cit, p. 30; seguendo Pagden ho modificato la traduzione di Ada 

Lamacchia di rusticorum con “uomini rozzi”. 
62 Ivi, p. 97. 
63 Cfr. A. Pagden, The Fall of Natural Man. The American Indian and the Origins of Comparative 

Ethnology, Cambridge, Cambridge University Press, 1982, trad. it. La caduta dell’uomo naturale. 

L’indiano d’America e le origini dell’etnologia comparata, Torino, Einaudi, 1989, pp. 68-140. Cassi 

mette in luce gli effetti perversi della stessa legislazione spagnola a tutela degli indiani: “lo stato di 

‘minorità’ dell’indigeno, per una sorta di feedback, era a sua volta l’effetto di una scrupolosa e articolata 

disciplina che indugiava sulle debolezze fisiche e morali dei naturales e le ratificava come loro 

condizione standard” (A.A. Cassi, Ultramar, cit., p. 142).  
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Sepúlveda: disavventure del “prossimo” 

La più famosa delle juntas o congregacciónes – commissioni di teologi e giuristi 

convocate dai sovrani – che scandiscono il dibattito sulla conquista è quella che si tiene 

a Valladolid nel 1550-51. Carlo V ha sospeso le conquiste e chiede un parere definitivo 

sulla loro legittimità. Campioni dei due schieramenti sono, per i difensori degli indiani, 

il padre domenicano e vescovo Bartolomé de Las Casas, per la parte dei coloni 

l’umanista e cronista reale, Juan Ginés de Sepúlveda. Quest’ultimo è considerato la 

figura più eminente nella schiera di conquistadores, viceré, cosmografi, umanisti, 

giuristi, teologi che hanno avanzato dubbi sulla stessa umanità degli indigeni. La mia 

tesi è che siamo qui di fronte a qualcos’altro, probabilmente assai più inquietante: a un 

esempio della “dialettica spesso sorprendente” connessa all’idea di umanità.64 

Oggetto della disputa è la legittimità delle guerre di conquista nelle Indie e la 

strategia argomentativa di Sepúlveda consiste nella ripresa e nella radicalizzazione della 

teoria tomistica della guerra giusta, ricollegata alla filosofia aristotelica che assume la 

stessa autorità delle scritture e delle opere di teologi e padri della Chiesa. Alle ordinarie 

giuste cause di guerra – autodifesa dall’aggressione, recupero del bottino ingiustamente 

sottratto, punizione dell’iniuria – se ne aggiungono altre, di applicazione meno generale 

e frequente. In particolare, per legge di natura è giusta la guerra ai barbari natura servi 

se rifiutano di obbedire. Per dimostrare la condizione servile degli indiani Sepúlveda 

utilizza la nozione di humanitas sottoponendola a un raffinato gioco di scomposizione e 

ricomposizione: da un lato distingue livelli diversi di umanizzazione/civilizzazione, 

dall’altro lato fa riferimento alla comune condizione umana, che implica obblighi 

reciproci, inclusa la responsabilità di sottomettere coloro per i quali è bene essere 

sottomessi.  

La schiavitù naturale di cui parlano i filosofi, nota Sepúlveda, esprime una 

“congenita ottusità e costumi inumani e barbari”. Le varie forme di imperium – del 

padre sui figli, del marito sulla moglie, del padrone sugli schiavi, dei magistrati sui 

cittadini, del re sul popolo – risalgono al principio di diritto naturale per cui ciò che è 

                                                 
64 C. Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Berlin, Duncker & 

Humblot, 1950, trad. it. Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello “jus publicum europaeum”, 

Milano, Adelphi, 1991, p. 107. 
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perfetto domina ciò che imperfetto, il forte il debole, la virtù il vizio.65 Come i maschi 

hanno imperium sulle femmine, gli adulti sui fanciulli, i padri sui figli, così i signori lo 

hanno sui servi per natura. I primi “valgono per prudenza ed ingegno, ma non per la 

forza del corpo”; i secondi sono “gli stupidi e gli sciocchi, ma validi per il corpo ad 

addossarsi le necessarie prestazioni […] e tali sono le genti barbare ed inumane, 

aborrenti la vita civile e costumi più miti”. Non solo la loro servitus è giusta; per genti 

con queste caratteristiche è bene essere sottoposte ai più virtuosi humaniores, “affinché 

[…] deposta la loro natura selvaggia, siano ricondotte ad una vita più umana, a costumi 

più miti, al culto delle virtù”.66 

La guerra ai barbari del Nuovo Mondo avviene dunque “secondo la legge di 

natura con grande utilità di coloro che sono vinti, affinché apprendano dai cristiani 

l’umanità [ut a christianis humanitatem discant], si assuefacciano alle virtù, preparino 

gli animi con sana dottrina e pii ammonimenti ad accogliere liberamente la religione 

cristiana”.67 La guerra dei cristiani è, letteralmente, una guerra umanitaria e il dominio 

dei cristiani costituisce la condizione perché i barbari apprendano la (superiore) umanità 

dei cristiani. Gli indiani non sono invece titolari della giusta causa in nessuna 

circostanza, e la loro non ha neppure la dignità di guerra, va piuttosto chiamata 

latrocinium; così come essi non hanno la dignità di hostes, ma sono qualificati come 

“latrunculi vel praedones”.68  

Tutto questo vale a maggior ragione nella guerra di conquista degli spagnoli 

contro i barbari del Nuovo Mondo, dato che li superano in humanitas come gli adulti 

superano i bambini, i maschi le femmine, i mitissimi i saevi et immanes, i prudenti ed i 

temperanti gli uomini straordinariamente intemperanti.69 Le virtù degli spagnoli 

rifulgono rispetto a “quegli omuncoli nei quali a stento potrai trovare vestigia 

d’umanità”. L’inferiorità degli indigeni sul piano culturale – particolarmente 

significativa è l’assenza di una storia scritta – giuridico, religioso, morale, militare è 

evidente. Essi “erano invischiati in ogni genere di intemperanza e di disonesta libidine” 

                                                 
65  Ioannes Genesius Sepulveda Democrates secundus, sive de iustis bellis causis, in Democrate 

secondo ovvero sulle giuste cause di guerra, a cura di D. Taranto, Macerata, Quodlibet, 2009, pp. 30-33. 
66 Ivi, pp. 34-35. 
67 Ivi, pp. 42-43, corsivo mio. 
68 Ivi, p. 46-47. 
69 Ivi, pp. 50-53. 
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e molti di loro erano dediti all’antropofagia; in guerra “la vittoria sembrava loro nulla se 

non avessero saziato la loro prodigiosa fame con la carne dei nemici.70 

L’esistenza di sistemi sociali, politici e culturali ben più complessi di quelli degli 

abitanti delle Antille non spinge Sepúlveda a nessun distinguo. Rileva che gli stessi 

messicani, considerati i più prudenti e valorosi, sono stati sconfitti da Cortéz con un 

manipolo di uomini. L’apparente ingegno di alcuni di loro “non è un argomento del 

possesso di una più umana prudenza, dato che alcune bestiole le vediamo fabbricare 

certe opere, come le api e i ragni, che nessuna industria umana saprebbe 

sufficientemente imitare”. E “l’avere case, un qualche criterio di vivere in comune e 

commerci, ai quali induce la necessità naturale, che argomento è se non che quelli non 

sono orsi o scimmie e che non sono completamente privi di ragione?71 

Sepúlveda, per rimarcare il basso livello di civilizzazione e l’inferiorità morale 

degli indiani, usa frequentemente metafore relative alla loro ferinità. In questo senso, 

particolarmente probante dell’inferiorità e della barbarie sono la religione impia e gli 

empi sacrifici umani. Ciò significa vivere bestiarum more, rivolgersi, anziché al cielo, 

alla terra more porcorum. Dunque gli spagnoli differiscono dagli indiani “quantum pene 

homines a belluis”.72 

Ma si tratta, appunto, di metafore. L’umanità, o la mera umanità, degli indiani 

non può essere in discussione, altrimenti sarebbe messa a repentaglio la giustificazione 

della conquista basata sul compito dell’evangelizzazione, della civilizzazione, della 

stessa punizione dei peccati contro natura (di cui non sarebbero più colpevoli). Non 

solo: Sepúlveda parla dell’umanità come condivisione di un destino comune che 

comporta reciproche responsabilità. Allontanare i pagani da crimini e idolatria “per 

essere condotti a probi ed umani costumi e alla vera religione” è fare la volontà di Dio, 

che vuole tutti gli uomini salvi. Il motto di Terenzio “Homo sum, nihil humanum a me 

alienum puto” per Sepúlveda significa “che l’uomo deve aver cura dell’uomo e che 

appartiene al suo dovere e alla umanità di ciascuno concedere ciò che può senza suo 

danno”.73 I barbari sono “homines socios ac proximos nostros”, ed è per questo che i 

                                                 
70 Ivi, pp. 54-55.  
71 Ivi, pp. 56-57. 
72 Ivi, pp. 58-59. 
73 Ivi, pp. 90-91. 



    
 

JURA GENTIUM, XV, 2018, 1 
 
 
 

25 
 

cristiani hanno il dovere di conquistarli allo scopo di offrire loro la possibilità di essere 

redenti. 

La condizione umana è dunque compatibile con la declinazione dell’umanità in 

differenti livelli. Si tratta insomma di gradi di umanità, mentre i riferimenti alla comune 

appartenenza fondano il dovere dell’intervento umanizzatore74 e della guerra per 

impedire i peccati contro la legge di natura, come testimoniano la parabola del Buon 

samaritano ed Ecclesiastico 17,12. Ciò che rende la conquista “guerra santa [bellum 

sacrum]”.75 D’altra parte difendere gli innocenti che vengono immolati è un obbligo di 

diritto naturale.76 Infine gli infedeli non possono venire costretti a credere, ma la forza, 

l’assoggettamento ed il terrore creano le condizioni favorevoli alla predicazione.77 È 

infatti irrealistico, sostiene Sepúlveda, pensare che i pagani possano abbandonare una 

religione tradizionale, sostenuta dall’opinione dei maiores, attraverso la mera 

esortazione. Adempiere al compito affidato da Alessandro VI ai sovrani spagnoli 

adempiere ai doveri che gli uomini hanno verso i loro simili 

essendo tutti gli uomini in rapporto tra loro per una sorta di affinità e parentela, 

chiamandosi ora soci, ora prossimi, ora fratelli, molti sono i doveri che gli uomini – solo 

per questo, perché sono uomini – sono obbligati a rispettare nei confronti degli uomini dalla 

legge divina e da quella di natura, che è racchiusa soprattutto in un precetto come 

insegnano gli uomini più prudenti: che qualunque cosa senza detrimento sia possibile dare, 

quella si dia anche a chi non si conosce, cosa che significa dapprima non solo mostrare a 

chi erra la via quando la chiede, ma anche strappare chi non lo voglia dal precipizio in cui 

sta cadendo, se ciò possa farsi senza nostro danno.78 

Per gli uomini civilizzati [humani] e pienamente razionali è adatto l’imperium 

civile; ai barbari, deficienti in humanitas, si confà l’imperium herile. Tuttavia questa 

differenza si attenuerà per effetto del governo paternalistico degli Spagnoli. Una volta 

che siano diventati humaniores e la religione cristiana si sia affermata, gli indigeni 

saranno trattati in modo più liberale.79 

                                                 
74 Ivi, pp. 60-61. 
75 Ivi, pp. 92-93. 
76 Ioannes Genesius Sepulveda, Apologia pro libro De iustis bellis causis, ed. A. Moreno Hernández, 

trad. A. Losada, in Id., Obras completas, vol. III, Excmo, Ayuntamiento de Pozoblanco, 1997, p.202. 
77 Ioannes Genesius Sepulveda, Democrates secundus, cit., pp. 110-11; cfr. Apologia, cit., p. 202. 
78 Ioannes Genesius Sepulveda, Democrates secundus, cit., pp. 120-23, corsivo mio. 
79 Ivi, pp. 178-81. 
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Nell’argomentazione di Sepúlveda è decisivo che gli indigeni siano umani; 

altrimenti non sarebbero evangelizzabili e non varrebbe il dovere di civilizzarli; che 

invece vige quia homines sunt. Per citare Cassi: “il concetto odiernamente acquisito di 

un’‘unica’ umanità e, appunto, un concetto storicamente acquisito”.80 Per l’acquisizione 

di questo concetto, la teoria della Conquista e della guerra giusta di Vitoria e di 

Sepúlveda, che coniugano l’antropologia politica aristotelica e l’idea cristiana della 

comune umanità, hanno dato un importante contributo.  

Las Casas: dal paternalismo all’autonomia politica 

Bartolomé de Las Casas è stato per dodici anni un padrone umano di indiani asserviti 

nell’encomienda.81 Da cappellano della spedizione di “pacificazione” di Cuba ha 

assistito direttamente alle stragi, allo sfruttamento e alle sue conseguenze devastanti. Ma 

nel 1514 avviene la svolta: il chierico restituisce al governatore i suoi servi, predica a 

sua volta contro la tirannia e crudeltà degli spagnoli e stringe rapporti molto stretti con 

l’ambiente dei domenicani, tanto che Pedro de Córdoba lo invia in Castiglia insieme a 

Montesinos. Qui si impegna a fondo per acquistare credito presso la corte, finché Carlo 

V gli affida la redazione di diversi progetti per la riforma del governo delle Indie. I 

rapporti di forza inducono Las Casas a compromessi, fino ad autentici patti con il 

diavolo, e il suo tentativo di colonizzazione-evangelizzazione pacifica a Cumaná si 

risolve nel 1522 in una catastrofe. Ma qual è la visione dell’umanità degli indiani in 

questa fase riformista nell’opera di quello che nel frattempo è stato ufficialmente 

nominato Protector de los indios? 

Il documento più significativo è il Memorial de remedios del 1516. L’obiettivo 

“è la salvezza di quegli indiani”,82 i quali “sono liberi”;83 ma in base al progetto essi 

continueranno a servire ed essere soggetti pur se in modo diverso, “che potranno 

sostenere meglio, e […] non ne moriranno ma vivranno”.84 Gli indigeni verranno uniti 

                                                 
80 A.A. Cassi, Ultramar, cit., p. 97. 
81 Nel suo resoconto Las Casas dichiarerà di essere sempre stato “umano, caritatevole, pio, essendo di 

natura compassionevole e anche a motivo di ciò che comprendeva della legge divina”. Ma se si 

preoccupava del buon trattamento dei corpi degli indiani, tutto ciò che riguardava le loro anime era e 

dimenticato (OC 5, pp. 1892-93; cfr. p. 2081). 
82 OC 13, p. 40. 
83 Ivi, p. 47. 
84 Ivi, p. 26. 
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in modo da formare una rete di villaggi intorno alle città coloniali. Saranno stabiliti 

limiti ai tempi e ai carichi di lavoro, sarà loro vietata la convivenza finché non si 

sposino e verrà loro insegnato “a mangiare a tavola come uomini”.85 Inoltre saranno 

inviati virtuosi contadini spagnoli che dovranno lavorare insieme ai nativi, in un 

rapporto di collaborazione anche se non esattamente su un piano di parità. I cristiani 

infatti “saranno come loro tutori che li indurranno al lavoro, ed essi vedendo che i 

cristiani lavorano lo faranno più volentieri”. I coloni avranno dunque un ruolo di 

disciplinamento – si direbbe in termini foucaultiani – il cui potenziale per la prosperità 

delle Indie è esaltato; si ipotizza anche un effetto di incivilimento dell’economia 

monetaria: con il possesso e l’uso del denaro “acquisiranno informazioni, diventeranno 

sottili e aguzzeranno il loro ingegno”. Ma il chierico va oltre, immagina una mescolanza 

fra i due popoli attraverso matrimoni misti, ipotizzando che con il procedere del tempo 

“gli indiani diventeranno capaci di vivere autonomamente e governarsi”86 e servire i 

sovrani di Castiglia come vassalli. L’indiano non è ancora uno zoon politikon a tutto 

tondo; potrà forse diventarlo grazie all’azione di meccanismi di assoggettamento che 

sembrano anticipare i dispositivi biopolitici. A ciò si aggiunge che i nativi dei luoghi 

non interessanti per la colonizzazione e quelli “che sono come selvaggi” continueranno 

a essere deportatati, anche se non più nelle violente modalità della tratta fino ad allora 

attuate; e dopo un anno di catechismo verranno inseriti nel nuovo sistema di 

colonizzazione. Evidentemente la prospettiva coloniale e imperiale è tutt’altro che 

superata. Il progetto di una riforma che permetterebbe uno sfruttamento razionale delle 

risorse umane e renderebbe possibile un’evangelizzazione effettiva e non (troppo) 

violenta presuppone la minorità culturale e morale dei nativi e ammette il ricorso a 

forme di coazione e pratiche di deportazione.87 

Dopo la “seconda conversione” e l’ingresso nell’ordine dei Frati Predicatori le 

posizioni di Las Casas si fanno via via teoricamente più salde e politicamente più 

                                                 
85 Ivi, p. 39. 
86 Ivi, pp. 25-26. 
87 Il successo a corte delle tesi di Las Casas può essere letto nelle istruzioni relative al progetto di 

riforma affidato ai frati gerolamini – poi insabbiato – , che prescrivono la riorganizzazione della 

popolazione indigena in villaggi di trecento abitanti, vedono con favore i matrimoni misti, stabiliscono 

limiti al lavoro e determinano l’istruzione religiosa e una serie di norme di comportamento (per esempio 

andare vestiti, dormire nei letti, il divieto della poligamia e di mangiare per terra) (cfr. OC 5, pp. 2126-

28). 
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radicali e la sottesa questione dell’humanitas degli indiani viene di fatto reimpostata. Il 

suo primo trattato, De unico vocationis modo, teorizza che l’unica forma legittima di 

evangelizzazione è quella pacifica. Più specificamente: il modo “persuasivo 

dell’intelletto attraverso argomenti razionali e soavemente attrattivo ed esortativo della 

volontà”.88 La dottrina tomista, approfondita del neodomenicano negli anni di ritiro in 

convento, esalta la dimensione cognitiva della fede e dunque la natura razionale dei 

potenziali convertiti.  

Ritornato all’azione, nel 1531 Las Casas propone nuovi remedios alla 

distruzione delle popolazioni indiane. Ora, almeno per l’Hispaniola spopolata, richiede 

l’effettiva liberazione degli indiani.89 Tuttavia l’obiettivo rimane la ponderosa carga [il 

fardello, the burden90] di una forma di governo che promuova la gloria di Dio nelle 

Indie e la salvezza degli indiani. Las Casas ha già elaborato lo schema eziologico che 

attribuisce la distruzione delle Indie, da un lato, alle guerre di conquista, dall’altro lato 

al governo tirannico e allo sfruttamento, ma l’enfasi cade sulla missione 

evangelizzatrice, più meritoria che cento pellegrinaggi a Gerusalemme: una missione 

degna degli apostoli, di Giuseppe e di Salomone. Las Casas parla ancora di “bárbaras 

nasçiones”;91 in conseguenza della loro “tanto antica barbarie e cecità” gli indiani sono 

pecore smarrite in deserti “aridi e sterili di grazia”, irretite nell’idolatria e nei peccati, 

dunque bisognose di essere condotte all’ovile della Chiesa.92  

Nel 1542 un Memorial de remedios riafferma che la colonizzazione [población] 

degli spagnoli è necessaria “para la conversión y policía de los Indios”93 oltre che per 

finanziare la corona e il commercio è visto come occasione di comunicazione e fattore 

di fiducia reciproca, in definitiva di civilizzazione. Nei diciotto remedios dello stesso 

periodo, accanto al definitivo bando di tutte le “guerras y conquistas y entradas y 

rancherias” e all’incorporazione di tutti gli indiani nella Corona come liberi vassalli, si 

propone che a gruppi di religiosi sia affidato il compito di apaziguar gli indiani, di 

                                                 
88 OC 2, p. 16. 
89 OC 13, p. 79. 
90 Ivi, p. 66. Cfr. ovviamente R. Kipling, “The White Man's Burden: The United States and The 

Philippine Islands”, New York Sun, 5 febbraio 1899; per una recente riproposizione del concetto cfr. M. 

Ignatieff, “The Burden”, The New York Times Magazine, 5 gennaio 2003. 
91 OC 13, p. 71. 
92 Ivi, p. 67. 
93 Ivi, p. 115. 
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convincerli ad accettare l’imperatore come signore universale e a versargli il tributo. I 

compiti affidati ai religiosi sono definiti nei dettagli – dall’insegnamento di metodi di 

allevamento più redditizi all’introduzione della birra – in un progetto di umanizzazione 

che sta ancora tutto entro il paradigma della colonizzazione pacifica. Il tema del 

consenso e dell’autonoma giurisdizione degli indiani divengono sempre più rilevanti, e 

si afferma che l’evangelizzazione presuppone l’esistenza di popoli composti di individui 

liberi che vivono insieme (“pueblo y libertad juntamente” 94). Tuttavia si precisa che 

solo una volta che i popoli si siano convertiti si potrà “introdurre la vita politica 

razionale”,95 L’accettazione del cristianesimo e della giurisdizione spagnola sono 

considerati un progresso nell’incivilimento; ma non solo: quella politicità che nei testi 

più maturi verrà considerata già pienamente posseduta dagli indiani deve essere ancora 

acquisita e l’evangelizzazione costituisce una condizione necessaria.  

Divenuto vescovo del Chiapas Las Casas cerca di massimizzare le possibilità 

offerte dalla sua nuova condizione in favore degli indiani, fino ad assumere posizioni 

molto radicali. Afferma che in conseguenza delle violenze e della tirannide che hanno 

subito gli indiani sono le persone più miserabili, oppresse e afflitte del mondo. In 

quanto poveri – “myserables y muy myserables”96 – rientrano sotto la protezione della 

Chiesa e la competenza della giurisdizione ecclesiastica. Prossimi a ricevere la fede, 

occorre difenderli e aiutarli “come bambini appena nati”;97 per questo i giudici 

ecclesiastici sono certamente più adatti di quelli secolari. La posizione è, letteralmente, 

paternalistica; anche se la condizione di “poveri” che richiede la protezione del vescovo 

non deriva da un difetto naturale nell’humanitas degli indiani ma dalle violenze e dallo 

sfruttamento che hanno subito dopo la conquista; e l’obiettivo è attivare un potente 

strumento giuridico per ricondurli alla competenza della giurisdizione ecclesiastica, cioè 

ai vescovi stessi. 

All’inizio degli anni cinquanta Las Casas, accusato di aver messo a repentaglio 

la legittimità dei titoli dei re di Castiglia sul Nuovo Mondo con il suo trattato di Avisos y 

                                                 
94 Ivi, p. 300. 
95 Ivi, p. 354. 
96 Ivi, p. 204. 
97 Ivi, p. 203. 
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reglas para los confesores,98 enfatizza il potere spirituale e temporale del vicario di 

Cristo che li ha conferiti e ripropone il riferimento ai compiti che i sovrani hanno in 

ordine alla civilizzazione e alla politicizzazione. Condizione della conversione è il 

consolidamento dell’“ordine cristiano e una completa armonia politica convenienti e 

proporzionati al culto divino e cristiano”. Ciò è possibile “fondando e confermando 

giuste leggi e statuti e buoni costumi dove mancassero, e approvando e promulgando e 

confermando quelli che si trovino giusti e razionali, e condannando e proibendo quelli 

irrazionali e cattivi”.99 L’infedeltà sembra impedire la realizzazione di comunità 

politiche pienamente virtuose, implica leggi ingiuste e irrazionali e costumi barbari 

come, si noti, l’antropofagia e i sacrifici umani. 

Ancora nei Principia quaedam pubblicati nel 1553 si trovano considerazioni che 

possono far pensare all’idea della cristianizzazione come civilizzazione/umanizzazione. 

Si sostiene che l’ottimo governo non solo tutela la vita, i beni, la libertà e i diritti degli 

indiani, ma consiste anche “nel sopperire ai loro difetti, nel correggere i costumi”. I 

sovrani spagnoli sono pertanto tenuti impostare la loro amministrazione [regimen] 

affinché siano evitati gli impedimenti al ricevere la fede cattolica “più liberamente e più 

facilmente” e gli indiani “siano iniziati [imbuantur] ai buoni costumi”,100 credano al 

vero Dio, possano conseguire la beatitudine eterna, fine di ogni creatura razionale. 

 

Questo elemento paternalistico scompare nell’ultima fase della vita di Las Casas, 

durante la quale scrive buona parte delle monumentali Historia de las Indias e 

Apologética historia sumaria, che riprende nel 1552, il De regia potestate, la Quaestio 

theologalis, il De thesauris le Doce dudas, una serie di lettere e memoriali. Non si parla 

più della necessità di civilizzare gli indiani attraverso l’evangelizzazione pacifica e la 

colonizzazione virtuosa; piuttosto, si esaltano la razionalità, la moralità e le virtù 

politiche degli indigeni, che sono valorizzate nella loro specificità, mentre le 

organizzazioni sociali, le istituzioni e le giurisdizioni native sono viste come naturali, 

legittime e virtuose. Il significato politico di questo tentativo di confronto interculturale 

è il progetto di restituzione alle comunità indigene della loro autonomia. 

                                                 
98 OC 12, pp. 367-93. 
99 Ivi, p. 467. 
100 OC 10, p. 580. 
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Nell’interpretazione che Las Casas ha elaborato del mandato di 

evangelizzazione, infatti, il re di Castiglia potrà essere investito di una suprema potestà 

imperiale (o “quasi-imperiale”, come scrive in alcuni testi) sopra i legittimi “signori 

naturali” solo dopo che gli indiani si siano convertiti liberamente al cristianesimo e a 

condizione che venga sottoscritto un trattato che garantisca la loro libertà, i loro domini, 

le loro norme e ordinamenti. Infatti – afferma ora Las Casas – è falso che spagnoli 

sarebbero necessari agli indiani “para su poliçía […], espeçialmente para la religión”. 

Anzi, riguardo al governo temporale la Spagna è in condizione peggiore rispetto al buon 

governo e alla buena poliçia delle Indie prima della conquista. Al contrario, affinché gli 

indiani possano “ricostituirsi nelle loro forme di vita civile [polizías] non dovrebbe 

rimanere nessuno spagnolo nelle Indie”.101  

Il diritto derivante dal consenso popolare è più potente e più importante del 

mandato papale, perché costituisce “fondamento naturale e causa efficiente”, senza il 

quale l’exercitium regiae potestatis rimane un mero ius ad rem. In assenza di tale 

consenso, la giurisdizione del papa e di conseguenza quella che ne deriva del re di 

Spagna rimane in habitu.102 E tale consenso deve essere unanime, venire espresso sia 

dai governanti che da tutto il popolo, e formalizzato a ogni eventuale cambiamento o 

trasferimento di giurisdizione, come viene chiarito nel De regia potestate. Peraltro, 

anche una volta abbracciata la fede, i popoli indiani non hanno l’obbligo di 

sottomettersi. Anzi, avrebbero l’autorità giuridica e una giusta causa razionale per 

negare tale consenso.103 Non è neppure possibile dimostrare agli indiani in modo 

completo ed esauriente con valide argomentazioni giuridiche che tale istituzione è stata 

fatta dal papa né che il papa ne avesse il potere. D’altra parte il timore che i nativi 

dimostrano è razionale date le esperienze terribili passate nell’incontro con gente 

dall’aspetto inquietante, dai costumi assai differenti,104 appartenenti a “nazioni prima 

                                                 
101OC 13, p. 299. 
102 OC 11.1, p. 326. 
103 “Quelle genti o quei popoli, dopo la loro conversione, negando tale consenso e non accettando 

l’istituzione papale riguardo ai nostri Re, fanno e omettono ciò con una causa giusta e razionale, e dunque 

con l’autorità del diritto” (OC 11.1, p. 258). 
104 Ivi, p. 282. 
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facie barbare e feroci”:105 l’alterità e l’apparente barbarie degli spagnoli giustifica la 

diffidenza degli indiani. 

Solo con la sottoscrizione di un trattato che stabilisce i limiti del “quasi impero” 

dei re di Spagna, funzionale all’evangelizzazione, e garantisce la libertà, l’autonoma 

giurisdizione e l’autogoverno dei nativi, il potere dei re di Spagna diverrà un effettivo 

ius in re.106 Fino ad allora “i nostri re non hanno nessuna giurisdizione”.107 Tutte le 

conquiste sono state illegittime, così come le encomiendas e il governo sono stati 

tirannici: “i popoli nativi di tutte le parti delle Indie che abbiamo occupato sono titolari 

del diritto acquisito di muoverci guerra giustissima e di estirparci dalla terra e questo 

diritto rimarrà loro fino al giorno del Giudizio”;108 perché “todos los reynos de las 

Indias tenemos usurpados”.109 

I nativi non sono più considerati in una condizione di minorità, come barbari o 

infedeli bisognosi del governo spagnolo e dell’evangelizzazione per divenire 

humaniores, ma come esseri umani compiutamente razionali, con capacità sociali e 

politiche pienamente sviluppate, organizzati in comunità rette da ordinamenti legittimi. 

 

Las Casas era già arrivato ad attribuire ai nativi la titolarità della giusta causa di 

guerra nel 1531 e l’idea che tutte le guerre di resistenza degli indiani sono state 

giustissime e tutte le guerre di conquista degli spagnoli sono state diaboliche percorre le 

sue opere successive, fra cui spicca la Brevísima relación: “so per scienza certa e 

infallibile che le guerre degli indiani contro i cristiani furono sempre giustissime, 

mentre nemmeno una di quelle intraprese dai cristiani contro gli indiani lo è stata. Ché 

anzi furono tutte diaboliche e ingiustissime, ben più di quelle mosse da qualsiasi tiranno 

di tutti i tempi”.110 Nelle opere successive la prospettiva della giusta causa degli indiani 

si allunga via via, dal primo contatto al giorno del giudizio;111 e si allarga a tutte le 

vittime di conquiste illegittime, a cominciare dagli africani sottomessi dai portoghesi.112 

                                                 
105 OC 11.2, p. 68. 
106 OC 11.1, p. 316. 
107 Ivi, p. 410. 
108 OC 11.2, p. 218. 
109 Ivi, p. 217. 
110 OC 10, p. 40 / BR, pp. 41-42. 
111 OC 5, p. 2002. 
112 OC 3, p. 467. 
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Il carattere inumano, barbaro e bestiale del comportamento degli spagnoli nelle 

conquistas è denunciato negli interventi militanti mentre le opere storiche presentano 

un’agghiacciante fenomenologia dell’orrore: nelle stragi, così come nella pratica 

quotidiana delle relazioni con i nativi, si consumano mutilazioni, sgozzamenti, 

affogamenti, roghi a fuoco lento, impalamenti, di uomini, donne gravide, vecchi e 

bambini; i prigionieri sono dati in pasto ai cani da guerra o utilizzati per nutrire le 

truppe ausiliarie.113 L’escalation di violenza appare insensata ma ha un significato 

letteralmente terroristico: fa sì che gli spagnoli siano temuti come se fossero diavoli e 

ciò permette di minimizzare i rischi inevitabilmente connessi alla sproporzione 

numerica con i nativi, dunque inibisce la resistenza e le sollevazioni. Ma non solo: la 

violenza efferata, l’azione extrañamente crudele, è parte di una strategia di 

disumanizzazione e di annichilamento della dignità delle vittime, per spingerli a pensare 

che “non sono uomini”.114  

La guerra è condotta in modo disumano e disumanizza, ma non solo. In alcune 

opere teoriche la guerra – “multorum homicidium commune et latrocinium”115 è vista 

come un’attività che contraddice la natura umana razionale: “la civiltà [humanitas] è 

messa in ridicolo” e la guerra è una condizione inadeguata per la riflessione razionale e 

per esercitare la libera volontà:116 si oppone insomma alla libertà e alla ragione, naturali 

negli esseri umani, e dunque non è adatta per attrarre le genti nella Chiesa.  

Se Thomas More aveva definito il bellum un’attività belluina, nei testi di Las 

Casas la guerra umanitaria appare ontologicamente impossibile. La nozione stessa di 

guerra giusta sembra così svuotata di significato. Ma Las Casas non rinuncia ad 

utilizzarne tutte le potenzialità: negli scritti degli ultimi anni gli spagnoli sono in tutto e 

per tutto inicui hostes: non hanno neppure diritto alla guerra difensiva, possono solo 

cercare di sfuggire ai nativi che li cacciano dalle loro terre optimo iure. Gli indiani sono 

                                                 
113 Cfr. OC 13, p. 242, OC 10 pp. 36-37, 56 / BR pp. 35, 76. 
114 OC 4, p. 1322. Meriterebbe un studio approfondito l’uso delle metafore animali da parte di Las 

Casas. Per esempio, gli indiani sono rappresentati come corderos (OC 5, pp. 1884, 2497), ma nel 

combattimento si comportano “como leones pero desnudos en cueros” (Ivi, p. 2015; anche p. 2308); 

“como leones bravos” (Ivi, p. 2026). Per contro, gli spagnoli “non combattevano come uomini ma come 

animali feroci” (Ivi, p. 2032). In particolare “uccidere le donne è segno che si è uomini abominevoli, 

crudeli e bestiali” (Ivi, p. 2075). Gli indiani sono uccisi come se fossero cimici, mentre gli spagnoli si 

macchiano di crudeltà peggiori che se fossero tigri, orsi o leoni feroci (Ivi, p. 2389). 
115 OC 2, p. 380. 
116 Ivi, pp. 380-84. 
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infatti titolari della pienezza dei diritti riservati ai combattenti che hanno dalla loro la 

giusta causa: resistere agli invasori con ogni mezzo necessario, espellerli, punirli in 

modo da restaurare la giustizia, vendicare “le iniuriae e i danni subiti da noi, occupando 

i nostri beni […] e prendendo e trucidando le persone”; cui si aggiunge, si noti, il diritto 

di ridurle in servitù, come stabilisce il diritto delle genti per coloro che cadono 

prigionieri di chi combatte una guerra giusta. Gli indiani sono così titolari di tutti i 

poteri spettanti al principe in una guerra giusta117 e del diritto di esercitare la 

giurisdizione attraverso la guerra, cioè di sanzionare l’iniuria subita118 in quanto “nostri 

giudici legittimi”.119  

Las Casas assume la teoria della guerra giusta nella riformulazione di Vitoria – 

giusta causa è la risposta a una iniuria – ma, rovesciando la posizione del soggetto 

titolare della giusta causa, ne sovverte completamente il significato, in modo tale che 

non può più svolgere quella funzione di legittimazione delle guerre dei cristiani per la 

quale è stata concepita fin dai tempi di Ambrogio e Agostino. E nonostante i riferimenti 

espliciti e impliciti all’opera del maestro di Salamanca, Las Casas mette in questione il 

nucleo teorico della sua argomentazione: la legittimazione della conquista sulla base dei 

diritti umani universali. Se dalla “società e comunicazione naturale” Vitoria deriva una 

serie di diritti che finiscono per legittimare la presenza degli spagnoli in America, 

l’appropriazione dei beni comuni, la loro pretesa di commerciare, risiedere stabilmente 

e riprodursi, per Las Casas i veri domini e i legittimi signori naturali – gli indiani – 

hanno diritto a impedire, o a regolamentare, la presenza di stranieri sulle loro terre, fatti 

salvi i doveri naturali di ospitalità e assistenza. Anche i principi pagani hanno il diritto 

di difendere i confini delle loro comunità, perché “la loro giurisdizione riguardo a ciò 

non è meno naturale della giurisdizione dei principi cristiani”.120 Il territorio è in 

funzione dello ius imperandi e la respublica deve essere sibi sufficiens. La suddivisione 

delle giurisdizioni è naturale e funzionale al bene comune: “Ciascuna provincia o regno 

del mondo naturalmente esige [desiderat] la sua giurisdizione”, la quale “esige il suo 

                                                 
117 OC 11.1, p. 380. 
118 OC 11.2, p. 136. 
119 OC 11.1, p. 386. 
120 OC 9, p. 180. 
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proprio territorio”.121 La naturale politicità degli uomini rimanda alla spazializzazione 

delle giurisdizioni e l’humanitas si articola in una pluralità di popoli. Se dunque lo ius 

peregrinandi et degendi è messo in questione, lo stesso vale per lo ius communicationis: 

è legittima la resistenza alla semplice presenza dei cristiani.122 Infatti “ogni popolo, 

città, municipio o regno […] può proibire a qualsiasi persona forestiera, straniera o di 

qualsiasi altro regno l’ingresso per qualsiasi motivo: per esercitare il commercio, 

cambiare, comprare, vendere o stabilire la residenza”:123 qui c’è una citazione quasi 

puntuale dei diritti “umani” che Vitoria deriva dalla società di comunicazione naturale; 

l’effettiva difesa dei dirtti dei nativi passa dalla contestazione dell’astratto universalismo 

di Vitoria, in realtà unilaterale e asimmetrico. È anzi dovere dei popoli e dei governanti 

impedire l’ingresso di stranieri che costituiscano un pericolo, non solo in senso fisico 

ma anche in quanto rappresentino una minaccia per i costumi condivisi e l’ordine 

pubblico. Di conseguenza lo “ius communicandi et acquirendi, et fruendi”124 verrà 

acquisito dagli spagnoli solo dopo un lungo periodo di convivenza civile e pacifica che 

non rechi danni ai nativi in modo da conquistarne la simpatia. Las Casas contesta anche 

che lo ius annuntiandi Evangelium costituisca una giusta causa. La missione 

evangelizzatrice della Chiesa non comporta che “noi possiamo costringere gli infedeli 

ad ascoltare il Vangelo”. Di conseguenza non è legittima neppure la guerra agli indiani 

che resistono alla predicazione, neanche violentemente125 e infatti gli episodi in cui sono 

stati uccisi predicatori inermi sono giustificati a causa dell’ignoranza degli indiani e 

dell’impossibilità di distinguerli dai “nemici pubblici truculentissimi”.126 L’uso 

imperialistico della teoria della guerra giusta, che si evolverà nella guerra umanitaria, è 

così reso impraticabile. 

 

Accanto alle guerre diaboliche, anche l’altra causa della distruzione degli indiani 

è un potente fattore di disumanizzazione. La conquista dell’America dà un impulso 

potentissimo a quel rilancio del lavoro schiavile e della tratta degli schiavi che 

                                                 
121 Ivi, p. 426. 
122 OC 5, pp. 2172-73, 2273. 
123 OC 11.1, p. 148. 
124 Ivi, p. 396. 
125 OC 9, pp. 332-48. 
126 Ivi, p. 350; cfr. OC 10, p. 68 / BR, p. 100; OC 5, pp. 1900, 1445-46, 2456-62. 
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caratterizzerà l’avvento della modernità, fino al XIX secolo, e che era stato inaugurato 

dalle deportazioni portoghesi dall’Africa. Las Casas non mette in questione il già citato 

principio di diritto delle genti, universalmente accettato in base al quale è legittima la 

riduzione in schiavitù del nemico sconfitto in una guerra giusta ma contesta la 

legittimità di ogni riduzione in schiavitù degli indiani, siano stati catturati in guerra 

(dato che tutte le guerre di conquista sono state ingiuste) o acquistati a vario titolo. E, 

dopo un’iniziale accondiscendenza, a partire dalla fine degli anni quaranta sarà fra i 

primi critici della riduzione in schiavitù degli africani. Inoltre, fin dalla disputa con 

Quevedo del 1519 esclude l’applicabilità agli indiani della teoria della schiavitù 

naturale. Da un lato il cristianesimo è universale, accoglie tutti i popoli “e a nessuno 

toglie la sua libertà né i suoi domini, né sottomette in servitù”.127 Dall’altro lato il 

Filosofo non intende che tutti coloro che per natura sono più prudenti e più intelligenti 

siano signori “di coloro che meno sanno”.128 Se così fosse, dato che in molte regioni 

delle Indie ci sono forme di humana policía più razionali di quelle della Castiglia gli 

spagnoli sarebbero natura servi e gli indiani avrebbero il dominio su di loro. Questo 

rovesciamento ritorna nel De unico, dove è stigmatizzato come “insania e insolenza” il 

giudizio secondo cui gli indiani mostrano deficit di razionalità e vengono considerati 

“bestie o quasi bestie”, oggetto di sottomissione o preda di caccia. Al contrario molti di 

loro potrebbero “dominarci con la loro ragione naturale, come dice il Filosofo a 

proposito dei greci e dei barbari nel libro I della Politica”.129  

Nell’Apologia – il testo del suo intervento a Valladolid – Las Casas non nega 

che esistano barbari natura servi ma limita drasticamente l’applicabilità della teoria 

aristotelica attraverso una sorta di decostruzione della nozione di barbarie. Distingue 

quattro modalità di barbarie: (1) tutti gli uomini crudeli, che in conseguenza dell’ira o 

della propria natura si allontanano tanto dalla ragione da risultare “inumani” e 

perpetrare crimini tipici degli animali feroci;130 (2) coloro il cui idioma non dispone di 

un sistema di scrittura ma anche quelli che hanno una lingua differente;131 (3) quelli che 

a causa del loro “intelletto empio e pessimo” o per cause ambientali sono “saevi, 
                                                 

127 Ivi, p. 2413. 
128 Ivi, p. 2421. 
129 OC 2, p. 350. 
130 OC 9, p. 80. 
131 Ivi, p. 86. 
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feroces, stolidi, stupidi, a ratione alieni”; (4) i non cristiani. Le categorie (1), (2), e (4) 

includono persone che sono definite “barbare” in modo improprio, ex accidenti, 

secundum quid. È solo (3) a includere i barbari in senso proprio uomini che per cause 

ambientali o psichiche non presentano gli elementi tipici della natura umana compiuta, 

che vivono isolati nei boschi e sui monti, incapaci di forme sviluppate di socialità 

[amicitia], di rapporti coniugali stabili e ritualizzati, di humanum commercium. Non 

hanno elaborato né gli istituti del diritto privato né norme pubbliche, né istituzioni 

politiche.132 È questo genere di barbari che il Filosofo considera servi per natura. Si 

tratta di una categoria rara di esseri umani ed è impossibile che l’intera popolazione di 

una vasta parte del mondo sia composta di individui “mostruosi” in senso letterale. 

Comunque Las Casas a un certo punto si congeda da Aristotele: anche sono barbari, 

questi uomini “sono creati a immagine di Dio […] e redenti dal preziosissimo sangue di 

Cristo”:133 non possono certo essere cacciati come animali selvatici, non è legittima né 

l’uccisione indiscriminata né la cattura dei barbari per sottoporli a lavori iniqui.  

Gli indiani non rientrano nella barbarie in senso proprio: tutt’altro che 

homunculi, hanno sviluppato società e ordinamenti complessi: “regni illustri, grandi 

moltitudini di uomini che vivono politicamente e socialmente, re, giudici, leggi”, attività 

economiche e istituzioni di diritto privato134. D’altra parte, assumendo una prospettiva 

transculturale, Las Casas rileva che con il pretesto della superiorità intellettuale ogni 

popolo potrebbe muovere guerra ad ogni altro, e gli stessi spagnoli, che hanno afflitto i 

miti indiani con stragi degne dei tartari, potrebbero venire definiti barbari.135  

In testi successivi Las Casas propone tesi che appaiono incompatibili con la 

teoria della schiavitù naturale. Nei Principia quaedam e nel De regia potestate 

considera un principio universale la sottomissione de iure naturali degli enti inferiori ai 

superiori ma anche la libertà originaria degli esseri umani, che “sono nati 

originariamente liberi in virtù della loro natura razionale”.136 La quale, come sostiene 

                                                 
132 Ivi, p. 88. 
133 Ivi, p. 98. 
134 Ivi, p. 104. 
135 Ivi, p. 112. 
136 OC 12, p. 34 / DRP, p. 4 
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Tommaso, non è subordinata ad altro: “la libertà è un diritto insito negli uomini per 

necessità e per sé dall’inizio della natura razionale, e perciò per diritto naturale”.137 

La disumanizzazione degli indiani è denunciata e contestata durante tutta la 

battaglia pluridecennale contro l’encomienda. Las Casas nota, fra l’altro, che gli indiani 

vengono deportati a lunga distanza in grandi capanne di paglia, simili a stalle od ovili, 

separando i nuclei familiari “né più né meno che se fossero stati animali”138, “come se 

gli uomini fossero pecore o vacche”.139 E rileva che nella pratica effettiva 

l’evangelizzazione – addotta come uno dei motivi che legittimerebbero il repartimiento 

degli indiani – si riduce alla recitazione di preghiere “né più né meno come se 

addestrassero pappagalli”.140 Viene denunciata l’inhumanidad del lavoro delle donne 

nelle miniere141 e nel trattamento dei nativi di Cuba;142 si sono viste “commettere le 

crudeltà più grandi y más inhumanas mai commesse nel corso delle generazioni da 

uomini crudeli né da barbari irrazionali”,143 mentre i servi sono chiamati “piezas […] de 

la misma manera que se fueran ganado”.144 Si noti l’uso della coppia semantica 

umano/disumano: i nativi sono esseri umani che vengono trattati in modi disumani e 

disumanizzati, i cristiani spagnoli sono effettivamente inumani. 

Ma soprattutto Las Casas rileva che la servitù quotidiana, l’oppressione e i 

continui maltrattamenti fanno degenerare “anche gli animi degli uomini più saggi e più 

generosi”, tanto che “si dimenticano di essere uomini, non potendo elevare il loro 

pensiero ad altro se non alla vita infelice, dolorosa e amara che vivono”.145 E ancora, 

l’effetto dei tormenti, del terrore, delle uccisioni non può che essere “immensa 

pusillanimità, profondo scoramento, annichilazione della propria autostima di essere 

umano” fino a “dubitare di se stessi se erano uomini o erano gatti”.146 Un processo di 

disumanizzazione, in senso letterale, che anticipa gli orrori della modernità, fino al 

                                                 
137 Ivi, pp. 34-36 / DRP, pp. 5-7; cfr. OC 10, p. 562. 
138 OC 5, p. 1813. 
139 OC 9, p. 1812. Cfr. anche la descrizione delle condizioni dei pescatori di perle, che finiscono per 

subire una metamorfosi che li trasforma in una sorta di mostruosi animali marini (OC 10, pp. 70-71 / BR, 

pp. 103-04). 
140 OC 5, p. 1814. 
141 Ivi, p. 1818 
142 Ivi, p. 2078. 
143 Ivi, p. 1411. 
144 Ivi, p. 1863. 
145 OC 4, p. 1287 
146 OC 4, p. 1288. 
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Novecento e oltre e che Las Casas considera integrale a una strategia politica. Anche la 

costituzione naturalmente nobile degli indiani degenera; diventano pusillanimi e servili 

e finiscono per “dubitare se sono uomini o animali o a credere di essere stregati”; tutto 

ciò, commenta, “è naturale negli oppressi e in quelli che sono nati e cresciuti sotto una 

dura servitù”.147 

Sembra che il male maggiore dell’encomienda sia l’effetto di spoliticizzazione: 

essa, letteralmente “impedisce che ci sia repubblica”: “lì tutto si confonde e si risolve 

nella più bassa e ordinaria occupazione della repubblica, lo zappare. Chi ha mai visto 

una così grande repubblica tutta di zappatori [república cavadora]?”.148 L’encomienda, 

“intrinsice mala”, “indorum policias turbaverit”,149 distruggendo il loro governo, le loro 

istituzioni e le loro forme sociali. Le moltitudini sono lasciate senza governanti, regole, 

leggi, fino a impedire loro di vivere la condizione di esseri razionali intrinsecamente 

connessa alla socialità politica.150 Mi sembra che qui emerga un punto teorico 

importante. Una linea di pensiero, da Aristotele a Hannah Arendt e ai suoi epigoni, 

sostiene che la prassi politica autentica presuppone la liberazione dal lavoro, se non 

l’esclusione dei lavoratori dalla cittadinanza.151 Per Las Casas, invece, sono il lavoro 

servile e lo sfruttamento intenso a distruggere la policía, lo spazio pubblico dell’agire 

autentico e delle relazioni sociali, fino a rendere impossibile lo sviluppo delle facoltà 

umane. Dunque non è l’insufficiente razionalità a rendere natura servi; è la servitù – 

innaturale usurpazione della libertà naturale – a impedire l’esercizio pieno della 

razionalità. 

L’umanità plurale 

In tutta la sua produzione teorica e militante Las Casas insiste sulla comune razionalità 

degli esseri umani e sulla piena inclusione degli indiani nell’humanitas. Nel corso del 

tempo acquisisce una peculiare attenzione per le differenze fra i popoli tanto da essere 

considerato un precursore dell’etnografia e dell’antropologia culturale. In particolare, 

nei tre volumi della Apologética historia sumaria si impegna nella comparazione dei 

                                                 
147 OC 6, p. 452. 
148 OC 5, p. 2350. 
149 OC 13, p. 290. 
150 Ivi, p. 288. 
151 Cfr. Aristotele, Politica 1278 a, 1328 b – 1329 a. 
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modi di vita, dell’economia, delle istituzioni politiche, delle norme giuridiche e morali, 

della religione e delle capacità e tecniche militari espresse dalle varie popolazioni 

indigene con quelle degli ebrei, dei greci, dei romani e dei popoli “barbari” 

dell’antichità per dimostrare che non sono meno razionali o meno virtuosi di altri popoli 

altrettanto ignari della rivelazione e sono perfettamente adatti, oltre che ben disposti, ad 

accogliere il messaggio della salvezza. Tutto ciò viene misurato in base ai parametri 

forniti dal paradigma aristotelico-tomistico, che rimanda a un modello antropologico, a 

una visione sociopolitica, a un universo di valori etici e ovviamente a una verità 

assoluta.  

Las Casas, cioè, utilizza gli stessi riferimenti teorici sulla base dei quali era stato 

elaborato il discorso sulla minorità degli indiani, inquadrati nella barbarie e ascritti a un 

livello inferiore di humanitas, per sostenere tesi opposte. Le condizioni geografiche e 

climatiche delle Indie occidentali, così come la costituzione fisica dei nativi, sono 

presentate come pienamente adeguate per lo sviluppo delle forme più civilizzate di 

società, dato che soddisfano sempre il criterio aristotelico della mesotes. E soprattutto 

per Las Casas gli indiani sono dotati delle tre forme di prudenza che Aristotele 

considerava necessarie per perseguire il bene cui gli esseri umani sono naturalmente 

inclinati: la prudenza politica che riguarda “il bene e l’utilità comune della città e del 

regno”, la quale presuppone la prudenza economica, finalizzata al bene e al governo 

virtuoso della famiglia o casa, che a sua volta presuppone la prudenza monastica, 

riferita alla capacità dell’individuo di governare se stesso.152 Las Casas mostra che nelle 

diverse comunità delle Indie sono presenti le funzioni, gli ordini e le classi sociali 

necessari secondo Aristotele perché le comunità politiche siano autosufficienti e 

perfette. La religione – vista da Las Casas come un universale culturale, funzione della 

razionalità umana – è praticata in forme almeno altrettanto virtuose che nei popoli 

celebrati dell’antichità, e le pratiche perverse sono assenti o comunque assai più rare.153 

E le comunità indiane soddisfacevano l’ulteriore requisito della repubblica bene 

ordinata, riferito ai governanti, ai giudici e alla giustizia. La virtù civile e la politicità 

                                                 
152 OC 6, p. 465; cfr. OC 2, p. 350. 
153 Per una sintesi OC 7, p. 896; cfr. p. 793. 
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delle comunità indiane è enfatizzata, fino all’esaltazione dell’Impero Inca come ottima 

repubblica.  

Gli indiani riescono dunque a superare tutti i test aristotelici di razionalità, virtù 

e politicità per essere inclusi a pieno diritto nell’humanitas. Ma Las Casas deve 

affrontare un argomento che è stato avanzato lungo tutto il dibattito sulla conquista, 

secondo il quale la presenza delle Indie dell’antropofagia e la grande diffusione di 

sacrifici umani rituali costituirebbero un’ulteriore testimonianza della minorità dei 

nativi in termini di humanitas. Si tratta di una sorta di experimentum crucis 

nell’affrontare il quale la visione egualitaria dell’umanità elaborata da Las Casas si apre 

al pluralismo e al contestualismo. Tali pratiche non vengono giustificate né accettate, 

costituiscono con tutta evidenza una violazione del settimo comandamento – se si 

preferisce, del diritto alla vita – e rappresentano una forma di idolatria; Las Casas 

sostiene che antropofagia e sacrifici umani erano presenti presso tutti i popoli antichi 

ritenuti più civili, ebrei compresi, e precisa che non erano diffuse in tutte le regioni del 

Nuovo Mondo, ma non solo: aggiunge che gli indigeni non erano nella condizione di 

rendersi conto di commettere un atto illecito. 

Secondo il Filosofo nell’ambito pratico non si può attingere la verità apodittica; 

perché un principio sia fondato moraliter è sufficiente che venga approvato “da tutti gli 

uomini o dalla maggior parte dei sapienti o da quelli la cui sapienza è più 

considerata”.154 Ma nelle regioni dove sono diffusi, rileva Las Casas, i sacrifici umani 

costituiscono pratiche religiose risalenti a tempi immemorabili, che esprimono una 

cultura tradizionale e sono giustificate dall’autorità degli uomini ritenuti più saggi “E 

tale consuetudine inveterata non può essere immediatamente estirpata. […] Infatti 

questo errore può avere origine nella ragione naturale probabile”.155 E mentre non è 

possibile dimostrare agli indigeni attraverso la ragione naturale che non è lecito 

immolare vittime ai loro dei, per la stessa ragione naturale essi potrebbero dimostrare 

che hanno il dovere di farlo. Infatti la cognizione della divinità è istillata in tutti gli 

esseri umani da Dio stesso alla creazione dell’anima e tutti gli uomini sono obbligati dal 

diritto naturale “per eccelentiora ac meliora Deum honorare ac de melioribus 

                                                 
154 OC 9, p. 4-22. 
155 Ivi, pp. 454-56. 
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sacrificium offerre”;156 tuttavia la scelta su cosa immolare è de iure humano.157 Quella 

degli indiani riguardo ai sacrifici umani è dunque un’ignoranza non colpevole e 

invincibile. Essi, “presupposto l’errore” per cui i falsi dei sono scambiati per il vero 

Dio, “non soltanto hanno giusto o, per meglio dire, probabile motivo di difendere la loro 

religione, ma sono anzi tenuti a farlo per diritto naturale, al punto che se non lo 

facessero fino a perdere, se necessario, la vita per difendere i loro idoli e dei 

peccherebbero mortalmente”.158  

Un filone della recente letteratura critica sottolinea le ambivalenze del pensiero 

di Las Casas, fino ad accusarlo di avere contribuito all’imperialismo ecclesiastico, se 

non di essere corresponsabile del cultural othercide.159 Senza arrivare a queste 

valutazioni, contro le quali si potrebbe ritorcere l’accusa dell’incapacità di comprendere 

i contesti culturali, non si può certo negare che per Las Casas esiste un’unica verità eche 

la conversione al Cristianesimo è l’unica via della salvezza. Nell’elaborazione degli 

avversari teorici di Las Casas l’assunzione di un modello antropologico, etico e politico 

universale si traduce nell’affermazione dell’inferiore humanitas degli indiani, secondo 

lo schema che si riproporrà nei secoli successivi, modificando i termini: dalle 

opposizioni barbaro/humanus e infedele/cristiano a quelle selvaggio/civilizzato, 

sottosviluppato/sviluppato e così via. Las Casas gioca invece il riferimento a tale 

modello in favore dei nativi: gli indiani corrispondono al modello aristotelico dello zoon 

logon echon/zoon politikon quanto e più dei cristiani spagnoli; ma proprio questa mossa 

rivela di nuovo una dialettica paradossale: gli indiani sono pienamente razionali e 

virtuosi, dunque sono adatti ad accogliere il Vangelo. Ciò esclude la loro riduzione in 

                                                 
156 Ivi, p. 432. 
157 Ivi, p. 436. 
158 OC 10, p. 176. Gustavo Gutiérrez nota che qui emerge una notevole innovazione sul piano 

teologico, con significative conseguenze su quello giuridico e politico: Tommaso aveva sostenuto che si 

ha il dovere di seguire la coscienza, per quanto erronea; Las Casas fa il passo successivo, riconoscendo a 

individui e popoli il diritto di fare rispettare le proprie convinzioni e i propri riti. E, sostiene Gutiérrez, il 

rispetto dei costumi degli indiani e della loro libertà religiosa si spinge fino a tentare “di comprendere 

dall’interno le religioni indigene” (G. Gutiérrez, En busca de los pobres de Jesucristo. El pensamiento de 

Bartolomé de Las Casas, Lima, Instituto Bartolomé de Las Casas / CEO, 1992 (trad. it. Alla ricerca dei 

poveri di Gesù Cristo. Il pensiero di Bartolomé de Las Casas, Brescia, Queriniana, 1995, p. 217). 
159 D. R. Brunstetter, Tensions of Modernity. Las Casas and His Legacy in the French Enlightenment, 

New York, Routledge, 2012, p. 92. Cfr. D. Castro, Another Face of Empire: Bartolomé de las Casas, 

Indigenous Rights, and Ecclesiastical Imperialism, Durham, Duke University Press, 2007; E. Subirats, El 

continente vacío. La conquista del Nuevo Mundo y la conciencia moderna, Madrid, Anaya & Mario 

Muchnik, 1994. 
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schiavitù e il loro asservimento, ma giustifica la presenza dei cristiani nelle Indie e il 

mandato “quasi-imperiale” dei sovrani spagnoli. Ma Las Casas, a differenza di quanto 

faranno numerosi protagonisti del discorso filosofico, politico e antropologico della 

modernità, si impegna nel riconoscimento del valore delle differenti esperienze 

culturali, religiose, politiche e inaugura una visione plurale dell’umanità, e si sia spinto 

su questa via assai più avanti di molti intellettuali progressisti contemporanei. In altri 

termini: Las Casas è universalista nel senso che considera tutti gli esseri umani titolari 

di determinati diritti, a cominciare dalla libertà naturale. D’altro lato riconosce che i 

diversi popoli, nei diversi momenti della loro storia, condividono cataloghi di valori 

differenziati e molteplici sistemi di credenze.160 Si pensi all’applicazione simmetrica del 

nesso ius/iniuria e dello ius belli: una forma di universalismo più conseguente rispetto, 

per esempio, a quello “asimmetrico” di Vitoria. Per contro, si pensi al tema dei sacrifici 

umani, riguardo al quale viene riconosciuta la profonda influenza dei contesti culturali 

nell’interpretazione dei principi, e l’impossibilità di sradicare valori condivisi, modi di 

vita risalenti e costumi tradizionali attraverso la guerra: è necessario un percorso di 

apprendimento che l’imposizione violenta non fa che ostacolare.  

 

Negli ultimi decenni abbiamo sperimentato di volta in volta i rischi, e gli effetti 

perversi, dell’universalismo e del particolarismo, dell’appello all’umanità e delle 

pulsioni identitarie. Intorno al 1989 la “rinascita della tribù” ha mostrato l’affermazione 

sfrenata, quasi sempre violenta, delle appartenenze; i secessionismi si sono avviati in 

un’epoca di espansione economica e di liberazione politica su un’onda lunga che 

continua ancor oggi. Alla svolta del millennio il discorso della “guerra umanitaria” e le 

giustificazioni etiche basate sull’appello ai diritti umani hanno legittimato azioni 

contrarie al diritto internazionale se non crimini di guerra. In seguito l’idea 

                                                 
160 Luigi Ferrajoli distingue fra universalismo ontologico, politico-culturale e giuridico. Il primo si 

riferisce all’“idea giusnaturalistica di un universalismo […] dei diritti umani, concepiti quali diritti 

naturali o comunque inerenti alla persona o alla ragione umana”; il secondo all’ “idea consensualistica 

parimenti cognitivistica di un universalismo […] dei medesimi diritti concepiti quali diritti sorretti – o che 

è legittimo pretendere che siano sorretti – dalla loro condivisione universale”. Mentre queste sono trattate 

come tesi di “carattere ideologico e illiberale” che assecondano il “fondamentalismo umanitario”, per 

Ferrajoli “l’universalismo dei diritti umani è […] soltanto un universalismo giuridico, legato alla loro 

forma universale” (L. Ferrajoli, Principia iuris, vol. II, Teoria del diritto e della democrazia, Roma-Bari, 

Laterza, 2007, p. 568). Io ho distinto fra “universalismo dei titolari” e “universalismo dei fondamenti” 

(cfr. ancora L. Baccelli, I diritti dei popoli, Roma-Bari, Laterza, 2012, pp. 8-11). 
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dell’esistenza di valori “right and true for every person, in every society”161 è stata 

condivisa da intellettuali progressisti di spicco. E questo ha legittimato cortocircuiti fra 

particolarismo e universalismo, crasi fra valori – e interessi – occidentali americani e 

diritti umani. Ma anche chi all’epoca ha denunciato i rischi di questo umanitarismo 

militare assolutistico rischia di provarne nostalgia, se non altro in quanto appariva come 

un ipocrita tributo del vizio alla virtù. Oggi nell’erigere muri, nel definirci culturalmente 

ed eticamente superiori agli “altri”, nel rifiutare i diversi, nel ricacciare i profughi verso 

i campi di concentramento, nello sfruttare il lavoro non sembra necessario ricercare 

giustificazioni generali o universali; è più che sufficiente sintonizzarsi su una 

percezione diffusa, una paura generalizzata dell’altro, un’ostilità per il diverso che 

sembra riattivare antichi meccanismi di ricerca del capro espiatorio, alimentati da 

campagne mediatiche e da politiche che anziché affrontare i problemi dei penultimi 

preferiscono contrapporli agli ultimi. Senza particolari motivazioni, se non un eventuale 

riferimento identitario alla “nostra” cultura (e religione) e alla necessità di conservarle, 

oltre ad ovvie considerazioni di tipo economico.  

La vicenda della nozione di umanità nell’epoca della conquista dell’America 

porta senza dubbio argomenti a favore del sospetto nei confronti del suo uso 

strumentale. Ma se Carl Schmitt ripeteva con Proudhon che “chi dice umanità cerca di 

ingannarti”, la stessa vicenda mostra che non sempre è così. La nozione di umanità è 

pericolosa, la sua dialettica è spesso sorprendente, può essere declinata in forme 

disciplinari e imperialistiche, fino a giustificare i genocidi. Tuttavia l’esperienza 

militante e la produzione teorica di Las Casas inaugurano un altro possibile approccio, 

simmetrico, pluralista e inclusivo, nel quale il riferimento alla comune umanità offre 

una risorsa cui è problematico rinunciare. E questo probabilmente vale anche per gli 

orrori contemporanei. Di fronte all’ all’Häftling di Auschwitz Primo Levi invitava: 

“giudicate se questo è un uomo”. Di fronte ai bambini sfruttati per cucire palloni o 

costruire mattoni, alle schiave sessuali, all’ecatombe dei migranti nel Sahara e nel 

Mediterraneo, conserva tutta la sua potenza la domanda: “¿estos no son hombres?” 

 

                                                 
161 Cfr. The National Security Strategy of the United States of America, September 2001, 

https://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf.  

https://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf
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Do Social Rights Deserve a Special Constitutional Protection? 

On Luigi Ferrajoli’s and Frank Michelman’s Democratic Theory 

Valerio Fabbrizi 

Abstract: Within contemporary democratic constitutionalism, social rights are assumed as 

one of the most debated issues. This article offers an insight into the question about a 

possible constitutionalization of social rights, by proposing an analysis of such an issue 

within the liberal-democratic constitutional theory. The key question of this paper asks 

whether social rights should deserve a special constitutional protection or not. Thus, the 

purpose of this article is to give an answer to such a question, by comparing the Italian legal 

scholar Luigi Ferrajoli with Frank Michelman, two of the most distinguished contemporary 

constitutional theorists. 

[Keywords: Democratic Constitutionalism; Social Rights; Judicial Review; Structural 

Entrenchment]. 

Introduction 

Social rights are widely considered to be an essential component of any democratic 

regime; their defence against any kind of subversion or erosion is one of the core tasks 

of democratic constitutionalism. This article deals with social rights in constitutional 

theory, by confronting two different, but complementary, contributions: on the one 

hand, Luigi Ferrajoli’s theory of a fundamental guarantees constitutionalism 

[costituzionalismo garantista]; on the other hand, Frank Michelman’s proposal for a 

constitutionalization of socio-economic rights.  

The purpose of this contribution is dual: on the one hand, it presents a broad and 

detailed definition of the constitutional social rights theories provided by Luigi Ferrajoli 

and Frank Michelman, on the other hand, it suggests the thesis of a convergence 

between the two authors. Both in fact argue in favour of the constitutionalization of 

social rights, by attributing them a special protection. Ferrajoli’s and Michelman’s 

democratic theories will be presented and analysed in the next section of this article; 

then, in conclusion, the argument of a complementarity between their proposals will be 

eventually proposed.  
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This article opens with a critical analysis of contemporary constitutional theory, 

by outlining the key aspects of the debate between legal and political constitutionalists, 

especially concerning fundamental rights within constitutional democracy. After 

drawing a brief and general background of the two fundamental alternative approaches 

to democratic constitutionalism, the contribution provides a more detailed investigation 

on social rights by recalling Thomas Casadei’s very interesting reconstruction of such 

an issue. 

The second section of the paper deals with Ferrajoli’s definition of constitutional 

democracy, which I will define as the fundamental guarantees model of 

constitutionalism. Such a theory assumes fundamental rights – among which social 

rights are included – as the general norms which regulate and limit the legislative 

power.  

This “fundamental guarantees” model is different from the classical model of the 

formal democracy since it does not simply impose a judicial control over formally 

enacted legislative decisions, but also on what the lawmaker “cannot do” and “what it 

should do” to guarantee fundamental rights. 

Ferrajoli’s model also offers an alternative definition of the substantial 

dimension of democracy: in this view, we should reject as illegitimate any legislative 

act that does not respect the principles enshrined by the constitution, though it has been 

formally enacted by parliament. In this perspective, social rights are understood as a 

basic part of constitutional essentials, by representing principles which cannot be 

undermined or overturned by a legislative majority.1  

The third section investigates social rights within the American context, by 

examining Michelman’s theory of liberal-democratic constitutionalism. I will focus here 

in particular on his most recent contributions, in which the classical framework of legal 

constitutionalism is redefined, in order to propose an alternative definition of judicial 

review, in sense of its “weak-form” version.  

After having investigated social rights theory in the light of Ferrajoli’s and 

Michelman’s understanding of it, in the final section of the article I will provide some 

                                                 
1 A. Ferrara, “Ferrajoli’s Argument for Structural Entrenchment”, Res Publica, 17 (2011), 4, pp. 377-

383. 
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arguments to uphold the thesis of a convergence between Ferrajoli’s and Michelman’s 

perspectives. In this sense, I will conclude my contribution by offering the thesis 

according to which these two authors, though coming from different backgrounds 

(cultural, academic and theoretical), converge on some pivotal issues: both are engaged 

in a normative understanding of politics which goes hand in hand with a liberal-

democratic vision; their proposals are intended to defend the thesis of the 

constitutionalization of social rights, in the same vein as it happens with civil and 

political rights; finally, they are deeply interested in discussing the future of democracy, 

by admitting – at first – that democracy is currently in a moment of crisis. This paper is 

aimed at highlighting Ferrajoli’s and Michelman’s different, but complementary, 

solutions.  

1. Fundamental Rights Within Contemporary Constitutional Theory 

 

1.1 Legal vs. Political Constitutionalism 

Within contemporary liberal-democratic constitutionalism, two different approaches can 

be distinguished. Down one path, some scholars tend to consider the constitution as a 

product of the daily political action and the result of a majoritarian legislative decision-

making.2  

Down another path, other scholars consider the constitution as a corpus of norms 

and principles, which set limits and boundaries over political power and majority rule. 

In this sense, the constitution should be put under the protection of an independent 

judicial institution – such as a constitutional court – vested with the power of judicial 

review to avoid the risk of erosion by temporary parliamentary majorities. In this 

perspective, the question whether fundamental rights should be put under a 

constitutional entrenchment is crucial.  

This section aims at providing a general sketch of liberal-democratic 

constitutional theories, by emphasising how it can be divided into these two different 

                                                 
2 See R. Bellamy, Political Constitutionalism: A Republican Defence of the Constitutionality of 

Democracy, Cambridge, Cambridge University Press, 2007; J. Waldron, The Dignity of Legislation, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1999; M. Tushnet, Taking the Constitution Away from the Courts, 

Princeton, Princeton University Press, 2000.  



    
 

JURA GENTIUM, XV, 2018, 1 
 
 
 

49 
 

approaches. Two collateral arguments have to be raised in this section: on the one hand, 

a preliminary distinction between legal and political constitutionalism is necessary in 

order to clarify the theoretical background in which both Ferrajoli and Michelman 

situate themselves. On the other hand, we pose here that legal and political 

constitutionalists hold a different and alternative understanding of rights (included 

social rights): legal ones consider fundamental rights as an issue to be taken outside the 

realm of politics and separated from the legislative power and the majority rule. In this 

sense, courts serve to protect rights from potentially hegemonic majoritarian power as 

the guardians of the constitutional order. 

By contrast, political constitutionalists affirm that rights are to be put under the 

control of legislative majorities and of parliamentary as the only democratically 

legitimate institution. At the same time, they refuse judicial authority over legislative 

decision-making as an undemocratic constraint over representative democracy. 

Accordingly, the main difference between legal and political constitutionalism 

concerns the way in which democracy has to be conceived. Legal constitutionalists 

defend a dualist model of democracy which distinguishes between two levels of 

politics: ordinary politics and constitutional politics. The first one concerns the daily 

political actions and affects the choices of an elected legislative majority. Conversely, 

constitutional politics rarely occurs and only in particularly significant moments of 

history and it concerns the opportunity for the People to amend, adapt or reinforce the 

constitution.3 

In Ackerman’s words “a dualist constitution seeks to distinguish between two 

different kinds of decision that may be made in a democracy. The first is a decision by 

the American People; the second, by their government”.4 As Ackerman elucidates, this 

model implies that, during normal politics, the dualist constitution is aimed at 

preventing government and temporary majorities from confusing these two stages – 

ordinary and constitutional one – by maintaining the distinction between decisions by 

the People and by government or parliament. 
                                                 

3 For a deep analysis see B. Ackerman, We the People, Volume 1: Foundations, Cambridge (Mass.), 

Harvard University Press, 1991; J. Rawls, Political Liberalism, New York, Columbia University Press, 

1993. 
4 B. Ackerman, “Constitutional Politics/Constitutional Law”, The Yale Law Journal, 99 (1989), 3, pp. 

453-547, p. 461. 
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Political constitutionalists propose a monistic definition of democracy which 

does not distinguish between a “constitutional” (or “supreme”) and a “legislative” (or 

“ordinary”) level. In this sense, monist democracy rejects the thesis of the separation 

between normal politics and higher lawmaking, by stating their correspondence on a 

single stage, the majoritarian legislative power, which holds constitutional power.  

Moreover, monist democrats refuse any legal or judicial control over legislatures 

by constitutional or supreme courts vested with the power of judicial review. At the 

same time, political constitutionalism rejects many pivotal issues of the legal model, 

such as the relationship between citizens and government, which – according to political 

constitutionalists – is not based on contractarian terms, but on a direct trust-relationship 

between people and government.  

In Bellamy’s opinion, one of the most relevant weaknesses in legal 

constitutionalism concerns the fact that it would tend to “depoliticize” fundamental 

principles in two main ways: the first involves establishing constraints and boundaries 

over the political sphere, by leaving some principles outside politics. The second one 

would try to realize an “apolitical” form of politics to override reasonable disagreement.  

One of the most controversial issues which oppose legal and political 

constitutionalists concerns the role of constitutional or supreme courts and of justices 

within contemporary constitutional democracies. Down one path, legal 

constitutionalists, by assuming a dualist concept of democracy, postulate the existence 

of a constitutional or Supreme Court vested with the power of judicial review and 

independent from legislative power and majority rule. Down another path, political 

constitutionalists refuse this argument, by affirming the idea of the courts as an 

essentially undemocratic institution. At the same time, the power of judicial review is 

considered by them as an illegitimate constraint over the popular will. This issue is 

commonly known as the counter-majoritarian difficulty. 

In The Least Dangerous Branch,5 Bickel discusses this matter, by defending the 

role of the US Supreme Court and its power to enforce the Constitution and to protect it 

                                                 
5 A. M. Bickel, The Least Dangerous Branch. The Supreme Court at the Bar of Politics, Indianapolis, 

The Bobbs-Merrill Company, 1976. 
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against the will of a temporary legislative majority. In defending the democratic 

legitimacy of judicial review, legal constitutionalists propose four issues:  

1. Constitutional courts, by being independent of political and electoral 

pressures, are better equipped to decide hard cases or to defend fundamental rights;  

2. The existence of a bill of rights or a written constitution forces justices to 

decide hard cases only by interpreting constitutional principles and leaving aside their 

political, ethical and moral views.  

3. Decisions about constitutional principles and fundamental rights cannot be left 

in the hands of political legislative majorities, which could impose their own vision of 

such principles; 

4. Judicial review is essential to legitimate democratic institutions, to limit 

parliamentarianism and to protect the constitution against the risk of a so-called 

“tyranny of the majority”. 

By contrast, political constitutionalists affirm that, by being responsive to 

popular will, parliamentary representatives hold the necessary legitimacy to decide 

about constitutional essentials, whilst unelected justices lack this popular legitimation. 

Regarding this point, Bellamy argues that judicial review undermines democracy, by 

putting an apolitical, unelected and unrepresentative institution such as a constitutional 

court above democratic legislative bodies. In Bellamy words,  

The democratic arrangements found in world’s established working democracies are 

sufficient to satisfy the requirements of republic non-domination, whereas all efforts to 

improve on such arrangements through judicial intervention create conditions of 

domination. Judicial review undermines the equality of concern and respect between 

citizens that lies at the heart of the constitutional project and that democratic processes 

serve to secure.6 

Following Waldron, we would have to distinguish between an ideal commitment 

to fundamental rights – in the form of a constitution, for instance – and the existence of 

an institution which would assume such a commitment (peculiarly in the form of 

judicial review by courts). Nevertheless, consent about rights may also be influenced by 

the consequences of the general moral disagreement regarding political issues: 

                                                 
6 R. Bellamy, Political Constitutionalism, cit., p. 260. 
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according to Waldron, reasonable disagreement might concern what kind of rights 

should be considered as “fundamental” and how they should be applied. 

 Disagreements about rights are often about central applications, not just 

marginal applications. Because of assuming a general commitment to rights, it is 

tempting to infer that the general commitment covers the core of each right and 

that the right only becomes controversial at the outer reaches of its application. 

That is a mistake. A commitment to rights can be wholehearted and sincere even 

while watershed cases remain controversial. 7 

 

1.2 An Introduction to Social Rights 

Following Thomas Casadei’s analysis, we shall emphasize that the first definition of 

fundamental rights traces back to Thomas Paine, according to whom rights have a 

primarily “natural” substance. In this vein, from a “natural law” perspective, individuals 

– before having civil rights – hold natural rights that underpin all the civil and political 

ones. According to the classical contractarian theory, civil and political rights arise 

when individuals accept to create a common sovereign power for having protected their 

own rights.8 

Furthermore, social rights arise when, during the post-French Revolution era, the 

principles of solidarity, social security, equal rights, free and open education system 

emerged. In referring to Paine’s understanding of social rights, Casadei argues that 

“civil rights originate from natural rights; natural rights are human rights, but […] 

natural human rights imply a form of solidarity between individuals and, thus, the 

existence of institutions to guarantee the creation and the enjoyment of such rights for 

all citizens”.9 

In Paine’s view, social rights go hand in hand with civil and political ones, by 

serving both as “normative reason” and “general protection”. Therefore, social rights 

should be conceived within the set of the fundamental rights and they should be ensured 

by the State as natural human rights. Here, the issue of the constitutionalization of social 

                                                 
7 J. Waldron, “The Core Case Against Judicial Review”, The Yale Law Journal, 115 (2006), 6, pp. 

1346-1406, p. 1367. 
8 Th. Casadei, I diritti sociali, Un percorso filosofico-giuridico, Firenze, Firenze University Press, 

2012, pp. 4-5. 
9 Ivi, p. 10. 
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rights assumes a central role: as Casadei notes, according to Paine, the State has no 

longer the duty to merely “ensure” individual liberties, but is now vested with the power 

to defend and promote social and economic welfare, in a perfect equilibrium between 

liberty and equality.10 

Regarding the development of social rights in democratic regimes, three 

historical steps can be identified: the first, occurring during the XVIII century, was 

characterized by an initial elaboration of social rights, on the wave of the principles of 

the French Revolution; the second which took place during the XIX century, was 

marked by a stronger demand for social rights by popular and working class; the third 

and final step arose during the XX century, when social rights became an essential piece 

of fundamental principles within modern liberal-democracies. 

The first identification of social rights within political and legal framework 

appeared within the 1919 Weimar Republic Constitution. In such a context, the attempt 

was to define social rights as a cornerstone of any legitimate democratic regime and, at 

the same time, to combine liberal-democracy and social-democracy.11 

Before Weimar Constitution, social rights were considered by the classical legal 

theory as mere legal norms subject to the legislative will, rather than fundamental 

principles to be guaranteed by constitution. Thus, such a paradigm denied constitutional 

relevance for social rights, insofar as it emphasised that social rights could only be 

enacted through a legislative decision; accordingly, the classical conservative theory of 

rights stated that no legal institution or constitutional norm could force the legislator to 

enhance social rights by law. Moreover, Casadei argues that social rights were put “on a 

lower level with regard to liberty rights, both in terms of protection and guarantees and 

in terms of their status (legislative and not constitutional)”.12 

Among contemporary democracies, the Italian Constitution is one of the most 

deeply engaged in upholding and defending social rights as a pillar of the whole 

constitutional order. The peculiarity of the Italian Constitution consists of connecting 

                                                 
10 See ivi, p. 18. 
11 Ivi, p. 33. 
12 Ivi, p. 34. 



    
 

JURA GENTIUM, XV, 2018, 1 
 
 
 

54 
 

social rights with the so-called “social formations”, as stated by Article 3.13 In this 

sense, the Italian Constitution does not conceive social rights as a grant by a centralized 

and paternalist State, but rather like a product of social claims which take place through 

organizations within which everyone expresses themselves (family, schools, work, 

public and private associations and so forth).14 

As Casadei shows, the Italian Constitution provides one of the wider and deeper 

definitions of social rights and it is one of the few constitutions to define social rights as 

purely inviolable constitutional principles, by distinguishing social rights in the light of 

their thematic focus: the right to work; the right to an equal remuneration as the base for 

a decent life; the right to housing; the right to move within the State and abroad; the 

right to organize trade unions; the right to promote strikes and protests; the right to 

social care and insurance; the right to education and teaching; the right to public health 

care. Nonetheless, two principles are at the basis of social constitutional rights: down 

one path, the principle of human dignity; down another path, the principle of substantive 

equality.15 

By contrast, in discussing the idea of social rights as a part of constitutional 

essentials, several theses can be traced:  

1. Instrumentality: implies that social rights should not be considered as a part of 

constitutional essentials, but as mere theoretical principles. In this sense, social rights 

would be considered only as conditions to participate in democratic citizenship, rather 

than normative preconditions for participation. 

2. Formability: this notion tends to highlight that, whilst civil and political rights 

are “formal” and “universal”, social rights are seen to be depending on the financial 

                                                 
13 As Article 3 of the Italian Constitution states: “All citizens have equal social dignity and are equal 

before the law, without distinction of sex, race, language, religion, political opinion, personal and social 

conditions. It is the duty of the Republic to remove those obstacles of an economic or social nature which 

constrain the freedom and equality of citizens, thereby impeding the full development of the human 

person and the effective participation of all workers in the political, economic and social organisation of 

the country”. 
14 See ivi, p. 37. 
15 Casadei shows that substantive equality, which underpins Article 3 of the Italian Constitution, goes 

hand in hand with the principle of human dignity. As he writes, “only the combination of normative worth 

of dignity, on the one hand, and the egalitarian demand, on the other hand, can open the way for an ideal 

of liberty which we have defined as equal liberty”. Equality principle thus represents the philosophical 

ground for Article 3 and from this principle social rights can be derived. See ivi, p. 39. 
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situation of the State. This means that, as Casadei underlines, social rights are 

understood as “benefits” rather than as “rights”. 

3. Minimality: in such a perspective, social rights are taken in their “minimal” 

level, as relating to a basic distribution of resources. This paradigm also states that 

social rights are considered to be subordinate to liberty rights. In addition, this thesis 

assumes the Schmittian view for which only liberty rights are fundamental rights since 

social rights would derive from ordinary lawmaking, and not from the set of 

constitutional essentials. 

4. The Dworkinian argument: according to it social rights represent “normative 

principles”, rather than “collective ends”. For Dworkin, rights should be considered as 

one of the checks and balances against majoritarian rule. Dworkin’s perspective 

proposes the principle of equal concern and respect, rather than the principle of 

substantive equality.16 

5. Not judicialization of social rights: in this sense, the Dworkinian paradigm 

takes social rights outside the larger set of the constitutional essentials, by excluding the 

possibility for a legal protection of such rights by courts, through the process of judicial 

review.  

Eventually, Casadei addresses three further issues: 1. the relation between liberty 

rights and social rights; 2. the supposed “cost of rights”, which particularly affects 

social rights; 3. The question of a possible “judicialization” of social rights, which 

recalls Michelman’s proposal. 

The first concerns the constitutionalization of social rights as an essential part of 

fundamental rights; the second relates to the economic sphere and the relation between 

public economy and political institutions; the third finally involves the question of the 

legal enforcement of social rights. These issues will return at the centre of our 

discussion about social rights in the next two sections.  

                                                 
16 As Casadei elucidates, this thesis, by differing from the Italian and European constitutionalism, 

follows the US constitutional approach according to which rights are essentially grounded on an 

individualist conception, which – in particular – considers social rights as collective, but not fundamental, 

principles. Eventually, the US constitutional theory rejects the thesis of a possible constitutionalization of 

social rights. As we know, the U.S. Constitution does not confer to social rights a “fundamental” or 

“constitutional” status, but considers them as private benefits to be purchased individually. See ivi, pp. 

44-45. 
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2. Luigi Ferrajoli’s Democratic Constitutionalism 

The most stimulating and articulated restatement of constitutional democracy was 

recently proposed by one of the most eminent and distinguished Italian legal scholars, 

Luigi Ferrajoli. His theory assumes the classical Kelsenian distinction between the 

“formal” and the “substantive” dimensions of democracy for which “democracy – 

understood as a model of civil coexistence – represents a “form” of government which 

holds an essentially “substantive” soul and content. This distinction between “form” and 

“substance” of democracy is essentially relative, by depending on the point of view 

from which it is observed”.17 

In the first volume of his trilogy Principia Iuris, Ferrajoli specifies that many 

terms can define fundamental rights: “public” and “constitutional” rights within the 

constitutional law; “personal” rights within the civil law; “human” and “universal” 

rights within the international law. As we shall see, Ferrajoli adds a further multiple 

differentiation among rights: “political”; “civil”; “social” and “liberty” rights.  

In such a context, Ferrajoli introduces the distinction between “patrimonial” and 

“fundamental” rights. “Patrimonial” rights testify the subjective prerogative over goods 

and needs; they are singular and alienable. Conversely, fundamental rights are universal, 

inalienable and irreversible. As Alessandro Ferrara highlights, “we cannot legitimately 

sell our right to vote or even our contractual autonomy”.18 These rights are also 

“mandatory and inescapable: they cannot be appropriated by the State or by any 

majority, no matter how overwhelming”.19 

Constitutional democracy, as designed by Ferrajoli, is based on four different 

classes of rights: political; civil; liberty and social rights. Political and civil rights relate 

to the “formal” dimension of democracy, by ensuring political and private autonomy; 

the respect for these rights delineates the formal legitimacy of political and legislative 

decisions. Liberty and social rights affect, instead, the “substantial” dimension of 

democracy, by being considered as primary rights that the lawmaker can never overturn. 

These four classes of rights reflect the four dimensions of democracy on which 

the “fundamental guarantees” model is based: political and civil rights constitute the 

                                                 
17 L. Ferrajoli, Principia Iuris, vol. II, Teoria della democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 28. 
18 A. Ferrara, “Ferrajoli’s Argument for Structural Entrenchment”, cit., p. 382. 
19 Ibidem. 
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political and civil dimension of democracy; liberty and social rights represent, in turn, 

its liberal and social dimension.20 Fundamental rights arise from a democratic process, 

such as a constituent assembly and are aimed at limiting the power and the will of 

contingent majorities. Therefore, Ferrajoli notes that fundamental rights are the product 

of a consensus among representatives that reflect the popular will; to use a Rawlsian 

metaphor, this condition is possible only under a “veil of ignorance”, which prevents 

parties from imposing their contingent interests over the common good.21 

A further distinction concerns the political, civil, liberal and social concepts of 

democracy. Political democracy entails the idea of “political rights” and the principle of 

the division of power.  It is presented as a system in which the legitimacy of any 

political decision is given by the majority of citizens through their elected 

representatives in regular electoral consultations.  

Civil democracy is based on the so-called “civil rights”. It regulates and protects 

the private life of individuals beyond their own political “dimension”. Taken together, 

these two dimensions compose the formal concept of democracy, by identifying rules 

and norms on which any democratic regime is grounded. Liberal democracy assumes at 

its basis the ensuring of individual liberty rights. Finally, social democracy focuses its 

attention on the protection of social rights.22 

Ferrajoli’s model of constitutional democracy represents a “third way” between 

the legal and the political approach, by stating that constitutionalism should represent a 

normative framework within which constitutional legitimacy is given by the acceptance 

and the respect of the fundamental constitutional guarantees. As Ferrajoli claims, within 

democratic constitutionalism, alongside the classical distinction between legal 

positivism and natural law, it is possible to identify a further dichotomy: the so-called 

basic-principles constitutionalism and the fundamental-guarantees constitutionalism.23  

                                                 
20 L. Ferrajoli, La democrazia attraverso i diritti, Roma-Bari, Laterza, 2013, p. 49. 
21 As regards the discussion about the “veil of ignorance” and the “original position” see J. Rawls, A 

Theory of Justice, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1971, pp. 118-123. 
22 On this issue, see. L. Ferrajoli, Principia Iuris, vol. I, Teoria del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2007, 

pp. 932-937. 
23 In its original Italian version, these two models are defined by Ferrajoli as “costituzionalismo 

principialista” and “costituzionalismo garantista”. Due to the difficulty in providing a literal and 

coherent translation, and in order to give the best result as possible, I chose to maintain the difference 

between a principles-based constitutionalism and a fundamental guarantees-based constitutionalism, by 
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The first one defines fundamental rights as moral principles, which are subject to 

a reasonable disagreement, but they are not intended as general rules. The second one 

imposes a stronger constitutional constraint, by interpreting such principles as regulative 

rules. Thus, “fundamental guarantees of constitutionalism” model focuses on the thesis 

that constitutional principles – interpreted as rules – can never be overturned or 

undermined, by being considered as the pillars of any democratic regime.  

Ferrajoli’s defence of a guarantees-based constitutionalism – in the same vein as 

the legal constitutionalism – is based on the idea of a judicial control over legislative 

power by courts, both on the constitutional legitimacy of legislative acts, and on “what 

political power can (or cannot) do”.24   

“Fundamental guarantees constitutionalism” maintains that we should consider 

as illegitimate all political and legislative acts that – though being formally legitimate 

and validated in accordance with the legislative procedures – contrast with fundamental 

principles enshrined by the constitution. 

Ferrajoli’s constitutional view extends this legal paradigm in three ways: first, it 

poses that the power of judicial review by courts should be extended to every “political” 

act, by including also non-legislative ones. Second, judicial control should include the 

possibility to decide about what the lawmaker did not do and what it should do, not only 

about what the lawmaker actually did. Three, his approach focuses on the deficiencies 

of legislative decision-making, namely on the so-called “violations by omission”.25 

However, the expansion of democratic constitutionalism risks contrasting with 

the classical principle of the separation of powers, which allows justices to invalidate a 

legislative act as illegitimate, but not to declare what the lawmaker should do or to act 

on its behalf. As we are going to see in the next section of this article, Michelman draws 

the same considerations as Ferrajoli, by pointing out that his weak-form judicial review 

                                                                                                                                               
elaborating an interpretation of the meaning of these ideas. We should underline, however, that these two 

versions may be contested: as regards the first case, for instance, another possible solution can be given 

by the term “foundationalist”, to emphasize that the most vexed issue in Ferrajoli’s paradigm does not 

concern “principles” as such, but making them the “foundational” elements in constitutional democracy. 

Elaborating constitutionalism “without principles” is, obviously, a very controversial issue. 
24 L. Ferrajoli, La democrazia attraverso i diritti, cit., p. 37. 
25 Ivi, p. 240. 
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presupposes that the Supreme Court could actually indicate any possible lacks to the 

legislative, but not replace it in the lawmaking process.  

The overexpansion of judicial power and its possible overlapping with the 

political and the legislative spheres risks leading to a distorted concept of the separation 

of powers; Ferrajoli’s response lies in reinforcing the conditions of legitimacy of each 

power. As the Italian scholar suggests “the guarantee role of such a power allows us to 

exclude, in principle, any possible risk of the so-called ‘government by judges’”.26 In 

this vein, Ferrajoli reiterates that “judicial power intervenes only on the illegitimate 

exercise of the other powers, and not on their legitimate use. It is a censorship and not 

transformative power; a preservation and not innovation power”.27 

The development of the constitutional paradigm requires four conditions to be 

enhanced:  

1. The role and power of justices should comply with a “fundamental 

guarantees” conception of constitutionalism which considers fundamental rights not as 

general principles under judicial control, but as binding rules to which any power must 

comply;  

2. Ferrajoli suggests conceiving judicial power as a “supervisory power” on the 

legitimate exercise of the other powers by courts. In this respect, judicial power – 

though reaffirming its independence – should be limited by strict constraints as a basic 

condition of its own legitimacy;  

3. The development of constitutional democracy implies the reinforcement of 

legal guarantees, by starting with the principle of “strict legality” as a strict observance 

of the constitutional text, and the legal norms as a prerequisite of the dependence of the 

justices to the law and the constitution;  

4. The expansion of the constitutional paradigm entails the definition of a 

demanding legal deontology. In this sense, Ferrajoli argues that, in order to define the 

judicial system as legitimate, we need to design such a system in accordance with some 

essential ethical rules: the understanding of judicial systems as an imperfect organism; 

                                                 
26 Ivi, p. 241. 
27 Ibidem. 
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the independence of justices from political power and “comprehensive doctrines”; the 

rejection of any possible judicial activism and so forth. 

Ferrajoli’s constitutional theory devotes much of its attention to social rights, by 

maintaining that, whilst social rights are formally protected by our Constitution – our 

democratic system does not provide an adequate legislation about them. The right to 

work, for example, is formally enshrined by Article 1 of the Italian Constitution, but the 

lawmaker cannot impose the right to work “by law”. Hence, this results in the 

impossibility to transform the formal ideal right to work in a real substantial right to 

have a work.  

Furthermore, Ferrajoli emphasizes that political systems base their democratic 

legitimation on the protection of constitutional fundamental principles (equality, 

dignity, liberty, etc.). Obviously, there is a close connection between the guarantee of 

social rights and the economic growth: the right to health and the right to education, for 

instance, imply a relevant cost for the State, and such a cost falls on the whole 

community. However, Ferrajoli defines the ensuring of social rights as the primary task 

of the State, which should devote primary economic investments on social welfare. 

In supporting such a position, Ferrajoli notes that the Italian “economic miracle” 

during the Sixties coincided with a strong affirmation of relevant social rights, such as 

the arising of the basic workers’ rights; the introduction of a wide and equal national 

health service; the opening of school and university system to a greater part of the 

society. In contrast, the economic crisis has originated with a gradual erosion of the 

social system, epitomized by a cutting of education funding; the weakening of workers’ 

rights and the gradual worsening of public health conditions. 

Government action should thus be aimed at ensuring the basic social minimum – 

to use a Rawlsian formula – though facing many economic and financial difficulties. 

Ferrajoli admits that democratic constitution might only enshrine an ideal right to work, 

to an adequate health system, the refusal of any form of corruption, an efficient and 

well-ordered education system; however, the real economic conditions – work 
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insecurity; tax evasion; many forms of corruption – make this task very difficult to be 

achieved.28 

Within social welfare, the right to work holds a particular status. As Ferrajoli 

points out, its defence is affirmed by Article 4 of the Italian Constitution, in which it is 

stated that the lawmaker should grant the highest level of employment as possible, for 

the highest number of citizens as possible. In order to achieve this task, the Constitution 

indicates an ideal list of fundamental workers’ rights the lawmaker should respect: the 

rights to job stability; a fair working time; the prohibition to an unfair dismissal and so 

on.  

Ferrajoli’s solution focuses on the defence of a universal social rights welfare 

state, on which the so-called “third generation constitutionalism” is based. Such a “third 

generation” has recently been developed in some Latin American countries, such as 

Brazil. It gives a great relevance to the respect for socio-economic rights, by stating the 

mandatory task for the government to dedicate a part of public finance to the protection 

and ensuring of the welfare state for disadvantaged groups.29 

By defending such economic choices, Ferrajoli remarks that it is possible to 

abandon a so-called weak guarantee political model, in order to apply a strong 

guarantee one, which would allow transforming a generic and ideal right to work in a 

real and concrete political action. This strong guarantee might only be possible by 

respecting the principle of the progressivity of taxation, through which most advantaged 

groups might contribute to the common welfare state, according to their economic 

resources.   

Accordingly, any possible restoring of democratic constitutionalism would 

depend on a real application of the principle of progressive taxation, in order to 

financially support social rights and to reduce the huge economic differences which 

affect contemporary society. Nevertheless, Ferrajoli emphasises the necessity for a 

liberal-democratic regime to promote the protection and to ensure the so-called 

fundamental goods, as well as the classic category of fundamental rights.  

                                                 
28 Ivi, pp. 214-222. 
29 Ivi, p. 220. 
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These goods are fundamental since, differently from patrimonial goods, and in 

the same vein as fundamental rights, they must be considered as inviolable. Democratic 

constitutionalism should then take into account fundamental rights and goods deserve 

the same protection against any possible subversion, violation or infringement by 

temporary legislative majorities.30 Ferrajoli’s proposal follows three directions:  

1. Enlarging the liberal paradigm from the classical defence of liberty rights 

towards a social understanding of constitutional democracy. In this sense, the Italian 

scholar theorizes the introduction of a social constitutionalism, to incorporate such 

different demands;  

2. Putting economic and financial powers under constitutional control, in the 

same vein as political and institutional powers. This point might be engaged through the 

definition of a private law constitutionalism, in addition to the classical constitutional 

private law;  

3. Expanding the paradigm of constitutional theory from a “domestic” to a 

global dimension. Ferrajoli proposes here to restate the legal theory by individuating a 

so-called international constitutionalism, besides to its classical national model. 

Furthermore, Ferrajoli shows that the whole welfare state system might be 

reinvigorated by implementing a real redistribution policy which might be based on a 

progressive and rigorous taxation, by starting with the highest incomes. Thus, the 

defence of social right in its broader definition should follow two main directions: on 

the one hand, they should be assigned to independent institutions, in order to be 

protected from the majoritarian rule. On the other hand, social rights should be included 

within the larger set of the constitutional essentials, as the experience of the so-called 

“third generation constitutionalism” shows. 

This new understanding of constitutionalism imposes specific social 

responsibilities to the legislators, namely the requirement to devote a minimum portion 

of the public budget to the defence and implementation of fundamental social rights, 

such as the right to public health care, to public education and so forth. 

                                                 
30 Ivi, p. 231. 
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3. Frank Michelman’s weak-form judicial review  

In his most recent contributions, Frank Michelman proposed a redefinition of legal 

constitutionalism, by discussing a so-called “weak-form” version of judicial review. 

Three issues are addressed here:  

1. Within a liberal conception of constitutional democracy, the constitution is to 

be considered as the foundation of legitimate government;  

2. The constitution should embrace socio-economic rights, besides political and 

institutional ones;  

3. The weak-form judicial review would allow us to respect these two previous 

points. Moreover, in Michelman’s view, a discussion about social rights implies four 

distinctive issues: 1. Justice; 2. Legitimacy; 3. Constitutionalization; 4. Judicialization.  

Concerning justice, Michelman points out that, in defining a political regime as 

properly legitimate, we might expect a strong commitment to social rights within the 

constitution. Nonetheless, we should also consider that some people might reject this 

view, by affirming that it is impossible to consider health care as a constitutional right, 

because, if so, that would mean to establish a national health system under 

constitutional protection. In recalling Rawls’ idea of the “social minimum”, Michelman 

notes that: 

Fairness in the basic terms of cooperation […] necessitates a principle of assured 

provision for certain “basic needs” of all citizens. […] This minimum [as] a 

package of material goods and social services up to the levels required for a 

person’s capability to “take part in society as a citizen.” You can see how such a 

principle corresponds closely to what we would mean by a social right .31 

The second issue concerns legitimacy. Here, the constitution is considered as a 

legal-normative framework which serves as the fundamental standpoint for a democratic 

regime to be legitimate. Michelman’s argument tries to go beyond such a legal-

normative foundation, by identifying a so-called “expressive function” of the 

constitution. This function allows citizens to identify themselves as a unified people. As 

Michelman stresses, “a constitution can also serve an additional important purpose, 

                                                 
31 F. Michelman, “Legitimacy, the Social Turn and Constitutional Review: What Political Liberalism 

Suggests”, Critical Quarterly for Legislation and Law, 3 (2015), pp. 3-4. 
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which is to provide a public platform for the legitimation of the country's regime of 

law”.32 

In this context, two different definitions of legitimacy can be proposed. The first 

one asserts that the legitimacy of a political regime is fully and properly satisfied if 

political leaders and people representatives are chosen by free and democratic elections, 

in which all citizens have the same right to vote. Moreover, the principle of legitimacy 

would require that people are protected against arbitrary punishment and that their 

fundamental liberties are fully and properly guaranteed and ensured. Other liberal 

theorists – the so-called social-liberals – follow the Rawlsian principle of the “social 

minimum”, by defending the idea that a standard of legitimacy should always include a 

strong commitment to social rights. 

The third issue relates to the idea of a constitutionalization of socio-economic 

rights. By affirming that the social minimum is an essential condition for the legitimacy 

of a political regime, we may ask how the social minimum should be assumed as a 

constitutional essential. Furthermore, we may also ask why we need a special 

constitutional protection for social rights and why ordinary laws are not enough 

consistent with such a commitment; eventually, the last question asks if there is some 

reason why every requirement for legitimacy should be constitutionalized. 

As regard this point, Michelman argues that, in any democratic regime, “citizens 

[…] know they are fated to disagree over the ultimate rightness and goodness of the 

state’s policies as adopted and pursued from time to time”;33 at the same time, however, 

they also recognize that they need a common and shared standard of political 

legitimacy, which everybody accepts and endorses. This conception of political 

legitimacy leads us back to the Rawlsian liberal principle of legitimacy:34 

The constitution is to figure as something like our public charter on legitimacy, 

our public contract on legitimacy. But, of course, no constitution is actually a 

legal contract, to which all who are bound by it have given their assent. I will 

                                                 
32 Ivi, p. 4. 
33 Ivi, p. 5. 
34 The Rawlsian liberal principle of legitimacy states that: “Our exercise of political power is fully 

proper only when it is exercised in accordance with a constitution the essentials of which all citizens as 

free and equal may reasonably be expected to endorse in the light of principles and ideals acceptable to 

their common human reason” (J. Rawls, Political Liberalism, cit., p. 137). 
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therefore speak of the constitution as providing a public “platform” for 

legitimacy.35 

As Michelman elucidates, if we accept that a commitment to the social minimum 

requires a constitutional protection, thus we should consider the constitution as the 

highest and binding law – or, in Michelman’s terms, a platform for political legitimation 

– that must include such a commitment for social justice and equality. 

The fourth issue concerns the so-called judicialization of social rights. 

Michelman maintains that a commitment to a social minimum is not only an ideal 

principle of justice, but it implies a requirement of legitimacy; in this sense, this social 

commitment represents an essential pillar of any constitutional democracy.  

Two different understandings of the idea of social right can be identified: down 

one path, Michelman indicates a so-called “way of individual subjective entitlement and 

immediate effect”, in which we state that a person has the right to housing, but, if such a 

social right is not adequately guaranteed or if this person lacks the financial means to 

obtain a house, the legislator is supposed to intervene in providing a solution.36 

Down another path, social rights might be understood in a “programmatic way”. 

It means that the constitution should entail a strong consideration for social rights – 

such as the right of housing, for instance – but, at the same time, it should also leave an 

adequate room for legislators and representatives “to make the best political choices, to 

order priorities under limited resources, to device programs that try to find the right mix 

between attending to the most urgent need […] while also making progress toward 

society-wide fulfilment of the social right”.37 

As Michelman remarks, we should be careful about a possible constitutional 

commitment to social rights, because it might lead to merely individual claims, by 

providing individualistic rather than collective responses to social issues. For this 

reason, Michelman underlines that: 

We tend to favor constitutional clauses that would obligate the government to 

exert itself to all reasonable limits to find ways of getting everyone decently 

housed as soon as possible, taking due account of limits on resources and other, 

                                                 
35 F. Michelman, “Legitimacy, the Social Turn and Constitutional Review”, cit., p. 5. 
36 Ivi, p. 6. 
37 Ivi, p.7. 
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competing claims on those resources, and also of other principles – liberty, 

dignity, responsibility, security, general economic prosperity – that might have 

traction in our societies’ orderings of political values.38 

In his analysis, Michelman postulates different socio-economical strategies to 

ensure social rights.  Thus, we might imagine different strategies aimed at reinforcing 

economic incentives in order to promote and encourage the economic development in 

accordance with the rules of the free market, but – at the same time – by implementing 

measures to redistribute resources to disadvantaged and most vulnerable groups.  

About this point, Michelman wonders whether – in making economic choices – 

a constitutional norm, which upholds social justice, is still binding for lawmakers, or the 

State can consider itself free from such social obligations. A second question arises 

from the first one: who can decide about constitutional commitment to social justice? 

Obviously, we might suppose that this role would be perfectly played by constitutional 

courts; nevertheless, Michelman points out that classical liberals would give a negative 

response.  

Some liberal constitutionalists consider such issues as too complex and vexed. 

According to this view, constitutional courts would be too weak and not enough 

democratically legitimate to respond to these questions and to give an adequate 

response. Michelman responds by referring to the so-called “American common 

objection” against a constitutional commitment to social rights. This thesis states that, 

by constitutionalizing social rights, we would force the judiciary and particularly the 

Supreme Court to choose between “usurpation” and “abdication”, and it would lead to a 

loss of authority and legitimacy for the Court itself:39 

Down one path, the judicial choice to issue concrete, positive enforcement orders 

in a pretentious, inexpert, probably vain but nevertheless res ented attempt to 

reshuffle the most basic resource-management priorities of the public household 

against the prevailing political will. Down the other path […] the judicial choice 

to debase dangerously the entire currency of rights and the rule of law – the 

spectacle of courts openly ceding to executive and legislative bodies a non -

reviewable privilege of indefinite postponement of a declared constitutional 

                                                 
38 Ibidem. 
39 Ivi, p. 8. 



    
 

JURA GENTIUM, XV, 2018, 1 
 
 
 

67 
 

right. In sum, a formal act of writing or reading social rights into constitutional 

law would pose grave risks of serious damage to public confidence in country’s 

practices of constitutionalism, of law and legality, and of democracy, upon which 

political legitimacy depends. 40 

Michelman’s objection deals with the idea that many liberal theorists reject the 

so-called “judicial supervision” of economic politics by courts. By rejecting the judicial 

control over the economy, we are furthermore rejecting the possibility to 

constitutionalize our socio-economic rights; alongside this fact, we should consider that, 

if we cannot embed social rights within the constitution, we cannot even consider social 

rights protection as a platform for legitimacy. 

The idea of “legitimacy”, to be fully accepted, should never overlap or interfere 

with individual conceptions of justice. For Michelman, the idea of legitimacy should be, 

to some extent, weaker than our individual conception of justice. The question arises 

when we reflect upon our conception of justice and how reducing or weakening the 

requirements for legitimacy in order to reduce disagreement and, at the same time, 

promote it.  

No liberally satisfactory standard can possibly be framed which will have 

sufficiently wide appeal to work as a clause in a public contract on legitimacy, 

and at the same time will have sufficient specificity to prevent intense 

interpretative controversy at the point of application. Yes, of course, everyone 

agrees on “freedom expression” and “procedural justice” in the abstract, but at 

the point of actual application of these standards, our disagreements come roaring 

back.41 

By interpreting the constitution as a platform for legitimacy, we operate within a 

public agreement through which defining a social minimum that our democratic society 

should guarantee to all citizens. Michelman defends judicial review by highlighting that 

– when issues concerning the legitimacy of legislative acts and their accordance with 

the constitution are at stake – we should leave the courts the power to decide about 

constitutional matters. Thus, constitutional courts are to be considered as better 

                                                 
40 F. Michelman, “Socioeconomic Rights: Explaining America Away”, International Journal of 

Constitutional Law, 6 (2008), pp. 663-683, quoted in F. Michelman, “Legitimacy, the Social Turn and 

Constitutional Review”, cit., p. 8. 
41 Ivi, p. 9. 
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equipped in deciding about hard cases or when social and constitutional issues are at 

stake. 

In this perspective, we might suppose that the commitment to a “social 

minimum” represents a platform for legitimacy. However, as Michelman remarks, “no 

credible constitutional clause on that topic can be written which supplies a so-called 

“justiciable” or “judicially manageable” standard for adjudication, according to the 

prevailing ideas about what such a standard must be like”.42 Michelman defines this 

issue as a bind, which can be resolved only through a weak-form judicial review, which 

implies that courts would maintain their power to raise issues of constitutional 

legitimacy and provide their opinion about such issues, but – at the same time – not 

indicate specific measures to be implemented by the legislature. To use a metaphor, we 

might affirm that courts can indicate the disease, but not prescribe the cure. 

In Michelman’s view, the weak-form judicial review would allow us to include a 

wide discussion about social rights within liberal constitutional theory; in this sense, 

Michelman proposes a redefinition of the functions and power of constitutional courts, 

by maintaining that: 

The introduction of a weak-form review into the global discourse of 

constitutional law can be seen as a response to crosscutting pressures. On the one 

side […] the pressures from social-democratic political-moral impulses to include 

social rights in constitutional law. On the other side […] the deeply entrenched 

political habit of reliance on constitutional courts, using recognizably legal -

rational modes and styles of argumentation, to serve as guarantors of state 

compliance with the constitutional “contract” on legitimation. The weak -review 

models seem designed to find a path between these opposing pressures. The more 

the weak-review models gain in credibility and influence, the more space they 

may seem to open for inclusion of social rights as an essential component of the 

contract while holding at bay the standard worry of liberal constitutionalism. 43 

Michelman’s proposal follows two different directions: the first one considers 

socio-economic rights as an essential issue in constitutional legitimation process (the 

social turn of liberal constitutionalism). The second one is related to a redefinition of 

                                                 
42 Ivi, p. 10. 
43 Ivi, p. 11. 
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the rule and functions of constitutional courts, especially regarding judicial review. 

Furthermore, Michelman underlines that his proposal is not aimed at embracing 

political constitutionalism, due to the constant and – in some cases – radical opposition 

proposed by political constitutionalists against any kind of judicial control over 

legislative and constitutional acts. 

Thus, two different concepts are at stake: the idea of the so-called socio-

economic rights (henceforth SER) and the thesis of the legitimation by constitution 

(henceforth LBC). Nevertheless, Michelman admits that this approach might raise at 

least four questions and doubts: 

1) A question of ideal political morality. Political liberalism works, in part, by 

developing an ideal conception of basic attributes required of any political regime 

aspiring to justice in modern pluralist conditions. Is that ideal conception receptive or 

not to the idea of SER? If not, there would be little cause to pursue further the matter of 

socioeconomic commitments in constitutional law.  

2) The question whether a socioeconomic commitment is not only a requirement 

for the ideal justice of the regime but is also a condition for its minimal-moral 

legitimacy.  

3) Whether that necessarily would provide a reason to write that recognition into 

the country’s constitutional law.  

4) The final question wonders how “our writing the commitment into 

constitutional law will involve the country’s courts of law in deciding, from time to 

time, the adequacy of the state’s performance in the field of social provisioning”.44 

By appealing to the “American common objection”, Michelman reaffirms his 

argument for a constitutional commitment to social rights. In “Socio-economic Rights: 

Explaining America Away” (2008),45 Michelman has emphasized that, by 

constitutionalizing socio-economic rights, we would put pressure on US legal system 

and subject the Supreme Court to a twofold risk: on the one hand, the risk is to be 

accused of an “usurpation of power”; on the other hand, the Court would risk 

renouncing its role of constitutional interpretation and control. 

                                                 
44 Ivi, p. 6. 
45 F. Michelman, “Socioeconomic Rights: Explaining America Away”, cit., pp. 663-686. 
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In facing these difficulties, we should raise four issues: the first one concerns 

justice and states that socio-economic rights represent a claim for equality within the 

basic structure of society. From a liberal-democratic point of view, the creation of a 

political society as based on a principle of cooperation between free and equal citizens 

should remain the fundamental standpoint of a liberal democratic constitutionalism. In 

this case, an important role is played by the so-called “basic terms” of social 

cooperation. 

The basic terms are those made manifest in society’s major political, social, and  

economic institutions – its “basic structure” – which combine to produce the 

differing positions, conditions, and prospects of life that various persons will 

occupy from time to time. Consider, then, a population of would -be social 

cooperators, reciprocally bound in recognition of each other common humanity 

and motivation by the moral powers and corresponding higher -order interests. It 

seems there would arise within this population a common concern for fairness in 

the basic terms of social cooperation amongst them. Social justice, then, would 

be equatable with the satisfaction of the presumed desire of free and equal 

persons, within a company of likewise free and equal persons so recognized, for 

fair basic terms of social cooperation. 46 

This approach clearly follows the Rawlsian theory of a social minimum, but it 

poses at the same time that this is not the only way in which coping with socio-

economic rights in a liberal-democratic regime. According to Michelman, there is no 

discordance between a constitutional welfare state and a purely liberal perspective; for 

this reason, a liberal-democratic thinker would not consider a commitment to social 

rights as a merely contingent political choice, but as a moral commitment to a principle 

of justice. 

The second issue concerns the question of “legitimacy”. It states that political 

liberalism conceives the basic structure of society as a strong judicial system; from a 

liberal-democratic point of view, any issue concerning the “rule of law” involves a 

theoretical discussion about the moral justification of democracy. Here again, the 

reference to John Rawls is quite evident: within the Rawlsian “reasonable pluralism”, 

everyone proposes a different point of view about their own moral conception of justice.  

                                                 
46 F. Michelman, “Legitimacy, the Social Turn and Constitutional Review”, cit., p. 8. 
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The third issue relates to the so-called “constitutionalization of social rights”; it 

is aimed at investigating how socio-economic rights can be fully included within the 

constitutional essentials as the basis of a liberal-democratic society. The Rawlsian idea 

of a constitutional social minimum tries to respond to such a question, by considering 

the commitment to social rights as a platform for legitimation. 

The idea of the “legitimation by constitution” adopts a Kelsenian approach to 

democracy according to which, if the constitution is formally democratic, then it might 

be considered as fully legitimate. Michelman clarifies that “a legitimation-worthy 

constitution confers upon all other laws and decrees that duly issue from it an 

entitlement to that outer layer of institutional respect we denominate as legitimacy. In 

other words: legitimation-by-constitution (“LBC”) “.47 

Finally, the fourth issue concerns the “judicialization” of socio-economic rights. 

If we consider the judicialization of economy as substantially unacceptable, then the 

economy itself – within which the Rawlsian social minimum is included – might not be 

considered as a constitutional essential. Consequently, by accepting the principle of a 

“legitimation by constitution”, we should observe that if we do not consider socio-

economic rights as a part of the constitutional essentials, we cannot even consider them 

as a condition for a basic moral legitimacy of a political order. 

4. Conclusion 

The purpose of this article was to investigate Michelman’s and Ferrajoli’s approach to 

social rights as a part of the constitutional essentials of any democratic regime. 

Although they are exponents of two different legal-philosophical horizons and refer to 

two different social and political contexts – such as Europe, where social rights form an 

integral part of the constitutional principles, and the USA, where, by contrast, the 

constitutionalization of socio-economic rights still represents a really vexed issue – both 

Ferrajoli and Michelman endorse the thesis of the necessity to constitutionalize social 

rights by putting them under protection. To corroborate the thesis of a convergence 

between Ferrajoli’ and Michelman’s democratic theories, three arguments can be 

presented:  

                                                 
47 Ivi, pp. 13-14. 
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1. Both Ferrajoli and Michelman take a “social-liberal” position about 

constitutional democracy, by defending the principle of the constitutionalization of 

social rights. Ferrajoli and Michelman share a common point of view about 

constitutional democracy, by stating that political power is not an unlimited power and, 

overall, that we can identify a specific list of rights which are left outside the availability 

of temporary legislative majorities.48  

Ferrajoli and Michelman argue that, by constitutionally imposing limits and 

boundaries over majoritarian legislative power, we can enforce and protect our 

constitutional democracy and reiterate the thesis for which our fundamental rights – 

liberty rights and social rights, overall – give form and substance to the equality 

principle. In Ferrajoli’s words, “fundamental rights and the constitutional essentials […] 

are, at the same time, both individual and common, and they cannot be suppressed or 

reduced by majoritarian rule. The majority cannot decide about something that does not 

belong to it”.49 

2. Ferrajoli and Michelman operate within a legal constitutional framework – 

Ferrajoli’s constitutional proposal can indeed be considered as an alternative definition 

of the legal constitutionalism – which assumes the principle of the constitutional rigidity 

as its cornerstone. Fundamental rights can never be overturned, suppressed or restricted 

by majority rule. Ferrajoli and Michelman share the idea that any decision enacted by a 

legislative majority should always be examined by an independent institution – such as 

a constitutional or Supreme Court, for instance – empowered to establish the 

constitutional legitimacy of such acts.  

As Ferrajoli points out, a constitution should represent a common and 

“generational” heritage, which can be amended only for specific reasons and to a 

limited extent. Any other radical or unjustified modification of the constitutional system 

should be considered as an illegitimate violation of the constitution itself. Moreover, 

fundamental rights cannot be subject to a decision by a contingent majority. The only 

way in which legislative majorities can intervene on rights is to extend and reinforce 

                                                 
48 On this point see F. Michelman, “Unenumerated Rights Under Popular Constitutionalism”, 

University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law, 9 (2006), pp. 121-153. 
49 L. Ferrajoli, La democrazia costituzionale, Bologna, Il Mulino, 2016, p. 41. 
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them; any change aimed at restricting or suppressing such rights has to be rejected as 

illegitimate.50 

The same thesis was proposed by Rawls, who – in defending the Supreme 

Court’s power of judicial review – argued that “an amendment is not merely a change. 

One idea of an amendment is to adjust basic constitutional values to changing political 

and social circumstances, or to incorporate into the constitution a broader and more 

inclusive understanding of those values”.51  

To corroborate his argument, Ferrajoli has recently elucidated that majorities can 

undermine or subvert fundamental rights only through a coup d’état or an illegitimate 

breakup of the constitutional order. When constitutionally guaranteed, fundamental 

rights are left outside the availability of contingent and temporary majorities, which can 

only take measures aimed at expanding or reinforcing rights.52 

Michelman’s most recent restatement of legal constitutionalism is aimed at 

enlarging and reinforcing the liberal-democratic framework; his contribution proposes 

to expand fundamental rights in order to incorporate socio-economic rights within the 

constitutional text. This proposal fully responds to the Rawlsian thesis of an always 

amendable constitution: the constitution change; new fundamental rights arise, and they 

are to be added to those already included in the constitution. 

Let us consider that, before the ‘50s and ‘60s civil rights movements, minority 

rights in the United States were completely missed by the Constitution. Only after 

intense protests, social-political movements and several Supreme Court’s opinions 

during Johnson’s and Nixon’s Presidencies, the USA Congress was able to enact 

legislative and constitutional measures in order to extend the sphere of rights.53 

                                                 
50 L. Ferrajoli, La democrazia attraverso i diritti, cit., p. 78. 
51 J. Rawls, Political Liberalism, cit., p. 238. 
52 L. Ferrajoli, La democrazia costituzionale, cit., p. 41. 
53 The first Supreme Court’s decision on civil rights was Brown v. Board of Education in 1954, which 

overturned the classic “separate but equal” doctrine. In 1967, Loving v. Virginia legalized interracial 

marriages. In 1961 and 1964, the USA Congress emanated two constitutional amendments (the XXIII and 

XXIV) in order to extend the right to vote to include District of Columbia citizens (XXIII) and to abolish 

the poll tax (XXIV). Other important steps in the civil rights era were the three Civil Rights Acts (1957; 

1960; 1964); the 1965 Voting Rights Act and, finally, the 1968 Housing Rights Act. On this matter see 

the third volume of Bruce Ackerman’s monumental We, The People trilogy – The Civil Rights Revolution 

– published in 2014.  
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3. The third point in common between Ferrajoli and Michelman concerns their 

worry about the future of democracy. Ferrajoli has recently reiterated that democracy is 

currently subject to a progressive weakening of its representative function which leads 

to an increasingly popular disaffection for politics. According to the Italian scholar, this 

critical condition for democracy relates to the radical overturning of the traditional 

relation between politics and economy, government and governance, government and 

financial markets and, finally, between the public and the private sphere.54  

Michelman and Ferrajoli also share alarms about the future of representative 

democracy, by highlighting many problems and weaknesses of the democratic system. 

In his classic essay, How Can the People Ever Make the Laws55, Michelman identified 

four “inhospitable conditions” for democracy today:  

1. The growing extension of the electorate, which leads to a perception of the 

irrelevance of our own vote during elections;  

2. The complexity of our contemporary societies, which makes it difficult to 

“grasp the relation between one’s vote and its real political consequences”,56 but also 

the difficult understanding of the political issues which are leading to a progressive 

political disaffection;  

3. The increasing extent of pluralism, characterized by a continuing migratory 

flux, which contributes to accelerate and amplify such a process;  

4. The anonymity of political will-formation, in which public opinion and 

popular interaction with government are in a constant redefinition. On this issue, we 

might add the collapse of the mass parties in Europe – and especially in Italy – during 

                                                 
54 About this point, Ferrajoli underlines that it is no longer the government that controls the economy, 

but it is the economy that controls the government. At the same time, the State – in its national and global 

definition – is now subject to the financial markets power. The global economy now controls and governs 

national politics. Democracy would now assume a new dimension: the social and economic policy is no 

longer administrated by democratic elected and representative national government and parliaments, but 

economic choices are now imposed by international and unelected institutions, without any popular 

representativeness. Many other economic issues would lead to a democratic crisis: the irreversible 

globalization process; the transformation of social-liberalism into a capitalist neo-liberalism; corruption 

and conflicts of interest; finally, the subordination of national constitutions to supranational laws, etc. Cfr. 

L. Ferrajoli, La democrazia attraverso i diritti, cit., pp. 143-157. 
55 F. I. Michelman, “How Can The People Ever Make The Law?”, Modern Schoolman, 74 (1997), 4, 

pp. 311-330. 
56 A. Ferrara, The Democratic Horizon, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, pp. 6-7. 
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the late ‘80s, which led to a relevant and dramatic loss of political interest and 

participation.57 

In this difficult conditions, social rights are considered to be endangered by the 

globalization and financialization of democracy and both Ferrajoli and Michelman seem 

to share such a view, and they tend to remark the need to constitutionalize socio-

economic rights, in order to protect them against the attack of capitalist neo-liberalism.  
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57 Alessandro Ferrara recently reworked the classical Michelmanian classification, by including five 

new difficult conditions for democracy: 1. the prevailing of finance within capitalist economy; 2. the 

acceleration of societal time; 3. the globalization and supranational tendency; 4. the transformation of 

public sphere, the crisis of traditional media and the consequent arising of new social media; 5. the more 

and more frequent use of opinion polls which influence the perception of legislative action. See A. 

Ferrara, The Democratic Horizon, cit., pp. 7-8. 
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Abstract: The starting point of this essay is the Arendtian critique of violence taken as the 

main interpretative key of the “immense polemic" entertained by the author with the 

Western philosophical-political tradition. Following this theoretical path, the paper intends 

to discuss some recurring terms in Arendt’s lexicon. Identifying in Montesquieu and then in 

Rosa Luxemburg two essential references for the author of The Human Condition, the essay 

analyzes the questions of the limit and the divisibility of power. The thesis is that, if inserted 

in this interpretative frame, Arendt does not belong to the liberal tradition. The theory of 

action, the praise of the councils and the historical experiences of self-government along 

with a relational and non-violent conception of power and law are elements that allow us to 

identify clear radical and libertarian tendencies in Hannah Arendt's thought. 
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Potere e violenza. Una premessa 

Paul Ricoeur, in un articolo del 1989 dedicato a Hannah Arendt, osserva come tutte le 

discussioni suscitate dalla filosofia politica dell’autrice tedesca “possano essere passate 

in rassegna sulla base della coppia concettuale potere-violenza”.1 Una coppia 

concettuale che Arendt, aprendo “un’immensa polemica con la quasi totalità del 

pensiero politico”,2 concepisce nei termini di una radicale contrapposizione: 

politicamente parlando è insufficiente dire che il potere e la violenza non sono la stessa 

cosa. Il potere e la violenza sono opposti”,3 tanto che se “la violenza può distruggere il 

                                                 
1 P. Ricoeur, “Potere e violenza”, in Id., Hannah Arendt, a cura di I. Bertoletti, Brescia, Morcelliana, 

2017, p. 22. Una precedente traduzione, a cura di L. Savarino è consultabile anche in Filosofia politica, 

15 (2001), 2, pp. 182-198. Questo contributo, nell’edizione Morcelliana citata, compare insieme alla 

traduzione di altri due brevi saggi di Ricoeur dedicati ad Arendt: “Dalla filosofia alla politica” e la 

“Préface” alla traduzione francese di The Human Condition. Questi tre testi erano già stati raccolti dallo 

stesso Ricoeur nel primo capitolo di Lectures I, Autour du politique, Paris, Le Seuil, 1991. 
2 Ivi, p. 25. 
3 H. Arendt, On Violence, San Diego - New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1970, p. 56, trad. it. 

Sulla violenza, Parma, Guanda, 2008, p. 61. “Questo implica”, continua Arendt nella stessa pagina, “che 

non è corretto pensare all’opposto della violenza in termini di non violenza; parlare di potere non violento 

è di fatto una ridondanza”. 
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potere, non può mai sostituirlo”.4 Niente può apparire più lontano dalla tradizionale 

nozione del potere come istanza sovrana, acquisibile e difendibile solo attraverso l’uso 

della forza e il monopolio della violenza. Ponendosi in questa prospettiva, del resto, 

l’autrice de Le origini del totalitarismo intende chiaramente prendere le distanze da ogni 

tradizione filosofica o politica canonizzata. Per approssimarsi al suo pensiero può 

dunque risultare fruttuoso “tentare una via d’indagine che metta a fuoco quali siano gli 

autori, per così dire, strutturali che stanno al fondo della sua elaborazione teorico-

pratica e ne orientano alcuni sviluppi fondamentali”.5 Paul Ricoeur, a tal proposito, 

cerca di liberare Arendt dalla fama di inguaribile nostalgica dell’Atene di Pericle e della 

civitas romana. Non si tratta di sostenere che le esperienze antiche greco-romane non 

siano un riferimento arendtiano importante, del resto mai taciuto dall’autrice, ma di 

cogliere che “l’essenziale non sta qui: i riferimenti storici di Arendt non sono 

principalmente greci o latini, ma moderni, e anche contemporanei”.6 In particolare, Paul 

Ricoeur, si riferisce ad “una certa corrente tra i pensatori della rivoluzione americana e 

poi francese”.7 

Le due rivoluzioni 

Lo studio comparato delle due grandi rivoluzioni del XVIII secolo è uno dei temi 

principali del saggio Sulla rivoluzione, nel quale l’autrice ritiene che l’esperienza 

statunitense sia l’unica a poter vantare dei successi politici significativi e duraturi perché 

rimase fedele alla sua originaria ambizione di creare spazi di libertà pubblica. Tuttavia, 

se è vero che questa attenzione dei padri costituenti alla questione della libertà 

rappresenta un aspetto caratterizzante dell’esperienza americana, è altrettanto 

importante sottolineare come, nelle conclusioni di On Revolution, l’autrice non ometta, 

potendosi avvalere dell’autorevolezza di Thomas Jefferson, che “la rivoluzione, mentre 

aveva dato libertà al popolo, non era riuscita a creare uno spazio in cui questa libertà 

                                                 
4 H. Arendt, The Human Condition, Chicago, University of Chicago Press, 1998, p. 202, trad. it. Vita 

activa, Milano, Bompiani, 2008, p. 148. 
5 Th. Casadei, “Il senso del limite: Montesquieu nella filosofia di Hannah Arendt”, in D. Felice (a cura 

di), Montesquieu e i suoi interpreti, Pisa, Ets, 2005, tomo II, p. 805. 
6 P. Ricoeur, “Potere e violenza”, cit., p. 27. 
7 Ibid. 
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potesse essere esercitata”.8 Anticipando quello che sarà un argomento centrale della 

seconda parte del presente articolo, emerge qui ciò che Arendt considera “uno dei 

problemi più spinosi della politica moderna”: la questione di una partecipazione diffusa 

alla vita politica, non riducibile al modello della rappresentanza. Il tragico errore del 

periodo post-rivoluzionario, infatti, sarebbe stato l’incapacità di incorporare le township 

– istituzioni di tipo consiliare – nella Costituzione, realizzando così il maggior timore di 

Jefferson, ovvero che “l’astratto sistema politico della democrazia mancasse di organi 

concreti”.9 

Le ragioni per cui la Rivoluzione francese, ancora più drammaticamente, 

“divorò i propri figli” sono riscontrabili, coerentemente con le convinzioni arendtiane 

esposte sopra, in una concezione del potere inteso come dominio combinata ad un 

appiattimento dell’azione politica in favore del soddisfacimento degli interessi materiali. 

In pratica, mentre i padri costituenti americani “non furono spinti dal bisogno e non 

arrivarono a sopraffare la rivoluzione [perché] il problema che essi si ponevano non era 

sociale, ma politico”,10 i rivoluzionari europei, forgiati dalle teorie rousseauiane e messi 

alla prova da una povertà miserabile del tutto assente in America, cambiarono direzione 

alla rivoluzione: “[essa] non mirava più alla libertà, [lo] scopo […] era divenuto il 

benessere del popolo”.11 Il riferimento all’enorme influenza di Rousseau su Robespierre 

e i giacobini è assolutamente dirimente nella ricostruzione arendtiana. Mentre sono 

centrali nelle vicende francesi, le teorie del filosofo ginevrino risultano tuttavia 

marginali nel pensiero e nelle azioni dei rivoluzionari d’oltreoceano. A prendere il posto 

di queste è il pensiero di un altro grande autore europeo: Montesquieu. Ed è qui che 

secondo Arendt si consuma lo scarto teorico principale, fertile di conseguenze pratiche, 

tra le due esperienze storiche:  

                                                 
8 H. Arendt, On Revolution, New York, Penguin Books, 1963, p. 235, trad. it. Sulla rivoluzione, 

Torino, Einaudi, 2006, p. 271. 
9 Ivi, p. 236, trad. it. p. 272. Si tratta di una citazione da William S. Carpenter, The Development of 

American Political Thought, Princeton, Princeton University Press, 1930. 
10 H. Arendt, On Revolution, cit., p. 68, trad. it. Sulla rivoluzione, cit., pp. 70-71. 
11 Ivi, p. 61, trad. it. p. 62. Anche a questo proposito è bene precisare che l’interesse arendtiano per la 

Rivoluzione Americana non si traduce in un elogio incondizionato o in una idealizzazione: “l’assenza 

della questione sociale dalla scena americana”, precisa l’autrice già nel secondo capitolo di On 

Revolution, “era dopotutto abbastanza illusoria dal momento che una miseria abietta e degradante esisteva 

ovunque nella forma della schiavitù e del lavoro dei negri”. Ivi, p. 70, trad. it. p. 73. 
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quella che gli uomini della rivoluzione americana consideravano una delle più grandi 

innovazioni del nuovo governo repubblicano, ossia l’elaborazione della teoria di 

Montesquieu sulla divisione dei poteri all’interno dello stato, ebbe un ruolo assolutamente 

secondario nel pensiero dei rivoluzionari europei.12 

Il potere divisibile e la legge come “rapporto”  

Nella divisibilità del potere è racchiuso quello che Arendt considera il principale 

argomento di Montesquieu, cioè la costituzione della libertà politica fondata sulla 

divisione dei poteri in base all’intuizione che solo il potere possa arrestare il potere.13 

La teoria della tripartizione del potere (legislativo, esecutivo, giudiziario) è un 

architrave del pensiero liberale universalmente noto, ma vorrei ora concentrarmi sulle 

sue conseguenze pratico-politiche, determinanti in un orizzonte concettuale come quello 

arendtiano. Come dicevo, secondo l’autrice, l’intuizione per cui il potere possa essere 

diviso è il principio-chiave della dottrina della libertà. Una libertà, sostanzialmente, 

garantita dal principio della limitazione del potere mediante il potere. “Perché non si 

possa abusare del potere”, leggiamo infatti nel quarto capitolo del libro XI de Lo spirito 

delle leggi, “bisogna che, per la disposizione delle cose, il potere arresti il potere”.14  

A una prima lettura sembra che il Bordolese stia semplicemente affermando che 

il potere delle leggi dovrebbe tenere a freno il potere degli uomini. Ma ad un’attenta 

ermeneutica delle parole usate da Montesquieu, un’interpretazione del genere 

risulterebbe quanto meno parziale. Secondo Arendt, Montesquieu fu il primo autore 

moderno a riutilizzare “il termine legge nel suo antico significato strettamente romano 

definendola […] come il rapport, la relazione che sussiste fra diverse entità”.15 Solo alla 

luce di tale precisazione semantica non rischiamo semplificazioni e conclusioni 

grossolane. Montesquieu, in pieno accordo con la tradizione romana, non parlando di 

legge nel senso di norme e comandi imposti, intende per legge un’istanza che collega. È 

nell’ambito di questi rapports, o vincoli legali, che si esercita il potere: la non 

                                                 
12 Ivi, p. 24, trad. it. p. 18. 
13 Cfr. ivi, p. 150, trad. it. pp. 166-167. 
14 Montesquieu, De l’esprit des lois (1748), XI, 4. Faccio qui riferimento alla traduzione contenuta in 

Montesquieu, Tutte le opere (1721-1724), a cura di D. Felice, Milano, Bompiani, 2014, p. 1217. 
15 H. Arendt, On Revolution, cit., p. 188, trad it. Sulla rivoluzione, cit. pp. 216-217. Queste pagine 

sono consultabili anche in H. Arendt, “Per una filosofia del limite”, in D. Felice (a cura di), Lo spirito 

della politica. Letture di Montesquieu, Milano-Udine, Mimesis, 2011, p. 213. Si tratta di una raccolta di 

testi arendtiani, o parte di essi, dedicati a Montesquieu e redatti nel decennio 1953-1963: cfr. ivi, p. 10.  
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separazione dei poteri non significa necessariamente negazione della legalità – la storia 

moderna e contemporanea ci restituisce infatti numerosissimi casi in cui l’abuso di 

potere è stato perpetrato a norma di legge –16, mentre è senza dubbio negazione della 

libertà. La necessità di un limite, quindi, sorge dalla condizione umana e non da un 

antagonismo tra legge e potere.17 Senza leggi, ovvero in assenza di vincoli, “lo spazio 

tra gli uomini sarebbe un deserto, o piuttosto non esisterebbe alcuno spazio 

intermedio”,18 negando di conseguenza alla paradossale condizione umana, ossia alla 

“pluralità di esistenti unici”,19 la possibilità di inverarsi. Anche in questo caso, con 

l’immagine del deserto, Arendt ricorre a un’intuizione di Montesquieu il quale, con 

questo paragone, descriveva un tratto saliente del dispotismo: l’isolamento totale degli 

individui e la conseguente perdita collettiva del potere. Un isolamento e un’impotenza a 

cui lo stesso despota non può sfuggire. Per questo motivo la tirannide, dove uno 

comanda contro tutti, è “la più violenta e meno potente delle forme di governo”,20 in 

altri termini è un governo “in cui la violenza dell’uno distrugge il potere di molti”.21 Nel 

complicato “gioco di affinità e differenze”22 individuabile tra l’analisi del regime 

dispotico proposta da Montesquieu e quella arendtiana del totalitarismo, questo 

elemento dell’isolamento, inteso precisamente come assenza di legami e vincoli 

reciproci, è estremamente significativo: la società su cui fa leva il totalitarismo è una 

società di individui massificati e lobotomizzati, separati l’uno dall’altro tanto da non 

godere di nessun tipo di rapporto umano, in quanto, con il dominio del terrore totale, 

tutti, compresi amici e familiari, sono potenziali “nemici oggettivi”.23 Questa specifica 

                                                 
16 È certamente importante, per coerenza interna al discorso, precisare che secondo Montesquieu le 

leggi che vigono nello stato dispotico “non sono […] delle vere e proprie leggi, quanto piuttosto dei 

decreti occasionali ed estemporanei, frutto del mero capriccio o dell’arbitrio del despota” (D. Felice, “Una 

forma naturale e mostruosa di governo: il dispotismo nell’Esprit des lois”, in D. Felice (a cura di), 

Leggere l’Esprit des lois, Napoli, Liguori, 1998, pp. 16-17). 
17 Cfr. H. Arendt, On Revolution, cit., p. 302, nota 19, trad. it. Sulla rivoluzione, cit., p. 168, nota 19. 
18 Ibid. 
19 H. Arendt, The Human Condition, cit., p. 176, trad. it. Vita activa, cit., p. 128. 
20 H. Arendt, On Violence, cit., p. 41, trad. it. Sulla violenza, cit., p. 44. 
21 H. Arendt, On Revolution, cit., p. 151, trad. it. Sulla rivoluzione, cit., p. 169. 
22 Th. Casadei, “Il senso del ‘limite’: Montesquieu nella riflessione di Hannah Arendt”, cit., p. 823. 
23 Supposto che si possa parlare di “un pensiero giuridico totalitario”, il nemico oggettivo, secondo 

l’autrice, ne sarebbe l’idea centrale. La peculiarità che distingue la categoria del nemico oggettivo, 

rispetto a quella più tradizionale dell’oppositore politico, è che un cittadino viene definito tale in base 

“all’orientamento politico del governo, e non dal suo desiderio di rovesciarlo”. Non importa la 

provenienza etnica o l’estrazione sociale: “egli non è un individuo da provocare per smascherarne le idee 

pericolose o da sospettare per il suo passato, bensì un portatore di tendenze, non dissimile da un portatore 
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forma di livellamento dei sudditi, rispetto a quella dispotica, è tuttavia inedita. 

Livellando così radicalmente gli individui, il totalitarismo “sostituisce ai limiti e ai 

canali di comunicazione fra i singoli un vincolo di ferro, che li tiene così strettamente 

uniti da far sparire la loro pluralità in un unico uomo di dimensioni gigantesche”.24 

 Thomas Casadei, nel suo saggio Il senso del ‘limite’: Montesquieu nella 

riflessione di Hannah Arendt, insiste sull’importanza del concetto di legge inteso come 

rapporto, sottolineando la “piena complementarietà di potere e legge”25 nella filosofia 

politica arendtiana. Se infatti il potere è da intendersi come potenzialità – e non come 

potenza – che si realizza esclusivamente in uno spazio pubblico risultante da dinamiche 

relazionali estranee alla violenza, la legge, nel suo senso antico-romano di rapporto, 

appare un concetto facilmente assimilabile. A tale proposito Arendt ricostruisce 

un’etimologia funzionale alla sua costruzione teorica: legge, dal latino lex, proviene 

dalla medesima radice del verbo ligare. La lex “è qualcosa che unisce gli uomini e che 

si realizza non mediante la violenza, ma per mezzo di accordi e intese reciproche” ed è 

“nello spazio creato da questi rapports che il potere viene esercitato e attualizzato come 

‘potentia’ prima ancora che come ‘potestas’ o, in termini aristotelici, come ‘dynamis’ ed 

‘energhéia’”.26 Diversamente, concepire il potere come strumento di applicazione della 

legge significa, in definitiva, farlo coincidere con la violenza stessa.  

Potere e “azione” 

Ai fini di una migliore comprensione del lessico politico arendtiano, e in particolare 

delle riflessioni dell’autrice su potere, violenza, legge, occorre tenere presente 

l’architettura teorica di The Human Condition, ossia la tripartizione della vita activa 

nelle sfere del lavoro, dell’opera e dell’azione. Arendt si propone di fare i conti con 

quella tradizione del pensiero politico, inaugurata da Platone,27 “in cui, consciamente o 

                                                                                                                                               
di una malattia” (H. Arendt, The Origins of Totalitarianism (1951), Cleveland, World Publishing 

Company, 1958, pp. 423-425, trad. it. Le origini del totalitarismo, Torino, Einaudi, 2009, pp. 580-582). 
24 Ivi, pp. 465-466, trad. it. pp. 637-638. Così, nella stessa pagina, prosegue l’autrice: “il regime 

totalitario non si distingue dunque dalle altre forme di governo perché riduce o abolisce determinate 

libertà, o sradica l’amore per la libertà dal cuore degli uomini, ma perché distrugge il presupposto di ogni 

libertà”. 
25 Th. Casadei, “Il senso del limite: Montesquieu nella riflessione di Hannah Arendt”, cit., p. 815. 
26 Ibid. 
27 Mi riferisco qui alla convinzione arendtiana per cui l’originaria concezione del potere, a cui 

l’autrice vuole rifarsi, si sarebbe smarrita da quando Platone interpretò l’esperienza dell’agire alla luce 
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inconsciamente, il concetto di azione [è] interpretato in termini di fare e 

fabbricazione”.28 In questo quadro il potere è propriamente inteso nel senso del dominio 

che sorge da un rapporto di forza, dall’utilizzo della violenza. Potere, quindi, 

interpretato alla luce della tradizionale categoria mezzo-fine che nulla, più della 

violenza, mette massimamente in atto.29 L’azione, secondo Arendt, si differenzia 

dall’opera e dal lavoro anche per la sua natura in fieri, libera e mai determinabile, 

sempre aperta a nuovi inizi. Infatti, in termini arendtiani, l’azione è intesa 

esclusivamente come azione politica che permette ad ogni singolo individuo di 

rinascere nella sfera pubblica. L’individuazione di un fine, nell’ambito dell’azione, 

appare dunque una contraddizione in termini, mentre è evidente che possa essere 

rintracciato un chiaro “inizio” coincidente con l’apparizione nello spazio pubblico di un 

agente.30 Il segno distintivo della fabbricazione propria dell’opera, dettata dall’utilità, 

sarebbe invece quello “di avere un inizio definito e una fine definita e prevedibile”.31 Il 

lavoro, essendo la sfera della condizione umana più legata alle necessità del bios, 

sarebbe infine legato al reiterarsi infinito dei bisogni: in tal senso “il lavoro”, scrive 

Arendt, “assorbito nel movimento ciclico del processo vitale del corpo, non ha né un 

inizio né una fine”.32 Secondo l’immaginario teorico dell’autrice di Vita activa, la sfera 

dell’esistenza legata al lavoro coincide con la condizione dell’animal laborans; la sfera 

dell’opera, invece, con la condizione dell’homo faber che si caratterizza primariamente 

per essere un “fabbricante di strumenti […] gli stessi strumenti che hanno lo scopo di 

alleviare il fardello e di meccanizzare il lavoro dell’animal laborans”.33 A essere quindi 

congeniale alla categorizzazione del rapporto mezzo-fine è sicuramente l’opera, ed è 

ora comprensibile il discorso arendtiano che lega la concezione utilitaristica del potere-

                                                                                                                                               
della tecnica del fabbricare. Cfr. H. Arendt, The Human Condition, cit., pp. 141-144, trad. it. Vita activa, 

cit., pp. 101-103. 
28 Ivi, p. 227-228, trad. it. p. 167.  
29 Cfr. H. Arendt, On Violence, p. 4, trad. it., Sulla violenza, cit., p. 6. 
30 Cfr. H. Arendt, The Human Condition, cit., pp. 143-144, trad. it. Vita activa, cit., p. 102. Per quanto 

presente come un mantra nella produzione dell’autrice, è indubbiamente Vita activa l’opera che 

sistematizza e argomenta il significato che Arendt attribuisce alla capacità umana d’iniziare, intesa come 

azione politica, distinguendola dalle altre due grandi sfere della condizione umana, il lavoro e l’opera. 

Pubblicato nel 1958, il testo è oggi uno dei maggiori contributi filosofici volti a comprendere la natura 

della moderna società di massa. 
31 Ibid. 
32 Ivi, p. 144, trad. it. p. 102. 
33 Ivi, p. 145, trad. it. p. 103. 
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dominio al processo di fabbricazione proprio delle dinamiche dell’operare: “il potere 

inteso come mezzo per un fine, è richiesto in primo luogo nella fabbricazione delle cose, 

in un ambito in cui faccio e costruisco qualcosa, ma in cui non agisco”.34  

Se il potere fosse davvero il mezzo (lo strumento) per far rispettare la legge al 

fine dell’ordine politico e sociale, il suo esercizio, in perfetta coincidenza con l’opera, 

avrebbe un inizio e una fine. La violenza sarebbe quindi “sempre necessaria per far 

applicare la legge, nello stesso modo in cui è necessaria per costruire un tavolo”.35 Ma 

tutta la teoria politica dell’autrice, come già riportato, si fonda sulla convinzione che 

potere e violenza non solo non siano la stessa cosa, ma si escludano a vicenda. 

Evidentemente, assumere questa prospettiva significa far venire alla luce un 

concetto di potere completamente diverso e del tutto positivo. Arendt insiste quindi 

sull’etimologia del termine stesso: “Power o pouvoir o posse o dynamis significa 

potenzialità e si distingue pertanto dalla potenza [strenght] che ho a mia completa 

disposizione, che davvero è un mio possesso”.36 Potere, dunque, come potenzialità che 

si rivela solamente in atto o, più precisamente, in azione, quindi in relazione ad altri con 

cui condividiamo la condizione della pluralità di esistenti unici. Esattamente come quel 

che concerne la definizione generale della politica in termini eminentemente relazionali, 

                                                 
34 “Karl Marx and the Tradition of Western Political Thought”, lectures, First drafts – 953 (3 of 4 

folders), image 20, disponibile in: http://memory.loc.gov/ammem/arendthtml/mharendtFolderP05.html 

(consultato il 8/5/2018), trad. it. H. Arendt, Marx, Milano, Raffaello Cortina, 2016, p. 122. Quest’ultimo 

volume, a cura di S. Forti, raccoglie la traduzione italiana dei dattiloscritti redatti da Arendt in occasione 

delle conferenze, dedicate a Marx, tenute nel 1953 all’Università di Princeton. Il capitolo da cui è tratta la 

citazione, Legge e potere, è ripreso in H. Arendt, Per una filosofia del limite, cit., pp. 181-197, a partire 

da una precedente edizione: cfr. H. Arendt, “Legge e potere”, a cura di S. Forti, “Micromega”, n. 5, 1995, 

pp. 93-108. Una versione parziale in lingua originale è comparsa prima in Social Research, 69 (2002), 2, 

pp. 273-319, ed è ora pubblicata nella raccolta H. Arendt, Thinking Without Banisters, New York, 

Schocken, 2018. 
35 Disponibile in: http://memory.loc.gov/ammem/arendthtml/mharendtFolderP05.html (vedi nota 

precedente), image 21, trad. it. H. Arendt, Marx, cit., p. 123. In un paragrafo di Vita activa intitolato 

“Strumentalità e homo faber”, Arendt esplicita come nell’ambito dell’opera non solo “il fine giustifica i 

mezzi; ma fa di più, li produce e li organizza. Il fine giustifica la violenza fatta alla natura per strapparle 

la materia prima, come il legno giustifica il taglio dell’albero e il tavolo la distruzione del legno” (H. 

Arendt, The Human Condition, cit., p. 153, trad it. Vita activa, cit., p. 109). 
36 Disponibile in: http://memory.loc.gov/ammem/arendthtml/mharendtFolderP05.html (vedi note 

precedenti), image 21, trad. it. H. Arendt, Marx, cit., p. 123. Anche in Vita activa trovano spazio queste 

precisazioni etimologiche: “la parola stessa ‘potere’, come il suo equivalente greco dynamis, come la 

potentia latina […] indica il suo carattere ‘potenziale’” (H. Arendt, The Human Condition, cit., p. 200, 

trad. it. Vita activa, cit., p. 147). 

http://memory.loc.gov/ammem/arendthtml/mharendtFolderP05.html
http://memory.loc.gov/ammem/arendthtml/mharendtFolderP05.html
http://memory.loc.gov/ammem/arendthtml/mharendtFolderP05.html
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vale qui l’idea che il potere non risieda nell’uomo, ma tra gli uomini.37 La potenza, 

invece, propria dell’operare, è a mia completa disposizione e può essere esercitata anche 

nella solitudine di una relazione, assolutamente impolitica, tra un uomo e un oggetto. 

Come accade spesso nelle sue opere, Arendt ricorre qui ad un celebre riferimento 

letterario per spiegare efficacemente ciò che intende dire: “un individuo completamente 

solo, come per esempio Robinson senza il suo buon Venerdì, sarebbe plausibilmente 

ancora in grado di fabbricare oggetti”, cioè conserverebbe una potenza manipolatrice, 

per definizione violenta, che gli è propria in quanto homo faber, “ma certamente non 

potrebbe più agire. Avrebbe perso quel potere che si distingue dalla violenza e che è la 

suprema potenzialità non dell’uomo, ma degli uomini”.38 Riecheggiano qui con forza le 

fondamentali affermazioni contenute nel saggio Sulla violenza attorno all’idea che il 

potere “corrisponde alla capacità umana non solo di agire, ma di agire di concerto [in 

concert]”.39 

Rispetto alla concezione del potere come azione corale, Arendt attinge ancora a 

piene mani da Montesquieu; leggiamo infatti ne Lo spirito delle leggi che “questi tre 

poteri [re, camera dei lords e camera dei comuni] dovrebbero rimanere in stato di 

riposo, o di inazione. Ma, poiché per il necessario movimento delle cose sono costretti 

ad agire, saranno costretti a farlo di concerto”.40 Ciò che adesso mi preme sottolineare è 

che, secondo Arendt, una divisione dei poteri così intesa rappresenta il grandissimo e 

fondamentale apporto di Montesquieu alla teoria politica occidentale: vale a dire, il suo 

contributo consiste nella grande scoperta che il potere non è indivisibile. Sotto questa 

                                                 
37 Mi riferisco alla critica arendtiana della definizione aristotelica dell’uomo come animale politico 

(zoon politikon). Secondo Arendt nell’uomo non si riscontra nessuna essenza politica. La politica nasce 

tra gli uomini, dunque al di fuori dell’uomo. Cfr. H. Arendt, Was ist Politik, München, Piper & Co. 

Verlag, 1993, p. 11, trad. it. Che cos’è la politica, Torino, Einaudi, 2006, p. 7. 
38 Disponibile in: http://memory.loc.gov/ammem/arendthtml/mharendtFolderP05.html (vedi nota 34), 

image 21-22, trad. it. H. Arendt, Marx, cit., p. 124. È evidente, anche se non esplicitamente dichiarato, il 

tentativo arendtiano di confrontarsi con la polemica marxiana contro le “robinsonate” dei teorici classici 

dell’economia politica. Come è stato osservato, l’intento di Marx, in una direzione diversa da quella 

arendtiana, è “[sottolineare] la dimensione sociale dell’attività produttiva perché la socialità è esattamente 

ciò che il modo di produzione capitalistico espropria al lavoro umano” (I. Possenti, Flessibilità, Verona, 

Ombre corte, 2012, p. 63). In ogni caso, le considerazioni di Arendt sulla forza estraniante del lavoro 

contemporaneo, “che si svolge in condizioni di privatismo sociale e riduce i lavoratori a consumatori del 

mondo”, appaiono collocabili in una prospettiva “non così distante da alcune premesse della riflessione di 

Marx” (ivi, p. 65). 
39 H. Arendt, On Violence, cit., p. 44, trad. it. Sulla violenza, cit., p. 47. 

40 Montesquieu, Lo spirito delle leggi, XI, 6. Anche qui faccio riferimento alla traduzione contenuta in 

Montesquieu, Tutte le opere, cit., p. 1325. 

http://memory.loc.gov/ammem/arendthtml/mharendtFolderP05.html
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intuizione della tripartizione dei poteri pulserebbe “una visione complessiva della vita 

politica per la quale il potere è completamente privo di ogni connotazione violenta”.41 

Cosicché, per Arendt, “Montesquieu è il solo pensatore ad aver utilizzato un concetto di 

potere assolutamente estraneo alla tradizionale categoria mezzo-fine”, e più 

precisamente, “il potere può essere diviso […] perché non è uno strumento per ottenere 

un fine”.42 

La politica del limite, un insieme di poteri che si bilanciano e limitano 

vicendevolmente, sembra dunque, sulla scorta di Montesquieu, restituirci una 

suggestione esplicativa della proposta arendtiana – che tenta una radicale rielaborazione 

del lessico politico. Se si tratta, per tutte le ragioni esposte fino ad ora, di 

un’affermazione corretta, è vero anche che, come accennerò nelle conclusioni, questo 

lessico merita di essere ulteriormente indagato ed elaborato.  

L’agire politico come dispositivo umanizzante 

È ora necessario ritornare alle tre sfere della condizione umana soffermandoci 

sull’azione: in sostanza lo spostamento dal lavoro all’azione, passando per l’opera, 

svela la possibilità propria di ogni essere umano di allontanarsi dalla sfera della 

necessità e approdare ad una piena umanizzazione. Non una generica umanità, quindi, 

ma la continua umanizzazione degli umani è la preoccupazione centrale di tutta l’opera 

di Arendt. Sopravvissuta allo sterminio e reduce da un’apolidia durata quasi vent’anni, 

impegnata in un estenuante tentativo di comprensione della tragedia totalitaria, l’autrice 

dichiara esplicitamente la volontà di non appellarsi a formule o teorie che rischiano di 

“ridurre l’umanità a vuota frase o fantasma”.43 Come sostiene Laura Boella “il pensiero 

arendtiano nel suo complesso ripropone infatti la questione dell’umano in tempi di 

distruzione di innumerevoli esseri umani, di catastrofe dell’eredità culturale e filosofica 

europea fondata sul valore o sul postulato dell’umanità”.44 In questo senso “Hannah 

Arendt trae le più amare e demolitrici conclusioni dalla catastrofe della tradizione 

                                                 
41 Disponibile in: http://memory.loc.gov/ammem/arendthtml/mharendtFolderP05.html, (vedi nota 34), 

image 32, trad. it. H. Arendt, Marx, cit., p. 135. 
42 Ibid. 
43 H. Arendt, Von der Menschlichkeit in finsteren Zeiten, München, Piper & Co. Verlag, 1960, p. 36, 

trad. it. L’umanità in tempi bui, Milano, Raffaello Cortina, 2006, p. 79.  
44 L. Boella, “Umanità”, in O. Guaraldo (a cura di), Il Novecento di Hannah Arendt, Verona, Ombre 

corte, 2008, p.128. 

http://memory.loc.gov/ammem/arendthtml/mharendtFolderP05.html
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occidentale culminata nel totalitarismo, e insieme pensa che la partita dell’umanità degli 

esseri umani non sia definitivamente perduta”45 e si rivela straordinariamente capace di 

“pensare la politica dopo la catastrofe”46 intendendola come un “dispositivo di 

umanizzazione”.47 È un’umanità in fieri quella di cui ci parla Arendt, un’umanità mai 

compiuta, sempre perfettibile e sempre umanizzabile, com’è umanizzabile il mondo 

comune agli uomini, il quale non si può dire umano semplicemente perché da loro 

abitato, ma tale “solo quando [diventa] oggetto di discorso”,48 ovvero tramite quel 

dispositivo umanizzante che è la politica. 

Al riguardo è illuminante il capitolo di Vita activa dedicato all’azione e nello 

specifico il paragrafo intitolato Il rivelarsi dell’agente nel discorso e nell’azione. In 

quest’ultimo leggiamo: “Discorso e azione sono le modalità in cui gli esseri umani 

appaiono agli altri non come oggetti fisici, ma in quanto uomini. Questo apparire, in 

quanto distinto dalla mera esistenza corporea, si fonda sull’iniziativa, un’iniziativa da 

cui nessun essere umano può astenersi senza perdere la sua umanità”.49  

Ed è dello stesso capitolo l’idea secondo la quale è “con la parola e con l’agire” 

che “ci inseriamo nel mondo umano, e questo inserimento è come una seconda 

nascita”.50  

Le categorie dell’azione e della rinascita sono dunque, in ultima analisi, le 

categorie politiche fondamentali di tutto il pensiero arendtiano. Per Arendt, pensatrice 

della libertà, la politica, dispositivo umanizzante che è azione e discorso, entra in gioco 

quando non è la necessità, prima fra tutte quella della sopravvivenza, a condizionarci. 

La rinascita di cui ci parla è un “inserimento” che infatti  

non ci viene imposto dalla necessità, come il lavoro, e non ci è suggerito dall’utilità, come 

l’operare. Può essere stimolato dalla presenza di altri di cui desideriamo godere la 

compagnia, ma non è mai condizionato. Il suo impulso scaturisce da quel cominciamento 

                                                 
45 Ivi, p. 130. 
46 O. Guaraldo, “Introduzione”, in Ead. (a cura di), Il Novecento di Hannah Arendt, cit., p. 9. 
47 L. Boella, “Umanità”, cit., p. 136. 
48 H. Arendt, Von der Menschlichkeit in finsteren Zeiten, cit., p. 41, trad. it. L’umanità in tempi bui, 

cit., p. 85. 
49 H. Arendt, The Human Condition, cit., p. 176, trad. it. Vita activa, cit., p. 128. 
50 Ibid. 
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che corrisponde alla nostra nascita, e a cui reagiamo iniziando qualcosa di nuovo di nostra 

iniziativa.51  

Per Laura Boella è esattamente “questo il significato della politica per Hannah 

Arendt, della sua fede nella capacità umana di iniziare, della sua utopia luxemburghiana 

e consiliare della politica (innanzitutto antifascista), in cui l’azione è direttamente libertà 

e innovazione”.52 Il riferimento a Rosa Luxemburg è qui tutt’altro che secondario. È 

infatti noto come Arendt nutrisse una profonda stima e un enorme interesse per la 

rivoluzionaria polacca e le vicende degli spartachisti.53  

In questa prospettiva, Ricoeur osserva che “i veri referenti storici della Arendt 

sono le irruzioni moderne di potere popolare, esemplificate dai consigli operai, i veri 

soviet, dalla insurrezione di Budapest, dalla Primavera di Praga e dai molteplici 

movimenti di resistenza a una occupazione straniera”.54 L’analisi arendtiana di questi 

avvenimenti storici è al centro di un libro di Ruggero D’Alessandro, intitolato La 

comunità possibile, dedicato al rapporto tra Rosa Luxemburg e Hannah Arendt. Ed è 

esattamente in queste “irruzioni moderne di potere popolare”, ovvero esperienze “che 

[raccontano] di come folle di persone possano essere stanche di dominio, arbitrio, 

guerra, violenza”,55 che per Ricoeur possiamo riscontrare un significativo palesarsi  

“dell’altra tradizione che, a differenza della tradizione della dominazione, è fatta di 

apparizioni discontinue, di insurrezioni, oserei dire di tentativi falliti”.56 Soprattutto la 

sollevazione ungherese testimoniò la capacità di una comunità “di andare avanti senza 

leader né programmi”, senza perciò crollare nel caos, “grazie alla risposta spontanea ma 

coordinata: i vari consigli, infatti, si integrano in consigli superiori a livello regionale e 

                                                 
51 Ivi, p. 167, trad. it., p. 128. 
52 L. Boella, “Umanità”, cit., p. 128. 
53 Cfr. R. D’Alessandro, La comunità possibile, Milano-Udine, Mimesis, 2011, p. 9. 
54 P. Ricoeur, “Potere e violenza”, cit., p. 27. 
55 Cfr. R. D’Alessandro, La comunità possibile, cit., p. 11.   
56 P. Ricoeur, “Potere e violenza”, cit., p. 27. Molto interessante e meritevole di un approfondimento, 

tuttavia qui non possibile, questo accenno alla sconfitta e al fallimento delle esperienze emancipatrici più 

creative e libertarie. Al proposito segnalo un recente libro di Enzo Traverso, intitolato Malinconia di 

sinistra, che si propone di indagare la dimensione malinconica, a partire dalla consapevolezza del 

carattere fragile e precario della lotta, della cultura di sinistra tra Otto e Novecento. La tesi dell’autore è 

che la malinconia di sinistra sia sempre esistita, non creata ma soltanto palesata dalla svolta del 1989, 

tanto che, scrive Traverso, “potremmo chiamarla una ‘tradizione nascosta’, prendendo in prestito questa 

definizione da Hannah Arendt”. (E. Traverso, Malinconia di sinistra, Milano, Feltrinelli, 2016, pp. 15-

16). 
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provinciale, fino all’elezione dei delegati all’Assemblea nazionale”.57 Nell’analisi del 

fenomeno ungherese, riaffiorano infatti numerosi elementi teorici precedentemente 

esposti: 

Vediamo qui come il principio federale […] fra unità separate, sorga dalle condizioni 

elementari dell’azione stessa, non influenzata da alcuna speculazione teoretica sulle 

possibilità di un governo […]. Il fine comune era la fondazione di uno stato nuovo, di un 

nuovo tipo di governo repubblicano che poggiasse su ‘repubbliche elementari’ in modo che 

il potere centrale non privasse i corpi costituenti del loro originario potere di costituire. I 

consigli, in altre parole, gelosi della loro facoltà di agire e di formare opinioni, erano 

destinati a scoprire la divisibilità del potere […].58 

Un potere dunque condiviso e diffuso, che riesce, “lasciandosi alle spalle 

l’enorme, dispendiosa e falsa macchina elettorale”,59 a far riemergere una democrazia 

diretta, arendtianamente agita. 

La critica dei partiti e dello stato-nazione  

Mentre assume l’agire politico come dispositivo di umanizzazione, Arendt mette in 

discussione alcuni aspetti fondamentali della “politica” moderna, che entrano in 

contrasto con la sua teoria dell’azione. Tra questi troviamo, per esempio, il modello dei 

partiti rivoluzionari e quello dello stato-nazione. 

Nelle pagine di On Revolution, la polemica verso i partiti rivoluzionari è 

durissima: “fermamente ancorati alla tradizione dello stato nazionale, [essi] 

concepivano la rivoluzione come un mezzo per impadronirsi del potere, [identificando] 

il potere col monopolio dei mezzi di violenza”.60 L’incompatibilità tra i due modelli in 

campo, il partito rivoluzionario inscritto nella tradizione dello stato-nazione e i consigli 

come alternativa democratica radicale, si è palesata irrimediabilmente nell’esperienza 

russa. Riferendosi a Lenin, nel capitolo conclusivo del saggio dedicato alla rivoluzione, 

Arendt scrive: “quando infine durante la ribellione di Kronstadt i soviet insorsero contro 

la dittatura del partito e divenne palese l’incompatibilità dei nuovi consigli con il 

                                                 
57 R. D’Alessandro, La comunità possibile, cit., p. 89. 
58 H. Arendt, On Revolution, cit., p. 267, trad. it. Sulla rivoluzione, cit., p. 310. L’espressione 

“repubbliche elementari”, a cui Arendt spesso ricorre, è di Thomas Jefferson. 
59 R. D’Alessandro, La comunità possibile, cit., p. 90.  
60 H. Arendt, On Revolution, cit., p. 256, trad. it. Sulla rivoluzione, cit., p. 296 



    
 

JURA GENTIUM, XV, 2018, 1 
 
 
 

89 
 

sistema di partito, egli decise […] di schiacciare i consigli, poiché minacciavano il 

monopolio del potere del partito bolscevico”.61 Hannah Arendt non nasconde quanto, a 

proposito di queste convinzioni, sia debitrice al pensiero di Rosa Luxemburg:  

Nel bel mezzo della rivoluzione [i] programmi di partito […], per rivoluzionari che fossero, 

erano tutte ‘formule preconfezionate’ che non richiedevano azione, ma esecuzione – ‘di 

essere messe energicamente in pratica’, come puntualizzava Rosa Luxemburg, con la sua 

straordinaria chiarezza di idee sulle poste in gioco.62 

Se ci soffermiamo ora sul legame tra il modello partitico e lo stato-nazione, 

noteremo come quest’ultimo sia un altro bersaglio costante dell’analisi critica e delle 

polemiche arendtiane. Per come viene presentato in Origini del totalitarismo il concetto 

di stato-nazione implica già una contraddizione dovuta a una tensione irriducibile tra i 

due suoi elementi costitutivi: da una parte lo stato, struttura legale e fondata 

razionalmente, che pertanto dovrebbe garantire i diritti di tutti, e dall’altra la nazione, 

comunità che si vorrebbe omogenea quanto a ethos ed ethnos, dunque fondata su un 

presupposto escludente.63 In un mondo organizzato in stati-nazione, infatti, l’esclusione 

dalla condizione di zoon politikon, cioè dalla partecipazione attiva alla vita della polis, 

finisce per tradursi in esclusione dall’umanità stessa.64 Arendt ha conosciuto in prima 

persona il problema, apolide com’è stata dal 1933 al 1951, ed è sempre stata 

consapevole che “l’apolidia non fosse un problema esclusivamente ebraico, ma una 

contraddizione dello stato-nazione del XX secolo”.65 Ed è inquietante, nel lucido 

affresco arendtiano, il legame tra questa tendenza insita nello stato-nazione e la nascita 

del totalitarismo: le masse di apolidi, senza riconoscimenti e senza diritti, sono 

necessarie “[al] regime totalitario [che] è infatti possibile soltanto dove c’è 

sovrabbondanza di masse umane sacrificabili senza disastrosi effetti demografici”.66 

                                                 
61  Ivi, p. 258, trad. it. p. 298.  
62 Ivi, p. 264, trad. it. pp. 305-306. È tutt’altro che secondario, alla luce di quanto esposto sopra, 

sottolineare l’importanza che, dal punto di vista arendtiano, assume la valutazione che i programmi dei 

partiti rivoluzionari “non richiedevano azione”. 
63 Cfr. S. Forti, “Le figure del male”, in H. Arendt, Le origini del totalitarismo, cit., p. XXIX. 
64 Cfr. The Origins of Totalitarianism, cit., p. 297, trad. it. Le origini del totalitarismo, p. 412. 
65 J. Butler, “Ebraismo”, in O. Guaraldo (a cura di), Il Novecento di Hannah Arendt, cit., p. 42. 
66 H. Arendt, The Origins of Totalitarianism, cit., p. 311, trad. it. Le origini del totalitarismo, cit., p. 

431. 
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Non è certo la politica, dunque, a dover essere data per superata dopo le 

catastrofi del Novecento, ma lo stato-nazione e il suo modello di potere-dominio al 

quale anche i partiti rivoluzionari si sono adattati, almeno nella maggioranza dei casi. 

“Il politico”, scrive Ruggero D’Alessandro facendo evidentemente uso di un lessico 

arendtiano, “non è superato perché non è superabile: ovunque vi sia comunità di vita, 

interessi, economia, tracce di società e di cultura, lì vi è politica”.67 Se la politica è 

davvero il dispositivo umanizzante di cui parla Laura Boella, fatto di azioni e discorsi 

liberi, essa, per la sua irriducibile indeterminatezza, non sarà mai necessaria, ma sempre 

possibile.  

La democrazia consiliare e diretta risulta dunque, oltre che una forma di governo 

che ha avuto le sue apparizioni storiche, come l’antidoto privilegiato contro i germi 

totalitari.68  

Conclusioni. Verso una politica del limite? 

Riprendendo la questione semantica relativa alla politica del limite, in seguito a questa 

digressione sui consigli e sul rapporto tra Arendt e Luxemburg, possiamo dire che, se di 

limite vogliamo parlare, “il limite è l’edificazione di una democrazia senza limite”.69  

In questa prospettiva, in effetti, l’insistenza sulla divisibilità del potere rischia di 

consegnarci un’immagine statica e prudente, quasi politicista, come se l’elaborazione 

arendtiana qui descritta potesse collocarsi, senza nessun attrito, nella cornice del 

liberalismo classico. Molto significativamente Simona Forti, nell’introduzione al suo 

Hannah Arendt tra filosofia e politica, nel tentativo di argomentare “l’indiscutibile 

anomalia” del pensiero arendtiano, oltre a ricordare la condizione di “esiliata, di ebrea 

non sionista, di donna che pensa in un cosmo intellettuale totalmente maschile, di 

filosofa che vuole lasciarsi alle spalle la filosofia”, definisce l’autrice di Vita activa 

come una “libertaria che non abbraccia mai il liberalismo”.70 

                                                 
67 R. D’Alessandro, La comunità possibile, cit., p. 91. 
68 Cfr. ivi, p. 90. Scrive D’Alessandro nella stessa pagina: “La costituzione e il funzionamento dei 

Consigli a Budapest dimostrano bene come si possano contrastare due caposaldi del totalitarismo: le 

masse spoliticizzate e l’ideologia”. 
69 Ivi, p. 91. 
70 S. Forti, “Introduzione. Paesaggi arendtiani”, in Ead., Hannah Arendt tra filosofia e politica, 

Milano, Bruno Mondadori, 2006, p. X. Su questo aspetto Forti torna altrove nei suoi scritti, collocando 

Arendt “nella schiera di pensatori che, da Bataille a Foucault, dalla Weil a Lyotard, da Levinas a Derrida, 
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Il potere arendtiano, opposto e incompatibile con il potere-dominio, con la sua 

carica sorgiva, umanizzante, creativa, sempre riproponibile ogniqualvolta una comunità 

lo desideri, più che dividersi, nelle sue epifanie sembra moltiplicarsi. In tal senso, se è 

vero che può essere diviso perché non più concepito nella categorizzazione mezzo-fine, 

nulla impedisce di pensare alla sua moltiplicazione. Il potere, arendtianamente inteso, in 

una società emancipata – valga qui l’esempio delle “repubbliche elementari” 

organizzate federalmente – non sarebbe solo diffuso, suddiviso entro limiti definiti una 

volta per tutte, ma sarebbe anche il più ampio possibile, rigenerabile e, appunto, 

moltiplicabile potenzialmente all’infinito.71 
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fino a Nancy, sono stati capaci di dare vita ad una filosofia radicale e libertaria” (S. Forti, “Male”, in O. 

Guaraldo (a cura di), Il Novecento di Hannah Arendt, cit., p. 55). 
71 “Il vero obiettivo della Rivoluzione americana”, scrive Arendt riferendosi alla struttura federale 

perseguita dai padri costituenti, “era evidentemente non quello di limitare il potere, ma quello di creare 

più potere” (H. Arendt, On Revolution, cit., p. 154, trad. it. Sulla rivoluzione, cit., p. 172). 
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Abstract: Terrorism and piracy show, at the same time, similarities and differences, which 

affect the instruments of counteract. While the concept of terrorism is a modern one, the 

concept of piracy is at the same time modern and antique, and therefore it has to be put into 

the proper context. Furthermore, while terrorism challenges sovereignty on the ground of 

values, piracy challenges sovereignty aiming at saving free land from State control. Again, 

though both of them force criminal law to turn into “criminal law of the enemy”, yet only 

the fight against terrorism implies the violation of fundamental rights, while modern piracy 

does not undermine offenders’ rights in criminal proceedings. 
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1. Il contrasto al terrorismo e alla pirateria e la “nemicalizzazione” del 

diritto penale 

Se nel contrasto di qualsiasi fenomeno criminoso si viene a creare una tensione tra 

esigenze di tutela della società, che possono portare a eccessi punitivi come per esempio 

la comminatoria di pene sproporzionate, ed esigenze di garanzia del reo, finalizzate a 

contenere ed evitare tali eccessi, nel contrasto al terrorismo e alla pirateria siffatta 

tensione diviene acutissima, talmente acuta da indurre gli Stati a configurare strumenti 

di contrasto del tutto inediti, che possono non solo presentare aspetti di illegittimità, ma 

addirittura determinare un “sovvertimento” delle categorie giuridiche tradizionali e una 

mutazione del paradigma del diritto penale, trasformandolo in alcuni casi perfino in uno 

strumento di mero annientamento della persona. 

In estrema sintesi, si può affermare che rispetto al terrorismo e alla pirateria il 

diritto penale tende a subire un processo – per così dire – di nemicalizzazione, vale a 

dire una trasformazione dalla dimensione “criminale” a quella “nemicale”, nel senso che 

esso viene contaminato, sul piano concettuale, dalle categorie del diritto dei conflitti 

armati e, sul piano “pratico-applicativo”, dall’impiego della forza armata. 
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2. Una breve “storia” degli strumenti di contrasto al terrorismo 

Per rendersi conto di questo processo di “nemicalizzazione” a cui va incontro il diritto 

penale, è sufficiente dare uno sguardo alla “storia” degli strumenti che sono stati 

impiegati per il contrasto al terrorismo e alla pirateria. 

Per quanto riguarda il terrorismo, si possono distinguere due fasi: la prima fase 

riguarda il secolo scorso e va dalla fine degli anni ’70 fino alla sua conclusione ed è 

caratterizzata dal contrasto al terrorismo c.d. interno o nazionale; la seconda fase va 

dall’inizio del terzo Millennio fino ad oggi ed è caratterizzata dal contrasto al terrorismo 

c.d. internazionale. 

Circa la prima fase, nonostante che il terrorismo nazionale avesse raggiunto una 

capacità offensiva elevatissima, sia per la realizzazione di numerosi atti di violenza, sia 

per la sua capacità di creare un reale pericolo di destabilizzazione per le istituzioni 

democratiche (si pensi all’attività delle Brigate Rosse), la reazione del nostro 

ordinamento si è collocata non solo nella “dimensione criminale” ma anche nel pieno 

rispetto delle garanzie, impiegando strumenti che erano sì ispirati a una logica 

emergenziale, ma assolutamente razionale e ragionevole.1 Il legislatore, infatti, da un 

lato, fece ricorso alle fattispecie che a vario titolo puniscono atti preparatori di uno 

specifico reato (istigazione a commettere reati di cui agli artt. 302 e 414 c.p., apologia di 

delitti di cui all’art. 414, comma 3, accordo a commettere un reato di cui all’art. 304 

c.p.); dall’altro lato, utilizzò le fattispecie associative (associazione sovversiva di cui 

all’art. 270 c.p. e associazione con finalità di terrorismo di cui all’art. 270-bis c.p.): in 

entrambi i casi si tratta di fattispecie che, pur essendo a tutela fortemente anticipata, 

colpiscono comunque fatti espressivi di un indiscutibile disvalore. Inoltre, venne 

incrementato l’impiego delle misure di prevenzione estendendo i soggetti destinatari in 

modo da ricomprendervi anche coloro che erano indiziati di appartenere ad associazioni 

terroristiche o che ponevano in essere atti preparatori di reati con finalità di terrorismo. 

La seconda fase, caratterizzata dal contrasto al terrorismo internazionale, può 

essere distinta a seconda della tipologia di risposta che è stata adottata: da un lato, v’è la 

strategia della guerra al terrore utilizzata dagli Stati Uniti d’America, e dall’altro lato 

                                                 
1 Per una efficace sintesi, cfr. M. Bouchard, G. Caselli, voce “Terrorismo”, in Enciclopedia giuridica 

Treccani, vol. XXXI, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1994. 
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v’è la strategia emergenziale – per così dire – inedita – adottata dall’Italia e più in 

generale dall’Europa.  

La strategia della guerra al terrore si è caratterizzata per l’elaborazione di un 

nuovo paradigma che senza dubbio sovverte le categorie tradizionali non solo del diritto 

penale, ma, a ben vedere, addirittura del diritto in generale, in quanto si basa 

sull’annullamento della distinzione tra diritto in tempo di pace e diritto in tempo di 

guerra.2 A seguito degli attacchi alle Torre gemelle, gli Stati Uniti hanno infatti 

concepito la c.d. guerra al terrorismo (Global War on Terror), basata sull’impiego della 

forza armata nei confronti di un’organizzazione che non ha alcun controllo su un 

territorio. 

Secondo il paradigma tradizionale, la forza armata e la forza di sicurezza devono 

essere tenute nettamente distinte. La forza armata si utilizza in tempo di guerra e tra 

Stati. La forza di sicurezza si utilizza in tempo di pace e contro ciò che non è Stato, 

quindi singole persone, come anche organizzazioni criminali. In tempo di guerra il 

combattente legittimo può uccidere ed essere ucciso legittimamente e se fatto 

prigioniero gli sono applicate le Convenzioni di Ginevra e i Protocolli Aggiuntivi. In 

tempo di pace, il criminale non può essere liberamente ucciso e se incriminato, si 

applicano le garanzie sostanziali e processuali che appunto presiedono e caratterizzano 

il diritto penale. 

Il paradigma della guerra al terrore si base invece sull’impiego della forza 

armata contro un’organizzazione criminale. In questa prospettiva, i terroristi 

appartenenti all’organizzazione criminale di Al Qaeda (ma, a dire il vero, anche 

combattenti legittimi appartenenti all’esercito iracheno) non sono stati considerati né 

combattenti legittimi a cui applicare il diritto internazionale dei conflitti armati, né 

criminali da processare, ma sono stati definiti come “combattenti illegittimi” destinatari 

di un trattamento totalmente privo di garanzie: il combattente illegittimo, infatti, non 

può uccidere, ma può essere ucciso in ogni momento e se catturato non può essere 

                                                 
2 Per un’ampia trattazione del tema, cfr. F. Resta, 11 settembre: attentato alle libertà? I diritti umani 

dopo le torri gemelle, Milano, Edizioni dell’Asino, 2011, p. 97 e ss.; nonché, volendo, R. Bartoli, Lotta al 

terrorismo internazionale. Tra diritto penale del nemico jus in bello del criminale e annientamento del 

nemico assoluto, Torino, Giappichelli, 2008, p. 67 e ss. 
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sottoposto a un processo, ma nemmeno trattato come un prigioniero di guerra, potendo 

andare incontro a una detenzione addirittura illimitata. In sostanza, il combattente 

illegittimo diviene una sorta di nemico (o criminale) assoluto, vale a dire un uomo 

degradabile a non-persona. E il risultato finale di questa visione è stata la realtà di 

Guantanamo e l’impiego degli omicidi c.d. mirati, vale a dire strumenti di mero 

annientamento con conseguente violazione dei diritti fondamentali dell’uomo.  

L’Italia e più in generale l’Europa se hanno rifiutato categoricamente il 

paradigma della guerra al terrorismo, tuttavia hanno adottato una strategia emergenziale 

in cui il diritto penale è stato oggetto di indiscutibili torsioni. 

In particolare, all’inizio degli anni Duemila sono state introdotte ipotesi di 

disciplina che rientrano nel paradigma del diritto penale del nemico. Sul concetto di 

diritto penale del nemico occorre chiarirsi subito.3 Non penso che tale “diritto” possa 

essere identificato solo e semplicemente con qualsiasi disciplina penalistica che si pone 

in tensione con i principi di garanzia (determinatezza, offensività, proporzione). Se così 

fosse, ogni legge costituzionalmente illegittima sarebbe espressione del diritto penale 

del nemico. Il diritto penale del nemico presenta piuttosto alcuni caratteri specifici che 

segnano una radicale rottura con il sistema delle garanzie. In particolare, si possono 

delineare i seguenti caratteri. Anzitutto, l’autore viene ricondotto a una categoria di 

soggetti individuata in termini “nemicali”, basandosi cioè più su caratteristiche di 

appartenenza della persona a qualcosa che per i comportamenti compiuti. In secondo 

luogo, la risposta sanzionatoria si trasforma da preventiva a neutralizzante, nel senso 

che scopo della risposta non è tanto la prevenzione di reati, quanto piuttosto creare 

condizioni perché il soggetto non possa compiere alcunché. In terzo luogo, si ha la 

tendenza a punire fatti che si collocano prima della stessa fase esecutiva, con 

conseguente violazione dei principi di materialità e personalità della responsabilità 

penale. Infine, e direi soprattutto, il tratto maggiormente significativo è offerto dalla 

degiurisdizionalizzazione, nel senso che la disciplina è congegnata in modo tale che il 

                                                 
3 In argomento, cfr. F. Palazzo, “Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e princìpi 

fondamentali”, in Questione giustizia, 4 (2006), pp. 666-686 ss.; M. Donini, “Diritto penale di lotta vs. 

diritto penale del nemico”, in A. Gamberini e R. Orlandi (a cura di), Delitto politico e diritto penale del 

nemico. Nuovo revisionismo penale, Bologna, Monduzzi, 2007, pp. 131-178. 
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destinatario viene messo, nella sostanza, nell’impossibilità di far valere le proprie 

ragioni davanti a un giudice, con la conseguenza che è non solo nell’impossibilità di 

“difendersi”, ma anche nell’impossibilità di attivare gli strumenti di garanzia 

costituzionalizzati che nel nostro sistema passano necessariamente dal potere 

giurisdizionale. 

Alla luce di questi caratteri, si può affermare che nel nostro ordinamento v’è 

stata una sola misura che può considerarsi autentica espressione del diritto penale del 

nemico, vale a dire l’espulsione preventiva come disciplinata dall’art. 3 (in particolare, 

comma 2) d.l. n. 144 del 2005, conv. legge n. 155 del 2005, vigente dal luglio 2005 fino 

al 31 dicembre 2007, che poteva essere disposta dal Ministro dell’interno o dal Prefetto 

nell’ipotesi in cui “vi siano fondati motivi di ritenere che la permanenza dello straniero 

nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività 

terroristiche anche internazionali”. Tale espulsione, infatti, potendo essere eseguita 

immediatamente, era nella sostanza priva di una vera e propria garanzia giurisdizionale. 

Oggi, fortunatamente l’esecuzione immediata è venuta meno e il destinatario del 

provvedimento può agire per una tutela giurisdizionale. 

Alla stessa stregua, può essere considerato espressione di un diritto penale del 

nemico l’originario meccanismo del c.d. listing, il quale comportava l’automatico 

congelamento dei beni a prescindere da qualsiasi accertamento giudiziario nel momento 

in cui un soggetto veniva inserito all’interno della lista. Fortunatamente, però, a seguito 

di due sentenze della Grande Camera della Corte di Giustizia delle Comunità europee e 

della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, si è affermato che anche 

il diritto dell’ONU deve essere conforme ai principi di garanzia europei, dovendosi 

garantire un controllo giurisdizionale completo ed effettivo che possa condurre ad una 

richiesta di cancellazione del nominativo dalle liste oppure ad una deroga al 

congelamento dei beni.4 

                                                 
4 Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande Sezione), 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat 

c. Consiglio dell’UE, in Cassazione penale, 49 (2009), 1, pp. 389-400 con nota di A. Balsamo, G. De 

Amicis, “Terrorismo internazionale, congelamento dei beni e tutela dei diritti fondamentali 

nell’interpretazione della Corte di Giustizia”, Cassazione penale, 49 (2009), 1, pp. 401-425; Corte EDU, 

sent. 12 settembre 2012, Nada c. Svizzera. 
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Più di recente nel nostro ordinamento sono state introdotte alcune fattispecie 

incriminatrici che si ispirano a una logica emergenziale, però del tutto inedita. Nello 

stretto arco temporale di poco più di un decennio (2005-2016), in attuazione di 

normative europee o internazionali, il legislatore ha previsto ben quattro nuove 

fattispecie: quella di arruolamento, introdotta nel 2005 e riformata nel 2015, che punisce 

la condotta dell’arruolatore e dell’arruolato (art. 270-quater c.p.); la fattispecie di 

addestramento, introdotta nel 2005 e riformata nel 2015, che punisce la condotta 

dell’addestratore e dell’istruttore, da un lato, e quella dell’addestrato, dell’istruito e 

dell’autoistruito, dall’altro lato (art. 270-quinquies c.p.); la fattispecie di organizzazione 

di trasferimenti, introdotta nel 2015 (art. 270-quater.1 c.p.), e la fattispecie di 

finanziamento, introdotta nel 2016 (art. 270-quinquies.1 c.p.). 

Tutte queste fattispecie si caratterizzano per il fatto che i comportamenti devono 

essere realizzati, sul piano oggettivo, fuori dalla partecipazione a una associazione e, sul 

piano soggettivo, con la finalità di compiere condotte con finalità di terrorismo di cui 

all’art. 270-sexies c.p., vale a dire con la duplice finalità, strumentale, consistente nella 

realizzazione di una generica pluralità di reati (che nell’associazione consiste in un vero 

e proprio “programma criminoso”), e finale, consistente nella destabilizzazione del 

sistema politico-sociale. 

Ebbene, a rigore queste fattispecie non sono riconducibili al paradigma 

emergenziale tradizionale, in quanto, da un lato, non sono fattispecie associative, poiché 

per espressa previsione legislativa devono essere realizzate da soggetti che non fanno 

parte di un’organizzazione; dall’altro lato, non puniscono nemmeno atti preparatori, in 

quanto manca l’esistenza di uno specifico proposito criminoso, vale a dire la volontà di 

realizzare un fatto di reato “storicamente” determinato, richiedendosi invece la finalità 

generica di compiere “condotte violente”, vale a dire un’intenzione criminosa del tutto 

evanescente che non si concretizza in fatti storicamente determinati: con la conseguenza 

che queste fattispecie finiscono per incriminare atti preparatori della stessa fattispecie 
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associativa o di ulteriori atti preparatori come l’accordo a commettere un delitto, cioè 

condotte che alla fin fine possono consistere addirittura nell’esercizio di un diritto.5  

3. Una breve “storia” degli strumenti di contrasto alla pirateria 

Per quanto riguarda la “storia” degli strumenti a contrasto della pirateria, in sintesi 

estrema, si possono distinguere quattro fasi.6 Anzitutto, nel periodo che va dall’Impero 

romano fino alla formazione degli Stati moderni (XVII secolo), alla pirateria è stato 

applicato un paradigma nella sostanza simile a quello del nemico assoluto, in quanto il 

pirata non è stato considerato né un criminale, né un nemico bellico, ma, come 

notissimo, un “nemico del genere umano” al quale non si doveva riconoscere alcuna 

tutela. Così, per esempio, in epoca romana, i pirati sono divenuti una categoria di 

criminali degradati a nemici assoluti: come emergerebbe da una pluralità di fonti, la loro 

condotta veniva considerata contraria al diritto interno, ma i comportamenti non 

venivano trattati al pari di quelli dei comuni briganti, in quanto la loro condizione era di 

“nemici perpetui”, ai quali venivano applicati gli obblighi imposti dal diritto “bellico”, 

ma senza il beneficio dei diritti corrispondenti. 

Con la formazione degli Stati moderni, e soprattutto con l’estensione del 

dominio degli Stati sui mari, il contrasto alla pirateria è stato sempre più ricondotto al 

paradigma del diritto penale. In particolare, se residuano “concezioni” che continuano a 

interpretare il fenomeno come una minaccia per la libertà dei commerci e dei mari 

(come minaccia per la sovranità), prospettando risposte di tipo bellico, tuttavia prevale 

l’idea che la pirateria sia un fenomeno da contrastare con il diritto interno. 

                                                 
5 Sul punto sia consentito rinviare a R. Bartoli, “Legislazione e prassi in tema di contrasto al 

terrorismo internazionale: un nuovo paradigma emergenziale”, Diritto penale contemporaneo, 3 (2017), 

pp. 233-259, consultabile all’URL= https://www.penalecontemporaneo.it/pdf-viewer/?file=%2Fpdf-

fascicoli%2FDPC_3_2017.pdf#page=233.  
6 Di recente, ampiamente sul tema v. F. Graziani, Il contrasto alla pirateria marittima nel diritto 

internazionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010; G.M. Farnelli, Contrasto e repressione della violenza 

marittima nel diritto internazionale contemporaneo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015; E. Violante, 

Terra contro mare. Reazioni giuridiche contro la pirateria, Ariccia, Aracne, 2015; A. Policante, The 

Pirate Mith. Genealogies of an Imperial Concept, London-New York, Routledge, 2015; L. Marini, 

Pirateria marittima e diritto internazionale, Torino, Giappichelli, 2016; M. Del Chicca, La pirateria 

marittima: evoluzione di un crimine antico, Torino, Giappichelli, 2017. 

https://www.penalecontemporaneo.it/pdf-viewer/?file=%2Fpdf-fascicoli%2FDPC_3_2017.pdf#page=233
https://www.penalecontemporaneo.it/pdf-viewer/?file=%2Fpdf-fascicoli%2FDPC_3_2017.pdf#page=233
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La definitiva “criminalizzazione” della pirateria avviene soprattutto nella 

seconda metà del secolo scorso, con la Convenzione di Ginevra sull’alto mare del 1958, 

richiamata integralmente dagli artt. 100-107 della Convenzione delle Nazioni Unite sul 

diritto del mare del 1982 firmata a Montego Bay, che stabilisce i seguenti principi: la 

pirateria consiste in atti di violenza compiuti da soggetti privati contro altre navi e 

l’aggressione deve avvenire in alto mare o in altro luogo esterno alla giurisdizione di 

tutti gli Stati ed essere motivata da fini privati; inoltre si applica il principio della 

giurisdizione universale, vale a dire una deroga al principio secondo cui nelle acque 

internazionali le navi sono sottoposte all’esclusiva giurisdizione delle autorità di 

bandiera: ogni Stato ha quindi il potere di fermare e catturare una nave pirata, 

qualunque sia la nazionalità della nave e la cittadinanza dei pirati; infine si prevede che 

ad agire siano navi militari secondo un protocollo ben preciso, coperto da garanzie. 

D’altra parte, non si può fare a meno di osservare come la Convenzione di Montego Bay 

autorizzi anche l’impiego della forza, senza tuttavia specificare di che forza si tratti, se a 

carattere militare oppure “di polizia”, e secondo l’interpretazione “tradizionale” che 

viene offerta, si tratterebbe comunque di forza di polizia finalizzata allo svolgimento del 

procedimento penale nei confronti del pirata.  

Negli ultimi tempi si è aperta una nuova fase di contrasto alla pirateria, in 

ragione del riemergere del fenomeno soprattutto nel mare territoriale e nelle acque al 

largo delle coste della Somalia, di uno Stato, cioè, che ha perso il controllo di gran parte 

del territorio a causa della guerra civile in corso.7 Questa fase è contraddistinta anzitutto 

dall’intervento del Consiglio di Sicurezza dell’ONU e dall’adozione di numerose 

risoluzioni che hanno autorizzato l’uso della forza fin nelle acque territoriali, 

determinando così un ritorno al paradigma della risposta militare e ponendosi il 

problema di capire se tale forza è stata autorizzata solo per estendere alle acque 

territoriali la giurisdizione universale oppure per legittimare proprio l’impiego della 

forza armata. Inoltre, in Italia è entrata in vigore la legge n. 130 del 2011, che ha 

previsto la possibilità di impiegare Nuclei militari di protezione imbarcati su navi 

                                                 
7 Vedi per tutti T. Treves, “Piracy and the International Law of the Sea”, in D. Guilfoyle (a cura di), 

Modern Piracy. Legal Challenges and Responses, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar, 2013, pp. 

117-146. 
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mercantili battenti bandiera italiana e che navighino in acque internazionali.8 In 

particolare, il personale militare dei Nuclei può utilizzare anche le armi per proteggere il 

naviglio mercantile, risultando il proprio comportamento scriminato ai sensi dell’art. 4 

d.l. n. 152/2009: ne consegue che non sono punibili i militari che, nell’ambito delle 

operazioni di contrasto alla pirateria, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio 

ovvero agli ordini legittimi impartiti, fanno uso ovvero ordinano di fare uso delle armi, 

della forza ovvero di un altro mezzo di coazione fisica per proteggere il naviglio 

mercantile. Infine, si pongono notevoli problemi in ordine alla qualificazione dello 

status di coloro che sono stati catturati, come anche il problema della competenza in 

ordine all’esercizio della giurisdizione, alla quale si tende a rinunciare.9 

4. Due problematiche di fondo 

Da questo breve excursus storico emerge in modo piuttosto chiaro come per contrastare 

il terrorismo e la pirateria siano stati impiegati non solo il diritto penale, ma addirittura 

paradigmi nuovi e diversi caratterizzati da una contaminazione con la prospettiva 

bellica. 

In particolare, si possono distinguere tre strumenti: il diritto penale tradizionale, 

al quale tendono ad aggiungersi il diritto penale del nemico, nonché l’impiego della 

forza armata nei confronti di organizzazioni criminali. E se riguardo al terrorismo si è 

passati dal paradigma del diritto penale a quello nemicale, l’andamento del contrasto 

alla pirateria risulta – per così dire – rovesciato, per cui da una iniziale prospettiva di 

inimicizia assoluta si è passati a una criminalizzazione, per poi tornare a un paradigma 

che se da un lato implica l’impiego della forza armata dall’altro non esclude l’impiego 

di una giurisdizione che tuttavia si rende problematico.  

                                                 
8 In argomento cfr. M. Tondini, “Stato di diritto e lotta alla pirateria nelle acque somale”, Diritto 

penale e processo, 19 (2013), 2, pp. 230-245; B. Romano, “Cause di giustificazione e regole di ingaggio 

nell’attività di contrasto alla pirateria”, Cassazione penale, 53 (2013), 1, pp. 433-444. 
9 Per un quadro del problema, vedi G. Bevilacqua, “Il problema della repressione del reato di pirateria 

marittima e il necessario bilanciamento tra le esigenze di esercizio effettivo della giurisdizione e di 

garanzia dei diritti individuali”, in Il diritto marittimo, 3 (2012), pp. 664-686; I.R. Pavone, “La 

giurisdizione penale sui pirati tra rispetto dei diritti umani ed esigenze di contrasto efficace alla pirateria 

moderna”, Il diritto marittimo, 4 (2013), pp. 721 ss. 
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Adesso si tratta di interrogarsi su due aspetti. Anzitutto, ci si deve chiedere quali 

siano le ragioni che nel contrasto al terrorismo e alla pirateria portano a questa 

nemicalizzazione del diritto penale. In secondo luogo, ci si deve chiedere se queste 

tendenze alla nemicalizzazione del diritto penale contro il terrorismo e la pirateria siano 

identiche oppure esprimano qualcosa di diverso. 

 

4.1. Le ragioni della nemicalizzazione del diritto penale a contrasto del 

terrorismo e della pirateria 

Per quanto riguarda le ragioni della nemicalizzazione, si deve osservare come 

terrorismo e pirateria siano fenomeni che presentano caratteri tra loro comuni e peculiari 

che li pongono – per così dire – a metà strada tra una prospettiva criminale e una 

prospettiva nemicale. 

Questi, in estrema sintesi, i caratteri comuni. Anzitutto, si tratta di fenomeni 

associativi, vale a dire contraddistinti dalla componente organizzativa di mezzi e 

persone per finalità criminose. Quando si è in presenza di organizzazioni criminali non 

solo il disvalore del fatto si fa particolarmente offensivo proprio per la capacità 

dell’organizzazione di costituire un supporto alla commissione di ulteriori atti di 

violenza, ma lo Stato contro cui “combattono” tende a vedere in tali organizzazioni 

realtà che entrano in un conflitto così forte da poterne minare la stessa sovranità, 

soprattutto se vengono realizzate aggressioni per giunta gravi e ripetute. 

In secondo luogo, questi fenomeni si caratterizzano per una 

deterritorializzazione. In quanto organizzazioni, esse non hanno un rapporto di 

dominio/sovranità rispetto a un territorio. L’organizzazione terroristica si frammenta in 

vari territori e in essi si articola anche in cellule costituite da pochi soggetti (oggi 

addirittura esiste la figura del terrorista c.d. individuale o isolato: il “lupo solitario”); 

l’organizzazione piratesca non solo “stanzia” in un luogo come il mare di per sé privo di 

dominabilità, ma modernamente si tratta di mare internazionale, vale a dire dell’unico 

spazio di nessuno ancora rimasto. E il fatto che il pirata compia i suoi crimini in mare 

non è una semplice ovvietà: è piuttosto un fatto che assiologicamente ridefinisce il 

fenomeno, lo qualifica e lo differenzia dalle altre forme di “banditismo sociale”.   
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Infine, terrorismo e pirateria si caratterizzano per la presenza di una prospettiva 

fortemente nemicale, nel senso che esprimono e sono portatori di una visione “altra” 

rispetto a quella di cui è portatore lo Stato che si “combatte”. 

Ebbene, proprio in ragione di queste caratteristiche, terrorismo e pirateria si 

collocano – per così dire – a metà strada tra una prospettiva criminale, rispetto alla quale 

lo Stato tende a rispondere con lo strumento del diritto penale, e una prospettiva 

nemicale, rispetto alla quale lo Stato tende invece a rispondere con lo strumento della 

forza armata. Se, infatti, si valorizza il disvalore “oggettivo” del fenomeno, vale a dire 

la circostanza che si tratta di organizzazioni che non esercitano alcuna “sovranità” su 

determinati territori, emerge il carattere “criminale”; se invece si valorizza il disvalore 

“soggettivo” del fenomeno, vale a dire la circostanza che tali organizzazioni sono 

ispirate da una visione “altra” rispetto a quella dello Stato, emerge il carattere 

“nemicale”.  

 

4.2. Analogie e differenze nei processi di nemicalizzazione del diritto penale a 

contrasto del terrorismo e della pirateria 

Posto che la nemicalizzazione del diritto penale dipende dalla valorizzazione della 

prospettiva soggettiva “nemicale” che caratterizza questi fenomeni, la questione 

fondamentale da affrontare è la seguente: terrorista e pirata esprimono un’identica 

prospettiva nemicale? 

A questa domanda, si tende a rispondere in termini negativi, osservando 

addirittura che mentre il terrorista ha una prospettiva politico-nemicale, il pirata, invece, 

ne è totalmente privo in quanto agirebbe per finalità “private”, con animus furandi. 

A me pare che le cose stiano in termini molto più complessi. Il terrorismo si 

muove senza dubbio in una prospettiva nemicale che definirei di tipo politico-valoriale. 

La dimensione politica attiene al suo rapporto con la sovranità; la dimensione valoriale 

esprime una visione di “governo” della sovranità alternativa. Detto in altri termini, il 

terrorista combatte contro uno Stato che ha una certa sovranità su un territorio, per 

“appropriarsi” della sovranità su quel territorio e per costituire uno Stato basato su una 

visione valoriale alternativa. In buona sostanza, il terrorismo non solo presuppone l’idea 



    
 

JURA GENTIUM, XV, 2018, 1 
 
 
 

103 
 

di sovranità e di Stato, ma è lotta per la sovranità su un territorio, per il dominio e il 

governo di uno spazio chiuso. 

Aprendo una piccola parentesi, si può osservare come simile al terrorista, 

ancorché figura – per così dire – rovesciata, sia quella del “partigiano”, potendo essere 

entrambe queste figure considerate nella sostanza due facce della stessa medaglia, vale a 

dire due realtà qualitativamente identiche, ma che agiscono in contesti diversi e proprio 

in virtù di questi contesti diversi subiscono trattamenti speculari. Il terrorista, infatti, 

agisce in tempo di pace: egli non ha un dominio sul territorio perché non lo ha mai 

avuto; il suo comportamento quindi esprime necessariamente un disvalore rispetto allo 

Stato contro il quale “combatte”, ma lo Stato tuttavia tende a vedere in lui un nemico in 

virtù della conflittualità valoriale e da qui la tendenza a nemicalizzare il diritto penale. Il 

partigiano, invece, agisce in un contesto di conflitto armato: egli non ha un dominio sul 

territorio perché nella sostanza gli è stato sottratto dallo Stato contro cui combatte e 

quindi il suo comportamento di “resistenza” non esprime alcun disvalore trattandosi di 

un nemico, ma lo Stato nemico tende tuttavia a vedere in lui un criminale in quanto non 

ha più un dominio sul territorio e da qui la tendenza a criminalizzare il diritto dei 

conflitti armati: qui il problema riguarda la legittimità del combattente alla luce 

dell’endiadi regolare/irregolare. Con la conseguenza che gli strumenti di contrasto 

subiscono “perversioni rovesciate”. Il terrorismo, essendo fenomeno criminale, porta a 

una sovversione che consiste nella “nemicalizzazione” del criminale fino alla figura del 

nemico assoluto. Si potrebbe dire che il terrorista è figura che “nasce” delegittimata,  

rispetto alla quale la tendenza degli Stati è a compiere una delegittimazione totale. La 

lotta partigiana, invece, essendo fenomeno dei conflitti armati, determina una 

sovversione che consiste in una “criminalizzazione” del nemico, potendosi arrivare 

anche in questo caso alla figura del nemico assoluto (o meglio, del criminale assoluto). 

Si potrebbe dire che si tratta di figura che “nasce” legittima, rispetto alla quale la 

tendenza degli Stati è a compiere una delegittimazione discriminatoria che impedisce al 

partigiano di “difendersi” in quanto gli viene negata la sua stessa legittimità. 
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Chiusa questa la parentesi, molto più complesso il discorso per la pirateria10. E’ 

evidente che se la pirateria viene interpretata avendo come punto di riferimento 

determinati periodi storici, essa non può che essere concepita come fenomeno “non 

politico”, in quanto i privati realizzano attacchi che hanno come obiettivo principale la 

finalità privata di lucro. Tuttavia, se la pirateria viene osservata con uno sguardo più 

lungo che si estende oltre determinati periodi storici, essa si “colora” inevitabilmente di 

aspetti nemicali e politici, in quanto anche la pirateria è fenomeno che pone problemi e 

questioni di sovranità. A ben vedere, infatti, la pirateria contesta sempre una sovranità, 

ma non in termini necessariamente valoriali, ma in termini – per così dire – spaziali. Lo 

scontro è tra uno Stato che esercita una sovranità e un dominio su un determinato 

territorio e chi si muove all’interno di spazi liberi dove lo Stato non è in grado di 

esercitare il proprio dominio.  

Non solo, ma la pirateria è fenomeno che può assumere ed ha assunto addirittura 

anche caratteri valoriali del tutto particolari e molto diversi da quelli del terrorismo. 

Potremmo dire che più la pirateria ha operato in spazi liberi dallo “Stato” più è stata 

considerata espressiva anche di valori altri. Quando lo stesso concetto di sovranità non 

si era ancora del tutto affermato o comunque ci si trovava a che fare con domini 

territoriali deboli, la pirateria ha finito per esprimere anche un’alterità valoriale in 

quanto rappresentava nella sostanza una visione non riconducibile a un ordine. Proprio 

l’assoluta deterritorializzazione ne faceva un qualcosa di tutt’altro anche nella 

prospettiva valoriale. In sostanza, la pirateria può diventare valoriale nel momento in 

cui, in assenza di dominio territoriale, finisce per essere considerata non portatrice di 

alcun valore o comunque annientatrice di valori di civiltà. Una volta che la sovranità si è 

affermata, questo profilo di alterità si è attenuato e quindi la pirateria ha perso questi 

connotati “valoriali” per esprimere una contestazione della sovranità in quanto tale. In 

questa prospettiva la pirateria finisce quindi per sfidare la sovranità ad un livello per 

così dire implicito, o meglio ancora spaziale. 

                                                 
10 Spunti fondamentali di riflessione in tal senso in F. Ruschi, “Communis Hostis Omnium. La 

pirateria in Carl Schmitt”, Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 38, 2009, t. 

II, 1215-1276; Id., “Gli irregolari: pirateria e ‘Kleinkrieg’ in Carl Schmitt”, in A. Colombo (a cura di), 

Crisi della legittimità e ordine internazionale. Lo scontro sui principi costitutivi della società 

internazionale, Milano, Guerini, 2012, 133-154. 



    
 

JURA GENTIUM, XV, 2018, 1 
 
 
 

105 
 

Aprendo una piccola parentesi anche rispetto alla pirateria, si può osservare 

come fenomeno simile alla pirateria operante in spazi liberi sia stato il banditismo. Se 

da un lato è vero che il banditismo è fenomeno di terra, è anche vero che prima della 

formazione degli Stati moderni e della loro sovranità territoriale tutto ciò che stava fuori 

dal ridotto dominio territoriale finiva per essere terra franca e libera assimilabile al 

mare.  

Se così stanno le cose, allora il processo di nemicalizzazione del diritto penale 

risulta diverso a seconda che si tratti di terrorismo o di pirateria. Posto che la 

nemicalizzazione si ha con l’acuirsi del conflitto, tuttavia il conflitto si acuisce per 

ragioni diverse. Sviluppandosi in un territorio dove c’è sovranità e per contendere la 

sovranità, nel terrorismo l’acuirsi del conflitto dipende sempre dal livello di alternatività 

valoriale: in presenza di alternatività bassa, il conflitto è meno acuto e quindi la 

prospettiva tende a farsi criminale; in presenza di alternatività valoriale elevata, il 

conflitto si fa più acuto e quindi la prospettiva si colora di caratteri della nemicalità.  

Nella pirateria l’acuirsi del conflitto dipende invece alla fin fine dalla forza dello 

Stato, dalla sua sovranità, dal suo dominio/controllo sul territorio, per cui più uno Stato 

è forte, meno il conflitto è acuto e più la prospettiva si fa criminale; più lo Stato è 

debole, più il conflitto diviene acuto, e quindi la prospettiva si fa più nemicale. 

Se noi torniamo per un attimo alla “storia” degli strumenti di contrasto, è 

piuttosto agevole constatare come rispetto al terrorismo il passaggio dalla prospettiva 

criminale a quella nemicale si sia avuto soprattutto con la trasformazione del terrorismo 

da interno a internazionale, in quanto se nel terrorismo interno c’è una conflittualità 

valoriale che tuttavia si gioca in un contesto di “civiltà” condiviso, nel terrorismo 

internazionale la conflittualità è tale da assumere le forme addirittura di uno scontro di 

civiltà. 

Parimenti, ancorché in termini rovesciati, rispetto alla pirateria il passaggio dalla 

prospettiva nemicale a quella criminale si è avuto con il formarsi degli Stati moderni e 

l’odierno ritorno della pirateria che ha portato a una nuova nemicalizzazione del diritto 

penale si è avuto là dove alcuni Stati hanno perduto la propria forza.  

Ancora più a fondo si può osservare come modernamente, in presenza cioè di 

Stati forti o comunque di un contesto internazionale che vede la presenza di Stati forti, 
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mentre nel contrasto al terrorismo la nemicalizzazione del diritto penale tende a farsi 

assoluta, in quanto lo scopo dello Stato di affermare la propria sovranità valoriale può 

essere raggiunto soltanto se il “nemico valoriale” viene sconfitto, al contrario nel 

contrasto alla pirateria la nemicalizzazione del diritto penale si presenta più attenuata, in 

quanto lo scopo dello Stato di affermare la propria sovranità si raggiunge attraverso 

l’estensione della sovranità allo spazio libero in cui opera il pirata, e quindi nel 

momento in cui il “nemico” è ricondotto all’interno della logica della sovranità. Con 

una differenza finale rilevantissima proprio riguardo agli strumenti di contrasto: nel 

terrorismo, dovendosi affermare la sovranità politico-valoriale, il diritto penale si fa 

talmente nemicale da perdere i suoi connotati giuridici, in primis la garanzia della 

giurisdizione; nel contrasto alla pirateria, invece, l’affermazione della sovranità dello 

Stato passa attraverso l’estensione della giurisdizione sulla pirateria, giurisdizione che 

costituisce un limite al potere punitivo. In sostanza, l’impiego della forza armata nei 

confronti del pirata è volta soprattutto a fronteggiare gli strumenti “armati” di cui i pirati 

moderni sono dotati, a risolvere cioè un problema – per così dire – di fatto, ma una volta 

raggiunto l’obiettivo di catturare il pirata, la logica diviene “giuridico-giursdizionale”, 

anche perché la circostanza che si sia “attaccata” una nave del proprio Stato, risulta 

essere per certi aspetti casuale, in quanto l’attacco non è connotato da obiettivi politico-

valoriali “nemicali”. L’impiego della forza armata o comunque la logica nemicale nei 

confronti del terrorista è volta invece a neutralizzarlo perché si tratta di nemico che si 

considera capace di tornare a colpire, come dimostrano le detenzioni illimitate, volte a 

impedire che “il nemico” torni a combattere. 

5. Verso un’ultima frontiera della nemicalizzazione del diritto penale: 

terrorismo e pirateria come “modalità” offensive 

Un’ultima considerazione. Sempre di più ci si chiede se il terrorista internazionale non 

sia una figura assimilabile a quella del pirata e se il “nuovo” pirata in realtà non sia una 

sorta di terrorista internazionale. A me pare evidente che si tratti di fenomeni molto 

diversi tra di loro. Tuttavia, proprio per quello che ci siamo detti, vi possono essere dei 

punti di contatto. 
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In particolare, se si adotta come punto di riferimento la pirateria dell’antichità, 

non c’è dubbio che il terrorista internazionale è stato trattato come è stato trattato il 

pirata nell’antichità, e cioè come un nemico assoluto. Non solo, ma come abbiamo 

visto, finiscono anche per essere per certi aspetti simili in quanto alla fin fine portano 

avanti una conflittualità politico-valoriale, pur essendo decisamente diversa sul piano 

qualitativo: il terrorista internazionale porta avanti valori che appartengono ad un’altra 

civiltà; il pirata antico esprime una avalorialità che alla fine lo rende valoriale in quanto 

per l’appunto non portatore di alcun valore o comunque annientatore di qualsiasi valore. 

E il pirata moderno è assimilabile al terrorista? A me pare di no, tuttavia, vi sono 

segnali concreti di questa assimilazione che si comprende alla luce del fatto che in realtà 

sta cambiando lo stesso concetto di terrorismo. Più precisamente, secondo le 

ultimissime riflessioni maturate in ambito applicativo, il terrorismo soprattutto 

internazionale non si caratterizzerebbe tanto per l’uso della violenza per finalità 

politiche, ma piuttosto come una modalità di esercizio della violenza, contraddistinta dal 

fatto che attraverso la violenza si sparge terrore nella popolazione colpendo vittime 

indeterminate per qualità e quantità11. Ebbene, se le cose vengono concepite in questi 

termini, se sono le modalità cruente a caratterizzare il terrorismo, o comunque l’assenza 

di un concreto progetto politico che ne evidenzia la vocazione nichilistica, emerge come 

anche la pirateria, in quanto attività criminale caratterizzata da una certa cruenza e 

strumentalizzazione delle vittime, finisca per poter essere considerata terrorismo.   

Ma se così stanno le cose si assiste a un fenomeno davvero particolare così 

sintetizzabile: lo stesso terrorista moderno e quindi anche il moderno pirata, vengono 

letti in chiave di antico pirata dissolutore di qualsiasi regola, per cui essi finiscono per 

esprimere la totale negazione di qualsiasi valore: pirata antico, terrorista internazionale e 

pirata moderno divengono portatori di disumanità in quanto il fatto che realizzano è fine 

a se stesso, svincolato da scopi, espressione di un male gratuito, per l’appunto disumano 

e frutto di una prospettiva nichilista. Ma un “disvalore da disumanità” nichilistico risulta 

                                                 
11 Cass. pen., Sez. V, 4 luglio 2013-20 novembre 2013, Stefani, in CED Cass., n. 46340/2013. Nello 

stesso senso, Cass. pen., Sez. V, 23 febbraio 2012-2 aprile 2012, Bortolato, ivi, n. 12252/2012, 

valorizzando il terrore in termini più finalistici che di modalità; Cass. pen., Sez. VI, 30 aprile 2015-11 

agosto 2015, G.N., ivi, n. 34782/2015 
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potenzialmente rintracciabile in qualsiasi comportamento “cruento” destinato a suscitare 

paura nella popolazione: che si tratti di una nuova forma di nemicalizzazione del diritto 

penale suscettibile di essere estesa a qualsiasi reato? 

Roberto Bartoli 

Università degli Studi di Firenze 

roberto.bartoli@unifi.it  
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Iris Marion Young tra democrazia deliberativa e teoria critica  

Leonardo Marchettoni 

Le opere di Iris Marion Young costituiscono un punto di osservazione privilegiato sui 

problemi della teoria democratica nello scorcio conclusivo del Ventesimo secolo. 

Questo per una pluralità di motivi: perché la produzione dell’autrice si situa 

all’intersezione delle più importanti correnti della filosofia politica contemporanea, dal 

momento che in essa risuonano le voci e le problematiche della tradizione del 

liberalismo anglosassone, del comunitarismo, delle teorie multiculturaliste, del 

marxismo, del post-strutturalismo di matrice foucaultiana; perché la sua riflessione sulla 

democrazia tenta di tenere insieme l’approccio formale della democrazia deliberativa e 

il potenziale diagnostico della teoria critica; perché Young stessa unisce all’impegno 

intellettuale la militanza nell’associazionismo femminista.  

Per tutte queste ragioni la riflessione che Young ha portato avanti nella sua breve 

esistenza occupa una posizione centrale, rendendo quanto mai opportuno il recente 

tentativo di Eleonora Piromalli di sintetizzarne e problematizzarne i contenuti.1 Si tratta 

di un lavoro compatto ma molto ben strutturato, articolato in sei brevi capitoli, più una 

preziosa sezione bibliografica, che include una raccolta completa degli scritti di Young 

e una selezione di lavori in lingua inglese, italiana e francese sull’autrice di New York. 

Nel complesso, l’esposizione si focalizza sui contenuti delle due principali monografie 

di Young, Le politiche della differenza e Inclusion and Democracy,2 con alcuni 

riferimenti nel sesto capitolo ad altri lavori.3 

Dopo un primo capitolo introduttivo, in cui Piromalli presenta alcune delle 

categorie centrali del pensiero di Young – deep democracy, dominio, oppressione – 

situandolo in rapporto ad altri orientamenti filosofico-politici – soprattutto, la corrente 

                                                 
 L’autore ringrazia Eleonora Piromalli per alcuni utili commenti su una versione preliminare di 

questo testo. 
1 E. Piromalli, Una democrazia inclusiva. Il modello di Iris Marion Young, Milano-Udine, Mimesis, 

2017. Quando non altrimenti indicato, i numeri di pagine fra parentesi si riferiscono a questo testo. 
2 I.M. Young, Justice and the Politics of Difference, Princeton, Princeton University Press, 1990, trad. 

it. Le politiche della differenza, Milano, Feltrinelli, 1996; Ead., Inclusion and Democracy, New York, 

Oxford University Press, 2000. 
3 In primo luogo, la terza monografia di Young, Responsibility for Justice, New York, Oxford 

University Press, 2013, pubblicata postuma e i saggi raccolti in I.M. Young, Global Challenges: War, 

Self-Determination and Responsibility for Justice, Cambridge, Polity Press, 2007. 
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della democrazia deliberativa e le teorie della giustizia distributiva –, il secondo capitolo 

è dedicato all’esplorazione di questioni di tipo fondazionale. La cifra specifica 

dell’approccio di Young consiste nel tentativo di abbinare un modello democratico di 

tipo deliberativista a una concezione sostantiva dell’ingiustizia sociale. Secondo i teorici 

della democrazia deliberativa l’elemento qualificante della procedura democratica 

dovrebbe risiedere nella discussione fra i cittadini che prelude alla votazione. Tale 

discussione, inoltre, dovrebbe svolgersi secondo modalità idonee a garantire la 

partecipazione di tutti i soggetti interessati e la compresenza di tutti i punti di vista. 

Secondo Young, tuttavia, l’enfasi sul momento deliberativo deve essere controbilanciata 

dal tentativo di definire in maniera indipendente i contorni dell’ingiustizia sociale. 

Altrimenti, l’implementazione del modello deliberativista si risolverebbe in un vuoto 

esercizio formale, che rischierebbe di perpetuare, oltretutto, le logiche di potere che 

plasmano la società. Per questo motivo, la procedura deliberativa deve sempre essere 

orientata al perseguimento dei valori sostanziali dell’autodeterminazione e dello 

sviluppo di sé. 

A questo proposito, Piromalli nota opportunamente che fra il versante 

deliberativista e quello “critico” si apre una tensione, dal momento che le assunzioni 

valoriali che fanno da sfondo alla diagnosi dell’ingiustizia sociale rimandano, a loro 

volta, a una concezione normativa della natura umana il cui contenuto potrebbe risultare 

controverso (pp. 28-30). Per ovviare a questa difficoltà, Piromalli propone di intervenire 

su entrambi i versanti. Per quanto riguarda il versante deliberativista, l’idea è quella di 

irrobustire il momento fondazionale facendo leva sulle considerazioni trascendental-

pragmatiche di autori come Apel e Habermas. Come è noto, Apel e successivamente 

Habermas hanno sviluppato un approccio discorsivo all’etica basato sull’idea che 

negare la validità delle norme pratiche approvate attraverso la discussione di tutti i 

soggetti interessati implicherebbe una contraddizione performativa.4 In seguito, 

Habermas ha tentato di adattare questo approccio alla giustificazione del suo modello 

                                                 
4 Di cui vedi: K.O. Apel, Transformation der Philosophie, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1973, trad. it. 

parz. Comunità e comunicazione, Torino, Rosenberg & Sellier, 1977; J. Habermas, Moralbewusstsein und 

kommunikatives Handeln, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1983, trad. it. Etica del discorso, Roma-Bari, 

Laterza, 1985. 
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deliberativo di democrazia.5 Piromalli ritiene che, sposando le considerazioni di Apel e 

Habermas, estendendo il loro approccio secondo le linee già prefigurate da Guido 

Calogero,6 sia possibile pervenire a una convincente fondazione della democrazia 

deliberativa (pp. 30-35). 

Per quanto riguarda il secondo versante, Piromalli propone di ricorrere alla 

nozione di “ricostruzione normativa”, elaborata da Axel Honneth – autore che è stato 

oggetto di una precedente ricerca di Piromalli7 – ne Il diritto della libertà.8 Il nucleo di 

questo approccio consiste nel desumere direttamente dalla ricostruzione della prassi 

sociale i principî di giustizia che orientano la teoria. Pertanto, non vi è un appello, più o 

meno coperto, a una concezione della natura umana, ma un tentativo di autonomizzare 

la ricerca sociale, ricavando i principî di autodeterminazione e sviluppo di sé, che 

Young pone alla base della sua concezione, dalla ricostruzione delle lotte che hanno 

luogo all’interno della società (pp. 37-38).  

In questo modo, Piromalli può conseguire il risultato che Young aveva in mira, 

vale a dire, abbinare democrazia deliberativa e concezioni sostanziali dell’ingiustizia 

sociale. Inoltre, e questo probabilmente è l’aspetto più stimolante della sua proposta, si 

stabilisce una sorta di “divisione del lavoro” tra i due momenti, nel senso che, da un lato 

la ricognizione della prassi sociale sottrae l’approccio deliberativista al vuoto 

formalismo, dall’altro, le acquisizioni ottenute sul piano procedurale e fondazionale 

permettono di selezionare le istanze di lotta sociale realmente “giuste”, escludendo 

quelle che sono in contrasto con il principio dell’uguaglianza morale di ogni essere 

umano (pp. 38-39).9 

                                                 
5 Cfr. J. Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des 

demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1992, trad. it. Fatti e norme. Contributi a una 

teoria discorsiva del diritto e della democrazia, Milano, Guerini e Associati, 1996. 
6 Cfr. G. Calogero, Filosofia del dialogo, Milano, Edizioni di Comunità, 1977. 
7 E. Piromalli, Axel Honneth. Giustizia sociale come riconoscimento, Milano-Udine, Mimesis, 2012. 
8 A. Honneth, Das Recht der Freiheit: Grudriss einer demokratischen Sittlichkeit, Frankfurt a. M., 

Suhrkamp, 2011, trad. it. Il diritto della libertà. Lineamenti per un’eticità democratica, Torino, Codice, 

2015.  
9 La proposta di Piromalli è di sicuro interesse, tale da meritare un’esposizione più ampia. In questa 

sede posso solo accennare a una perplessità. Leggendo quanto Piromalli scrive si ha l’impressione che il 

peso normativo ricada soltanto sul versante deliberativista: è il principio di uguaglianza morale, desunto 

dall’etica del discorso, che permette di limitare le rivendicazioni e le prassi “utili” per enucleare i principî 

di autoderminazione e sviluppo di sé. Di conseguenza, tali principî o sono legati da un nesso concettuale 

al principio di uguaglianza, e allora il versante “sociale” è superfluo, o non hanno con esso alcun 

rapporto, e allora la loro introduzione è ingiustificata. 
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Nel terzo capitolo l’attenzione si sposta sulla discussione che Young intraprende, 

soprattutto in Le politiche della differenza, del rapporto tra ingiustizia sociale e divisioni 

in gruppi all’interno della società. Per un verso, il dato di partenza è che in molti casi 

dominio e oppressione vengono esercitati attraverso le linee di faglia che separano 

gruppi contrapposti; per un altro, l’appartenenza di gruppo sembra un dato costitutivo 

dell’identità personale, da cui non è facile prescindere; pertanto, in un certo senso, le 

logiche di potere che definiscono il contorno dei gruppi plasmano anche l’identità 

personale dei soggetti. In Le politiche della differenza la riflessione di Young si muove 

su un crinale scivoloso: la concezione dell’identità da cui muove il suo discorso le 

impedisce di abbracciare un atteggiamento assimilazionista, che conduca alla negazione 

della rilevanza delle appartenenze di gruppo; d’altra parte, Young sottolinea anche come 

queste ultime debbano essere ripensate sottraendole alla spirale del dominio. Ciò 

attraverso la previsione di spazi protetti che consentano ai membri dei gruppi oppressi 

di celebrare la propria identità, schiacciata dai discorsi dominanti. 

Ovviamente, questa soluzione presta il fianco, come Piromalli nota, a diverse 

critiche (pp. 53-58). Soprattutto, sembra procedere da un’impostazione essenzializzante, 

che dipinge i gruppi come blocchi monolitici, caratterizzati da un’identità fissa, comune 

a tutti i membri, che in ultima analisi riflette le categorie imposte dal gruppo dominante. 

Per questo motivo, non meraviglia che Young stessa in Inclusion and Democracy abbia 

rivisto la propria concezione dei gruppi sociali, definendoli in termini “strutturali” come 

“insiemi di persone similmente posizionate in relazioni istituzionali e di interazione”.10 

Per quanto riguarda, poi, gli strumenti per reagire all’ingiustizia, Young, diversamente 

da Le politiche della differenza, non punta tanto sulla previsione di strumenti di 

rappresentanza ad hoc per i gruppi oppressi quanto sull’adozione di misure incentivanti 

per la creazione di movimenti e partiti politici che includano le voci dei membri dei 

gruppi oppressi (pp. 58-64). 

Rispetto a queste tematiche il capitolo successivo si pone in stretta continuità. 

L’obbiettivo della svolta deliberativa è quello di implementare una procedura che 

permetta a ciascun partecipante di acquisire un punto di vista più ampio sulle questioni 

                                                 
10 I.M. Young, Inclusion and Democracy, cit., p. 97. 
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oggetto di discussione, un enlarged thought, come si esprime Young.11 Perché questo 

obiettivo si realizzi è necessario che tutti coloro che sono interessati abbiamo la 

possibilità di esprimersi. Tuttavia, il modello deliberativo pone dei vincoli stringenti 

sulla forma dei contributi che è possibile accogliere. Questo limite sortisce l’effetto di 

escludere una parte delle voci potenzialmente rilevanti. Per ovviare a questa difficoltà, 

Young propone, sempre in Inclusion and Democracy, di ampliare la gamma degli 

strumenti a disposizione dei soggetti per partecipare ai processi deliberativi, in modo da 

ricomprendere forme espressive come il “saluto” – vale a dire, atti di riconoscimento 

pubblico –, la retorica e il racconto. Questo allargamento si inserisce nel quadro, come 

Piromalli osserva, di un ripensamento complessivo della tradizionale categoria politica 

di rappresentanza, volto a delineare una figura ibrida tra le categorie pure del 

rappresentante come delegato e come fiduciario (pp. 68-71). 

La disamina dei contenuti de Le politiche della differenza e di Inclusion and 

Democracy si completa, nel quinto capitolo con l’analisi delle concezioni di Young 

della società civile e dello Stato. In Le politiche della differenza, la valutazione della 

società civile e dello Stato è fortemente polarizzata: a una società civile vista come 

spazio aperto per la libera espressione di idee e opinioni, per l’organizzazione di forme 

di protesta e di resistenza, in cui soggetti marginalizzati possono unirsi e denunciare le 

condizioni della loro oppressione, fa da contraltare una caratterizzazione ugualmente 

unilaterale dello Stato, incentrata sui dispositivi disciplinanti insiti nelle politiche di 

welfare.  

Piromalli evidenzia come questo manicheismo sia insostenibile: da un lato, 

anche in seno alla società civile albergano movimenti che riproducono logiche 

oppressive; dall’altro, l’azione statale può promuovere istanze egualitarie. 

L’atteggiamento di Young è forse imputabile a una oscillazione fra due concezioni del 

potere, entrambe riconducibili a Foucault. La prima, che sottende la trattazione della 

società civile, è la concezione “microfisica” del potere, il potere come un “fluido” 

                                                 
11 I.M. Young, “Asymmetrical Reciprocity: On Moral Respect, Wonder and Enlarged Thought”, in 

Ead., Intersecting Voices: Dilemmas of Gender, Political Philosophy and Policy, Princeton, Princeton 

University Press, 1997. 
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diffuso che pervade la società e che si riproduce a tutti i livelli.12 La seconda 

concezione, invece, è la concezione che del potere coglie soprattutto il lato 

istituzionale.13 Quest’ultima concezione fa da sfondo alle considerazioni di Young 

intorno allo Stato e alle sue politiche. Inoltre, mentre la teoria – o, le teorie – 

foucaultiana è descrittiva, Young adotta esplicitamente un atteggiamento normativo, 

schierandosi dalla parte delle linee di resistenza che trovano spazio all’interno della 

società civile (pp. 93-95).   

La critica di Young del ruolo dello Stato – critica che coinvolge anche i principi 

di imparzialità e di merito (pp. 95-104) – viene peraltro almeno parzialmente corretta 

nei lavori successivi. Per esempio, in Inclusion and Democracy Young riconosce i 

pericoli derivanti dallo smantellamento delle politiche di welfare. Nelle ultime opere,14 

Young corregge ancora il tiro: a essere sotto accusa adesso è specificamente lo Stato 

nazionale, sulla base dell’argomento cosmopolitico classico secondo il quale l’assunto 

alla base dei moderni Stati nazionali, secondo il quale le obbligazioni di giustizia degli 

Stati sono limitate al loro territorio, risulta inadeguato rispetto allo scenario globale 

contemporaneo. Questo approccio si declina attraverso una serie di proposte stimolanti, 

anche se in certi casi dal sapore vagamente utopistico. 

Così, alla nozione tradizionale di autodeterminazione come non-interferenza – 

una comunità politica può autodeterminarsi in quanto non sia soggetta a interferenze 

esterne – Young contrappone una nozione di autodeterminazione come non-dominio in 

cui il diritto di autodeterminarsi viene legato alla responsabilità per le conseguenze 

politiche delle proprie decisioni (pp. 116-123).15 Inoltre, Young formula una progetto di 

democrazia cosmopolitica, per molti versi affine a quelli di David Held e Daniele 

Archibugi,16 incentrato sulla riforma in senso democratico delle istituzioni 

                                                 
12 Cfr. gli scritti raccolti in M. Foucault, Microfisica del potere. Interventi politici, Torino, Einaudi, 

1977. 
13 Vedi soprattutto M. Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975, trad.it. Sorvegliare e 

punire, Torino, Einaudi, 1976. 
14 Vedi in particolare, il capitolo conclusivo di Inclusion and Democracy. Vedi anche I.M. Young, 

Global Challenges, cit. ed Ead., Responsibility for Justice, cit. 
15 I.M. Young, Inclusion and Democracy, cit., cap. 7; Ead., “Self-Determination as Nondomination: 

Ideals Applied to Palestine/Israel”, in Global Challenges, cit., pp. 58-76. 
16 Cfr.: D. Held, Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan 

Governance, Stanford, Stanford University Press, 1995, trad. it. Democrazia e ordine globale. Dallo Stato 
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internazionali e sulla previsione di diversi regimi globali, implementati attraverso una 

struttura federale (pp. 128-134). Si tratta, in questo caso, di proposte che, come Young 

stessa ammetteva e come Piromalli ricorda,17 rivestono più il ruolo di ispirare e 

motivare individui e gruppi, piuttosto che delineare un concreto disegno istituzionale. 

Nondimeno, sarebbe stato forse opportuno un più ampio inquadramento critico, come 

peraltro è stato fatto nel caso delle altre tematiche trattate. 

Nel complesso, il volume di Piromalli mette bene in luce la centralità delle 

questioni che la teoria democratica pone alla riflessione filosofico-politica. Si tratta di 

una centralità che non solo travalica le tradizionali divisioni accademiche e i differenti 

orientamenti, ma investe anche le questioni concrete che l’attualità ci sottopone. E che 

l’opera di Young restituisce con evidenza, accrescendo l’importanza del confrontarsi 

con le soluzioni che presenta.  

  

Leonardo Marchettoni 

Università degli Studi di Parma 

leonardo.marchettoni@unipr.it 

 

                                                                                                                                               
moderno al governo cosmopolitico, Trieste, Asterios, 1999; D. Archibugi, Cittadini del mondo. Verso una 

democrazia cosmopolitica, Milano, Il Saggiatore, 2009. 
17 Vedi I.M. Young, “Self-Determination and Global Democracy: A Critique of Liberal Nationalism”, 

in I. Shapiro, S. Macedo (a cura di), Designing Democratic Institutions, New York, New York University 

Press, 2000, pp. 147-183. 
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“Tornare alla questione sociale” 

Una lettura del Manifesto per l’uguaglianza di Luigi Ferrajoli 

Fabrizio Mastromartino  

Il Manifesto per l’uguaglianza di Luigi Ferrajoli è un libro caratterizzato da una densità 

tematica impressionante, che sopravanza di gran lunga la sua dimensione, tutto 

sommato contenuta in confronto delle ponderose opere cui ci ha abituato l’Autore. A 

dispetto del tema del libro – che è uno solo: l’uguaglianza – questa densità tematica non 

sorprende, tali e tanti sono i suoi significati, le sue dimensioni e le sue implicazioni 

concettuali. 

A testimoniare questa straordinaria ricchezza tematica è l’esordio del volume, 

che apre la Prefazione dell’Autore e che rappresenta un puntuale compendio proprio dei 

molteplici significati, dimensioni e implicazioni dell’uguaglianza appena richiamati: 

Il principio di uguaglianza è il principio politico dal quale, direttamente o indirettamente, 

sono derivabili tutti gli altri principi e valori politici. Esso equivale all’uguale valore 

associato a tutte le differenze di identità e al disvalore associato alle disuguaglianze nelle 

condizioni materiali di vita; si identifica con l’universalismo dei diritti fondamentali, siano 

essi politici o civili o di libertà o sociali; è il principio costitutivo delle forme e, insieme, 

della sostanza della democrazia; forma la base della dignità delle persone solo perché 

“persone”; è la principale garanzia del multiculturalismo e della laicità del diritto e delle 

istituzioni pubbliche; rappresenta il fondamento e la condizione della pace; è alla base della 

sovranità popolare; è perfino un fattore indispensabile di uno sviluppo economico 

equilibrato ed ecologicamente sostenibile; forma infine il presupposto della solidarietà ed è 

perciò il termine di mediazione tra le tre classiche parole della rivoluzione francese.1 

Come molti altri libri di Ferrajoli (ma forse sarebbe più corretto dire tutti), anche 

questo libro rappresenta un punto di equilibrio tra la ricostruzione concettuale e la 

proposta politica: è l’ennesimo mirabile esempio di una filosofia militante condotta 

sotto le insegne del discorso rigoroso.2 La ricostruzione concettuale è svolta per passi 

                                                 
1 L. Ferrajoli, Manifesto per l’uguaglianza, Roma-Bari, Laterza, 2018, p. IX. 
2 È in questi termini che ho qualificato l’opera intellettuale di Norberto Bobbio, in F. Mastromartino, 

“Il rigore analitico di un intellettuale militante”, in M. Saporiti (a cura di), Norberto Bobbio: rigore 

intellettuale e impegno civile, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 49-63. La medesima armoniosa 
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analitici: il libro è affollato di distinzioni concettuali, la gran parte delle quali ben nota a 

chi conosca l’opera dell’Autore. La proposta politica è radicale, forse persino 

rivoluzionaria tanto dirompente è la trasformazione sociale che prospetta.  

Nel Manifesto, questo equilibrio è forse sbilanciato a vantaggio della proposta 

politica, se non altro in termini quantitativi (per numero di pagine dedicate). Del resto 

l’Autore stesso ne parla come del suo libro “più politico”. Ciò non toglie, per altro 

verso, che la proposta politica trovi origine e sia sempre sorretta da una stringente 

analisi concettuale.  

Sono molteplici le proposte radicali che secondo Ferrajoli dovrebbero integrare 

una seria “politica dell’uguaglianza”.3 Sono tanto numerose che è persino difficile farne 

un elenco.4 Mi limito a ricordarne solo alcune (in modo disordinato) tra le più 

impegnative: la distribuzione gratuita dei farmaci essenziali e la loro produzione in capo 

alla sfera pubblica a garanzia del diritto alla salute;5 l’accesso gratuito all’acqua potabile 

garantito attraverso l’imposizione di limiti al suo consumo;6 la legalizzazione della 

vendita di tutte le droghe;7 la messa al bando delle armi, con la proibizione della loro 

produzione, del loro commercio e della loro detenzione;8 lo scioglimento degli eserciti 

nazionali e la costituzione di una polizia globale in capo alla comunità internazionale;9 

la messa al bando della produzione dell’energia nucleare;10 infine l’introduzione di un 

reddito di base per tutti, a garanzia del diritto alla vita, e il superamento delle 

cittadinanze nazionali a garanzia della libera circolazione di tutti nel mondo.11  

Non è questo il luogo in cui discutere di tutto questo, ovviamente. Per ragioni di 

spazio, ma non solo, mi soffermerò più oltre unicamente sull’idea del reddito di base, 

                                                                                                                                               
combinazione di ragione analitica e impegno civile contrassegna l’opera intellettuale di Luigi Ferrajoli. 

Cfr. D. Ippolito, F. Mastromartino, “Prefazione”, in L. Ferrajoli, Iura paria. I fondamenti della 

democrazia costituzionale, 2a ed., Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, p. XVI. 
3 L. Ferrajoli, Manifesto per l’uguaglianza, cit., p. 97 e passim.  
4 La gran parte di esse, peraltro, si ritrova in opere precedenti dell’Autore. La novità della loro 

raccolta in questo nuovo volume sta nel carattere sistematico della loro presentazione, per cui esse sono 

tutte ricondotte – così costituendone singoli tasselli – all’attuazione dell’ideale dell’uguaglianza.  
5 Cfr. L. Ferrajoli, Manifesto per l’uguaglianza, p. 236. 
6 Ivi, p. 237. 
7 Ivi, pp. 244-245. 
8 Ivi, pp. 241 e ss. 
9 Ivi, pp. 243-244.  
10 Ivi, p. 242.  
11 Ivi, capp. 6 e 7. 
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che è forse – tra quelle avanzate da Ferrajoli – la proposta più rivoluzionaria, non tanto 

per le sue implicazioni politiche e istituzionali, quanto per le sue implicazioni sociali e 

culturali. 

Prima voglio, però, interrogarmi sulle ragioni di questo libro. Nel suo intervento 

forse più famoso sull’uguaglianza – “Le ragioni dell’uguaglianza” (2009), che forma 

parte anche di questo libro – in cui si trovano pagine, secondo molti, fondamentali sul 

tema,12 Ferrajoli si chiede: “perché, per quali ragioni l’uguaglianza? Per quali ragioni il 

principio di uguaglianza è sancito, in tutti gli ordinamenti avanzati, come norma di 

rango costituzionale a fondamento del costituzionalismo democratico?”13  

Ebbene, parafrasando queste domande, possiamo chiederci: perché un libro 

sull’uguaglianza? Per quali ragioni un libro sull’uguaglianza? 

La ragione – forse un po’ banale, ma non per questo meno esplicativa – è che 

l’uguaglianza è in crisi. Del resto vi allude, tra le righe, lo stesso titolo del libro: 

Manifesto per l’uguaglianza. È evidente che non vi sarebbe bisogno di alcun manifesto 

se oggi l’uguaglianza attraversasse una fase di affermazione e sviluppo. Il fatto che 

muove a riaffermare e rilanciare con vigore l’ideale  dell’uguaglianza, come fa questo 

libro, è che, nonostante le tante promesse dell’uguaglianza, ci troviamo in una fase di 

contrazione della sua generatività normativa: l’uguaglianza – che, come ci insegna 

Ferrajoli, è un principio normativo che prescrive l’eguale valorizzazione delle 

differenze d’identità, attraverso la garanzia dei diritti di libertà, e la riduzione delle 

disparità economiche, attraverso la garanzia dei diritti sociali – è violata, talvolta in 

modo massiccio, dalla legittimazione giuridica sia di ingiuste discriminazioni che di 

inaccettabili disuguaglianze sociali.  

L’uguaglianza è certamente in difficoltà, il suo passo appare stentato e incerto. 

Tuttavia, possiamo chiederci: la sua crisi riguarda con la stessa intensità entrambe le 

                                                 
12 A titolo di esempio: Gf. Zanetti, “Eguaglianza liberale”, e F. Sorrentino, “Le dimensioni 

dell’eguaglianza nella Costituzione e nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana”, entrambi in 

F. Mastromartino (a cura di), Teoria e pratica dell’eguaglianza. Percorsi di analisi critica, Roma, 

L’Asino d’oro edizioni, 2018. Cfr. p. 18 e p. 29. 
13 Cfr. L. Ferrajoli, “L’uguaglianza e le sue garanzie”, in M. Cartabia, T. Vettor (a cura di), Le ragioni 

dell’uguaglianza (Atti del VI Convegno della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi Milano-

Bicocca), Milano, Giuffrè, 2009, pp. 25-43. Il saggio è riprodotto in L. Ferrajoli, Iura paria, cit., pp. 183-

203 (ivi, p. 183).  
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dimensioni in cui si articola il principio di uguaglianza? Riguarda, allo stesso modo, le 

“due eguaglianze”, liberale e sociale, come le ha chiamate Ferrajoli in questo libro?14 

Ebbene, a me pare che il bilancio non si presenti interamente negativo. Il quadro 

che abbiamo davanti suggerisce piuttosto uno scenario complesso, un paesaggio in 

qualche modo contraddittorio.  

Alla cosiddetta “svolta della diseguaglianza”, inaugurata negli anni Ottanta del 

Novecento dalle politiche neoliberiste dei governi britannico e statunitense, non ha 

corrisposto alcun simile arretramento nello sviluppo delle cosiddette libertà civili. Anzi, 

è forse avvenuto l’inverso: all’esaltazione delle differenze, realizzatasi in un’espansione 

incontenibile del diritto antidiscriminatorio (si pensi ai diritti delle donne, delle persone 

LGBTQI, delle minoranze culturali ecc.), è corrisposta la rimozione, più o meno 

consapevole, della questione sociale: oggi, la tutela delle identità personali convive 

serenamente con la rassegnazione generale verso sempre più elevate diseguaglianze 

sociali.  

Questo contrasto ha l’effetto paradossale di muovere a dichiarare, 

dell’uguaglianza, la crisi e, insieme, il suo successo. Sembra essere questo, se non altro 

nelle società più avanzate, l’equilibrio che è andato realizzandosi nel corso di questi 

ultimi decenni.15  

Ora, se questo è vero, si tratta certamente di un equilibrio assai difficile da 

mantenere, e non soltanto per la sua dubbia desiderabilità. È chiaro infatti che una 

“società dei privilegi” (economico-sociali), qual è quella che va profilandosi, non potrà 

non travolgere le differenze d’identità, alimentando nuove (e vecchie) discriminazioni 

in una soffocante spirale che non può che destare preoccupazione. Del resto, dice bene 

Ferrajoli, vi è una reciproca correlazione tra discriminazioni e disuguaglianze, essendo 

le une un fattore di conservazione e moltiplicazione delle altre.16  

                                                 
14 Cfr. Cfr. L. Ferrajoli, Manifesto per l’uguaglianza, cit., p. 9 e passim.  
15 Su questa interpretazione dell’attuale “crisi” dell’eguaglianza e sulle ragioni dell’accettazione, e 

persino della legittimazione, delle disuguaglianze economico-sociali presenti, rinvio a F. Mastromartino, 

“La strategia dell’eguaglianza. La sua crisi e le sue prospettive future”, in Id. (a cura di), Teoria e pratica 

dell’eguaglianza, cit., pp. XI-XXXIV. 
16 Cfr. L. Ferrajoli, Manifesto per l’uguaglianza, cit., p. 81. 
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Tuttavia, viviamo, io credo, in una società nella quale prevale un’antropologia 

dell’uguaglianza piuttosto che un’“antropologia della disuguaglianza”:17 o almeno così 

pare se guardiamo agli ultimi settant’anni del nostro diritto e della nostra cultura 

giuridica, che a uno sguardo d’insieme appaiono orientati in una direzione 

progressivamente evolutiva, essendosi ampliato, e certamente non contratto, il perimetro 

dell’uguaglianza liberale, ossia dell’eguaglianza nella titolarità dei diritti di libertà a 

tutela della differente identità di ciascuno.  

Rimangono, per esempio, pochissimi oggi i casi di discriminazione giuridica nei 

confronti delle donne,18 le quali continuano a essere fortemente penalizzate in campo 

economico e sociale soprattutto per il marcato divario retributivo, rispetto agli uomini, 

che ancora caratterizza molti settori del mondo del lavoro e che finisce per discriminare 

ed escludere ampi strati della popolazione femminile.19  

Ovviamente, il discorso è ben diverso se, dal contesto italiano o delle ricche 

società occidentali, si allarga lo sguardo al livello globale. Qui – sappiamo bene – 

imperversano discriminazioni giuridiche spaventose a danno delle identità religiose, 

culturali e politiche soprattutto proprio delle donne.20  

È poi altrettanto evidente la discriminazione – questa sì anche da noi – degli 

immigrati, che consegue alla negazione non tanto della cittadinanza quanto – come 

                                                 
17 Uso qui la terminologia di L. Ferrajoli, per cui “antropologia della disuguaglianza” è “l’idea […] 

che talune categorie di persone, a causa di talune caratteristiche naturali, siano non solo diverse ma 

inferiori”. In questo senso, sono “antropologie della disuguaglianza” tanto il razzismo quanto il sessismo, 

l’omofobia e il classismo. Cfr. L. Ferrajoli, “Disuguaglianze e razzismo”, in Id., Iura paria, cit., pp. 223-

224.  
18 Nell’ordinamento italiano, il caso più eclatante è quello della disciplina che riguarda l’istituto del 

cognome (che, in particolare, prevede l’attribuzione automatica del solo cognome paterno ai figli). Una 

timida apertura (non senza qualche ombra) a un orientamento diverso è venuta dalla sentenza della Corte 

costituzionale 286/2016. Ha costituito un tentativo di eguagliamento il Ddl Senato 1628, che non è giunto 

ad approvazione prima che finisse la XVII legislatura. Su questa irragionevole discriminazione giuridica, 

cfr., da ultimo: E. Pazè, Diseguali per legge. Quando è più forte l’uomo e quando è più forte la donna, 

Milano, Franco Angeli, 2013, cap. 7; F. Poggi, “Diversi per diritto. Le diseguaglianze formali di genere e 

le loro giustificazioni nel diritto italiano vigente”, Diritto e questioni pubbliche, 15 (2015), 2, pp. 8-35 

(ivi, p. 12); A. Atti, “L’eguaglianza tra i sessi nel diritto di famiglia”, in F. Rescigno (a cura di), Percorsi 

di eguaglianza, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 30-60 (ivi, pp. 50-51). Nell’ambito del diritto di famiglia 

(in particolare rispetto al rapporto tra genitori e figli), si riscontra per altro verso una discriminazione 

irragionevole dell’uomo padre: cfr. la disciplina relativa al congedo obbligatorio (di paternità) e quella 

relativa ai periodi cosiddetti di “riposo”, discusse da E. Pazè, Diseguali per legge, cit., rispettivamente 

alle pp. 209-211 e 215-216. 
19 Cfr. E. Pazè, Diseguali per legge, cit., p. 64. 
20 Come sottolinea L. Ferrajoli, Manifesto per l’uguaglianza, cit., p. 22. 
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precisa Ferrajoli – del “diritto di accesso e residenza nel territorio nazionale”:21 è infatti 

a questo accesso e soggiorno che il godimento dei diritti è condizionato. Ma non ci si 

può nascondere che la gran parte delle discriminazioni di cui sono vittime gli immigrati 

è in vario modo connessa con la questione del loro diritto ad accedere al territorio (degli 

Stati d’immigrazione). Si pensi alla discriminazione rispetto alla loro libertà personale, 

assecondata anche dalla Corte costituzionale con l’implicita legittimazione 

costituzionale dei CIE22 (peraltro il provvedimento che dispone la limitazione della loro 

libertà personale richiede la convalida giurisdizionale del solo Giudice di Pace);23 o 

anche alla recente discriminazione nelle garanzie processuali in relazione alla loro 

protezione internazionale, per cui il richiedente asilo ha diritto a un solo grado di 

giudizio per ricorrere contro la decisione di non riconoscergli protezione.24  

In definitiva, sono, questi, tutti esempi (piuttosto macroscopici) di misure di 

deterrenza concepite a integrazione di brutali politiche di contrasto dell’immigrazione. 

Del resto, è chiaro che – sul piano giuridico – si discriminano gli immigrati, non già in 

quanto tali, ma perché poveri: basti pensare alle varie forme di acquisto, per denaro, 

della cittadinanza25 o ai permessi di soggiorno di lunga durata concessi a stranieri che 

abbiano i mezzi per avviare iniziative imprenditoriali. 

Ebbene, se tutto questo è vero, rilanciare l’uguaglianza, come fa questo libro, 

vuol dire allora soprattutto mobilitare contro le disparità economiche. Il messaggio è 

insomma, con uno slogan: “tornare a prendere sul serio la questione sociale”, oggi 

rimossa non solo dalle forze politiche ma anche da gran parte della società; “tornare alla 

questione sociale”, non certo per negare l’importanza dell’altro lato dell’uguaglianza, 

ma per sottolineare che oggi più che in passato sembra necessaria un’inversione di 

priorità. La battaglia per l’allargamento del perimetro dell’uguaglianza liberale deve 

                                                 
21 Ivi, p. 24. 
22 Al riguardo, sulla “funzione legittimante” svolta dalla giurisprudenza delle corti apicali, cfr. E. 

Rigo, “Spazi di trattenimento e spazi di giurisdizione. Note a margine di materiali di ricerca sulla 

detenzione amministrativa dei migranti”, Materiali per una storia della cultura giuridica, XLVII (2017), 

2, pp. 476-493.  
23 Al riguardo, molteplici profili critici sono registrati e analizzati nella ricerca F. Mastromartino, E. 

Rigo, M. Veglio (a cura di), “Lexilium. Osservatorio sulla giurisprudenza in materia di immigrazione del 

Giudice di Pace: sintesi rapporti 2015”, Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2017, 2, pp. 1-7. 
24 Cfr. L. 13 aprile 2017 n. 46. 
25 Cfr., da ultimo, A.A. Abrahamian, The Cosmopolites. The Coming of the Global Citizen, New 

York, Columbia Global Reports, 2015, trad. it. Cittadinanza in vendita, Roma, La nuova frontiera, 2017. 
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essere affiancata da una nuova lotta per l’eliminazione delle “disuguaglianze 

inaccettabili”:26 l’uguaglianza liberale non basta; l’obiettivo egualitario è ben più 

ambizioso: è la libertà sostanziale, o reale, o semplicemente la libertà eguale per tutti, 

che consiste nella redistribuzione della libertà, attraverso la garanzia dei diritti sociali, 

per assicurare a ciascuno reali opportunità di esercizio dei diritti di libertà egualmente 

distribuiti. 

È precisamente in coerenza con questa lettura del Manifesto che intendo infine 

soffermarmi brevemente sulla proposta – avanzata da Luigi Ferrajoli – di introduzione 

di un reddito di base. Posso qui solo accennare ad alcuni aspetti, per saggiare gli scenari 

che si aprirebbero se la proposta trovasse realizzazione: scenari, come si diceva, 

rivoluzionari che vanno ben oltre le classiche rivendicazioni socialdemocratiche. 

Per fugare eventuali equivoci, chiarisco subito che intendo parlare del reddito di 

base, non del reddito minimo garantito (in una delle sue possibili forme): due forme 

diversissime di reddito che, nel dibattito pubblico, continuano a essere confuse.27 Le 

considerazioni che seguono riguardano il reddito di base, cioè un trasferimento 

monetario (appunto un “reddito”), funzionale a garantire almeno i minimi vitali (per 

questo “di base”). Diversamente dalle forme di reddito minimo – anch’esso un reddito 

mirato a coprire il soddisfacimento (almeno) dei minimi vitali – il reddito di base è 

incondizionato. Lo è in quattro sensi: va a tutti gli individui (la cui classe può 

eventualmente essere ristretta escludendo i minori e i non cittadini, o una parte di 

questi), sì che non è proporzionato alla composizione del nucleo familiare cui 

l’individuo appartiene; va anche a chi non ha mai contribuito all’erario attraverso le 

imposte; va a tutti a prescindere dal reddito di cui si dispone, ai poveri così come ai 

ricchi; va, infine, a tutti a prescindere dalla disponibilità a lavorare di ciascuno. 

                                                 
26 Secondo il titolo del libro di M. Franzini, Disuguaglianze inaccettabili. L’immobilità economica in 

Italia, Roma-Bari, Laterza, 2013.  
27  Vengono discusse entrambe nel cap. 6 del Manifesto. È qui che l’Autore contravviene alla regola 

dell’uso univoco delle espressioni linguistiche onde evitare possibili equivoci. Sin dal titolo del capitolo, 

si sovrappongono le espressioni “reddito minimo” e “reddito di base” (rendendole sinonime), le quali, per 

evitare confusioni, andrebbero piuttosto sempre tenute distinte. Del resto che il reddito minimo non sia 

affatto una “utopia concreta”, come è scritto nel titolo, è evidente: il reddito minimo, come scrive lo 

stesso Ferrajoli, è infatti una concreta realtà in pressoché tutti i Paesi membri dell’UE, con pochissime 

eccezioni, tra cui l’Italia.  
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  L’aspetto della proposta che mi pare più interessante è quello relativo al 

rapporto con il lavoro: precisamente, con la centralità che il lavoro ha nella società 

presente. Il lavoro è centrale perché viviamo in una società del lavoro (la nostra peraltro 

è una Repubblica “fondata sul lavoro”28) e perché concepiamo la nostra vita secondo 

una qualche etica del lavoro: tipicamente, il lavoro è un elemento fondamentale 

dell’identità di ciascuno perché è inteso come principale strumento di realizzazione 

individuale.  

Ebbene, rispetto alla società del lavoro e all’etica cui è informata, la 

trasformazione sociale che potrebbe generare la garanzia di un reddito di base non è 

meramente economica: è una radicale trasformazione politica.29 Vediamo in che senso.  

Semplificando un po’, il reddito di base rappresenta la risposta più radicale a uno 

dei fenomeni strutturali che modellano oggi le nostre società avanzate: il fenomeno 

della disoccupazione. La soluzione data dal reddito di base consiste nella sostituzione 

del reddito al lavoro come strumento di garanzia della sussistenza. Come scrive 

Ferrajoli, in tanto si giustifica il contratto sociale a fondamento dello Stato, in quanto il 

potere così costituito, garantisca, attraverso gli organi della Repubblica, la vita dei 

consociati, intesa non più solo come libertà negativa (la sicurezza per così dire fisica 

della persona), ma come diritto a prestazioni pubbliche (la sicurezza sociale della 

persona).30  

Se si prende sul serio questo compito dello Stato – che, hobbesianamente, è il 

compito primario dello Stato – una possibile strada per tornare alla questione sociale 

potrebbe essere allora quella di riappropriarsi del lessico della sicurezza, oggi prestata 

per lo più al controllo sociale, per riaffermare la necessità di una piena protezione 

sociale intesa ad assicurare a ciascuno reali opportunità di esercizio dei diritti di libertà 

egualmente distribuiti. 

                                                 
28 Cfr., da ultimo, G. Zagrebelsky, Fondata sul lavoro. La solitudine dell’articolo 1, Torino, Einaudi, 

2013. 
29 Scrivono eloquentemente Van Parjis e Vanderborght: “[il reddito di base] colpisce al cuore i 

rapporti di potere. Il suo scopo non è solo quello di alleviare la miseria, ma di liberarcene tutti. Non è 

semplicemente un modo di rendere la vita sulla terra tollerabile per gli indigenti, ma un ingrediente 

essenziale di una società trasformata e di un mondo che sia desiderabile” (P. Van Parjis, Y. Vanderborght, 

Basic Income. A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy, London, Harvard University 

Press, 2017, trad. it. Il reddito di base. Una proposta radicale, Bologna, Il Mulino, 2017, p. 24).  
30 Cfr. L. Ferrajoli, Manifesto per l’uguaglianza, cit., pp. 176-177. 
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La garanzia della sussistenza, assicurata dal reddito di base, permetterebbe di 

abbandonare la distopia neoliberale “della sottomissione totale delle nostre vite 

individuali e collettive al mercato” (se non altro del lavoro), per costruire una società 

nuova nella quale non solo pochi privilegiati ma tutti abbiano l’opportunità di scegliere 

quale lavoro fare, essendo liberi dalla necessità di lavorare per la propria 

sopravvivenza.31 

Inoltre, obbligherebbe a ripensare il lavoro e i criteri in base ai quali vi 

associamo valore. Il suo valore sarebbe determinato non più, o comunque non 

soprattutto, dal profitto che ne deriva (cioè dal reddito che assicura) ma dalla sua stessa 

natura. Perché attribuiamo valore al lavoro? Perché ci garantisce un reddito per 

sopravvivere e magari vivere secondo le nostre aspirazioni o perché lo troviamo 

interessante, piacevole, gratificante?  

Che il lavoro oggi rappresenti un imprescindibile strumento per la realizzazione 

di sé è un’idealizzazione categoricamente smentita dalla realtà. Secondo dati Gallup del 

2013, nel mondo solo il 13% delle persone ritiene il proprio lavoro interessante.32 

Ebbene, è escluso che lo svolgimento della propria personalità, il pieno sviluppo di sé 

(per usare il vocabolario della nostra Costituzione) possa realizzarsi nel fare un’attività 

che nemmeno suscita interesse. 

Quanto una società del lavoro come scelta sia lontana dalla società dello 

sfruttamento del lavoro, unicamente affidato all’efficienza del mercato, appare evidente: 

il reddito di base costituirebbe un formidabile correttivo egualitario alla libertà 

selvaggia del mercato. Ma – come afferma Van Parijs – neppure deve sfuggire quanto 

questa nuova società sia distante dalla distopia socialista “della sottomissione totale 

delle nostre vite allo Stato”.33 Si rilegga l’art. 12 della Costituzione sovietica del 1936: 

“Il lavoro nell’URSS è obbligo ed impegno d’onore di ogni cittadino idoneo al lavoro, 

                                                 
31 Cfr. P. Van Parijs “Il reddito di base. Un’utopia indispensabile”, Il Mulino, XLVII (2018), 1, pp. 

173-179 (ivi, p. 179). 
32 Cfr. State of the Global Workplace: Employee Engagement Insight for Business Leaders 

Worldwide, Gallup, 2013. Il dato è citato in N. Srniceck, A. Williams, Inventing the Future – 

Postcapitalism and a World Without Work, London, Verso Books, 2015, trad. it. Inventare il futuro. Per 

un mondo senza lavoro, Roma, Nero, 2018, p. 192. 
33 Cfr. P. Van Parijs “Il reddito di base. Un’utopia indispensabile”, cit., p. 179. 
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secondo il principio: ‘chi non lavora, non mangia’. Nell’URSS si attua il principio del 

socialismo: ‘da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo il suo lavoro’”. 

Oggi probabilmente il reddito di base è un’utopia. Però è un’utopia, come scrive 

Ferrajoli, “concreta”. È alternativa sia al modello neoliberale sia al modello socialista 

come l’abbiamo finora conosciuto, quello del socialismo “realizzato” del blocco 

sovietico e quello delle attuali morenti socialdemocrazie, che fanno del lavoro il cardine 

insostituibile del benessere sociale.  

Il reddito di base è un elemento essenziale per la realizzazione di un socialismo 

liberale la cui stella polare è quella combinazione virtuosa tra eguaglianza e libertà in 

cui consiste la libertà eguale di ciascuno: un socialismo liberale di cui l’opera di 

Ferrajoli – in particolar modo compendiata in questo prezioso volume – è, e sarà per 

molto tempo, un punto di riferimento fondamentale. 
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