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Il giusnaturalismo

• 1550-1560: il «secolo di ferro»

• Esercito unitario

• Commercio unitario

• Assolutismo regio

• Rottura o continuità?



Il giusnaturalismo

• Giusnaturalismo: «ordine giuridico innato nella natura»

• Giusnaturalismo medievale e moderno: dall’oggetto al 
soggetto

• Sant’Agostino: diritto divino = diritto naturale = diritto 
positivo

• San Tommaso: lex divina > legge di natura > legge positiva

• Intellectus e voluntas



La seconda scolastica

• Scuola di Salamanca (XVI sec.): Francisco de Vitoria, Luis de Molina, 
Francisco Suàrez

• Legge naturale

• Ius gentium

• Ratio naturalis

• Facultas (=ius)

• Consenso



Grozio

• Volontà di Dio: diritto naturale primario

> volontà comune dell’umanità: diritto naturale secondario

• Legittima difesa; Proprietà privata; Doveri da delitto;  
Obblighi da contratto

• De iure belli ac pacis (1625): 

diritti naturali «etiamsi daremus Deum non esse»

• Concezione soggettiva: giusnaturalismo moderno

• L’appetitus societatis e il contratto sociale



Hobbes

• Ius naturale ad omnia

• Stato di natura pre-sociale: «homo homini lupus»

• Pactum societatis = pactum subietionis

• Legibus solutio del sovrano

• Leviatano (1651): «non est potestas super terram quae
comparetur ei»





Locke

• Stato di natura: libertà, dominio, uguaglianza

• Il contratto sociale

• I tre poteri: legislativo, esecutivo, federativo

• Il diritto di resistenza



Rousseau

• Il contratto sociale (1762)

• Volontà generale e sovranità popolare

• Suffragio universale e democrazia diretta

• «Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei 
diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti 
sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza 
all’oppressione» (Art. 2,  Dichiarazione del 1789)



Dichiarazione di indipendenza (U.S.A., 1776)
(…) un conveniente riguardo alle opinioni dell’umanità richiede che
quel popolo dichiari le ragioni per cui è costretto alla secessione.

Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli
uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi
inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il
perseguimento della Felicità; che per garantire questi diritti sono
istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal
consenso dei governati; che ogni qualvolta una qualsiasi forma di
governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o
abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di
organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a
procurare la sua Sicurezza e la sua Felicità


