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Parte I – INVENTARIO DEI PROBLEMI E TRAIETTORIE DI RICERCA 

1. Insidie definitorie e inventario di problemi 

Qual è la ragione per tornare a discutere di sovranità? Specie dopo la rimozione kel-
seniana, di tutto ciò che è soggettivo e politico, che ha convinto la dottrina nettamente preva-
lente a ritenere unico sovrano il diritto, la costituzione, il sistema dei diritti umani? Come 
spiega questa dottrina, che ha trovato l’oggettivo nel diritto o in valori materiali, il prepotente 
ritorno dello stato nazionale nella crisi dell’Europa, con i muri, il filo spinato, il rifiuto dell’altro 
in quanto altro, le decisioni popolari che invocano forti identità nazionaliste contro il sogno di 
un’integrazione politica sovranazionale, contro le nuove domande di solidarietà e di egua-
glianza dell’essere umano come migrante? È davvero possibile discutere di potere facendo a 
meno della sovranità? È sufficiente il diritto per fondare e giustificare il potere politico? È chi 
fonda il diritto della polis? Possiamo davvero accettare acriticamente l’ipotesi di una norma 
fondamentale o i succedanei concettuali che, di volta in volta, sono stati rinvenuti per fondare 
un ordine giuridico ritenuto oggettivo? Perché una costituzione è sovrana? Perché il diritto è 
sovrano? Il diritto non è forza o violenza come il potere? Perché accettiamo la forza e la vio-
lenza del diritto? 

 
Il concetto di sovranità ha permesso di rispondere a molte di queste domande. Che 

cosa sia la sovranità è ancora oggetto di discussione. Della sovranità esiste una Babele di 
definizioni. Disporre di tante nozioni, però, equivale in sostanza a non avere alcuna defini-
zione. Anche per la “sovranità” si pone un problema definitorio, che, tuttavia, non può essere 
risolto solo facendo riferimento all’etimologia. Il rischio che si corre, infatti, è quello di definire 
qualcosa che non c’è. Anche la parola sovranità sta per qualcosa: è un segno che denota 
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una certa realtà. Ma come uscire dal vicolo cieco cui conduce la considerazione secondo cui 
“the relationship between the very term of sovereignty, the concept of sovereignty and the 
reality of sovereignty is historically open, contingent and unstable”? (Bartelson 1995, 2). La 
parola sovranità presenta una straordinaria plasticità, segue il divenire delle forme politiche, 
e si trasforma, mutando la cosa cui viene riferita (Grimm 2015, 3 ss.): così si parla di sovrani-
tà popolare, nazionale, dello stato, federale, sovranazionale, internazionale, ecc. 

Per trattare il tema della sovranità ritengo utile restringere l’indagine alla sovranità po-
litica, l’unico oggetto davvero rilevante per la scienza di diritto costituzionale. Cercherò di 
svolgerlo procedendo per progressive approssimazioni, col proposito innanzitutto di (I) riper-
correre, come in un inventario, senza alcuna pretesa di completezza o di sistema, i problemi 
notevoli, vecchi e nuovi, della sovranità politica. Tra le nuove problematiche, cruciali per la 
nostra riflessione, considero quelle connesse alle nozioni (puramente stipulative e descritti-
ve) di sovranità economica e di sovranità del bios. In entrambi i casi si tratta di poteri (delle 
forze e delle istituzioni dell’economia globale; dell’individuo considerato come unità biologica 
e di gruppi identitari chiusi) che non si limitano a vantare pretese verso le istituzioni di gover-
no, ma sembrano voler qualcosa di più: porre un paradigma di composizione dei conflitti so-
ciali alternativo a quello della sovranità politica. È questo, secondo me, il piano più stimolan-
te, sul quale va collocata oggi una discussione sulla sovranità, intorno alla sua perdurante 
validità come schema organizzativo di una comunità politica. Non mi riprometto, tuttavia, di 
dare risposte ma solo individuare delle piste di riflessione. Vorrei perciò andare alla ricerca di 
quelle che chiamerei le persistenze di un concetto di sovranità politica, attraverso l’analisi (II) 
delle dottrine politiche che, più di tutte, secondo il mio giudizio, hanno contribuito a plasmar-
ne i contenuti essenziali validi anche oggi; nonché mediante la verifica (III) delle interconnes-
sioni tra il concetto di sovranità politica e quello di costituzione come ordinamento e, in parti-
colare, del rapporto tra sovranità e comunità politica, con la connessa questione relativa al 
rapporto tra costituzione e politica giocando sull’opposizione tra l’idea di confine e di frontie-
ra. Nell’ultima parte (IV) tirerò le fila del discorso, indicando le persistenze del concetto, e 
abbozzando un tentativo di verifica circa la compatibilità tra la sovranità politica, da un lato, la 
sovranità economica e la sovranità del bios, dall’altro. 

2. Sovranità e teologia politica: il plusvalore di un concetto ambiguo 

Nel caso della definizione di sovranità le difficoltà aumentano perché si tratta di un 
termine carico di ideologia, che si presta ad usi ideologici. La sovranità è caratteristica del 
potere, anzi, la massima qualificazione attribuibile al potere: il potere sovrano è il potere on-
nipotente, la sovranità si risolve nel potere di disporre della vita e della morte (Foucault 2010, 
206), evoca il “sultano di Delhi” che è, al contempo, “donatore” e “uccisore” (Canetti 1972, 
465). 
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Il problema, per la sovranità, è che si tratta proprio di uno di quei casi ai quali bene si 
attaglia lo schema schmittiano secondo cui “tutti i concetti più pregnanti della moderna dottri-
na dello Stato sono concetti teologici secolarizzati” (Schmitt 1972, 61).1 La teologia politica è 
infatti il terreno sul quale occorre inevitabilmente collocare la sovranità: un concetto politico 
di derivazione teologica, nel quale sono evidenti, e decisive, le influenze reciproche tra sa-
cerdotium e regnum (Kantorowicz 2005, 188: il sacerdotium assume sembianze imperiali, e il 
regnum fattezze religiose). 

Nel concetto si respira la formula di S. Paolo nulla potestas nisi a Deo (XIII Epistola ai 
Romani), poi ripresa da S. Agostino e dalla scolastica. L’autorità divina è assoluta, perché 
“Dio-padre” è il “creatore del Mondo e dell’uomo”; l’atto della creazione (ex nihilo), rende im-
possibile qualsiasi resistenza da parte dell’effetto, da parte, quindi, degli uomini, perché 
l’autorità divina è essenzialmente inattaccabile (Kojève 2011, 24, 38). Un potere umano rive-
stito di quest’aura, trasforma l’autorità-sovranità dell’uomo in un dispositivo di comando la cui 
azione è altrettanto irresistibile, e la reazione impossibile.2 

Questa visione teocratica è quella che contraddistingue la monarchia assoluta: i rife-
rimenti si ritrovano nella dottrina del “divine right of the King”, elaborata da Robert Filmer nel-
la sua Patriarcha (1681), prima che John Locke ne smontasse pezzo a pezzo gli assi portanti 
(infra parte II, sez. II). Essa affonda le proprie radici nella cultura medievale. Come è stato 
sottolineato da Massimo Terni, la lotta per le investiture tra imperatore e papa non era per il 
potere temporale, ma per “la supremazia nell’ambito di una comunità rituale” (Terni 1995, 24-
25). Tutti i poteri sono “ordinati da Dio” (sempre secondo Paolo): nell’intramondano si ritrova 
l’ultramondano (“date a cesare quel che è di cesare”)3, sicché tra i due poteri v’è interdipen-
denza. Semmai quello terreno è un sistema politico a sovranità limitata, perché dipendente 
da Dio (Terni 1995, 36-38). Due sono le componenti della “regalità medievale”, della dignitas 
regalis (la sovranità): una ascendente, l’autorità del re per diritto divino, gratia Dei, l’altra di-
scendente, influenzata dalla cultura germanica, per cui governanti e governati sono entrambi 
soggetti alla legge, una legge di derivazione consuetudinaria e quindi riconducibile alla vo-
lontà della comunità. 

Sui due corpi di Cristo, spirituale e umano, si regge la fondamentale teoria dei due 
corpi del re: un corpo politico e uno naturale, uniti in una corporation sole (una persona ficta 
o universitas di ufficio e persona). Mentre il corpo naturale è un corpo mortale, effimero, sog-
getto a tutti gli inconvenienti della vita umana, il corpo politico “non può essere visto o tocca-
to, consistente di condotta politica e di governo e costituito per la direzione del popolo e la 
conservazione del bene pubblico, e questo corpo è palesemente privo di infanzia e di vec-
chiaia e di tutti i difetti e le debolezze cui è soggetto il corpo naturale”. Perciò, quello che fa il 

                                                

1 Carl Schmitt, tuttavia, ritiene che per la sovranità questa derivazione rimane fino a che nel XIX secolo 
non si porta a compimento l’immanentismo; in termini di teologia politica spiega la teoria della supremazia dello 
Stato anche Gueli 1973, 116. 

2 Diversamente, nel caso di un’autorità umana, essenzialmente effimera, invece, la reazione sarebbe 
necessariamente possibile (Kojeve 2011, 24). 

3 Sulla formula e sull’identificazione tra Christus e fiscus, Kantorowicz 2005, 175 ss.; Severino 1979, 178 
parla dell’armonia di fede e ragione. 
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re col suo corpo politico “non può essere invalidato o annullato a causa di alcuna debolezza 
del suo corpo naturale” (Kantorovicz 2012, 7).4 I due corpi costituiscono una “unità indivisibi-
le” (una gemina persona), ma il corpo politico “è più ampio e largo”, capace di eliminare i di-
fetti del corpo naturale, traendolo a sé, “perché il più degno trae a sé il meno degno” (Kanto-
rovicz 2012, 9-10). L’aspetto fondamentale della corporation sole è, tuttavia, il concetto di 
dignitas, con il quale si indicava la “singolarità dell’ufficio regio, la sovranità attribuita al re dal 
popolo, fondata individualmente sul solo re”. La dignitas non coincideva con l’officium regis, 
ma, come dicevano Bartolo e Baldo, è una qualità annessa all’ufficio. In particolare, dignitas 
non moritur: con quest’espressione, che deriva dalla teoria canonistica5, passata alla teoria 
della corporation (universitas non moritur), si evocava l’idea dell’immortalità6 e, ancora più 
esattamente, l’unicità e l’individualità. Mediante la concezione della dignitas, in altri termini, 
“individuo e specie venivano a coincidere”, evidenziando così “una duplice personalità”. Co-
me il papa o il vescovo “non erano corporation per se, ma lo diventavano, in quanto unici 
rappresentanti della loro specie, solo nella misura in cui un qualche elemento superindividua-
le e perpetuo era ad essi collegato, vale a dire la dignitas quae non moritur”; come la perpe-
tuità della Santa Sede non si fondava solo su una finzione razionale ma aveva un significato 
trascendente, era una “derivazione del potere divino”, perpetua quia Christus non moritur; 
allo stesso modo “l’Impero era ritenuto perpetuo per analoghe ragioni metafisiche.”. Questa 
affermazione, fatta per l’Impero, era valida anche “per i singoli regni”: Baldo passa 
dall’imperium al regnum, dall’imperatore al re, “che nel proprio regno detiene la suprema au-
torità, in quanto non riconosce superiore”.7 La dottrina inglese sviluppò la dottrina del corpo 
politico del re e del re come corporation sole nella quale corpus mysticum e dignitas erano 
confuse. 

Trascendenza e immanenza seguiranno nel corso della storia strade divergenti: per 
effetto del processo di secolarizzazione daranno vita a due modelli alternativi. La cosa impor-
tante ai nostri fini, è che la linearità del passaggio dalla formula paolina nulla potestas nisi a 
deo alla secolarizzazione della politica e dello stato (dal medioevo alla rivoluzione francese) 
può essere confutata alla luce del cd. paradosso della secolarizzazione: nel senso che si as-
siste più esattamente a “un gioco di specchi”, in cui la “chiesa si statalizza” e lo “stato si ec-
clesiasticizza”. Lungi dall’essere in contraddizione, le due concezioni del potere politico, 
quella religiosa della teologia medievale e quella laica della politica moderna, vanno intese 
“nella loro reciproca interferenza”. In buona sostanza nella sovranità è sempre presente un 

                                                

4 L’origine della dottrina sviluppata magistralmente da Kantorowicz si ritrova nei Reports di Plowden ed è 
una dottrina tipicamente inglese, costruita sul King in Parliament, sconosciuta nel continente (Kantoriwincz 2012, 
438). 

5 Usata per distinguere tra delega della persona del Papa e delega della Santa Sede, la prima destinata 
a cessare con la morte del papa, la seconda vincolante anche per il successore quia Sedes ipsa non moritur. 

6 Non a caso accostando la dignitas alla Fenice il mitico uccello che vive oltre 500 anni, da fuoco al nido, 
nel quale brucia e dalle cui ceneri risorge. 

7 Kantorowicz 2012, 370 ss.: il passo di Baldo, cit. a pag. 391, n. 283, tratto dai Consilia, III, 159, n. 4, 
dice: “… Rex, qui in regno suo tenet principalissimum principatum: quia non cognoscit superiorem, est totum con-
tinens, et potest contrahere nomine suo, et totius teraae, et populorum suorum. Habet enim plenissimam 
potestaem (…) Unde is quis contraxit sub nomine dignitatis, obligat successores”. 



 

 
R I V I S T A  A I C  6 

certo dualismo, tra ascendente e discendente, due “rami di un unico tronco”, la “pianta della 
sovranità”, che sottende proprio l’idea comune “che da qualche parte esista un diritto al qua-
le tutti gli altri devono sottostare”.8 

Non è necessario indugiare oltre sul terreno della storia del diritto, perché proprio 
questa commistione di sacro e profano, di ascendente e discendente, di trascendenza e im-
manenza è decisiva per comprendere molti dei problemi cui ha dato luogo dal punto di vista 
del diritto costituzionale la nozione di sovranità. La derivazione teologica ha corredato la so-
vranità politica di un plusvalore rispetto a qualsiasi altro potere. Di qui nascono opposte e 
inconciliabili visioni: da un lato, quella della sovranità come “un principio di verità della politi-
ca” ovvero come “concetto vivente di propria vita nella sfera della categorizzazione politica” 
(criticamente, Quaglioni 2004); dall’altro, quella della “antinomia irriducibile tra sovranità e 
diritto” (Ferrajoli 1995, 7-10).9 

La carica ideologica riconosciuta al concetto, eretto a dogma, da celebrare o da ab-
battere, fonte di polemiche destinate a non portare a nulla, ha spinto una parte della lettera-
tura a percorrere nell’analisi la più rassicurante prospettiva di assumere la sovranità come 
una “categoria storica”. Il “discorso sulla sovranità, oggi, non può che essere di natura retro-
spettiva”, dissolvendo “ogni costruzione fittizia nella concretezza del concetti stessi, cioè nel-
la loro storia, fino alle radici fondanti, che sono infatti radici premoderne”. “Nell’attuale crisi 
della compiutezza del potere si manifesta forse l’esigenza della restituzione al potere di una 
forma nuova perché antica, perché attinente alla struttura profonda della civiltà politica occi-
dentale” (Quaglioni 2004). Secondo il punto di vista di uno studioso di diritto positivo, di fron-
te al “tramonto della sovranità”, bisogna assumere che essa “non è (…) problema concettua-
le”, ma un “problema storiografico”, per cui occorre procedere ad una “radicale storicizzazio-
ne della sovranità” (Irti 2009, 467; l’esigenza di storicizzare il concetto è la trama dello studio 
di Grimm 2015). 

È, tuttavia, evidente che una simile prospettiva di ricerca è necessaria per lo storico, 
certamente utile per il giurista positivo, non può ritenersi sufficiente per il costituzionalista. 
Piuttosto, proprio la considerazione della derivazione teologica del concetto politico deve 
spingere l’indagine a ricercare i contrafforti che la dottrina politico-costituzionale ha eretto per 
contenere il plusvalore ideologico della sovranità. 

3. Sovranità e Stato 

Anche se non mancano riferimenti storici premoderni, il concetto di sovranità politica 
assume valore decisivo a partire dallo Stato moderno. Il lemma sovranità esiste già nel Due-
cento: la sua radice si trova nelle parole superior, superanus, suzerain-souverain, sovrano e, 
soprattutto, prende corpo nella formula ricordata di Baldo, superiorem non recognoscens in 

                                                

8 Terni 1995, 8-9, la metafora del tronco e dei rami è tratta da Bertrand de Jouvenel. 
9 Ferrajoli, in quel saggio, rappresenta l’esempio più intransigente del ripudio della categoria della sov-

ranità, fatto portando alle estreme conseguenze la rimozione kelseniana (infra, parte III). 
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regno suo princeps est, e quelle connesse, come cuius regio, eius et religio (Cortese 1990, 
211-212). 

È stata l’ “energia” delle città italiane che è valsa “a tramutare una città in uno Stato”: 
nelle lotte del XII e XIII secolo si formarono grandi federazioni di città per scopi di guerra, ma 
tra quelle, “le più potenti fra le città”, “facendosi reciproca concorrenza nel commercio, (…) si 
permettevano mezzi violenti ed estremi l’una contro l’altra, e tenevano le vicine città minori in 
una ingiusta dipendenza”. In questo modo “esse credevano di potere fare ciascuna da sé, 
senza avere bisogno di riunire le forze, preparando per tal modo il terreno a qualunque altra 
violenza od usurpazione”. Venezia e Firenze furono i modelli, ma la città del Giglio “merita il 
nome di primo fra gli Stati del mondo moderno”, perché “è un popolo intero che si occupa di 
ciò, che nei principati è compito di una sola famiglia” (Burckhardt 1968, 60, 73). Firenze di-
venne “la patria delle dottrine e delle teorie” dello Stato, sviluppando, una politica estera, una 
coscienza politica, una statistica, una storiografia, un’idea di guerra come arte, in senso mo-
derno. Istituzionalizzandosi. Machiavelli è stato il più grande tra quelli che “immaginavano di 
poter costruire uno Stato”. In definitiva “la maggior parte degli Stati italiani erano all’interno 
opere d’arte, vale a dire creazioni coscienti, emanate dalla riflessione e fondate su basi rigo-
rosamente calcolate e visibili, artificiali dovevano anche essere i rapporti che correvano tra di 
loro e con gli Stati esteri” (Burckhardt 1968, 87). Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza 
una radicale trasformazione della concezione dell’uomo: nel medioevo l’individuo era avvolto 
da un “velo (…) tessuto di fede” e “non aveva valore se non come membro di una famiglia, di 
un popolo, di un partito, di una corporazione, di una razza o di un’altra qualsiasi collettività.”. 
L’Italia è stato il primo Paese “a squarciare questo velo e a considerare e a trattare lo Stato 
e, in genere tutte le cose terrene, da un punto di vista oggettivo; ma al tempo stesso si risve-
glia potente nell’Italiano il sentimento soggettivo: l’uomo si trasforma nell’individuo spirituale, 
con “personalità indipendente”. A questo risultato hanno contribuito quelle particolari condi-
zioni politiche (Burckhardt 1968, 125 ss.). 

Sono questi i caratteri fondamentali della modernità incipiente, la struttura sulla quale 
la Riforma protestante e il razionalismo hanno edificato lo stato moderno così come ancora 
oggi la conosciamo. Lo stato, si badi, come creazione originale dell’uomo, non semplicemen-
te un organismo che deriva la sua legittimazione dalla natura delle cose, un prodotto divino, 
una creatura, tra le tante, di Dio padre. Lo stato moderno è un prodotto artificiale: l’arte, fino 
a quel momento intesa come imitatio naturae (formula nata con Aristotele ma diffusa nel 
Duecento e ripresa da Baldo), diventa espressione di una plenitudo potestatis. Il ruolo dei 
giuristi dello Studium iuris è stato determinante: a partire dalle loro interpretazioni del diritto si 
fa strada l’idea del moderno legislatore, la cui attività non si risolve in un potere ripetitivo di 
leggi naturali o divine, ma diventa potere di promulgare anche nuove leggi in caso di neces-
sità. Federico II si qualificò creator ispirato da Dio (Kantorovicz 1995, 21-31). La plenitudo 
potestatis, dalla teologia arriva alle cose dell’uomo: dal vicarius christi o vicarius deus, il pa-
pa, passa al princeps, al re, all’artista, al giurista, al teorico della politica. Thomas Hobbes 
incarna questo muovo modello di intellettuale, portando a compimento il processo generati-
vo, immanente, delle forme politiche della modernità (infra, Parte II). Come un artista che 
forgia una materia informe, Hobbes plasma lo Stato, un artificio frutto di puro potere creativo. 
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Lo stato sovrano è diventato depositario di quella trascendente plenitudo potestatis che il 
Rinascimento e la cultura moderna hanno avviato verso la secolarizzazione.10 

 
Nella riflessione dei costituzionalisti la sovranità è correlata alla forma politica par ex-

cellance: la sovranità si riferisce essenzialmente al fenomeno statale (Gueli 1973, 106), co-
stituisce “il modo di essere proprio del potere statale” (Mortati 1975, 98 ss.), è “effigie dello 
stato”, “caratteristica essenziale dello Stato nel suo complesso” (Berti 2007, 1068-1069). 
Parlare di sovranità, nella stragrande maggioranza dei Manuali di diritto costituzionale, serve 
per qualificare uno dei tre essentialia dello stato moderno (oltre al popolo e al territorio): la 
sovranità identifica questa forma politica come stato sovrano. 

La dottrina dello Stato, così, si appropria della sovranità, riducendola a parte dell’ente 
politico: una parte però che qualifica il tutto. A partire dallo Stato come oggetto specifico del 
diritto costituzionale, derivano tutte le problematiche della sovranità: i lati interno ed esterno, i 
rapporti tra individuo e stato, tra ordinamenti sovrani e non sovrani entro la e fuori della cor-
nice statale, i rapporti tra stato e ordinamento europeo, le relazioni tra Stato sovrano e poteri 
“antisovrano”. La sovranità è la categoria che permette di declinare le relazioni politiche più 
rilevanti per la nostra scienza. 

Nella dialettica libertà-autorità la sovranità dello Stato costituisce il nodo teorico che è 
necessario sciogliere per stabilire come organizzare i poteri pubblici, come definire i diritti 
pubblici soggettivi, per spiegare perché dalla concezione della autolimitazione dello stato, 
dominante da Jellinek in poi almeno nell’Europa continentale, si sia giunti alla teoria dei diritti 
fondamentali come condizioni a priori della democrazia politica. Mediante la sovranità è pos-
sibile stabilire il contenuto delle relazioni tra i poteri dello Stato e, su altro fronte, quelle che 
attengono alla problematica del regionalismo e del federalismo. Un problema irrisolto di so-
vranità presenta il processo di integrazione europeo, come dimostra l’irriducibile dialettica tra 
istituzioni nazionali e istituzioni europee, e le tendenze recenti, volte a contrapporre “muri”, 
“confini”, “filo spinato” e potestà statali da riaffermare e difendere, e poteri sovranazionali da 
abbattere, perché considerati lontani o nemici degli interessi nazionali, oggettivamente inca-
paci di fronteggiare le sfide del nostro tempo, come le nuove migrazioni. La sovranità è la 
cartina di tornasole per dare contenuto al diritto internazionale: senza confrontarsi con quel 
concetto, non si può comprendere la dinamica molto fluida delle continue interconnessioni 
che si riproducono sul piano mondiale tra soggetti in conflitto, che cercano di risolvere quelle 
controversie con le armi della politica. Ancora una questione di sovranità pone la globalizza-
zione dell’economia: coloro che tentano di costruire un “diritto globale” non possono non 
passare per le forche caudine della sovranità politica. La sovranità, dunque: salvo ricorrere a 
facili scorciatoie, come la completa rimozione del tema. 

Nel diritto costituzionale le problematiche decisive danno luogo a questioni di sovrani-
tà, perché il soggetto che sta al centro di tutte è proprio lo Stato, nonostante teoriche à la 

                                                

10 Pur con tutti i caveat che questa nozione reca con sé: cfr. Kantorovicz 2012, Marramao 1994; vedi so-
pra il carattere permanente di teologico e politico nel potere. 
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mode sulla fine del Leviatano. Solo queste banalissime considerazioni basterebbero a chiu-
dere ogni discorso: rinunciare a questa categoria scientifica equivale a rinunciare al diritto 
costituzionale come scienza dello stato e, in genere, come scienza delle forme politiche di 
organizzazione della res publica. Tanto vale allora dedicarsi allo studio di temi come i diritti, 
la giustizia, il diritto, il potere senza ulteriori qualificazioni: sarebbe come pensare di poter 
conoscere e praticare il giuoco del tennis solo apprendendo separatamente le caratteristiche 
di una racchetta, di una pallina, della rete, della terra rossa, delle linee bianche, ecc. Quel 
che possiamo dire è che la problematica della sovranità non può essere separata dalla con-
siderazione del tutto, e lo stato rappresenta ancora, nel bene e nel male, il fulcro di tutte le 
riflessioni che contano per il diritto costituzionale. Le questioni della sovranità sono relative, 
come relativo è il contenuto delle teorie sulla sovranità. Dipende dal contesto, dalle relazioni 
tra i soggetti, dai conflitti sociali e istituzionali, generati da pretese di potere in lotta, pretese 
che altro non sono se non domande di sovranità. 

 
Non è questo ciò di cui mi occuperò direttamente. Quel che mi interessa sottolineare 

è che in quanto attributo costitutivo dello Stato moderno, la sovranità ne segue necessaria-
mente la traiettoria storica: quella che è stata definita la “parabola della sovranità” non è che 
la metafora delle trasformazioni della forma politica statuale riguardata attraverso la catego-
ria della sovranità. In questo senso, è possibile registrare una nascita, un apogeo, una crisi 
dello Stato e, in pari tempo, della sovranità statale. Proprio il collegamento necessario tra 
sovranità e Stato rappresenta, a mio parere, il principale motivo di ambiguità che circonda la 
riflessione costituzionalistica sulla sovranità. Si può dire, infatti, che il destino della sovranità 
dipenda soprattutto da quello dello Stato. Senza cedere alla tentazione – cui alcuni autori 
hanno dato veste scientifica – di ritenere definitivamente chiusa la vicenda storica della “for-
ma stato”, pare corretto riconoscere che le tesi oggi più diffuse intorno alla questione della 
sovranità, non hanno senso in sé e per sé, ma possono essere comprese e giustificate a 
partire da una determinata concezione dello stato. Chi discute di sovranità, in fondo, usa 
come referente reale lo stato e solo lo stato. L’elogio della sovranità è la glorificazione dello 
stato. La decostruzione della sovranità è la critica allo stato. 

La sovranità è e, forse, è sempre stata una nozione ingombrante. Si potrebbero scri-
vere libri sui nemici della sovranità; e la categoria della sovranità conosce molti avversari ag-
guerriti e con armi scientifiche sofisticate, che in tutti i tempi hanno messo in atto opere di 
demolizione e di ripudio. La sovranità è divenuta, dopo la tragedia del primo Novecento, do-
po l’Olocausto, pura blasfemia. Chi è il sovrano se non colui che dispone del potere di vita e 
di morte, potere che, nell’età dell’imperialismo e dell’atomica, diventa strumento di distruzio-
ne di massa? Quale immagine ne rappresenta meglio l’assoluta potenza se non quella del 
“sopravvissuto”, ossia colui che sopravvive alla morte? (Canetti 1972, 250). Di fronte a que-
sta sovranità onnipotente, Michel Foucault e molti suoi eredi intellettuali hanno contrapposto 
la società, l’uomo, la nuda vita, la vita irriducibile e in-condizionale (Derrida 2008; Agamben 
2005; Esposito 2013). 

Potrei fare molti esempi di cortocircuiti teorici cui conduce il concetto di sovranità. Ne 
ricordo solo uno, di rilievo per il diritto costituzionale, perché riguarda una questione essen-
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ziale: il paradosso dei diritti fondamentali di fronte alla sovranità statuale. Come sciogliere 
quel conflitto? Chi deve essere il sovrano? La persona con i suoi diritti o l’autorità politica? 
Un paradosso che è non è facile vincere, “giacché, se l’autorità agisce come ‘superiorÈ e 
sovrana, in quanto dotata di una forza e di un potere preponderante, che sta più in alto delle 
persone, come autorità terza e impersonale essa potrà, indifferentemente, non solo proteg-
gere i ‘diritti fondamentali’ ma anche escluderli, in tutto, in parte ed anche solo per taluno. 
Col che i ‘diritti’, potendo essere tolti, non sarebbero più ‘fondamentali’, venendosi parados-
salmente a negare la premessa da cui si era partiti.” (Angiolini 2016, 2). Questo paradosso, 
tuttavia, potrebbe fondarsi su una premessa erronea: che sovranità e diritti siano per defini-
zione incompatibili. Idea diffusa e ripetuta, ma che non mi persuade. 

 
In quello appena ricordato, come in quasi tutti i problemi costituzionali, il cuore della 

discussione non è la sovranità ma la sovranità quale ratio essendi dello stato. Successi e 
sventure delle forme politiche di organizzazione sociale dipendono non dalla sovranità come 
categoria, ma quale attributo essenziale dello Stato. Sono figlie di quello che Ernst Cassirer 
ha chiamato il “mito dello Stato”. L’immagine dello stato e della sovranità che costituisce 
spesso l’oggetto reale dei nostri studi è figlia del “pensiero mitico” che, tra le due guerre, si 
afferma sul pensiero razionale. Ed è questo pensiero mitico alla base dell’onnipotenza dello 
Stato, contro la quale si scaglia giustamente quella parte degli studiosi che intendono il diritto 
costituzionale prevalentemente come “limite del potere”. Il pensiero mitico è ambiguo, un mix 
di razionalità e emotività, ma pure per il mito si manifesta l’esigenza “di venire a patti con la 
realtà, di vivere in un universo ordinato, e di vincere quello stato caotico in cui le cose e i 
pensieri non hanno ancora assunto una forma e una struttura definite.” (Cassirer 2010, 25).11 
Il mito non è semplice favola: “ha un fondamentum in re, si riferisce a una precisa realtà. Ma 
questa realtà non è né fisica né storica; è rituale.” (Cassirer 2010, 54). Il mito “non sorge uni-
camente da processi intellettuali, ma germina da profonde emozioni umane”. Ciò nonostante, 
non può essere descritto come “pura e semplice emozione”, “in quanto è l’espressione 
dell’emozione” (55). “Il mito è una oggettivizzazione dell’esperienza sociale dell’uomo, non 
della sua esperienza individuale”. La realtà oggetto del mito non può essere metabolizzata 
razionalmente, “non può essere respinta o criticata, dev’essere accettata in modo passivo” 
(59). Come per il problema della morte, che la cultura antica non poteva spiegare, ma solo 
rimuovere (“Non cercare di spiegarmi la morte” dice Achille a Ulisse nell’Ade), così è per il 
mito dello stato, che o si accetta passivamente, o va radicalmente eliminato. Per Cassirer, la 
storia delle culture politiche fino al Novecento è stata sostanzialmente una lotta del pensiero 
razionale contro il mito.12 Nel secolo breve, invece, il pensiero mitico si appropria di quella 

                                                

11 Qualsiasi attività umana è “unità nel molteplice”: l’arte unità di intuizione, la scienza unità di pensiero, 
la religione e il mito unità di sentimento. L’arte ci apre l’universo delle forme viventi, la scienza quello delle leggi e 
dei principi, la religione e il mito nascono dalla consapevolezza dell’universalità e della fondamentale identità di 
vita (Cassirer 2010, 49 ss.). 

12 In questo sono accumunati Platone e la Repubblica come “stato ideale” e non reale; la teoria medieva-
le dello stato quale male necessario, perché, anche se “non può condurci al vero fine, (…) ci salva dal peggiore 
dei mali, vale a dire l’anarchia”; Machiavelli in quanto fondatore di una nuova scienza della politica; il razionalismo 
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stupenda creatura del diritto la cui crisi è descritta da Santi Romano, snaturaldola. Il mito del-
lo Stato si regge su tre figure essenziali: la teoria dell’eroe “una speranza perenne per la 
condotta del mondo”, la teoria della razza totalitaria che “regola e domina il mondo storico”, 
la teoria hegeliana dello stato come incarnazione dell’Idea, “lo spirito che risiede nel mondo e 
si realizza nel mondo attraverso la coscienza”, “la vicenda di Dio in questo mondo” (Cassirer 
2010, 203 ss.).13 

Quanto detto può bastare per cogliere il punto. Le decostruzioni dello stato svolte nel 
secondo Novecento, le stesse costituzioni liberaldemocratiche, non sono altro che terreno 
recuperato da parte del pensiero razionale. Il pensiero critico ha smascherato il volto malva-
gio dello statehood. Occorre, tuttavia, saper distinguere per evitare cortocircuiti. Da un lato, 
scoprire le aporie di un concetto ingombrante, come quello di sovranità dello stato, non ci 
pone al riparo dai rischi di un uso arbitrario del potere politico, che è reale e ineliminabile. Da 
altro lato, squarciare il velo mitico cucito sul volto del Leviatano, nel metterci in guardia dal 
mito e dalle sue conseguenze demoniache, non conduce necessariamente il pensiero razio-
nale fino al punto di ripudiare quella stessa forma di organizzazione politica, e ciò che in es-
sa c’è di buono per il governo di una res pubblica. Una decostruzione non sorvegliata, in altri 
termini, potrebbe arrivare ad eradicare, con le concezioni mitiche di una plenitudo potestatis 
assoluta, suprema e incondizionata, anche la sovranità come categoria costituzionale che 
permette di comprendere l’organizzazione giuridica di una comunità politica. 

4. Sovranità e governo di una comunità politica 

L’indagine che intendo svolgere nell’ambito della sovranità politica vuole allentare 
l’ancoraggio storico concreto – con tutte le conseguenze che ne conseguono – tra quel con-
cetto e lo stato. Questa forma politica è un vestito troppo stretto che, in definitiva, è divenuto 
opprimente: utilizzarlo impedisce di arrivare al fondo del concetto di sovranità politica. Un 
concetto che va perciò scientificamente liberato dalle scorie dell’esperienza statale. La que-
stione che pongo è la seguente: è possibile formulare un concetto di sovranità che non si 
risolva nello stato moderno? È possibile ritrovare nell’esperienza costituzionale dello stato i 
sedimenti necessari per definire il concetto di sovranità politica? Condivido quanti hanno so-
stenuto che nonostante il variare degli elementi che lo compongono e che vengono in rilievo 
in ragione delle condizioni storiche delle forme politiche statali, il concetto di sovranità in se-
de di teoria generale è unico (Tarantino 1990, 103). Il nostro compito può essere, allora, 
quello di rintracciare le persistenze concettuali che danno unità alla sovranità politica come 
categoria del diritto costituzionale. 

In fondo, lo stato è solo una forma del politico, ma non esaurisce il politico. Con que-
sta espressione intendo una comunità politica organizzata. Non semplicemente 
                                                                                                                                                   

politico del XVII secolo e l’illuminismo che avevano riconosciuto nella ragione il potere e il diritto di “governare la 
vita sociale dell’uomo”. 

13 Le citazioni sono tratte dal pensiero di Thomas Carlyle, Arthur de Gobineau, Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel, citate in Cassirer 2010, 206, 248, 282. 
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un’associazione di individui, ma un’unione politica di individui che sottopongono i propri inte-
ressi ad un governo comune. Il concetto di sovranità evoca esattamente il governo di una 
comunità politica: in qualsiasi ente sociale deve esservi un potere sovrano e tale potere deve 
essere “uno ed esclusivo” (Galizia 1951, 52). Se si vuole studiare la sovranità politica occor-
re indagare il fondamento, i poteri, i limiti di questo governo politico o governo di una polis. 

Per governare una comunità politica è necessario un processo di istituzionalizzazio-
ne, mediante il quale si crea una “centralizzazione dell’autorità”, un’organizzazione sociale 
assunta o diretta da un ente sociale centrale (MacIver 1967, 27, 55), un ordine politico retto 
da comandi giuridici che si impongono a tutti. Questo processo istituzionale è una forma di 
razionalizzazione giuridica della forza. Max Weber ha scolpito l’immagine dello stato come il 
soggetto che “pretende per sé (con successo) il monopolio dell’uso legittimo della forza fisi-
ca” (Weber 1999, 479-480). 

Nel processo che porta allo stato moderno si ritrovano due movimenti, di concentra-
zione del potere e di partecipazione al potere: alla base c’è una dialettica tra le forze sociali 
che costituiscono lo stato, e lo stato che disciplina le forze sociali, la partecipazione è la fonte 
del sovrano, ma il sovrano non può portare avanti la sua opera senza il sostegno di forze 
sociali interessate al suo disegno e disposte ad appoggiarlo (Schiera 2004, 20 ss., 48 ss.). 
La sovranità evoca l’idea della stabilità dei rapporti umani e prelude a un ordine giuridico. 
Storicamente il concetto di sovranità non vale soltanto a fondare un potere e a qualificarlo 
come potere supremo su tutti gli altri poteri. La sovranità ha avuto fin dalle origini dello state-
hood anche la funzione di stabilizzare i rapporti sociali attraverso una comunità politica go-
vernata col diritto. La sovranità trasforma la forza bruta, la violenza, in poteri inserendoli in un 
sistema giuridico (infra Parte III, n. 26, 27). In altri termini, l’ “ordine del tempo”, che sta alla 
base di tutte le attività umane e, quindi, delle moderne organizzazioni politiche, è “il principa-
le attributo di ogni sovranità” (Canetti 1972, 437). La sovranità è ciò che costituisce giuridi-
camente un ordine sociale e permette di conservarlo: siamo fuori della pura contingenza in 
cui alcune dottrine, vorrebbero relegare la questione della sovranità, portando alle estreme 
conseguenze la formula schmittiana del sovrano che decide sullo stato di eccezione (infra 
Parte II). 

La sovranità non permette soltanto la costituzione di un ordine sociale. Consente di 
rispondere anche ad alcuni quesiti fondamentali. Che cosa giustifica un governo comune? 
Che cosa legittima l’uso esclusivo della forza legale? Sono queste le domande che contano. 

Una spiegazione approssimativa può ritrovarsi nell’idea della cd. domesticazione del 
comando. Una polis si regge su regole giuridiche comuni; l’insieme delle regole è un sistema 
razionale di comandi. Come ha chiarito Elias Canetti nel suo monumentale studio sul potere, 
a differenza di quanto avviene nel mondo degli animali, tra gli uomini “il comando si è note-
volmente allontanato dalla sua origine biologica, cioè dal comando di fuga. Si è addomesti-
cato.”. Mentre nel mondo animale la forma più efficace di ordine è la fuga “dettata all’animale 
da chi è più forte di lui, da una creatura estranea a lui”, per cui quando l’uno minaccia l’altro, 
al più debole non resta che fuggire, essendo la fuga “l’unica istanza cui ci si può appellare 
contro quella sentenza di morte” (il ruggito del leone è e viene riconosciuto da tutti gli altri 
animali come una “sentenza di morte”), presso gli uomini esiste un “sistema di ordini”, che 
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“implica sempre il terrore della morte, la minaccia”; così come “il mantenimento e 
l’esecuzione di reali sentenze capitali, mantengono sempre desto il terrore dinanzi a chi deve 
eseguire gli ordini”. L’aspetto essenziale è che nella società umana e, specialmente, 
nell’ordine giuridico si realizza una forma di razionalizzazione attraverso “una stretta relazio-
ne tra garanzia di nutrimento e comando”. L’immagine della carota e del bastone rende bene 
l’idea: “la domesticazione del comando si vale di una promessa di nutrimento”. Basti pensare 
al rapporto tra madre e neonato, a quello tra padrone e schiavo, alla relazione politica tra 
governanti e governati: in tutti i casi l’obbedienza al comando di colui che lo pone è assicura-
ta dalla garanzia di una protezione verso chi lo deve osservare. “Questa denaturazione del 
comando di fuga biologico educa uomini e animali a una sorta di prigionia volontaria, dalle 
molteplici gradazioni e sfumature”, ma “non muta completamente l’essenza del comando”, 
perché resta sempre presente un contenuto di minaccia attenuata cui segue la sanzione in 
caso di disobbedienza (Canetti 1972, 332-336). 

La sovranità politica implica un ordine giuridico dei conflitti: quel concetto evoca una 
duplice relazione: quella tra comando e obbedienza, tra autorità e libertà. J.J. Rousseau ha 
scolpito il problema nelle righe iniziali del Contract social: “L’homme est né libre, et par-tout il 
est dans les fers. Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d’être plus esclave 
qu’eux. Comme ce changement s’est-il fait ? Je l’ignore. Que est-ce qui peut le rendre légiti-
me ? Je crois pouvoir résoudre cette question. ». La parte meno valorizzata dell’opera è pro-
prio ciò, ossia cercare il fondamento di legittimità di un ordine sociale. La risposta di Rous-
seau viene data per giustapposizione a quella di Caligola (che rappresenta per lui Hobbes o 
Spinoza). Mentre quest’ultimo, per spiegare l’assioma secondo cui come il pastore ha natura 
superiore a quella del gregge così il pastore di uomini, i loro governanti, hanno una natura 
superiore a quella del popolo, afferma che “o i re sono déi o i popoli delle bestie”, il Ginevrino 
riconosce che « l’ordre social est un droit sacré, qui sert de base à tous les autres. Cepend-
ant ce droit ne vient point de la nature ; il est donc fondé sur des conventions » (Rousseau 
1964, 174). Come si vedrà, il contenuto del concetto di sovranità politica sottende un’azione 
di riconoscimento da parte di coloro che devono obbedire all’autorità. Sul riconoscimento si 
regge l’obbligazione politica che dà contenuto al governo di una polis (infra parte IV). 

5. Sovranità e poteri 

La sovranità è la “somma delle potestà pubbliche dello stato” (come ritiene Giannini 
1990, 225). Simile rappresentazione è una semplificazione. Uno dei problemi ricorrenti nella 
riflessione sul nostro tema è, infatti, la confusione tra sovranità e poteri, tra auctoritas e pote-
stas (o, meglio, potestates). Basta riflettere sulla giurisprudenza costituzionale: nella maggior 
parte dei casi, le questioni che paiono riferirsi alla sovranità (anche per nominem), sottendo-
no, più propriamente, un conflitto tra poteri costituzionali, tra competenze o funzioni. Ciò è 
evidente soprattutto nei rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento europeo: in questo 
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le corti costituzionali del vecchio continente hanno orientamenti sostanzialmente convergen-
ti.14 Interpretando l’art. 11 Cost. la Corte costituzionale italiana parla di “limitazioni di sovrani-
tà” e non di “cessione di sovranità”, ma il significato della parola “sovranità” è quello di poteri 
o competenze dello stato sovrano. Nella sent. n. 183/1973 si chiarisce bene che 
l’integrazione europea comporta, da un lato, “limitazioni di poteri dello Stato in ordine 
all’esercizio delle funzioni legislativa, esecutiva e giurisdizionale” e, dall’altro, che questa “li-
mitazione (…) non è stata consentita unilateralmente né senza che l’Italia abbia acquistato 
poteri nell’ambito della nuova istituzione”.15 Del resto, la stessa Costituzione permette di te-
nere nettamente distinto il concetto di “stato indipendente e sovrano” (art. 7 Cost.) e quello di 
“limitazioni della sovranità” (art. 11 Cost.), l’uno alludendo alla plenitudo potestatis caratteri-
stica di un comunità politica, l’altro ai poteri che, col consenso e a condizioni di reciprocità, 
una comunità politica sovrana può decidere di auto-condizionare. 

In una polis le due categorie hanno una diversa densità concettuale che produce 
conseguenze rilevanti. La sovranità politica rimanda ad un ordine politico, è un ordinamento 
giuridico, sottende un processo di istituzionalizzazione di un ordine sociale. Una polis è dun-
que organizzazione di poteri: diritti soggettivi, poteri sociali, poteri politici. La sovranità con-
tiene i poteri, nel senso che dà forma giuridica ai rapporti tra i diversi poteri individuali, sociali 
e politici e nel senso che tutti li comprendere, li tiene insieme unitariamente. La sovranità è 
un sistema di governo per realizzare fini comuni: il governo della polis richiede poteri politici, 
strumenti di esercizio della sovranità. Nel passaggio storico dalla monarchia assoluta alla 
monarchia parlamentare prende forma la distinzione tra auctoritas e potestas. Fino a quel 
momento sovranità e potere si confondono: l’auctoritas appartiene al rex, nel senso pieno 
che egli è il titolare di omnis potestas, cosa che permette l’identificazione tra rex e stato: 

                                                

14 Cfr. Conseil const., déc. 76-71 del 29-30 ottobre 1976 e déc. 92-308, del 9 aprile 1992; nonché le note 
sentenze del Bundesverfassungsgericht sul trattato di Maastricht del 1993 (BVG 89, 155), e sul trattato di Lisbona 
del 2009 (BVG, 123, 267): non solo si distingue tra sovranità dello stato e poteri di governo delegati, ma si pre-
cisa che ciò può avvenire in quanto resti sovrano lo stato tedesco. Dal punto di vista della Tribunale federale, 
infatti, gli stati sono i “signori dei trattati”. La posizione della Corte di Giustizia è speculare, ovviamente, in virtù del 
primato del diritto dell’Unione: ma questo non elimina, anzi conferma, l’esigenza di distinguere concettualmente 
tra sovranità e poteri. 

15 Nello stesso senso può leggersi tutta la giurisprudenza sull’integrazione europea, sentt. nn. 237/1975 
sulle norme interne riproduttive di regolamenti, in cui si separa il potere legislativo dello Stato, che non viene me-
no, e la questione della legittimità delle norme prodotte; sent. n. 170/1984 e 169/1991, sui poteri del giudici di 
applicare il diritto europeo e sull’azionabilità diretta delle norme europee (che incide sul potere giudiziario); ma 
pure sent. 348/2007, nel distinguere il regime delle norme della Cedu rispetto a quelle europee, la Corte cos-
tituzionale parla di incorporazione dell’ordinamento nazionale e di quello europeo che incide sull’esercizio del 
potere legislativo (nelle materie cedute all’UE) e su quello del giudice (circa la necessaria applicazione del diritto 
europeo). Tutto ciò incide sull’esercizio della sovranità (dei poteri sovrani), ma non sulla titolarità della sovranità 
(e, quindi, sulla latitudine stessa della sovranità, non disponibile se non a costo di dissolvere lo stato sovrano). Gli 
esempi potrebbero trovarsi anche nella giurisprudenza in materia di rapporti internazionali: cfr. sent. n. 446/1990 
relativa al Trattato Nato e alla norma sulla rinuncia alla giurisdizione dello stato nei confronti dei militari ap-
partenenti ai corpi alleati, oggetto di contestazione per contrasto agli artt. 25, 101, 102, 104 e 112 Cost., rigettata 
sia perché non vietata dalla Costituzione, sia perché “al contrario la Costituzione afferma agli artt. 10, 11, 26 (…) 
significativi esempi della disponibilità dell’ordinamento alla cooperazione tra Stati sia in materia penale sia in ogni 
altro campo”. Quanto ai rapporti Stato e Chiesa cattolica, cfr. sent. 169/1971, sulla legge introduttiva del divorzio, 
nella quale la Corte stabilisce il criterio generale dell’interpretazione stretta dei Trattati internazionali che com-
portano limiti alla sovranità. 
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“l’État c’est moi” con le parole di Luigi XIV. Nella nuova temperie costituzionale le roi règne 
mais ne gouverne pas secondo la celeberrima espressione di Benjamin Constant: al rex ri-
mane l’auctoritas, quale simbolo o metafora dell’unità di una comunità politica; la potestas – 
o meglio le potestates o l’insieme dei poteri di governo, ormai chiaramente individuabili nella 
legislazione e nell’esecuzione – si è spostata altrove. È significativo che l’imputazione di 
questa funzione identificativa di un’intera comunità politica, propria del concetto di sovranità-
auctoritas, sia rimasta sostanzialmente valida fino ai nostri giorni: il segno evidente nella no-
stra Costituzione è la disposizione costituzionale secondo la quale il Presidente della Re-
pubblica è il Capo dello Stato e “rappresenta l’unità nazionale”. 

In maniera ancora più rilevante può essere utilizzato il principio dell’art. 1, comma 2, 
Cost.: la norma distingue tra sovranità popolare e poteri costituzionali, stabilisce una relazio-
ne di derivazione dei secondi dai primi, fissa un rapporto condizionante dal punto di vista del-
la legittimità (imputazione e responsabilità) tra il popolo titolare della sovranità e l’esercizio 
delle funzioni della Repubblica, prescrive la legalità dell’esercizio dei poteri costituiti (le “for-
me” e i “limiti” della Costituzione) radicandola nella sovranità popolare. Trovo importante 
questa lettura quale ipotesi di lavoro per comprendere il collegamento necessario, dal punto 
di vista costituzionale, tra poteri di governo e sovranità popolare. (infra, Parte III, n. 27). 

Che la sovranità contenga il potere (propriamente: tenere dentro, delimitare, limitare) 
può essere spiegato con un esempio: ricorrendo, in particolare, alla metafora del gatto e del 
topo usata da Elias Canetti per distinguere concettualmente la forza dal potere (che nel no-
stro caso possono essere usati come sostituti, rispettivamente, dei concetti di potestas e 
auctoritas). Il topo imprigionato è in balia della forza del gatto; ma se il gatto gioca col topo, 
lasciandolo libero di correre qua e là, sopravviene qualcosa di nuovo: “appena il topo comin-
cia a correre, non è più in balia della forza del gatto; ma il gatto ha pienamente il potere di 
riprendere il topo”. La forza indica “qualcosa di vicino e di presente”, “è più pressante e im-
mediata del potere”, “intensificando l’espressione, si parla di forza fisica”; invece, “quando la 
forza dura a lungo, diviene potere; ma nell’istante più acuto, che giungerà d’improvviso, 
nell’istante decisivo e irrevocabile, sarà di nuovo pura forza”. In sostanza “il potere è più ge-
nerale e più ampio della forza, contiene di più, e non è altrettanto dinamico. È più complesso 
e possiede perfino una certa misura di pazienza” (Canetti 1972, 307). 

La sovranità evoca il potere del gatto che governa e controlla la forza fisica: la sovra-
nità trattiene e contiene le potestates, i poteri pubblici, le funzioni che ne rappresentano gli 
strumenti concreti di esercizio. La sovranità è il presupposto necessario delle potestà pubbli-
che: senza la sovranità le potestates sono espressione di mera forza. I poteri costituzionali 
sono legittimi se c’è la sovranità politica; altrimenti poteri senza sovranità perdono la fonte di 
legittimità e si risolvono in mera forza. Potrebbero i poteri senza sovranità essere legittimi in 
quanto solo legali? È possibile una legalità senza legittimità, senza un fondamento in una 
qualche sovranità politica? Rispondere a questa domanda è l’oggetto di questa indagine: 
non solo in teoria, ma, soprattutto, nell’esperienza politica si tende a separare legittimità e 
legalità. Una legalità senza legittimità, tuttavia, non rischia di essere una razionalità vuota, 
una fredda scatola di acciaio, per riprendere l’espressione usata da Max Weber per rappre-
sentare il processo di burocratizzazione dello stato moderno? 
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6. La sovranità oggi: le nuove domande di sovranità “antisovrano”. 

Il concetto di sovranità è in crisi, come lo stato costituzionale. Una spia di questa crisi 
si ritrova negli usi e negli abusi della nozione e del concetto per qualificare fenomeni i più 
disparati. Accanto agli accostamenti concettuali tradizionali (come sovranità dello stato, so-
vranità della costituzione, sovranità del popolo, ecc.), sono stati inseriti nel nostro linguaggio, 
e sono oggetto di discussione ricorrente, espressioni come sovranità economica, sovranità 
fiscale, sovranità monetaria, sovranità dei diritti, sovranità dei valori, sovranità dell’io, sovra-
nità del bios, sovranità alimentare, sovranità del produttore e sovranità del consumatore, so-
vranità delle istituzioni globali, sovranità del diritto globale, ecc. Il ricorso così massiccio al 
lemma manifesta un bisogno di sovranità, che prende forma in una società in trasformazio-
ne. Proprio questo è il punto. Come aveva capito Santi Romano nella Prolusione pisana del 
1909, la crisi dello Stato moderno non è, ora come allora, una crisi concettuale o teorica, ma 
propriamente una crisi istituzionale, di una forma politica che mostra i segni del tempo, di 
fronte al divenire di una società in trasformazione. All’epoca del Maestro siciliano la novità 
era una società non più omogenea ma pluralistica, nella quale nuovi poteri sociali premeva-
no sulle porte dello stato, ma ricevettero per tutta risposta – nonostante la proposta per una 
rappresentanza corporativa degli interessi che allineava Romano a quel filone europeo di cui 
erano esponenti Durkheim e Duguit – la netta chiusura della politica liberale in quel guscio 
d’acciaio di cui parlava Max Weber. 

Lo stato costituzionale oggi è in crisi perché sono in trasformazione le due compo-
nenti materiali sulle quali si esercita il potere sovrano di governo: il territorio e popolo. La 
globalizzazione dell’economia ha rotto quell’unità di ordinamento e localizzazione caratteri-
stica dello ius publicum europaeum (Schmitt 1950, 19 ss.); ma ha anche generato nuovi flus-
si migratori che, nel vecchio continente, hanno cambiato il volto del “popolo”, presupposto 
dalla Costituzione. In un’epoca apparentemente senza confini e, soprattutti, senza i punti di 
riferimento che la politica aveva assicurato nel Novecento, è l’individuo, i suoi bisogni, le sue 
pretese, i suoi poteri, che conoscono i maggiori cambiamenti. 

Non posso ora approfondire questi temi che costituiranno oggetto di analisi nella Par-
te IV. Mi limito ad aggiungere che, oltre che per questi, nel vecchio continente la sovranità 
politica ha specifici motivi di crisi, perché il processo di integrazione europeo ha contribuito a 
modificare i confini dello statehood nei rapporti tra autorità e libertà. Un mercato concorren-
ziale di dimensione europea è diventato sempre di più in contrasto con il mantenimento di 
politiche economiche e sociali di dimensione nazionale. La crisi economico-finanziaria del 
2007 ha portato allo scoperto che questo tipo d’integrazione si è retto finora su una menzo-
gna: che il mercato comune e la moneta unica sono compatibili con politiche di bilancio na-
zionali e, soprattutto, col welfare state disegnato nelle Costituzioni nazionali più avanzate. Su 
altro fronte, la presenza di un duplice sistema di protezione dei diritti, da parte dell’Unione 
europea e da parte della Cedu, entra continuamente in conflitto con le garanzie nazionali dei 
diritti costituzionali. L’istituzionalizzazione delle garanzie dei diritti nello spazio pubblico euro-
peo ha reso evidente quello che la dottrina, tanto celebrata, del multilevel constitutionalism 
ha finora abilmente coperto: in materia di diritti fondamentali non possono coesistere gram-
matiche diverse, coincidenti con tre diversi ordinamenti, senza un centro di decisione politica 
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unitario, senza sovranità politica, il cui unico nesso di collegamento è un dialogo tra giudici. 
Per gli stati europei, parte del processo d’integrazione, la crisi è dunque più grave, proprio 
perché il “politico” è avviluppato in una doppia gabbia di acciaio, quella dello stato nazionale 
e quella dell’Unione europea, entrambi separati e reciprocamente condizionati, senza i pre-
supposti essenziali di una politica unitaria, per un governo comune. 

Le trasformazioni che interessano l’economia globale e la società europea mostrano 
che la crisi dello statehood nel vecchio continente dipende, almeno per ora, dalla mancanza 
di una cornice sovrana (essendo fortemente compressa quella nazionale e molto incerta 
quella europea), dall’assenza di un governo comune degli interessi, delle pretese, dei diritti, 
in una parola dei poteri, privati e pubblici, vecchi e nuovi, che in questa situazione ecceziona-
le possono esercitarsi in modo anarchico (ma non libero). Questa vicenda è solo l’occasione 
per chiederci ancora se è possibile un ordine giuridico di poteri senza sovranità. 

La moltiplicazione e la frammentazione delle pretese sovraniste sono figlie di queste 
crisi. L’ipotesi che avanzo è che nei nuovi conflitti si ricorre al concetto di sovranità (usato in 
maniera imprecisa e impropria) perché quella formula politico-giuridica è utile a rafforzare le 
relative domande di potere, sfruttandone tutta la carica concettuale. Associare a pretese, le 
più varie, la nozione di sovranità equivale ad attribuire a quelle domande lo stesso plusvalore 
irrelato a quest’ultima: ciò che le trasforma in pretese qualificate, e qualificate al massimo 
grado nel senso della primarietà, della supremazia, dell’esclusività, dell’in-condizionalità. 
L’esistenza di molteplici istanze sovrane o che aspirano alla sovranità fa perdere di pregnan-
za al concetto di sovranità politica. Non solo: come le altre, anche queste pretese si rivolgo-
no verso o contro qualcos’altro. Quelle domande si dirigono verso o contro la sovranità politi-
ca. 

Il politico è in crisi non solo a causa della crisi della politica (che, specie in Italia, altro 
non è se non la crisi dei partiti politici strutturati). La crisi del politico dipende anche 
dall’azione di queste forze di fatto. Non tutte quelle istanze sovraniste sono reali: solo alcune 
contengono poteri in grado di imporre nuovi paradigmi di organizzazione sociale, alternativi o 
sostitutivi del dispositivo della sovranità politica. In questo senso sono “reali” e non astratte. 
Tra le pretese sovraniste che hanno, a mio parere, queste caratteristiche ve ne sono due che 
meritano di essere discusse: la sovranità economica dei mercanti del diritto e delle istituzioni 
della globalizzazione, celebrata dai cantori del diritto globale; la sovranità esistenziale del 
bios, della vita individuale considerata come un assoluto e la sovranità dei gruppi chiusi del 
multiculturalismo irriducibile al costituzionalismo, con le collegate domande di riconoscimento 
di diritti o di valori identitari esclusivi e non negoziabili. Di fronte a queste pretese sovraniste 
sorge il dubbio: chiedono un altro modo di governare, o rappresentano la negazione di qual-
siasi governo politico? La sovranità economico-tecnocratica e la sovranità del bios possono 
effettivamente considerarsi pretese sovraniste anti-sovrano? 

Per rispondere occorre andare alla ricerca delle persistenze del concetto di sovranità.  
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Parte II – I FONDAMENTI TEORICI DELLA SOVRANITÀ POLITICA 
 
Sez. I – Jean Bodin e il sovrano nocchiere dello stato 

 

7. La sovranità fondamento di legittimità di un governo giusto: lo stato come forma di 
un ordre naturel 

Non è affatto scontato osservare che il contributo di Jean Bodin (1529-1596) alla edi-
ficazione della statehood non sia tanto la teoria della sovranità assoluta quanto aver tentato 
di “concepire l’essenza dello stato moderno fondandosi sull’idea del diritto” (Meinecke 1970, 
57). Fin dalle prime righe dei monumentali Six livres de la République (1576, opera più volte 
riedita in latino e in francese), Bodin indica l’obiettivo della sua costruzione, superando la 
tradizione medievale, prendendo le distanze dal suo alter ego, l’italiano Nicolò Machiavelli, 
homo levissimus ac nequissimus. “Per stato si intende il governo giusto che si esercita con 
potere sovrano su diverse famiglie e su tutto ciò che esse hanno in comune fra loro” (Bodin, 
1964, L.I, c.1, 159). In questa definizione non si parla di una “società di uomini riuniti per vi-
vere bene e felicemente” (Bodin, 1964, L.I, c.1, 163), l’obiettivo non è lo stato ideale degli 
antichi, ma più concreto e modesto: accontentiamoci di un governo giusto (Bodin, 1964, L.I, 
c.1, 164). 

Il “veleno corrosivo” (Meinecke 1970, 50) della teoria del fiorentino, per cui il fine della 
politica poteva superare qualsiasi limite – secondo un contemporaneo di Bodin, l’ugonotto 
Innocenzo Gentillet, “Il Principe” dominava nella Francia di Caterina dÈ Medici, per cui il go-
vernare “à l’italienne” era ritenuto addirittura la causa delle guerre di religione dalla notte di 
San Bartolomeo (1572) – spingeva il Nostro a dare un fondamento di legittimità allo stato: il 
fine dello stato e quello dell’individuo coincidono, è frutto di virtù intellettuali e contemplative 
(Bodin, 1964, L.I, c.1, 164 e 172). 

Lo stato affonda le radici nella famiglia, governare questa non è che un altro modo di 
governare quello: la famiglia, è “la vera origine dello Stato e ne costituisce parte fondamenta-
le”. Superando la concezione antica, risalente ad Aristotele (altro bersaglio ripetuto 
dell’opera), che, separando nettamente economia e politica, portava a “edificare una citta 
senza case”, Bodin preferisce seguire quanti “hanno considerato una la scienza degli ordi-
namenti e delle leggi politiche e quella dei collegi e delle famiglie. “(Bodin, 1964, L.I, c.2, 
172-173). Mentre la famiglia può sussistere da sola senza città o Stato, “lo Stato non può 
sussistere senza famiglie, come la città (…) senza case né la casa senza fondamenta” (Bo-
din, 1964, L.I, c. 5, 265). 

Da questo parallelo deriva che “lo Stato non è più tale senza quel potere sovrano che 
tiene unite tutte le membra e parti di esso” (Bodin, 1964, L.I, c.2, 175) sicché “è la sovranità il 
vero fondamento, il cardine su cui poggia tutta la struttura dello Stato, e da cui dipendono i 
magistrati, le leggi, le ordinanze; è essa il solo legame e la sola unione che fa di famiglie, 
corpi, collegi, privati un unico corpo perfetto, ch’è appunto lo Stato” (Bodin, 1964, L.I, c.2, 
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177). Il concetto di sovranità prende forma come il fondamento di legittimità del potere stata-
le, come “il potere che unisce”. 

Sviluppando l’analisi del potere domestico (nelle sue forme particolari di potere mari-
tale, potere paterno, potere del signore sugli schiavi, potere del padrone sui servi), emerge il 
contenuto del rapporto politico e la concezione della libertà: se il governo giusto dipende dal 
comandare e dall’obbedire (e per comandare gli altri bisogna prima essere in grado di co-
mandare saggiamente se stessi, Bodin, 1964, L.I, c. 3, 185), la libertà dipende dal contesto. 
Mentre la libertà naturale è la condizione per cui non si è soggetti a nessuno fuorché Dio 
(Bodin, 1964, L.I, c. 3, 188), nello Stato la libertà è connessa alla condizione di “cittadino”. La 
supremazia del titolare di potere domestico cessa oltre i confini dell’oikos: quando il capo 
famiglia esce dalla sua casa, “si spoglia del titolo di padrone, capo e signore per diventare 
semplice compagno ed uguale degli altri, e membro della loro società, e invece che signore, 
all’atto di lasciare la famiglia per entrare nella città e gli affari domestici per trattare i pubblici, 
comincia a chiamarsi cittadino, parola che in termini precisi significa suddito libero che di-
pende dalla sovranità altrui” (Bodin, 1964, L.I, c. 6, 265). Civis è solo il “suddito libero” per-
ché non sono cittadini gli schiavi e gli stranieri (Bodin, 1964, L.I, c. 6, 268); “ciò che fa il citta-
dino è l’obbedienza e la riconoscenza del suddito libero per il suo principe sovrano, e la pro-
tezione, la giustizia e la difesa del principe nei riguardi del suddito; ed è questa la vera ed 
essenziale differenza fra cittadino e straniero” (Bodin, 1964, L.I, c. 6, 304). L’obbligazione 
politica, dunque, non è a senso unico, perché il principe pretende legittimamente obbedienza 
in cambio di protezione (Bodin, 1964, L.I, c. 7, 317 ss., dove si distinguono i concetti di pro-
tezione, patronato e vassallaggio, e quelli di alleanza tra pari, e del passaggio da una lega di 
stati a un solo Stato e a una sola signoria, 336). 

8. Natura e caratteri della sovranità: fare la legge, potere incondizionato e indivisibile 

È mistificatorio, leggendo il fondamentale cap. VIII del primo Libro, ridurre la teoria 
della sovranità di Bodin o alla nozione di « puissance absolue et perpétuelle d’une Républi-
que » (“summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas”), o ai caratteri essenziali, per 
cui « la sovranité n’est pas limitée, ni en puissance, ni en charge, ni à certain temps » (“ma-
jestas vero nec a majore potestate nec legibus ullis nec tempore definitur”). Nozione e carat-
teristiche della sovranità dipendono dalla teoria dello stato come “governo giusto” di una res 
publica. In particolare, la sovranità è il fondamento di legittimità del potere politico e la causa 
del potere legislativo come potere costitutivo dell’ordine giuridico. È questa concezione che 
segna una cesura fondamentale nell’esperienza giuridica di Medioevo e età moderna e de-
termina la nascita di ciò che ancora oggi chiamiamo “stato”: “Lo stato esisteva sì nel Medioe-
vo, ma destituito di sovranità; esso era subordinato al diritto, era semplicemente mezzo per 
la realizzazione del diritto” (Meinecke 1970, 27). La sovranità è una categoria moderna, per-
ché “non-politica” è invece la “temperie medievale” (Quaglioni 2004, cap. 2). Se si vuole co-
munque usare l’espressione stato nel contesto medievale quella formula va intesa come 
“stato di giustizia” o “stato giurisdizionale”, nel quale la funzione fondamentale dei pubblici 
poteri è “dire diritto” non già “creare diritto” (condere legem, non dicere legem: Isnardi Paren-
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te 1968, 30 e 35). Proprio questa è una delle fondamentali trovate teoriche di Bodin: la so-
vranità è essenzialmente decisione legislativa che, come il “fiat” divino, può creare diritto 
nuovo. 

Della sovranità, di “quel potere assoluto e perpetuo ch’è proprio dello Stato” (Bodin, 
L. I, c. 8, 345), Bodin manifesta la volontà di formularne la definizione, perché non c’è stato 
filosofo politico o giurista che l’abbia data prima. 

Sovrano è il potere perpetuo: “per disposizione della legge, la persona del sovrano è 
sempre esente da quell’autorità e da quel potere, qualunque sia, che conferisce ad altri; non 
ne concede mai tanto da non serbarne per sé ben di più, e non perde mai il diritto di coman-
dare o di giudicare (preventivamente, o in concorrenza, o in riesame), le cause di cui ha in-
caricato il suo suddito come commissario o ufficiale; e sempre può revocare a questo il pote-
re che gli è stato concesso sia in forma di commissione sia a titolo d’ufficio, oppure sospen-
derlo per tutto il tempo che creda” (Bodin, L. I, c. 8, 346); “sovrano è chi non riconosce nulla 
di superiore a sé all’infuori di Dio.” (Bodin, L. I, c. 8, 349, 353). Il potere sovrano è assoluto: è 
tale quello che trova limiti solo nella legge di Dio o nella natura (Bodin, L. I, c. 8, 354): “se si 
afferma che ha potere assoluto colui che non è soggetto ad alcuna legge, non troveremo mai 
nessun principe sovrano cui possa adattarsi questa formula: tutti i principi della terra sono 
soggetti alle leggi di Dio e della natura, oltre che alle diverse leggi umane comuni a tutti i po-
poli” (L’esempio è il caso del suddito esentato da tutte le leggi, che, non per questo, diventa 
sovrano, Bodin, L. I, c. 8, 357). “Chi è sovrano, insomma, non deve essere in alcun modo 
soggetto al comando altrui, e deve poter dare la legge ai sudditi.”. “Per questo la legge dice 
che il principe non è soggetto all’autorità delle leggi” (358-359). 

Bodin precisa che le leggi valgono finché viva il sovrano e finché il successore non le 
abbia confermate o tollerate: del resto all’avvento di un nuovo re tutte le comunità chiedono 
conferma dei propri privilegi. Va da sé che se “ il principe sovrano è per legge esente dalle 
leggi dei predecessori, ancor meno egli sarà obbligato a osservare le leggi e le ordinanze 
fatte da lui stesso” (Bodin, L. I, c. 8, 360). Potere assoluto ma non illimitato non sono in con-
traddizione: “Quanto però alle leggi naturali e divine, tutti i principi della terra vi sono soggetti, 
né è in loro potere trasgredirle, se non vogliono rendersi colpevoli di lesa maestà divina, met-
tendosi in guerra contro quel Dio alla cui maestà tutti i principi della terra devono sottostare 
chinando la testa con assoluto timore e piena reverenza” (Bodin, L. I, c. 8, 361). Citando pa-
pa Innocenzo IV, Bodin ricorda che la potestà assoluta “consiste nella facoltà di derogare 
alle leggi ordinarie; non certo però alle leggi divine e naturali” (Bodin, L. I, c. 8, 362). 

Altro aspetto significativo di questo potere assoluto-relativizzato si trae, ancora una 
volta, rispetto a Machiavelli che giustifica l’infedeltà del principe rispetto ai patti (cap. 18 del 
Principe). Il razionalismo giuridico di Bodin consente di rovesciare la prospettiva de “Il Princi-
pe”: “si può fissare il principio che il principe non è soggetto alle sue leggi né a quelle dei 
suoi predecessori, ma lo è ai suoi patti giusti e ragionevoli, soprattutto se essi implicano 
l’interesse dei sudditi, sia come singoli sia in generale”, come “resta pur fermo il principio che 
il principe sovrano può derogare anche a quelle leggi che abbia promesso o giurato di osser-
vare, se il motivo della promessa venga meno, anche senza il consenso dei sudditi (...). Se 
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però non vi è giusta ragione di annullare la legge che si è promesso di conservare, il principe 
non deve e non può contravvenire ad essa.” (Bodin, L. I, c. 8, 364). 

Altro limite viene individuato nella stessa costituzione “materiale” dello stato: “il princi-
pe non può derogare a quelle leggi che riguardano la struttura stessa del regno e del suo 
assetto fondamentale, in quanto esse sono connesse alla corona e a questa inscindibilmente 
unite (tale è, per esempio, la legge salica); qualunque cosa un principe faccia in proposito, il 
successore è in pieno diritto di abolire tutto ciò che sia stato compiuto con pregiudizio di 
quelle leggi su cui la stessa maestà sovrana poggia e si fonda.” (Bodin, L. I, c. 8, 368). 

È aperto così il varco per definire il contenuto del sovrano potere legislativo come po-
tere costitutivo, che ha caratteristiche che potremmo dire “costituenti”, anche se non illimita-
to. Il potere di fare la legge – e la sovranità di cui è espressione - è incondizionato e indivisi-
bile. In-condizionalità equivale a titolarità di una decisione ultima, di ultima istanza, assunta 
in quanto superiorem non recognoscens, perché “sovrano è in realtà solo chi non può essere 
comandato da nessuno e può comandare a tutti” (Bodin, L. II, c. 2, 567). Sovrano è, altresì, 
“solamente chi non dipende, eccezion fatta per Dio, altro che dalla sua spada” (Bodin, L. I, c. 
9, 407 ss.): non rientra in questo schema né il principe tributario o feudatario (Bodin, L. I, c. 
9, 418; chi tiene un feudo per altri non può essere re, citando Marziale, Epigrammata, II, 18: 
“qui est rex, regem maxime non habeat”, Bodin, 1964, L. II, c. 2, 587), né lo stesso imperato-
re, perché sono gli stati “che possono imporre la legge all’imperatore” (Bodin, L. I, c. 9, 432) 
ovviamente quelli che non dipendono dall’impero, che, cioè, esercitano questo potere incon-
dizionato di supremazia politico-giuridica. 

L’in-condizionalità significa propriamente che la decisione legislativa è senza il con-
senso dei cittadini-sudditi, che sono tenuti all’obbedienza, in cambio della protezione. Siamo 
molto distanti dalla concezione di John Locke sul consenso come fonte dell’obbedienza nella 
società civile. Questo potere incondizionato non è esclude il diritto dei cives di approvare 
l’imposizione delle tasse come nel diritto inglese: ma la “razionale necessità di stato” può an-
che richiedere di non attendere o evitare il pronunciamento dei parlamenti (Meinecke 1970, 
58-59). 

La sovranità presuppone un ordine giuridico e implica il suo mantenimento: la cornice 
entro la quale si esercita è data dall’insieme dei limiti provenienti dalle leggi divine, dalle leggi 
di natura, e dalle stesse leggi civili, che non devono essere rovesciate in quanto riconosciute 
come “leggi buone”. Questo ordine sovrano, che si realizza mediante il “governo giusto”, è 
teleologicamente orientato al “bene comune”, alla garanzia dell’interesse generale. La fictio 
iuris utilizzata da Bodin è la personalizzazione teologico-mondana del sovrano come “imago 
Dei” nello Stato e come “nocchiere” dello Stato. In questo senso emerge l’altra fondamentale 
caratteristica della indivisibilità. L’unità del fine giustifica l’unitarietà delle decisione sovrana e 
la preferenza per la forma organizzativa che meglio realizza quel sinallagma. Come “il noc-
chiere (...) deve avere in sua mano il timone per poterlo volgere a sua direzione, se non si 
vuole che la nave vada a fondo aspettando di potere avere il parere di tutti quelli che porta”, 
così il “punto più alto della maestà sovrana sta nel dar legge ai sudditi in generale e in parti-
colare, senza bisogno del loro consenso”, potendo il re abolire anche consuetudini generali 
(Bodin 1964, L. I, c. 8, 375). “Ma se è opportuno che il principe sovrano, per governare bene 
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uno Stato, disponga da superiore del potere delle leggi, questo è ancor più necessario trat-
tandosi di signori di uno Stato democratico, e assolutamente poi necessario trattandosi del 
popolo, in una democrazia” (Bodin 1964, L. I, c. 8, 376). In questo senso l’indivisibilità rende 
l’idea di un potere che promana da un’unica fonte che la detiene e possiede in via esclusiva: 
è legata “fisicamente” a “un ente individuale o collettivo”, “non è l’indivisibilità astratta 
dell’entità giuridica, è la concreta indivisibilità del potere che, quando è veramente tale, non 
può essere comunicato ad altri” (Isnardi Parente 1968, 54). 

La summa potestas permette di disporre della decisione tenendo conto delle ragioni 
di necessità e del fine dello stato: “Il principe che giuri di osservare le leggi civili si trova co-
stretto o ad abdicare alla sua sovranità o a divenire spergiuro; è necessario che divenga tale 
e venga meno al suo giuramento se vuole essere veramente sovrano, poter cioè annullare, 
cambiare o correggere le leggi secondo l’esigenza di circostanze, tempi, persone.” (Bodin 
1964, L. I, c. 8, 379) I principi non devono obbligarsi a giurare di osservare le leggi e le con-
suetudini del paese, altrimenti annullerebbero la maestà sovrana, per ridurla a aristocrazia o 
democrazia (380). L’obbligo per il successore di rispettare le leggi del predecessore vale so-
lo in casi particolari (un patto a vantaggio dello Stato, per l’interesse comune... “se gli atti del 
predecessore sono stati diretti al bene pubblico, il successore è obbligato sempre ad osser-
varli, in qualsiasi veste egli assuma il potere, Bodin 1964, L. I, c. 8, 405). In definitiva: la “ra-
gione naturale vuole che il generale sia preferito al particolare” (Bodin 1964, L. I, c. 8, 398), 
che, machiavellicamente in fondo, la salvezza dello stato può essere raggiunta anche “con 
ignominia”: “Nulla può sembrare vergognoso che torni a bene dello stato” (Bodin 1988, L. V, 
c. 5, cit. da Meinecke 1970, 60). 

9. Ratio status e ratio gubernandi 

Questa concentrazione di potere sovrano non deve farci dimenticare che per Bodin 
Res publica e governo vanno tenuti concettualmente e empiricamente separati; così come la 
caratteristica della indivisibilità non esclude affatto, anzi permette, una organizzazione del 
potere sovrano separato dall’unità di decisione sovrana. Nei Libri III e VI Bodin si dilunga 
proprio sull’organizzazione giuridica dello stato, studiando il ruolo dei consiglieri del principe 
(il senato) e degli organi di amministrazione (gli ufficiali-commissari e, soprattutto, i magistra-
ti, titolari del potere di comando), nonché le attività amministrative (finanza, proprietà, impo-
ste, politica estera, esercito, politica monetaria e dei prezzi…). Il tema più importante, ai no-
stri fini, è però l’altro, il discrimen tra ratio status e ratio gubernandi o imperandi. Questa op-
posizione concettuale non coincide con quella, divenuta evidente dopo, tra forma di stato e 
forma di governo: questi concetti sono piuttosto confusi nell’opera di Bodin. Potremmo dire, 
con Massimo Luciani, che Bodin, in questa parte distingue tra “forma” della sovranità e 
“esercizio” o “funzionamento” dei poteri sovrani. 

La riflessione si apre con il richiamo della più classica delle classificazioni, allo scopo 
preciso di riaffermare la teoria dell’indivisibilità della sovranità e della correlata inseparabilità 
delle prerogative sovrane, che si oppongono a qualunque ipotesi di “governo misto” (Bodin 
1964, L. II, c. 1, 547, 561). Monarchia, aristocrazia, democrazia vengono analizzate nel det-



 

 
R I V I S T A  A I C  23 

taglio, ma il punto di partenza che caratterizza la riflessione di Bodin è chiarire quel discri-
men, ritenuto “un segreto di Stato che ancora non è stato mai trattato da nessuno” (Bodin 
1964, L. II, c. 2, 570). Per comprendere il ragionamento occorre seguire l’esempio: il tema è 
trattato nel capitolo sulla monarchia, ma il discorso vale anche per gli altri regimi politici della 
oligarchia e della democrazia. La monarchia (che ammette – nonostante la realtà della Fran-
cia negli anni in cui scrive il Nostro – un solo principe, se ce ne sono due o più nessuno sarà 
effettivamente sovrano) può essere regia, dispotica e tirannica. La vera differenza non è co-
me si arriva al potere ma “nel modo con cui si governa” (Bodin 1964, L. II, c. 2, 585): “la mo-
narchia regia o legittima è quella in cui i sudditi obbediscono alle leggi del re e il re alle leggi 
di natura, restando ai sudditi la libertà naturale e la proprietà dei loro beni. La monarchia di-
spotica è quella in cui il principe si è fatto signore dei beni e delle persone stesse dei sudditi 
per diritto d’armi e di guerra giusta, e governa i sudditi come un capo di famiglia i suoi schia-
vi. La monarchia tirannica è quella in cui il monarca calpesta le leggi di natura, abusa dei li-
beri come schiavi, dispone dei beni dei sudditi come beni propri. Le stesse differenze si ri-
scontrano nell’ambito della democrazia e dell’aristocrazia.” (Bodin 1964, L. II, c. 2, 570). La 
coerenza della legge civile alle leggi di natura e della libertà personale e della proprietà mar-
ca il valore sommo della monarchia legittima: “Se i sudditi obbediscono alle leggi del re e il re 
a quelle della natura, la legge sarà padrona e, come diceva Pindaro, regina” (Bodin 1964, L. 
II, c. 2, 580). 

Trovo importante questa differenza perché è come se Bodin voglia sottolineare che la 
struttura giuridica dell’autorità sovrana (la forma) va separata dalla politica intesa come eser-
cizio o funzionamento del regime politico e, proprio per questo, che la prima condiziona la 
seconda, la prima contiene la seconda, nel senso di comprenderla ma ad tempo stesso di 
limitarla. In questo v’è ancora un tratto che allontana Bodin da Machiavelli: il primato della 
politique viene contestato e piegato dalla struttura sovrana dello stato e delle sue istituzioni. 
In questo modo si spiega la differenza tra re e tiranno: “il re si conforma alle leggi di natura, 
mentre il tiranno le calpesta” (Bodin 1964, L. II, c. 2, 594). 

La stessa differenza tra monarchia, aristocrazia e democrazia conduce ad un mede-
simo obiettivo: esplicitare la preferenza per il governo regio perché quello che meglio di tutti 
realizza l’ideale di una sovranità non mediata. 

L’aristocrazia è “quella forma di Stato in cui una minoranza dei cittadini comanda su 
tutti gli altri collettivamente e su ciascuno di essi come singolo”. Tutto l’opposto della demo-
crazia, “ove è la maggioranza dei cittadini che esercita tale potere sulla minoranza a titolo 
collettivo”. Di simile vi è “sia nell’uno che nell’altro quelli che hanno il potere sovrano non 
comandano sulla collettività in quanto singoli, mentre il monarca comanda a titolo sia perso-
nale sia collettivo, e quindi il suo potere è ben più illustre e più ampio” (Bodin 1964, L. II, c. 4, 
628). 

Nel Libro VI, arriva la dichiarazione di fede a favore della monarchia. In una serrata 
analisi di diritto pubblico comparato tra regimi politici la forma migliore è indicata nel potere 
regio. Ribadita la propria avversione al topos del governo misto e stabilita l’opzione generale 
per le forme migliori e non corrotte di monarchia, aristocrazia e democrazia, il limite della 
democrazia è rinvenuto nel non riuscire a realizzare l’eguaglianza che ne costituisce il pre-



 

 
R I V I S T A  A I C  24 

supposto (Bodin 1997, L. VI, c. 4, 446 ss.): “come potrebbe un popolo, ossia una bestia a più 
teste, senza giudizio e senza ragione, consigliare qualcosa di buono?” (Bodin 1997, L. VI, c. 
4, 449). Invero, “il più grande inconveniente è che abolendo i due termini mio e tuo, si rovi-
nano le fondamenta di tutti gli Stati, che furono stabiliti soprattutto per rendere a ciascuno ciò 
che gli appartiene e proibire il ladrocinio, come si dice nella legge di Dio che dispone con 
molta eloquenza che a ciascuno sia conservata la proprietà dei suoi beni” (Bodin 1997, L. VI, 
c. 4, 461). L’aristocrazia, d’altro canto, è criticata come “giusto mezzo” (Bodin 1997, L. VI, c. 
4, 466 ss.): il presupposto è la mutua amicizia tra i signori, ma se vi è lotta “non c’è regime 
più difficile a conservarsi” (Bodin 1997, L. VI, c. 4, 474). Non resta che riconoscere che “il 
punto principale di uno Stato, ch’e il diritto di sovranità, non può essere ne sussistere, a par-
lare con esattezza, se non nella monarchia. Nessuno può esser sovrano in uno Stato se non 
uno solo; se ci sono due o tre o più persone che esercitano la sovranità, nessuno in realtà è 
sovrano, poiché nessuno può dare ne ricevere legge dal suo compagno” (Bodin 1997, L. VI, 
c. 4, 478; nel cap. V, seguono una serie di consilia sul fatto che la monarchia regia e ben or-
dinata non cada sotto elezione, sorteggio o eredità alle donne, 494 ss.). 

10. Sovranità come amicizia: il contenuto del politico contro le tendenze disgregatrici 

V’è un ultimo aspetto che merita d’essere sottolineato, che rappresenta il fondo della 
teoria bodiniana della sovranità. L’esperienza delle guerre civili di religione spinge a ritenere 
che l’amicizia deve essere il contenuto del politico. In un delle pagine meglio riuscite di 
un’opera complessa, dalla “lettura affaticante e ingrata” (Chabod 1930), Bodin delinea la 
fondamentalità del pluralismo dei corpi intermedi e della loro alleanza nello stato. Attraverso 
sottili distinzioni concettuali (la famiglia “comunità naturale”, il collegio “comunità civile”, lo 
Stato “comunità governata con potere sovrano”), Bodin sostiene che famiglia, corpi e collegi 
da un lato e lo Stato dall’altro, sono in rapporto di parti al tutto (Bodin 1988, L. III, c. 7, 245 
ss.). Alla domanda se lo stato possa fare a meno dei corpi o collegi, la risposta è che non 
può non riconoscere più sicure: gli Stati “non hanno fondamento più sicuro, dopo quello che 
viene da Dio, che l’amicizia e la benevolenza reciproca dei loro membri; e tale amicizia non 
si può mantenere altro che con alleanze, associazioni, stati, comunità, corporazioni, corpi e 
collegi. Domandarsi, quindi, se le comunità e i collegi sono parti essenziali dello Stato, equi-
vale a chiedersi se lo Stato possa reggersi senza amicizia, quell’amicizia senza di cui neppu-
re il mondo può sussistere” (Bodin 1988, L. III, c. 7, 278-279). Di rimando a chi propone di 
abolire i corpi intermedi, si afferma che “non c’è niente di meglio di essi per conservare i re-
gimi democratici e rovinare le tirannidi”; “si può dire che i regimi aristocratici e le monarchie 
legittime sono tenuti in piedi dalla forza moderatrice di un certo numero di stati, corpi e co-
munità ben regolati” (Bodin 1988, L. III, c. 7, 284). La repressione con la forza del pluralismo, 
abolendo o vietando i corpi, equivale alla rovina dello Stato, ma, “è altrettanto dannoso per-
mettere ogni sorta di assemblee e di confraternite, in quanto assai spesso esse covano in sé 
congiure e monopoli”. In questi casi sono legittimi interventi mirati, come “strappare gli abusi, 
come le erbacce, piuttosto che strappare insieme buone e cattive erbe” (289). 
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La salus rei publicae è nella sicurezza dei rapporti sociali, raggiungibile seguendo le 
leggi divine e le leggi naturali. La tolleranza religiosa un obiettivo necessario: nel discutere 
della guerra civile e dell’opportunità per il principe di parteggiare per questo o quel gruppo in 
lotta Bodin dice a chiare lettere che le lotte di parte e le guerre civili sono “perniciose agli or-
dinamenti degli Stati e agli Stati stessi” (Bodin 1988, L. IV, 7, 553). Le guerre di religione so-
no irrazionali, dato che non v’è che una religione, sicché ha ragione Papiano quando afferma 
che “summa ratio est quae pro religione facit”. Il principe, allora, non deve imporre una sua 
religione (Bodin 1988, L. IV, 7, 581 s.). 

Allargando il discorso, tutto il Libro IV è dedicato al problema delle vicende dello sta-
to: nascita, crescita, perfezione, decadenza e rovina. L’influenza degli astri, delle costellazio-
ni, dei numeri, ma anche degli uomini che fanno le istituzioni e dello stesso clima (anticipan-
do tempi che saranno sviluppati da Montesquieu), spingono tutti verso una dottrina prescritti-
va dell’amicizia. I cambiamenti non devono farsi repentinamente: nonostante gli astri, è per 
mezzo della saggezza che si può pensare di conservare gli stati nel loro assetto ben ordinati 
e di prevenirne la rovina. A questo scopo è necessario conoscere bene la natura di ciascuno 
stato e le cause delle malattie nelle quali può incorrere (469). Lo stesso potere legislativo, 
reso capace di creare l’ordine, va usato con moderazione: il legame con la tradizione rispetto 
alla quale la teoria di Bodin vorrebbe completamente emanciparsi è evidente di fronte al pro-
blema del rapporto tra vecchie e nuove leggi: “non c’è cosa più difficile a trattare, né di esito 
più dubbioso, ne di maneggio più pericoloso che l’introduzione di nuove leggi”, specie se le 
nuove leggi toccano il regime (470-471). Le leggi, infatti, non sono fatte altro che per la con-
servazione dello stato: “salus populi suprema lex esto” è una “massima generale, che non 
sopporta eccezioni” (472). “Occorre, nel governo degli Stati, seguire l’esempio di quel gran 
Dio signore della natura, che fa tutte le cose gradualmente e quasi insensibilmente” (474). 

La sovranità, pur essendo configurata nella sua pienezza di potenza legislativa crea-
trice, deve essere mossa da una “saggezza conservatrice”: in sostanza Bodin trasferisce al 
re il potere dell’imperatore di “mediazione e riduzione ad armonia dei contrasti fra i sudditi” 
(Isnardi Parente 1968, 64). Anche se non può escludere la necessità di fortificare e di adde-
strare alla guerra (Bodin 1997, L. V, c. 5, 180 ss., 209), le scelte belliche vanno rimesse alla 
saggezza del sovrano (Bodin 1997, L. V, c. 5, 163), non senza riconoscere che “felice quello 
Stato il cui principe è obbediente alla legge di Dio e di natura, i magistrati al re, i privati ai 
magistrati, i figli ai padri, i servitori ai padroni, e i sudditi son legati da amicizia fra loro e tutti 
col principe, per godere della dolcezza della pace e di una vera tranquillità di spirito.” (Bodin 
1997, L. V, c. 5, 170). Manifestando un’aperta contrarietà alla neutralità (occorre essere il più 
forte o uno dei più forti tra gli stati), Bodin precorre un tema ripreso e sviluppato nella conce-
zione schmittiana del “politico”: “Per reggersi, appare necessariamente che occorre essere 
amico o nemico” (Bodin 1997, L. V, c. 6, 229). L’amicizia-unità, quindi, è precondizione non 
solo di pace interna, ma anche per conservare lo stato nella comunità internazionale. 

 
Sez. II – Thomas Hobbes: la sovranità anima dello stato-machina machinarum 
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11. La stato sovrano: un’utile necessità 

Secondo Norberto Bobbio, con la sua teoria dello stato Hobbes ha voluto “salvare 
l’individuo dalla libertà” (Bobbio 1989, 69). Nello stato di natura, in cui tutti sono liberi egual-
mente, perché “tutti hanno diritto a tutte le cose”, gli individui si trovano inevitabilmente in 
una condizione permanente di “una guerra di tutti contro tutti”. Secondo Hobbes, “le società 
grandi e durevoli hanno tratto origine non dalla benevolenza reciproca degli uomini, ma dal 
timore reciproco” (DC 82). 

Superando la tesi aristotelica dell’animale politico, Hobbes è convinto che in natura 
“homo homini lupus” (Hobbes, L, 165 per la differenza rispetto alle api e alle formiche). 
Nell’individuo, a differenza degli altri esseri viventi, il desiderio è bilanciato dalla ragione: il 
Nostro nella premessa del De cive (1642) dichiara di avere rinvenuto “due postulati certissimi 
della natura umana, uno del desiderio naturale, per cui ciascuno esige l’uso esclusivo delle 
cose comuni; e il secondo della ragione naturale, per cui ciascuno si sforza di sfuggire alla 
morte violenta come al sommo dei mali naturali” (Hobbes, DC, 67). Nello stato di natura la 
libertà conduce alla guerra, la retta ragione, invece, spinge a cercare la pace. È propriamen-
te il bisogno “la madre di tutte le invenzioni” (Hobbes, L, 30): da questa necessità nasce lo 
Stato. 

Fin dall’introduzione al Leviathan (1651) Hobbes mette in luce quello che rappresenta 
il suo più rilevante lascito alla modernità: lo stato come artificio, dio mortale, grande uomo, 
machina machinarum. “La NATURA (l’arte con la quale Dio ha fatto e governa il mondo) è 
imitata dall’arte dell’uomo, come in molte altre cose, così anche in questo, nel poter fare un 
animale artificiale”. (…) L’arte va ancora più lontano, imitando quella razionale e più eccel-
lente opera della natura che è l’uomo. Poiché dall’arte viene creato quel gran LEVIATANO 
chiamato COMUNITÀ POLITICA o STATO (in latino CIVITAS) il quale non è altro che un 
uomo artificiale, sebbene di statura e forza maggiore di quello naturale, alla cui protezione e 
difesa fu designato. In esso la sovranità è un’anima artificiale in quanto dà vita e movimento 
all’intero corpo; i magistrati e gli altri ufficiali della giudicatura e dell’esecuzione sono le giun-
ture artificiali; la ricompensa e la punizione (che, essendo attaccate alla sede della sovranità, 
muovono ogni giuntura e ogni membro al compimento del proprio dovere) sono i nervi, i quali 
fanno la stessa cosa nel corpo naturale; la prosperità e la ricchezza di tutti i membri partico-
lari sono la forza; la salus populi (la sicurezza del popolo) i suoi affari; i consiglieri che gli 
suggeriscono tutte le cose che è necessario esso conosca, sono la memoria; l’equità e le 
leggi, una ragione e una volontà artificiali; la concordia, sanità; la sedizione, malattia; la guer-
ra civile, morte. Infine i patti e le convenzioni, da cui le parti di questo corpo politico sono sta-
te dapprima fatte, messe insieme e unite, rassomigliano a quel fiat, o a quel facciamo l’uomo 
pronunciato da Dio nella creazione” (Hobbes, L, 5-6). 

Per conoscere la materia e l’artefice del Leviathan occorre leggere nell’uomo stesso 
(nosce te ipsum): questa lettura porta a riscontrare la “somiglianza delle passioni” (desiderio, 
timore, speranza, ecc.), non dell’oggetto delle passioni umane (cosa desiderare…). Colui 
che deve governare una nazione “deve leggere in sé stesso non questo o quell’uomo parti-
colare ma il genere umano” e, proprio a questo obiettivo, Hobbes conduce tutti i suoi sforzi di 
scienziato politico (Hobbes, L, 7-8). 
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Di fronte al fatto che “la guerra condotta con le spade o le penne è perpetua” (DC, 
66), l’obiettivo di Hobbes è di superare i “disordini del tempo presente” (Hobbes, L, 700) me-
diante una “dottrina dei doveri correttamente orientata”, portando allo scoperto i danni fatti 
dalle dottrine egemoni del tempo, sul regicidio o sul potere dei privati di stabilire se i comandi 
del re sono giusti o meno (DC, 69): “(…) non vi sono dottrine autentiche del giusto e 
dell’ingiusto, del bene e del male, eccetto le leggi istituite in ciascuno Stato”; “nessuno deve 
ricercare se un’azione sarà giusta o ingiusta, buona o cattiva, eccetto chi ha ricevuto dallo 
Stato l’incarico di interpretare le sue leggi.” (DC, 70). 

Nel De cive l’oggetto sono i doveri degli uomini, in quanto uomini, cittadini e cristiani 
(e ciò corrisponde alle tre parti: Libertà, Potere, Religione); nel Leviathan la natura di 
quell’uomo artificiale. In entrambi i casi il motivo è dimostrare che “il diritto di chi ha il potere 
supremo, o diritto dello Stato, non contrasta affatto con la religione” (DC, 73). Proprio questo 
aspetto contingente della teoria hobbesiana ne evidenzia la portata esemplare e consegna al 
futuro il processo di laicizzazione della politica e del diritto. La stessa scelta nel titolo di ricor-
rere al Leviathan, il mostro marino descritto nel libro biblico di Giobbe (41, 24) come il più 
terribile e forte, vittorioso nella lotta contro il mostro terrestre Behemoth, è carica di significati 
simbolici. Tra tutte le interpretazioni, la più convincente è quella che legge proprio nel conflit-
to tra quei due mostri biblici la lotta tra l’anarchia rivoluzionaria di Behemoth e lo Stato Levia-
tano, la rappresentazione di una contrapposizione tra un Dio terreno e mortale contro le con-
seguenze nefaste della rottura dell’unità pagana tra politica e religione, tra potere temporale 
e spirituale, messa in opera dalla Chiesa di Roma e dalle sette presbiteriane, e alimentate da 
dottrine apocrife della vera fede (Schmitt 2011, 48 s.). 

L’opera ha quindi una funzione essenziale: unire nello Stato politica e religione come 
soluzione istituzionale per superare i conflitti civili e religiosi. Il sovrano Leviatano è il garan-
te, che deve svolgere un preciso compito escatologico: la sicurezza nel mondo mondano in 
attesa del regno di Dio dopo l’Apocalisse. Nella parte dedicata alla “religione”, nel De cive si 
specifica che per una conoscenza completa del dovere civile, vi è la necessità di conoscere 
le leggi divine, altrimenti non si può sapere se quello che ci viene ordinato dal potere civile 
sia o meno contro le leggi di Dio (220). Nel regno naturale il diritto di ordinare e punire viene 
da Dio dalla sua onnipotenza; e “nel regno di Dio per sola natura, l’interpretazione delle leggi 
naturali sacre e secolari dipende dall’autorità dello Stato, cioè di quell’uomo e di quella curia 
cui è stato affidato il potere supremo dello Stato; e che Dio comanda per loro voce tutto quel 
comanda” (DC, 232). Nel vecchio Testamento, il regno di Dio è la monarchia di Dio, uno sta-
to politico fondato sul patto fatto con Abramo e il suo popolo. Nel regno di Dio si deve obbe-
dire a tutti i prìncipi da Adamo in poi e al sacerdote o al re ciascuno nel suo tempo, tranne 
quando i comandi comportavano un delitto di lesa maestà divina (DC, 249-250). 

Nel nuovo Testamento, invece, Cristo re ha dichiarato l’avvento del regno di Dio dopo 
il giudizio universale, sicché il tempo di Cristo sulla terra non è un regno ma una rigenerazio-
ne, cioè un rinnovamento, o una restaurazione del regno di Dio: “il mio regno non è di questo 
mondo” (DC, 254). Il cristianesimo non configura un regno, Cristo esercita un ufficio pastora-
le, e la sua societas o regno politico ci sarà solo col secondo avvento di Cristo (Magri 2014, 
49). A Cristo spetta il diritto di insegnare la via della salvezza, non il potere di giudicare il mio 
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o il tuo ossia tutte le questioni di diritto (256), che invece spetta ai prìncipi mondani, che lo 
terranno fino a che non sarà revocato da Dio, fino giorno del giudizio. Le leggi di Dio Cristo 
sono riconducibili a due precetti, ama Dio e ama il prossimo tuo: ergo “chi ama Dio e il pros-
simo ha l’intenzione di obbedire alle leggi divine e umane” (259; le uniche leggi nuove di Cri-
sto sono i sacramenti, battesimo e eucarestia, 260). La conseguenza è che le leggi distributi-
ve, non uccidere, non rubare, non fornicare, onora i genitori “non prescrivono se non che i 
cittadini e i sudditi devono obbedire assolutamente ai loro prìncipi e a chi ha il potere supre-
mo, in tutte le questioni riguardanti il mio, il tuo, il suo, l’altrui” (261). Allo Stato spetta che co-
sa giovi alla pace e alla difesa civile, giudicare quando necessario quali definizioni e quali 
illazioni siano vere. È necessario distinguere tra le cose di diritto temporale e le cose spiritua-
li, le prime attengono al giusto e ingiusto, pace e difesa, scienza razionale; le cose che di-
pendono dalla parola di Cristo sono mistero della fede e il giudizio su di essi diritto spirituale 
(264); per le cose spirituali l’autorità spetta alla parola di Dio e alla Chiesa (DC, 268-278). 

Mirabili le pagine del Leviathan, in cui viene confutata la pretesa supremazia del pote-
re ecclesiastico sul potere civile dello Stato (posto che nessuno può servire due padroni): 
dalla considerazione che l’arte del sellaio è subordinata all’arte del cavaliere non discende 
pure che il sellaio sia soggetto al cavaliere. La pretesa subordinazione del titolare del potere 
civile al titolare del potere ecclesiastico non discende automaticamente dall’assunto che il 
temporale segue lo spirituale, “perché soggezione, comando, diritto o potere sono accidenti 
non dei poteri, ma delle persone”. La subordinazione delle azioni al fine non ha come conse-
guenza anche la parallela subordinazione delle persone. “Infatti, per ogni fine, i mezzi sono 
determinati dalla natura o da Dio stesso in modo soprannaturale; ma il potere di far sì che gli 
uomini usino dei mezzi, è, in ogni nazione, riposto (dalla legge di natura, che vieta agli uomi-
ni di violare la fede data) nel sovrano civile” (Hobbes, L, 567-570). La potestas directa assor-
be e prevale sulle potestates indirectae (la distinzione tra potere temporale e potere spiritua-
le “è solo di parole”). 

Entrando direttamente nelle cause delle discordie dei suoi tempi, Hobbes insiste sulle 
due specie di controversie, le questioni di fede, la cui verità non può essere indagata che con 
la ragione naturale, le questioni della scienza umana, ovvero le questioni di diritto o di filoso-
fia, che dipendono dal consenso degli uomini (280). Secondo il Nostro sulle prime lo Stato ha 
il potere di interpretare mediante gli ecclesiastici, per cui “negli Stati cristiani, il giudizio sulle 
cose spirituali e temporali spetta all’autorità civile. L’uomo o l’assemblea che hanno il potere 
supremo sono il capo dello Stato e della Chiesa: la Chiesa e lo Stato cristiano sono una cosa 
sola” (281). La difficoltà tra obbedire agli uomini e obbedire a Dio viene risolta distinguendo 
ciò che è necessario e ciò che non è per la salvezza eterna: fede e obbedienza (283). Quin-
di, “nello Stato cristiano si deve obbedienza a chi ha il potere supremo, in tutte le cose, tanto 
spirituali che temporali” (293). 

In questo modo l’utilità necessaria di uscire dalla stato di natura viene rivestita di una 
determinazione escatologica: lo stato civile o politico è l’unico governo degli uomini possibile 
in attesa del giudizio universale e tanto più necessario per contrastare le forze dell’Anticristo. 
Lo stato è il Dio mortale, la legge civile è il riflesso della legge di Dio, obbedire al primo equi-
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vale a seguire, su questa terra, la strada della redenzione. La teologia medievale va secola-
rizzandosi attraverso una potente costruzione teologico-politica. 

12. Il fondamento dell’obbligazione politica: il patto e lo stato sovrano persona 
rappresentativa 

Nello stato di natura gli uomini sono liberi nel senso che hanno un diritto a tutto senza 
limiti e, in questo, versano in una condizione di eguaglianza. Ma in questo status naturalis è 
impossibile la conservazione di sé: mediante la retta ragione (retta ragione, ragionamento, 
90) gli individui possono accedere alle leggi della natura, precipitato delle Sacre Scritture, 
che spingono ad abbandonare il diritto a tutto che sta alla base del bellum permanente e a 
costituire la società civile. Hobbes individua alcune leggi di natura che mediante la retta ra-
gione possono essere attinte dagli uomini per dirigerli alla salvezza (la prima legge di natura 
è il dovere di cercare la pace o altrimenti cercare aiuti per la guerra; la seconda: “si deve sta-
re ai patti16, o rispettare la parola data”; queste e le altre leggi sono compendiate nella mas-
sima cristiana di “non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te”). 

Tuttavia queste leggi di natura, che valgono solo nel foro interno è cioè in coscienza 
non sono sufficienti a conservare la pace (123). Anzi, in guerra tacciono tutte le leggi, civili e 
di natura. La sicurezza è garantita dal consenso di molti (124), ma occorre fare più di una 
società di aiuto reciproco. A differenza del regno degli animali, nello Stato è necessario crea-
re una volontà unica” (DC, 125) e una potestà comune, per mezzo della quale i singoli sono 
governati con il timore della pena, non è sufficiente alla sicurezza richiesta per l’esercizio del-
la giustizia naturale.” (DC, 126-127); Per costituire una “volontà unica” è necessario che cia-
scuno sottometta “la propria volontà alla volontà di un solo altro, sia un uomo solo o un solo 
consiglio”; questa “sottomissione” si ha “quando ciascuno con un patto si obbliga verso cia-
scun altro a non resistere alla volontà di quell’uomo o di quel consiglio, cui si è sottomesso; 
cioè a non rifiutargli l’uso delle proprie forze e ricchezze, contro chiunque altro (perché si in-
tende che egli conserva il diritto do difendersi contro la violenza)”. Il trasferimento comprende 
“il diritto alle sue forze e facoltà” tutte; questa “unione”, è lo Stato o la società civile o persona 
civile, una persona unica, distinta dai cittadini: “lo STATO (per definirlo) è una persona unica, 
la cui volontà, per i patti di molti uomini, va ritenuta come la volontà di tutti costoro; così che 
può usare delle forze e delle facoltà dei singoli per la pace e la difesa comune” (127-128).17 

Occorre analizzare le caratteristiche del patto in rapporto con lo Stato sovrano e il 
ruolo dello Stato rispetto agli individui che hanno stipulato il patto. Lo stato è propriamente un 

                                                

16 Hobbes ricorre alla categorie negoziali per distinguere il trasferimento reciproco dei diritti ovvero il 
contratto, dal patto (pact, covenant) che si ha quando uno o entrambi danno credito all’altro, colui al quale di fa 
credito promette di compiere la prestazione in seguito (93; a p. 156 si chiarisce che il patto “è la promessa di colui 
cui si concede fiducia”, senza fiducia il patto è nullo). 

17 Importante sottolineare che non tutte le persone civili sono uno stato: come le companies (i cui mem-
bri non si sono sottomessi alla volontà della societas assolutamente e in tutto)(ergo: tali compagnie sono subor-
dinate allo Stato (DC, 128). 
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processo costitutivo di un “potere che si forma” (Magri 2014, 35). Mentre nel De cive i patti 
sono due, un pactum unionis (quello mediante il quali gli uomini si associano) e un pactum 
subiectionis (con cui delegano ad altri i propri poteri) nel Leviathan, invece, quella distinzione 
sfuma e il processo costitutivo si radica a partire da un solo covenant. La legittimità del pote-
re supremo non sta solo nell’accordo associativo, solo nell’obbligo reciproco contratto dalle 
parti del patto: “vi si aggiunge l’obbligo verso chi detiene il potere”. “Così, in base ai patti in-
tercorsi fra i singoli, con cui si sono obbligati reciprocamente, e in base alla donazione di di-
ritto, che sono obbligati a tenere valida, nei confronti di chi ha il potere, il potere si sostiene 
su un duplice obbligo dei cittadini: quello nei confronti dei concittadini, e quello nei confronti 
di chi ha il potere” (DC, 144). Nel Leviathan questo processo viene reso immediato perché 
quel che conta sottolineare è che non basta il consenso o la concordia ma è necessario l’atto 
di sottomissione all’unità di volontà del sovrano. Per arrivare a questo risultato Hobbes si 
serve dei concetti di giuridici di persona, naturale e artificiale, “autore” e “attore”, rappresen-
tato e rappresentante. “Una moltitudine di uomini diventa una persona, quando è rappresen-
tata da un uomo o da una persona, per modo che diventi tale con il consenso di ciascun par-
ticolare componente la moltitudine. Infatti è l’unità del rappresentatore, non l’unità del rap-
presentato che fa un la persona, ed è il rappresentatore che sostiene la parte della persona 
e di una persona soltanto: l’unità di una moltitudine non può intendersi in altro modo” (Hob-
bes, L, 159). Questa “unità del rappresentante” è una “unità reale di tutti in una sola e mede-
sima persona fatta con il patto di ogni uomo con ogni altro, in maniera tale che, se ogni uomo 
dicesse ad ogni altro, io autorizzo e cedo il mio diritto di governare me stesso, a quest’uomo, 
o a questa assemblea di uomini a questa condizione, che tu gli ceda il tuo diritto, e autorizzi 
tutte le sue azioni in maniera simile” (Hobbes, L, 167). Lo stato viene quindi definito “una 
persona dei cui atti ogni membro di una grande moltitudine, con patti reciproci, l’uno nei con-
fronti dell’altro e viceversa, si è fatto autore, affinché essa possa usare la forza e i mezzi di 
tutti, come penserà sia vantaggioso per la pace e la comune difesa” (Hobbes, L, 168). 
Quando si tratterà di chiarire le caratteristiche della sovranità politica dello stato per istituzio-
ne (contrapposto allo stato per natura, infra, paragrafo successivo), nel Leviathan in modo 
particolare si stabilirà che l’atto istitutivo è propriamente una decisione volontaria costituente 
assunta, secondo il principio di maggioranza, da un’assemblea in cui è riunito il popolo, che 
crea così l’autorità sovrana dello stato persona rappresentativa (Person representative, L, 
181, 169). 

Lo stato diventa così un’unità politica: sicché si può dire che lo Stato “non viene a co-
stituirsi attraverso l’accordo ma soltanto in occasione di esso” (Schmitt 2011, 69), in quanto 
realizza un’unità di volontà incomparabilmente superiore alla sommatoria delle volontà che 
fanno il patto. Non a caso nell’incipit del De cive, mette in comparazione la differente condi-
zione che distingue l’uomo nello stato civile rispetto a quella naturale prestatuale e a quella 
delle relazioni tra stati: mentre qui homo homini lupus (l’individuo o lo stato è egualmente 
libero come tutti gli altri simili, ma, perciò, destinato alla guerra), solo nello Stato Leviatano il 
cittadino è homo homini deus, nel senso che lo Stato è un Dio mortale, che deriva la sua for-
za da quella degli uomini, senza identificarsi con essi in quanto ente artificiale, e è un mezzo 
di salvezza terrena. Il modello hobbesiano di stato è interamente moderno: a differenza dello 
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stesso Bodin, che rappresenta l’epigono di una tradizione che risale ad Aristotele, lo stato 
non è la risultante di una progressione naturale che parte della forme sociali minori, come la 
famiglia e gli altri corpi intermedi, che esistono nello stato di natura (Althusius avrebbe detto: 
“societas humana certis gradibus ac progressionibus minorum societatum a privatis ad publi-
cas societates pervenit”), ma si tratta di un ente artificiale antitetico rispetto allo stato di natu-
ra e che deriva per opposizione come frutto dell’arte degli uomini.18 

Lo stato è machina machinarum, un artificio meccanico, il cui movimento sta nel pote-
re sovrano, l’anima dello stato (L, 216). Conoscere lo stato equivale a conoscere le regole di 
questo formidabile meccanismo di organizzazione del politico. In un luogo del Leviathan si 
legge che “L’abilità di fare e mantenere gli stati consiste in certe regole, come l’aritmetica e la 
geometria, non (come il gioco del tennis) nella pratica soltanto; tali regole, gli uomini dappo-
co non hanno l’agio, e quelli che l’hanno avuto, non hanno avuto fino la curiosità o il metodo 
per scoprirle” (Hobbes L, 203-204). Rispetto alla cultura medievale del Divine Right of King 
Hobbes pone il modello dello stato artificiale: uno strumento tecnico di neutralizzazione delle 
“verità”, necessario per assicurare il governo degli uomini mediante leggi civili che stabilisco-
no la misura della convivenza e il confine del vero e del falso, del giusto e dell’ingiusto. Men-
sura boni et mali in omni civitate est lex: in questo contesto c’è spazio solo per una obbe-
dienza incondizionata e nessun diritto di resistenza. Uno stato macchina necessario per giu-
stificare il principio per cui auctoritas non veritas facit legem. 

13. La sovranità, tra diritti e doveri del sovrano. Le leggi civili e la dissoluzione dello 
stato 

Chi è il sovrano? Quale la condizione dell’individuo nello stato civile? “In ogni Stato, si 
dice che l’uomo o il consiglio alla cui volontà i singoli (...) hanno sottomesso la loro, si dice 
che ha la POTESTÀ SUPREMA, o il POTERE SUPREMO, o il DOMINIO. Questa potestà e 
diritto di potere consiste nel fatto che ciascuno dei cittadini ha trasferito ogni sua forza e po-
tere a quell’uomo o consiglio”: ciò significa aver rinunciato al diritto di resistenza e che ogni 
cittadino e ogni persona civile subordinata è un “SUDDITO” (Hobbes, DC, 128). Proprio a 
conferma della differenza tra modello giusnaturalistico e modello aristotelico-medievale, sta 
la descrizione della diversa origine, naturale o istitutiva, del potere sovrano. Lo stato-
Leviatano è lo stato politico, che deriva da un atto di istituzione (stato istituito o istitutivo), 
mediante il patto con il quale “molte persone naturali” si sono sottomesse per paura recipro-
ca ad “un’unica persona civile” (artificiale); lo stato naturale, quello nel quale quelli che si sot-
tomettono per paura lo fanno proprio nei confronti di colui che temono (stato per acquisizio-

                                                

18 Norberto Bobbio ha classificato i due modelli come aristotelico e giusnaturalistico, contrapponendo 1) 
concezione storico-sociologica o razionalistica dell’origine dello Stato; 2) lo stato come complemento o come an-
titesi dell’uomo naturale; 3) concezione sociale ed organica o individualistica dello stato; 4) concezione realistica 
dello stato di natura per cui l’uomo è sempre vissuto in stato di soggezione o concezione idealizzata dello stato 
prepolitico; 5) teoria naturalistica e teoria contrattualistica del potere statale; 6) teoria della legittimazione della 
sovranità secondo la natura delle cose o il consenso (Bobbio 1989, 3 ss.). 
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ne); nel primo “i cittadini si impongono di loro arbitrio un dominio” sia esso un uomo o 
un’assemblea, nel secondo “il signore si procura i cittadini di sua volontà” (DC, 128-129). 
Non bisogna farsi fuorviare dalle parole usate: quello che conta è che il Leviatano è uno sta-
to politico artificiale il cui potere sovrano deriva dal consenso, mentre il potere dispotico pro-
prio del rapporto di subordinazione “naturale” (non artificiale) deriva o dal potere paterno (del 
padre sui figli) o dal potere dispotico (del padrone sui servi). Nell’ambito del genus stato per 
istituzione si trovano le tre specie della democrazia, aristocrazia e monarchia, che possono 
essere considerate qui come “forme di governo”. 

Hobbes si dilunga nella descrizione delle caratteristiche di quei due modelli generali e 
di queste forme specifiche di stati per istituzione con l’obiettivo di stabilire le caratteristiche 
della sovranità, che sono le medesime nei due tipi (Hobbes, L, 195); ma anche per indicare, 
nello stato artificiale, la sua preferenza per la sua versione monarchica (DC, 169 ss.).19 

Occupiamoci del primo problema, chiarendo come l’assolutezza della sovranità non è 
altro che potere concentrato e non illimitato, proprio per la dottrina dei diritti e dei doveri della 
sovranità. Nel De cive il potere sovrano viene identificato attraverso la metafora delle “due 
spade”: la spada della giustizia e la spada di guerra; l’immagine rimanda alla differenza tra la 
potestà di garantire l’obbedienza giuridica e, quindi, di punire, potestà che comprende il pote-
re di fare le leggi civili, e la potestà di guerra e di pace. Entrambi questi poteri sono concen-
trati nel - e perciò – costitutivi del potere sovrano (DC, 133). Nel Leviathan la metafora delle 
due spade si dissolve, per essere ricondotta al lungo elenco dei “diritti e le facoltà” del potere 
sovrano (Hobbes, L, 169 ss.). 

Vediamoli: 1) il potere sovrano una volta costituito non può essere trasferito ad un al-
tro senza il suo consenso: il patto non può essere sciolto né può essere stabilito legittima-
mente un nuovo patto con un altro senza il permesso del sovrano, nè mutare la forma di go-
verno; 2) il potere sovrano non può essere perso: poiché il sovrano deriva da un patto tra gli 
uomini e non da un covenant tra lui e gli altri o qualcuno di essi, “non può accadere che ci sia 
infrazione del patto da parte del sovrano, e per conseguenza, nessuno dei sudditi, qualun-
que sia la trasgressione che si pretende di addurre, si può liberare dalla sua sudditanza” (L, 
171); 3) poiché il sovrano è costituito dalla maggioranza chi dissentiva non può sottrarsi 
all’obbedienza (“deve allora consentire con gli altri, cioè essere contento di riconoscere tutte 

                                                

19 Il potere sovrano nello stato istituito per volontà degli individuo può essere assegnato o ad un uomo o 
ad un’assemblea di uomini, tutti o di una parte soltanto: è sulla base di questa differente attribuzione della titolar-
ità del potere sovrano che si distinguono le forme di stato monarchica, democratica e aristocratica (DC, 145 si 
parla di “tre forme di Stato”; L, 181). Il potere sovrano è sempre lo stesso, cambia il soggetto titolare, il popolo, gli 
ottimati, il monarca. La preferenza per la monarchia si risolve essenzialmente nel fatto che, trattandosi di uomini, 
l’unica garanzia per ridurre gli inconvenienti di un cattivo governo, è quella che deriva dalla riduzione della distan-
za tra interesse privato e interesse pubblico: “dove l’interesse pubblico e privato sono più strettamente uniti, ivi 
quello pubblico è avvantaggiato di più” (L, 183) e, evidentemente, questa situazione si realizza al massimo grado 
nella monarchia. Piuttosto è molti interessante che vantaggi e svantaggi non derivano dalla forma di stato, da chi 
detiene il potere, ma dal modo come si amministra, ossia dall’atto di governare “Infatti il potere è la potenza, 
l’amministrazione, l’atto del governare. Ma la potenza è eguale in ogni specie di Stato; soltanto gli atti differ-
iscono, cioè i moti e le azioni dello Stato, a seconda che derivino dalle deliberazioni di pochi o di molti, di esperti o 
di inesperti. Da ciò si intende che i vantaggi e gli svantaggi del governo non derivino da colui che detiene 
l’autorità dello Stato, ma dai ministri del potere” (DC, 1776-177). 
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le azioni che farà” il sovrano), altrimenti commetterebbe una “ingiustizia” (violazione di una 
legge civile, contrapposta all’azione iniqua, violazione di una legge naturale) per la quale può 
essere “giustamente distrutto dagli altri” (L, 172); 4) il sovrano non può far male e quindi non 
può essere accusato di ingiustizia da nessuno dei sudditi (del resto “ogni particolare è autore 
di tutto ciò che il sovrano fa, e per conseguenza chi si lamenta di un’ingiuria ricevuta dal so-
vrano, si lamenta di ciò di cui egli stesso è autore”; va ricordato che qui Hobbes dice che il 
sovrano può commettere un’iniquità, ma non ingiustizia o ingiuria in senso proprio, ossia vio-
lazioni di leggi naturali e non civili: “Nam justum aut injustum ante civitatem constitutam nihil 
erat”) (L, 173); 5) il sovrano non può essere punito in qualsiasi modo dai sudditi; 6) il sovrano 
è giudice di ciò che è necessario per la pace: questa prerogativa (la spada della giustizia) va 
chiarita, nel senso che Hobbes specifica che il fine dello stato politico è la pace e la difesa di 
tutti, ergo “chi ha il diritto al fine ha il diritto ai mezzi”, per cui chi ha la sovranità è giudice sia 
dei mezzi per la pace e la difesa sia “degli ostacoli e dei disturbi che vi si frappongono, e di 
fare tutto ciò che penserà sia necessario che venga fatto, sia anticipatamente per preservare 
la pace e la sicurezza, prevenendo la discordia all’interno e l’ostilità all’esterno, sia per riac-
quistare, quando si sono perdute, la pace e la sicurezza”; in questo potere vi rientra quello di 
giudicare delle “dottrine”, ossia quali opinioni siano ostili alla pace, vietandone 
l’insegnamento (Nel De cive, in particolare, si mette in relazione questa facoltà del potere 
supremo di reprimere il dissenso espresso da opinioni, come quelle in materia di culto o di 
scienze umane, che possono causare guerre civili, DC, 134-135); 7) il potere di fare le leggi 
civili, stabilendo il confine tra il meum e il tuum, tra il bene e il male, tra ciò che è legittimo e 
illegittimo e, quindi, in una parola, quello che all’epoca era riconducibile sotto il concetto di 
proprietà; 8) il sovrano ha il “diritto di giudicatura”, ossia di decidere di tutte le controversie 
che sorgono intorno alle leggi civili, naturali e relativamente ai fatti; 9) il diritto di guerra e di 
pace; 10) il diritto di scelta dei consiglieri, magistrati, ministri e ufficiali per il tempo di pace e 
di guerra (rientra nel diritto ai mezzi funzionali alla pace); 11) “il potere di ricompensare con 
ricchezze o onori, e di punire con punizioni corporali o pecuniarie o con l’ignominia ogni sud-
dito, secondo la legge da lui fatta precedentemente, oppure, se non c’è una legge, secondo 
ciò che egli giudicherà contribuisca di più ad incoraggiare gli uomini a servire lo stato o a di-
stoglierli dal fare ad esso un disservizio” (in questo caso si enuncia un embrionale principio 
di legalità delle premi e delle pene, L, 176); 12) il diritto di assegnare titoli d’onore e di defini-
re quale ordine di posto e dignità spetta a ciascun uomo e quali segni di rispetto devono 
scambiarsi nei luoghi pubblici. 

Tutti questi diritti di sovranità sono “incomunicabili e inseparabili” in quanto tutti ne-
cessari alla conservazione della pace e della giustizia. In questo propriamente sta il carattere 
assoluto del potere sovrano. Nel Leviathan Hobbes ricorre all’autorità di Marco l’evangelista 
per affermare che “un regno diviso in se stesso non può sussistere” (e, in ragione di ciò, si 
duole della situazione di guerra civile in cui versa l’Inghilterra, a causa di una dottrina un 
tempo maggioritaria favorevole alla divisione dei diritti sovrani tra Re, Camera dei Comuni e 
Lords e, perciò, ritenuta responsabile del conflitto e del disaccordo in politica e sulla libertà di 
religione); e, soprattutto, contrasta la critica a questa concentrazione di potere nel sovrano 
con l’argomento di necessità, dato che la sua mancanza sarebbe causa di maggior nocu-
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mento che non la soggezione alla legge ricorrendo alla metafora della lente d’ingrandimento 
e del cannocchiale, la prima, di cui gli uomini sono provvisti per natura (cioè le passioni e 
l’amor proprio), che rende un grande gravame ogni piccolo incomodo e, il secondo (cioè la 
scienza morale e civile), di cui sono privi, necessario “per vedere a distanza le miserie che 
sono sospese su di loro e che non si possono evitare senza pagare” (Hobbes, L. 179-180). 

Nel De cive, invece, si trova la migliore e più articolata giustificazione di questo potere 
sovrano assoluto: “è evidentissimo che in ogni Stato perfetto (cioè, in cui nessuno dei cittadi-
ni ha diritto di usare a suo arbitrio le sue forze per la propria conservazione, ovvero in cui è 
escluso il diritto di spada privata), vi è in qualcuno un potere supremo, tale che gli uomini non 
possono legittimamente conferirne uno maggiore; (...) Ma un potere tale che uno maggiore 
non può essere trasferito a un uomo da parte di uomini, lo chiamiamo ASSOLUTO. Infatti 
chiunque ha sottoposto la sua volontà a quella dello Stato, così che questo può fare qualsia-
si cosa impunemente, fare leggi, giudicare liti, infliggere pene, usare a suo arbitrio delle forze 
e ricchezze di tutti, e tutto ciò con diritto, gli ha concesso proprio il maggior potere che si 
possa concedere” (Hobbes, L, 135-136). Anche se talvolta può sorgere il dubbio su chi abbia 
il potere supremo nello stato, “tale potere esiste sempre e viene esercitato, eccetto che in 
tempo di sedizione e guerra civile; e allora di un potere se ne fanno due”, perché i sediziosi 
disputano contro la potenza assoluta ma non per abolirla ma per trasferirla ad altri (DC, 136). 

La dimostrazione del potere legibus solutus viene data mediante l’argomento 
dell’impossibilità logica di un’auto-obbligazione: poiché nessuno può dare qualcosa a se 
stesso perché si suppone che abbia già quello che può dare a se stesso e poiché nessuno 
può obbligarsi verso se stesso, ne consegue che “lo Stato non è tenuto alle leggi civili”, “né 
lo Stato può essere obbligato verso un cittadino”. La volontà del cittadino è compresa in 
quella dello stato, e “la volontà del consiglio o dell’uomo cui è stato attribuito il potere supre-
mo è la volontà dello Stato. Essa quindi comprende le volontà dei singoli cittadini; dunque, 
chi detiene il potere supremo non è tenuto alle leggi civili (questo sarebbe obbligarsi verso se 
stessi), né ad alcun cittadino” (DC, 138). 

I caratteri della sovranità, tuttavia, non sono completi se non si considerano gli obiet-
tivi cui deve tendere, che Hobbes compendia, per giustapposizione ai diritti, nei “doveri di 
coloro che hanno il potere supremo”. Allo stesso modo, una visione esatta della summa po-
testas può essere colta solo considerando la questione della dissoluzione dello stato, ossia 
dei difetti e delle malattie del politico, che possono determinare uno stato di guerra e la fine 
dello stato 

Si è già detto della distinzione tra titolarità del diritto e esercizio del potere supremo (e 
del fatto che possono essere separati, sicché l’amministrazione del potere supremo può es-
sere o per diritto proprio o per diritto altrui: cfr. supra la distinzione sulle forme di stato). Que-
sta distinzione è la premessa per riconoscere che “Tutti i doveri di chi ha il potere sono com-
presi in questo solo detto: la salute del popolo è la legge suprema20, e questo dovere di-
scende dalla retta ragione cioè la legge naturale (DC, 193-194). Salus significa non soltanto 

                                                

20 Hobbes cita Cicerone, De legibus, III, 8 Ollis salus populi suprema lex esto. 
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conservazione della vita a qualsiasi condizione, ma una vita possibilmente felice (DC, 194), 
non solo “nuda preservazione ma anche tutte le altre soddisfazioni della vita che ogni uomo 
acquisirà a se stesso con una industria legittima, senza pericolo e nocumento per lo stato” 
(Hobbes, l, 329). Chi ha diritto al fine ha diritto ai mezzi, e allora a questa sicurezza occorre 
destinare spie, preparare la guerra, indottrinare contro le opinioni sediziose, combattere la 
miseria e imporre oneri uguali, tassare in base ai consumi, combattere l’ambizione, sciogliere 
e disperdere le fazioni (considerate “uno stato nello stato”, perché se gli stati si trovano tra 
loro in uno stato naturale di guerra, i principi che permettono le fazioni fanno lo stesso come 
se accogliessero dentro le mura un nemico, DC, 200); favorire lavoro e parsimonia, assicura-
re una certa libertà. Questa consiste in “quella parte del diritto naturale che viene concessa e 
lasciata ai cittadini dalle leggi civili” (metafora dell’acqua chiusa e aperta...). “Le leggi non 
sono state inventate per sopprimere le azioni degli uomini, ma per dirigerle, così come la na-
tura non ha ordinato le rive ad arrestare il corso del fiume, ma a dirigerlo. La misura di que-
sta libertà deve essere tratta dal bene dei cittadini e dello Stato. Perciò è in primo luogo con-
trario al dovere di chi ha il potere e l’autorità di legiferare, che le leggi siano più di quello che 
porta di necessità al bene dei cittadini e dello Stato”. La necessità della legge va valutata 
proprio in relazione al fine dello stato e in funzione della conoscenza della legge da parte dei 
cives, un bene essenziale per l’effettività dell’obbligazione politica (DC, 201-202). 

Nel Leviathan viene specificato che il fine della sicurezza del popolo (“the safety of 
the people”) può essere raggiunto non facendo il minimo indispensabile contro la protezione 
delle “ingiurie” quando gli individui se ne lagneranno, ma attraverso “una provvidenza gene-
rale che comprenda l’istruzione pubblica, sia con la dottrina sia con gli esempi, e il fare e 
l’eseguire buone leggi a cui gli individui possano riferire i loro casi”. Questo sistema di prote-
zione generale degli individui si può realizzare solo se il sovrano conserva i propri diritti fon-
damentali senza rinunciare a nessuno di essi; oltre questo dovere, lo stato può mantenersi 
mediante il dovere sovrano di educare il popolo non lasciandolo “ignorante o male informato 
dei fondamenti e delle ragioni di quei suoi diritti essenziali. L’educazione alla cultura dello 
stato, potremmo dire, è fondamentale nella misura in cui l’obiettivo non può essere raggiunto 
da nessuna legge civile o dal terrore della punizione (L, 330). Hobbes confuta le tesi contra-
rie al potere assoluto e al popolo educato e istruito: da un lato, solo la conoscenza dei princi-
pi di ragione, conquistata attraverso una “industre meditazione”, permette di conoscere i pre-
supposti indispensabili, derivati dalla legge divina, “to make their constitution…everlasting” 
(rendere la loro costituzione sempiterna, L, 331); dall’altro, l’istruzione del popolo è essenzia-
le sia per evitare che le menti del popolo “non siano guastate dalla dipendenza del potente o 
scribacchiate con le opinioni dei dottori”, sia per beneficio dello stesso sovrano, perché 
l’educazione ai fondamento del politico è garanzia di salvezza dello stato (L, 332).21 Anche in 
                                                

21 Segue un vero e proprio statuto dei doveri del cittadino da impartire attraverso l’insegnamento pubbli-
co: insegnare a non innamorarsi di qualunque forma di governo perché la “prosperità” non dipende dal modello 
ma “dall’obbedienza e dalla concordia di tutti” (senza l’obbedienza non solo non c’è progresso, ma la dissoluzione 
dello stato; un monito interessante per mettere in guardia dalla comparazione per la comparazione…); a non las-
ciarsi trasportare dall’ammirazione contro il sovrano di uomini popolari; non discutere o criticare il potere sovrano 
(non c’è per Hobbes, come visto, libertà di opinione, ma il controllo delle stesse in funzione della ratio status che 
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questo caso i doveri del sovrano trovano enunciati gli strumenti per concretizzarli. Tra questi 
(giustizia equa, tasse eguali, carità pubblica, prevenzione dell’ozio), una specifica attenzione 
è dedicata al ruolo delle università nell’insegnamento ai giovani, osservate proprio perché le 
università, dalle quali sono partite le dottrine (specie sul potere papale) contro il potere dello 
stato, anche se “non sono state autrici di quelle false dottrine, non hanno saputo tuttavia co-
me impiantare le vere” (L, 337 ss.). In ultimo, è dovere del sovrano fare buone leggi (L, 340 
ss.): ma di questo si dirà quando parleremo del potere legislativo. 

Il sistema dei diritti e dei doveri della sovranità sono il presupposto per evitare la dis-
soluzione dello stato e la guerra civile (L, cap. XXIX, 315 ss.). Per individuare le cause Hob-
bes porta alle estreme conseguenze la metafora dello stato come uomo (ancorché artificia-
le), distinguendo tra “difetti di procreazione”, congeniti, nella costruzione stessa della machi-
na machinarum, e “malattie” che possono insorgere durante la vita politica. Il primo problema 
è il più grave, perché concerne la mancanza di potere assoluto nel sovrano: se non assoluta, 
nel senso di unità di diritti e doveri costituzionali individuati come caratteristiche coessenziali, 
la sovranità è debole, come quando viene divisa a Roma tra Senato e popolo. Le malattie 
vengono invece ricondotte alle famigerate “dottrine sediziose” oggetto costante della polemi-
ca hobbesiana: quelle che assegnato all’individuo privato di essere giudice in re propria 
(mentre il bene deriva dalla legge civile, 317); che riconoscono la libertà di coscienza, la pre-
tesa di affidarsi ad una propria fede o ispirazione o infusione soprannaturale (c’è un atteg-
giamento preilluministico in Hobbes contro la superstizione); l’idea che il sovrano sia sub le-
ge (il che implica che non sia sovrano ma subordinato ad un altro sopra di lui, 319) ovvero 
possa essere diviso (320) o che sia legittimo il governo misto (324); la proprietà privata sia 
assoluta; imitare modelli stranieri; che riconoscono una “Supremazia contro la Sovranità, i 
Canoni contro le leggi, e Autorità spirituale contro la Civile”, ipotizzando che “nelle tenebre si 
muove un altro regno (invisibile come pensano alcuni) come fosse un regno di fate”. La se-
parazione “senza significato” tra temporale e spirituale, nel postulare due regni e l’obbligo 
per i sudditi di obbedire a due sovrani, porta, come “l’epilessia o mal caduco” (“che i giudei 
scambiavano per una sorta di possessione da parte di spiriti”), alla distruzione dello Stato.22 

14. La legge civile ovvero del potere sovrano di stabilire il bene il giusto. 

La sovranità è soprattutto legislazione, fonte di leggi civili, contrapposte alle leggi di 
natura che, con la retta ragione, l’uomo può attingere nello stato di natura. 

La legge civile è comando e non consiglio (distinti in base al beneficio che ne conse-
gue, proprio di chi comanda, altrui, ossia del destinatario del consiglio, L, 249 ss.): “è, per 
ogni suddito, quelle regole che lo stato gli ha comandato, con la parola, gli scritti o altro suffi-
ciente segno della volontà, di usare per distinguere ciò che è cosa retta da ciò che è torto, 
                                                                                                                                                   

è poi la salus populi); assicurare giorni dedicati alla conoscenza specifica dei doveri; onorare i genitori; evitare di 
fare le ingiurie; amare il prossimo come se stessi. 

22 Cfr. supra sul fatto che dopo Cristo il regno di Dio non è di questo mondo e che in questo mondo spet-
ta allo Stato governare gli uomini unendo spada e mitra. 



 

 
R I V I S T A  A I C  37 

vale a dire, ciò che è contrario da ciò che non è contrario alla regola” (L, 260). La legge deve 
essere conoscibile, ossia “resa nota” (L, 265 ss.). Le leggi, soprattutto, devono essere “buo-
ne leggi” e questo è uno specifico dovere del potere sovrano (supra): tale è “quella che è in-
dispensabile per il bene del popolo e nello stesso tempo perspicua” (L, 341). Il bene del po-
polo e quello del sovrano sono inseparabili sicché non si può ritenere che sia una buona leg-
ge quella che va a beneficio del sovrano ma non del popolo. Il compito del legislatore non è 
di stabilire vincoli ai sudditi in tutte le azioni possibili, ma di dirigerli e tenerli in condizione di 
non nuocersi reciprocamente (ivi, 341). La legge è perspicua quando il legislatore rende 
chiare le ragioni della legge, nonché facendo sì che “il corpo della legge” sia “breve”, “in ter-
mini propri e significanti, per quanto è possibile” (L, 342). 

Nello stato politico il sovrano è legislatore, legibus solutus (L, 260-261), nel senso che 
dalla legge civile dipende non solo la costruzione dell’ordinamento giuridico, ma la stessa 
individuazione delle “fonti” abilitate a costituirlo. In questo Hobbes tratteggia la sagoma della 
legislazione come “norma di riconoscimento”, dalla quale dipendono le altre manifestazioni 
della legalità. Gli usi o le consuetudini non hanno forza normativa propria, in ragione del 
tempo trascorso e, quindi, della pratica, ma per effetto del consenso del sovrano (L, 261); le 
leggi di natura, che prima dello stato sono propriamente “qualità che dispongono gli uomini 
alla pace e all’obbedienza” (come l’equità, la giustizia, la gratitudine e le altre virtù morali), 
diventano “leggi” grazie alle leggi civili, ossia sono riconosciute comandi “perché è il potere 
sovrano che obbliga gli uomini ad obbedire ad esse” (L, 261-262); le leggi delle province vin-
te dallo stato sovrano non continuano ad applicarsi per consuetudine, sono “leggi civili del 
vincitore”, “poiché il legislatore non è quello per la cui autorità le leggi sono state fatte dap-
prima, ma quello per la cui autorità, esse continuano ora ad essere leggi” (L, 263). Il positivi-
smo legalista di Hobbes prende di petto la questione, tanto discussa e oggetto di dottrine 
diffuse definite “stolte”, tra le quali in definitiva si può annoverare (anche se il legame non è 
così esplicito, ma la polemica tra i due maestri è uno dei temi del secolo) quella di sir Edward 
Coke sul potere legislativo dei giudici, sul riconoscimento come legge solo dei comandi posi-
tivi riconducibili a “una perfezione artificiale della ragione, acquistata con lunghi studi, osser-
vazioni ed esperienze”. 

Siamo al cuore di un problema che da allora diventa centrale nel costituzionalismo li-
berale e liberaldemocratico: il rapporto tra diritto politico e diritto giurisprudenziale. Per Hob-
bes, coerentemente con la sua dottrina del potere sovrano, che è ancora valida in punto di 
principio, “non è quella Juris prudentia, o saggezza di giudici subordinati che fa la legge, ma 
è la ragione di questo nostro uomo artificiale, lo stato, e il suo comando”. Poiché lo stato e il 
suo rappresentante sono la medesima persona non vi può essere “contraddizione nelle leg-
gi” e dove sorga “la stessa ragione è in grado di toglierla per mezzo dell’interpretazione o 
dell’alterazione. In tutte le corti di giustizia il sovrano (che è la persona dello stato) è colui 
che giudica: il giudice subordinato dovrebbe considerare la ragione che ha mosso il suo so-
vrano nel fare quella legge, affinché la sua sentenza vi si possa accordare; essa è allora la 
sentenza del suo sovrano, altrimenti è una sentenza sua, ed è ingiusta” (L, 264). In questa 
concezione si sente l’eco della tesi che Hobbes ha espresso con riferimento alla distinzione, 
rispetto al potere rappresentativo nello stato, tra la rappresentanza assoluta propria della so-
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la persona del sovrano, e gli altri rappresentanti “di una parte”, dietro permesso del sovrano 
stesso (L, 220). Questa dottrina, che evoca quella di Montesquieu, si lega strettamente alla 
questione dell’interpretazione della legge: non dipende dalla lettera (o dalla Construction), 
bensi dall’ “intendimento”, l’intenzione, la ratio legislatoris (il senso che le dà il legislatore). È 
la teoria della “interpretazione autentica” quale metro del processo esegetico, 
“l’interpretazione di tutte le leggi dipende dall’autorità sovrana, e gli interpreti non possono 
essere che quelli che il sovrano (al quale solamente il suddito deve obbedienza) designerà, 
poiché altrimenti, con un interprete astuto, si può fare sostenere alla legge un senso contra-
rio a quello del sovrano e con tale mezzo, è l’interprete che diventa legislatore.” (L, 269). Al 
sovrano legislatore spetta la conoscenza delle “cause finali” per le quali la legge è posta.23 
L’interpretazione non spetta quindi ai dottori, che hanno semmai autorità morale, non il pote-
re sovrano (L, 270) e, lo stesso giudice, non ha in fondo che il potere di conoscere le cause 
se non quando si tratta di interpretare le leggi di natura secondo “equità” (L, 268). I prece-
denti non sono vincolanti, i commentari della dottrina sono destituiti di valore giuridico senza 
autorizzazione del sovrano. 

15. Libertà naturale versus doveri civili: la “libertà” civile come concessione sovrana 

La teoria hobbesiana delle libertà presuppone i due status, di natura e civile. La liber-
tà esiste solo nel primo, perché nel secondo si risolve nella volontà della legge civile. Nello 
status naturae l’uomo è libero perché non ci sono impedimenti ai suoi comportamenti che 
non siano le libertà dell’altro: l’eguale libertà è causa della guerra. Nello status civilis, invece, 
proprio per conseguire la pace e conservare se stessi, gli uomini hanno creato lo stato-
Leviatano, ma anche quelle “catene artificiali” che sono le leggi civili che “essi, con mutui pat-
ti, hanno attaccato per una estremità alle labbra di quell’uomo o di quell’assemblea di uomini 
cui hanno dato il potere sovrano e per l’altra estremità alle proprie orecchie” (Hobbes, L, 
207). La libertà civile sta propriamente “in tutti i generi di azioni non menzionate dalle leggi” 
(come ad es. la libertà di comprare e di vendere, di scelta della dimora, del cibo, del proprio 
modo di vita, di istruire i figli nel modo ritenuto idonei dai genitori) (L, 208). La libertà civile 
non è in contraddizione col potere assoluto del sovrano: Hobbes ricorre proprio al più terribile 
dei poteri sovrani, il diritto di vita e di morte, per ricordare che “non c’è nulla che il rappresen-
tante sovrano possa fare al suddito, con qualunque pretesto, che, propriamente, possa esse-
re chiamato ingiustizia o ingiuria, perché ogni suddito è autore di ogni atto che fa il sovrano. 
La legge è dunque “misura della libertà”, ma, in fondo, ciò dipende dal patto che conduce 
alla subordinazione dell’individuo allo stato Leviatano: “nell’atto della nostra sottomissione si 
trovano sia la nostra obbligazione che la nostra libertà”. La misura della libertà civile, concre-
tizzata attraverso le leggi civili, dipende o dall’atto di trasferimento (“Io autorizzo tutte le azio-
ni di lui…”), o dal fine dell’istituzione della sovranità, cioè la pace dei sudditi con se stessi e 

                                                

23 Per superare il conflitto di opinioni, Hobbes evoca l’immagine di Alessandro magno che con la propria 
spada rompe il nodo gordiano. 
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la loro difesa contro un comune nemico” (L, 212). Vi sono diritti che non possono essere tra-
sferiti per patto: il diritto di difendere il proprio corpo, il diritto di non nuocere a se stesso (che 
permette il diritto di disobbedire; non è compreso nel trasferimento l’autorizzazione a conce-
dere al sovrano di uccidere me stesso). Il criterio generale è quello che collega la libertà indi-
viduale alla esigenza di non rendere vana la sovranità: il che equivale a dire che i diritti sono 
funzionalizzati o comunque che la libertà si svolge nello spazio libero da quei fini sovrani. 
L’esempio è quello del milite che rifiuta di combattere per lo stato che, può evitare di incorre-
re nella sentenza di morte del sovrano e, quindi, non commettere ingiustizia, se “si fa sosti-
tuire da un soldato sufficientemente idoneo” (L, 213; resta tacciabile di disonore o codardia, 
ma non è ingiusto): resta fuori da questo caso, quello estremo: quando la difesa dello stato 
richiede l’aiuto di tutti coloro in grado di portare le armi, nessuno può sottrarsi a quell’obbligo. 
Hobbes non nega il diritto alla disobbedienza, ma lo limita a casi determinati: l’obbligo per il 
suddito resiste fino a che dura il potere sovrano. “La sovranità è l’anima dello stato, e una 
volta allontanata dal corpo, le membra non ricevono più il loro movimento da essa” (L, 216). 
In assenza della sovranità, venendo meno la condizione di suddito, c’è spazio per non esse-
re più obbligati.24 

 
 
Sez. III – John Locke e il potere sovrano legittimo e legale 

16. Che cos’è il potere? Perché l’uomo diventa politico? Dallo stato di natura al 
governo comune 

Sono queste le domande fondamentali a cui rispondono i Two treaties of government 
(pubblicati nel 1690, completati tra il 1681 e il 1683) di John Locke. Scritti in polemica con la 
teoria sul Divine Right of the King di Robert Filmer e con la dottrina dello stato assoluto di 
Hobbes essi contengono una decisiva esposizione sulla legittimità costituzionale del potere 
politico. Nel Patriarcha, on the natural power of Kings (1680), Filmer traccia i lineamenti di 
una monarchia signorile o paterna nella temperie della lotta tra re e parlamento per la sovra-
nità in Inghilterra. Il Divine Right of the King deriva per analogia dal potere paterno sui figli: è 
quindi frutto di una “teologia naturale”, fondata nel vecchio testamento (la legge di Abramo 
cui Dio affida la proprietà comune di tutti i beni terreni), e sulla natura delle cose, per cui il 
potere politico del re è la proiezione statale del potere del padre. L’equilibrio tra i poteri dello 
stato viene così risolta a vantaggio della corona. Come chiarito da Nicola Matteucci (1988, 
88 ss.), il Primo Trattato sul governo è diretto a smontare le tesi di Filmer, e rappresenta la 
premessa per la costruzione del Secondo Trattato. Tre i punti della prima opera. Potere pa-
terno e potere politico sono diversi, perché diversa è l’obbedienza naturale e l’obbedienza 

                                                

24 In caso di prigionia in guerra quando la libertà viene concessa al prigioniero a condizione di sottomet-
tersi alla sovranità del vincitore; nel caso in cui il sovrano abbandona il governo per sé e per i suoi eredi; in caso 
di messa al bando 
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politica sottesa alle relative obbligazioni giuridiche. Il dominio politico non è assimilabile ad 
un diritto di proprietà: quest’ultima è un diritto iure privatorum, mentre la sovranità attiene al 
diritto pubblico. La conseguenza, questo il terzo punto, è che la fonte del potere politico non 
è l’effettività ovvero la forza, ma va risolta in punto di legittimità. Il potere politico deve essere 
un potere legittimo (per consenso, designazione divina, successione, contratto). 

Il Secondo Trattato ha la strada spianata per stabilizzare la costituzione inglese a par-
tire dalla Gloriosa rivoluzione (1688-1689) e per fondare una teoria costituzionale del potere 
politico sovrano che costituirà un modello per l’Europa e per le tredici colonie nel nuovo con-
tinente. L’obiettivo dell’opera è trovare un diverso principio al governo (government), un’altra 
origine al potere politico (political power) rispetto a quella di Robert Filmer.25 Il potere politico 
è definito come “il diritto di fare leggi che contemplino la pena di morte e di conseguenza tut-
te le pene minori, in vista di una regolamentazione e conservazione della proprietà, e il diritto 
di impiegare la forza della comunità nell’esecuzione di tali leggi e nella difesa dello Stato 
(commonwealth) da attacchi esterni: tutto questo ai fini del pubblico bene” (Locke, TT 2, n. 3, 
63). 

Anche in Locke la società politica nasce dallo stato di natura. Ma la visione della con-
dizione naturale degli uomini è distante da quella di Filmer e di Hobbes. Nello status naturae 
la convivenza tra uomini è possibile, non è affatto una situazione di guerra, ma può svolgersi 
in condizioni di perfetta libertà e di eguaglianza di tutti, entro i limiti delle leggi naturali, che 
prescrivono un obbligo di amore reciproco. I problemi sorgono per il fatto che gli individui so-
no giudici nelle proprie cose. 

Lo status naturae è regolato dalla “legge di natura che è per tutti vincolante, e la ra-
gione – che è quella legge stessa – insegna a tutti gli uomini, purché vogliano consultarla, 
che essendo tutti uguali e indipendenti, nessuno deve recar danno agli altri nella vita, nella 
salute, nella libertà o negli averi”. Per legge di natura o secondo la retta ragione agli individui 
spetta il diritto di punire, il diritto di esigere riparazione di un danno, e anche il diritto di ucci-
dere un assassino ma anche per dissuadere altri dal farlo. In base a questa teoria 
l’esecuzione delle leges naturae spetta ad ognuno: anche se può apparire irragionevole che 
gli uomini siano “giudici in causa propria” e che l’indole cattiva li porterà ad esagerare nel 
punire gli altri generando disordini e confusione, proprio per questo “Dio ha affidato al gover-
no il compito di reprimere la parzialità e la violenza degli uomini”. A chi contesta questa teo-
ria ricorda che lo stato di natura è migliore di una monarchia assoluta, dove il re e pur sem-
pre un uomo, che può fare ai sudditi tutto quel che vuole ma senza essere giudicato da altri, 
e in tutto ciò che fa – sia esso guidato da ragione, da errore o da passione – devono essergli 
sottomessi.”. Nello stato di natura, invece, nessuno è subordinato all’ingiusta volontà di un 
altro e colui che giudica, se decide male, è soggetto al giudizio di tutti gli altri (TT 2, n. 13, 
77). Questa condizione naturale, tuttavia, esiste finché gli uomini “per loro consenso non si 
rendano membri di una società politica” (TT 2, n. 15, 80). 

                                                

25 Per questo A. il governo è in sostanza prodotto dalla violenza, gli uomini convivono con regole non di-
verse da quelle degli animali. 
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Quello di natura non è uno stato di guerra; la condizione naturale può, però, diventare 
una guerra (TT 2, n. 16, 17, 19). In particolare, la “mancanza di un giudice comune dotato di 
autorità (authority) pone tutti gli uomini in uno stato di natura; la forza esercitata senza il dirit-
to supra la persona di un uomo instaura uno stato di guerra, vi sia o meno un giudice comu-
ne.” (TT 2, n. 19, 85, 87). E, allora, “Evitare questo stato di guerra (in cui non vi è altro appel-
lo che al cielo, e in cui si risolve ogni più piccola divergenza in quanto non vi è alcuna autori-
tà che decida tra in contendenti) è l’unico grande motivo per cui gli uomini si costituiscono in 
società e abbandonano lo stato di natura.” (TT 2, n. 21, 89). 

17. La libertà come “fondamento” del potere politico: proprietà privata fine dello stato. 

Non possiamo cogliere fino in fondo la svolta di Locke nella teoria del potere politico 
come potere sovrano se non poniamo la dovuta attenzione alla concezione delle libertà, che 
ha in nuce tutta la problematica moderna del “diritti fondamentali” coma causa e limite del 
potere politico. La libertà è non dipendenza da potere arbitrario ma garanzia dipendente, a 
seconda dei casi, dalla legge naturale o dalla legge civile o politica. Nel capitolo IV dedicato 
alla schiavitù, categoria usata in chiave metaforica e per contrappasso, Locke precisa che la 
“libertà naturale consiste nell’essere libero da ogni superiore potere sulla terra, e nel non es-
sere subordinato alla altrui volontà o autorità legislativa ma nell’avere per propria norma la 
sola legge di natura.”. Invece, “la libertà dell’uomo in società consiste nel non essere sogget-
to a nessun altro potere legislativo che non sia quello stabilito per comune consenso nello 
Stato; nel non essere soggetto al dominio di alcuna volontà o alla limitazione di alcuna legge 
che non sia quella che il legislatore promulgherà, conformemente al mandato affidatogli.”. In 
questa concezione v’è tutta la distanza da Filmer, che esprime il concetto come “libertà per 
ciascuno di fare ciò che gli pare, di vivere come gli piace, e non essere vincolato da alcuna 
legge”. Proprio al contrario, “la libertà degli uomini sotto un governo consiste nell’avere una 
stabile norma in conformità alla quale vivere, comune a tutti i membri di quella società e fatta 
dal potere legislativo ivi istituito; è la libertà di seguire la mia volontà in tutti i casi in cui la 
norma non dà prescrizioni, senza essere mai soggetto all’incostante, incerta, imponderabile, 
arbitraria volontà di un altri uomo.” (TT 2, n. 22, 91). “Questa libertà dal potere assoluto e ar-
bitrario è così necessaria e così strettamente congiunta alla conservazione di un uomo, che 
questi non può privarsene se non mettendo in gioco in pari tempo la sua conservazione e la 
sua vita. (TT 2, n. 23). 

Alla necessaria soggezione senza libertà di Hobbes, Locke contrappone un concetto 
liberale di libertà dalla soggezione e dall’arbitrio. È il presupposto per la costruzione di una 
idea moderna di “fondamentalità” dei diritti individuali: le libertà dei moderni, per usare Con-
stant, sono diritti irrinunciabili in quanto necessari alla conservazione e alla realizzazione de-
gli esseri umani; quelle libertà sono, altresì, fondamento di legittimità del “politico” (ovvero 
della società politica”), misura del potere politico, scopo della polis. Questa triplice funzione 
legittimante dei diritti di libertà si staglia in maniera plastica sul concetto di legge civile: “La 
legge, infatti, nel suo vero concetto, non è tanto la restrizione quanto la guida di un agente 
libero e intelligente al suo proprio interesse, e non null’altro che ciò che promuove il bene 
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generale di coloro che le sottostanno” e poi “il fine della legge non è di sopprimere o limitare 
la libertà, ma di conservarla e ampliarla; infatti in tutte le condizioni in cui possono trovarsi gli 
esseri creati capaci di legge, dove non c’è legge non c’è libertà. Libertà significa infatti esse-
re liberi dal vincolo e dalla violenza degli altri, ciò che non può darsi laddove non c’è legge 
(…)” (TT 2, n. 57, 133). La polis, in buona sostanza, non deve solo realizzare la sicurezza, 
ma permettere alla società liberale di progredire. 

A questo riguardo, una conferma si trova nella dottrina della proprietà privata (la pro-
prietà in senso stretto, perché in senso largo, il concetto rimanda ai valori borghesi vita, liber-
tà, beni, cfr. TT 2, n. 123, “cose che io denomino con il termine generale di proprietà”), con-
tenuta nel corposo capitolo 5: riprendendo temi svolti nel Primo Trattato, la domanda che 
Locke pone è quale ne sia il fondamento. Possiamo limitarci, con Filmer, alla tralatizia idea 
secondo cui Dio avrebbe dato ad Abramo e ai suoi discendenti fino ai nostri giorni una “pro-
prietà comune”? O non è forse vero che Dio ha dato all’uomo anche la ragione? E non è 
proprio la ragione applicata mediante il lavoro la causa dell’accumulazione e della proprietà 
privata individuale? Locke svolge fino in fondo una teoria liberale. Il lavoro è fonte di appro-
priazione, innanzitutto per il proprio sostentamento (TT 2, nn. 28, 29, 30). Ma l’apprensione 
proprietaria non è senza limiti. Essa è “per il nostro godimento”, nel senso che “di quanto 
ciascuno può far uso a vantaggio della propria vita prima che si deteriori, su tanto egli può 
con il suo lavoro istituire la proprietà: tutto ciò che va oltre questo è più di quanto gli spetta e 
appartiene ad altri” (TT 2, n. 31). La misura della proprietà è commisurata “in base all’entità 
del lavoro” (36), ma la proprietà deve essere produttiva, dato che il lavoro aumenta gli ap-
provvigionamenti comuni dell’umanità (TT 2, n. 37; non si può lasciare incolta la terra, TT 2, 
n. 38). Il lavoro determina la differenza di valore”26: la moneta è stata coniata perché si pote-
va conservare e prendere in cambio di beni utili ma deteriorabili (TT 2, n. 47); il commercio è 
il presupposto dell’accumulazione (TT 2, n. 49); il comune consenso intorno al valore dell’oro 
e dell’argento ha condotto all’ineguale distribuzione della proprietà privata, e ciò è potuto av-
venire per la libera iniziativa dei privati, “al di fuori della società e senza contratto”, accordan-
dosi tacitamente sul valore di quei metalli e della moneta. E “Infatti nei governi il diritto di 
proprietà è regolato dalle leggi e il possesso della terra da costituzioni positive” (TT 2, n. 50). 

Come si vedrà, una simile concezione della proprietà privata è il presupposto essen-
ziale, la condizione di legittimità, della società politica, la cui funzione è la garanzia del libero 
scambio e dell’accumulazione sotto l’imperio delle leggi col consenso dei borghesi (TT 2, n. 
173, 303). Siamo lontani dallo stato macchina, dispositivo neutrale rispetto al valore, di cui 
parlava Hobbes. 

                                                

26 Locke richiama la differenza tra un acro coltivato e uno incolto, (TT 2, n. 40); e la situazione che sepa-
ra l’America e l’Inghilterra circa lo sviluppo dell’industria (TT 2, nn. 41 e ss.). “Da tutto ciò è evidente che, seb-
bene le cose della natura siano date in comune, l’uomo (essendo padrone di se stesso e proprietario della propria 
persona, delle sue azioni e del suo lavoro) aveva già in se il grande fondamento della proprietà.” (TT 2, n. 44). 
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18. Le forme giuridiche dell’autorità: la sovranità della società politica 
(commonwealth) 

Quando Locke parla delle forme del potere, distinguendo le tre categorie del “potere” 
paterno, dispotico e politico, si riferisce al concetto di autorità, come comprensivo di poteri, 
facoltà, doveri. In tal senso, l’autorità evoca la sovranità, mentre i poteri le forme di esercizio: 
sono concetti distinti che vanno mantenuti distinti. La separazione o la diffusione dei poteri 
non fa venir meno il valore giuridico del concetto di sovranità. Che cos’è dunque l’autorità e, 
in particolare, l’autorità politica? Nel contrapporre potere paterno, potere dispotico al potere 
politico, Locke vuole dimostrare la specificità dell’obbligazione politica rispetto alle altre for-
me di relazione sociale e giuridica. Nella società politica quella obbligazione che lega gover-
nanti e governati è politica e non ha nulla di naturale come vorrebbero coloro che, come Fil-
mer, ritengono di derivare il potere politico del Re dal potere paterno. Il fondamento 
dell’autorità politica non è altro che il consenso dei consociati (TT 2, n. 71). Ma il potere poli-
tico ha una sua specificità perché non può non essere se non potere legittimo: il potere di-
spotico, infatti, è per definizione un potere illegittimo. 

A differenza di quella paterna, che è un’autorità complessa, fatta di poteri e doveri, 
conferiti dalla natura per il bene dei figli durante la minore età, e fino al momento della ragio-
ne27, il “potere politico” (quello che ogni uomo ha nello stato di natura e che conferisce alla 
società) consiste per l’individuo nell’ “usare tutti i mezzi che ritiene adatti e che la natura gli 
mette a disposizione per la preservazione della sua proprietà; e nel punire le infrazioni fatte 
da altri alla legge di natura nei modi che (secondo quanto la sua ragione reputa meglio) pos-
sono portare meglio alla conservazione di sé e del resto dell’umanità”. Dal momento che il 
fine o il criterio di questo potere, nello stato di natura, è la conservazione di tutta la società, 
“esso non può avere altro fine o criterio, quando è nelle mani del magistrato, che non sia 
quello di preservare i membri di quella società nella loro vita, nella loro libertà e nei loro be-
ni”. La sua origine è “solo dal contratto e dall’accordo e dal mutuo consenso di coloro che 
costituiscono la società” (And this power has its original only from compact and agreement 
and the mutual consent of those who make up the community) (TT 2, n. 171, 299). Al di fuori 
di qualsiasi status è il potere dispotico: un potere assoluto, arbitrario che un uomo ha su un 
altro di togliergli la vita quando vuole. Esso non è conferito dalla natura, né può essere il por-
tato di un contratto, “ma unicamente l’effetto del fatto che l’aggressore mette in gioco la pro-
pria vita quando si pone in stato di guerra con altri”, esponendosi ad essere distrutto dalla 
persona offesa e da tutti gli altri per fare giustizia (TT 2, nn. 172, 173). Per tutta risposta a 
Hobbes, Locke riconosce che il “dominio assoluto, ovunque collocato, è cosi lungi dall’essere 

                                                

27 Cfr. la lunga discussione intorno alle caratteristiche del potere paterno allargato nel senso di potere 
genitoriale, comprensivo del ruolo della mamma; ai doveri-poteri di cura e di educazione della prole, che durano 
fino alla maggiore età e, quindi, fino a quando il figlio si rende pienamente libero di agire senza alcun vincolo nei 
confronti dei genitori, salvo il dovere di rispetto e di gratitudine; doveri dei genitori che non hanno propriamente 
natura di potere sulla persona e sulla proprietà dei figli, né tantomeno come poteri “assoluti”. Cfr. TT 2, nn. 61, 63, 
64, 65, 67, 71. 
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una forma di società civile da essere anzi incompatibile con essa, come la schiavitù è in-
compatibile con la proprietà”.28 

Cos’è una società politica? Quale ne è il fondamento, l’origine, il fine, quali i mezzi? 
Concettualmente, nonostante una certa confusione presente nell’opera, occorre separare il 
concetto di commonwealth, che indica la società politica, di cui ora ci occupiamo, e che può 
essere ricondotto al nostro forma di stato, dai concetti di democrazia, oligarchia, monarchia 
che, nella costruzione lockiana, rimandano ad altrettante forme di governo, in ragione della 
titolarità del potere supremo di fare le leggi. Nonostante il titolo (“of The Forms of a Commo-
nwealth”) il cap. X distingue modelli di governo. Si ha una “perfetta democrazia”, quando la 
maggioranza, che ha “l’intero potere della comunità fin dal momento in cui gli uomini si uni-
scono in società” può servirsene “per fare le leggi della comunità e per renderle esecutive a 
mezzo di funzionari da essa designati”: Se quella stessa maggioranza affida, invece, il legi-
slativo a pochi e loro eredi e successori, si ha un’oligarchia; se lo assegna ad uno solo, una 
monarchia, ereditaria, se il potere si trasmette agli eredi, elettiva se il solo potere di nominare 
un successore dopo la sua morte ritorna alla maggioranza. Testualmente: “the form of go-
vernment” “dipende dalla collocazione del potere supremo, che è il legislativo; poiché essen-
do impossibile concepire che un potere inferiore prescriva leggi ad uno superiore, o che un 
potere che non sia il potere supremo emani leggi, quale è la collocazione del potere di legife-
rare, tale è la forma di Stato (qui ritorna “the form of commonwealth”, TT 2, n. 132). A scio-
gliere il nodo, c’è però il passo in cui Locke precisa che per “commonwealth” ha voluto inten-
dere “non una democrazia, o un’altra forma di governo (form of government), ma una comu-
nità indipendente che i latini designavano col termine civitas, il cui migliore corrispettivo nella 
nostra lingua è commonwealth, termine che più propriamente indica una siffatta società di 
uomini” (TT 2, n. 113). 

Per fondare giuridicamente il commonwealth Locke ricorre all’argomento secondo cui 
Dio ha fatto l’uomo non per stare solo, ma lo ha reso “soggetto a forti obblighi legati al biso-
gno, all’utilità e all’inclinazione, che lo spingevano ad entrare in società”, nonché “idoneo, 
dotandolo dell’intelletto e del linguaggio, a perpetuare tale società e a goderne” (TT 2, n. 77, 
163). 

A differenza di altre forme sociali, una società politica c’è solo laddove l’uomo a ri-
nunciato al potere naturale di farsi giustizia da se (TT 2, nn. 87; n. 88).29 Si dà una società 
politica o civile “ovunque un certo numero di uomini, che si trovano nello stato di natura, en-
trano in società per costituire un solo popolo, un solo corpo politico, sotto un solo supremo 
governo; o anche quando un individuo si associa con un governo già costituto. Infatti con ciò 
egli autorizza la società o, il che è lo stesso, il legislativo di essa a fare leggi in sua vece, se-
condo quanto il pubblico bene della società richiede; leggi all’esecuzione delle quali egli deve 
                                                

28 Poiché ciascuna forma di autorità ha a che fare con dei referenti soggettivi e oggettivi, Locke in sintesi 
chiarisce che mentre il “potere paterno” può esercitarsi sui figli minori che non possono amministrare la loro pro-
prietà (sia sulla propria persona che sulle cose), quello “politico”, laddove gli uomini hanno una proprietà di cui 
disporre e per la sua garanzia, il “dispotico” laddove gli uomini non hanno proprietà alcuna (XV, 174). 

29 Detto altrimenti: “(…) l’origine del potere legislativo ed esecutivo della società civile, (…) consiste nel 
giudicare sulla base di leggi stabili in che misura debbano essere punite le offese…” 
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il suo aiuto come se fossero sue proprie deliberazioni. E questo fa uscire gli uomini dallo sta-
to di natura e li fa entrare in una società politica, istituendo un giudice comune sulla terra do-
tato dell’autorità di decidere tutte le controversie e riparare le offese che possono essere re-
cate a qualsiasi membro di quella società. Tale giudice è il legislativo o i magistrati da esso 
designati.”. Senza questo potere decisionale gli uomini sono ancora nello stato di natura (TT 
2, 89, 177). La monarchia assoluta è, dunque, incompatibile con la società civile e non può 
essere affatto una forma di governo civile (TT 2, n. 90): “dal momento che si suppone che [il 
monarca] detenga da solo tutto il potere, sia legislativo che esecutivo, non c’è alcun giudice 
né alcuno cui si possa fare appello che possa equamente, imparzialmente e con autorità de-
cidere (…)” (TT 2, n. 91). 

La società politica è fondata giuridicamente sul consenso degli individui che si asso-
ciano e, essa stessa, proprio per questo, è fonte di legittimazione dei poteri politici in senso 
proprio e stretto (legislativo, esecutivo, federativo, prerogativa). All’origine vi è il consenso 
espresso per contratto, un pactum unionis (e non l’hobbesiano pactum subiectionis): 
“l’accordarsi con altri uomini per associarsi e unirsi in una comunità al fine di vivere gli uni 
con gli altri in comodità, sicurezza e pace, nel sicuro godimento della sua proprietà e con 
molta maggiore protezione contro coloro che non vi appartengono” (TT 2, n. 95). L’unità poli-
tica del commonwealth si determina nel processo di decisione mediante la regola di maggio-
ranza. In questo gruppo, “un solo corpo politico”, “la maggioranza ha il diritto di deliberare e 
decidere per il resto”. Tale è l’importanza di accettare questa regola, che, altrimenti, la socie-
tà politica si dissolve (TT 2, n. 98). In altre parole, “ciò che dà origine e realmente istituisce 
una società politica, non è nient’altro se non il consenso di un gruppo di uomini liberi, capaci 
di una maggioranza, a riunirsi e associarsi in una società siffatta” (TT 2, n. 99). Dopo aver 
criticato la tesi secondo cui i governo sono in genere monarchici, “nelle mani di uno solo”, 
“ciò non invalida quanto sostengo: vale a dire che l’origine della società politica è subordina-
ta al consenso degli individui ad associarsi e costituire una sola società, e che una volta co-
stituitisi in un solo corpo essi possono istituire la forma di governo che ritengono opportuna” 
(TT 2, VIII, 106). Il consenso che sta alla base dell’adesione soggettiva deve essere espres-
so (TT 2, n. 119): l’uomo diventa cittadino mediante “un impegno positivo e un’esplicita pro-
messa e contratto” (TT 2, n. 122).30 

Quali i fini dello stato-commonwealth? La teoria dei fini è essenziale per il tono costi-
tuzionale della sovranità della società politica. Il motivo costitutivo è l’insufficienza della so-
cietà di natura a realizzare il diritto alla vita, alla libertà, alla proprietà dell’individuo (TT 2, n. 
123). Il “grande e principale fine” della società politica “è la salvaguardia della (…) proprietà”. 
Lo stato di natura è inefficiente: perché “manca una legge stabilita, fissa, nota, accettata e 
riconosciuta per comune consenso come criterio del giusto e dell’ingiusto e come comune 
misura per decidere ogni controversia fra loro” (IX, 124); perché “manca un giudice ricono-
sciuto e imparziale, con l’autorità di risolvere tutte le divergenze sulla base di una legge sta-
                                                

30 Il consenso tacito, ossia avere beni e proprietà nel territorio dello stato, vale ad assoggettare quel 
soggetto allo stato ma fintantoché vi sono proprietà sotto la giurisdizione dello stato; lo stesso vale per lo strani-
ero, nn. 120-122 
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bilita” (TT 2, n. 125); perché “ nello stato di natura manca spesso un potere che appoggi e 
sostenga la sentenza quando sia giusta, e le dia la dovuta attuazione” (TT 2, n. 126). La 
mancanza di sicurezza induce gli individui “a mettersi sotto la protezione delle leggi stabilite 
di un governo e in esse cercano la salvaguardia della loro proprietà.” (TT 2, n. 127). 

L’entrata nella società non è senza oneri giuridici, ma comporta alcune rinunce. Nello 
stato di natura l’uomo ha due poteri: 1) il potere di fare tutto ciò che ritiene opportuno per la 
conservazione di se stesso e degli altri nei limiti della legge di natura; 2) il potere di punire i 
reati contro la legge di natura. (TT 2, n. 128). Al primo rinuncia “affinché sia regolato da leggi 
fatte dalla società secondo quanto richiede la conservazione sua e degli altri membri di quel-
la società: leggi della società che in molte cose limitano la libertà...”; al secondo “rinuncia in-
teramente e impegna tutte la sua forza naturale (…) per aiutare il potere esecutivo della so-
cietà, a seconda che lo richieda la legge di questa” vivendo in un nuovo stato, godendo dei 
vantaggi della vita in comunità, egli deve rinunciare anche alla propria libertà di provvedere a 
sé stesso: “non solo è necessario, ma anche giusto, dal momento che gli altri membri della 
società fanno lo stesso” (TT 2, n. 130). 

In questo contesto prende forma la dottrina costituzionale della sovranità politica. La 
legittimità dell’obbligazione politica che sta alla base della costruzione dell’edificio statale e 
che lega il sovrano (il commonwealth) e il cittadino (non più semplicemente e riduttivamente 
suddito) si può trovare in un triplice ordine di elementi. Il pactum unionis; l’esercizio legale 
del potere politico (in tutte le sue manifestazioni); la divisione dei poteri mediante i quali 
esercitare la sovranità. A differenza di Hobbes e di Rousseau, per i quali c’è “il rifiuto di qual-
siasi legge fondamentale capace di vincolare il sovrano” (Fioravanti 1998, 55), il patto costi-
tutivo di Locke ha il valore giuridico di una costituzione: la consacrazione di questa dottrina si 
avrà con l’approvazione della costituzione scritta degli degli Stati Uniti d’America nel 1787. Il 
pactum unionis crea direttamente la società politica, non c’è un atto ulteriore di sottomissio-
ne, come in Hobbes, che supera il consenso, annullando la relazione tra l’associazione e il 
sovrano, perché l’atto volontario di subordinazione trasferisce gli individui nel sovrano (il cor-
po del Leviathan), e, soprattutto, non aggiunge alla legittimazione del potere sovrano quel 
quid pluris decisivo che, in Locke, è il rapporto di condizionalità tra patto e istituzioni deposi-
tarie dei poteri sovrani. Il pactum unionis come costituzione, nel rapporto (che qui esiste) tra 
individui associati, popolo in senso stretto, e lo stato, è la garanzia della supremazia del po-
polo sullo stato, il primato della società liberale sullo stato. 

A partire dal patto, che codifica la regola della maggioranza, il governo della cosa 
pubblica deve essere strutturato secondo poteri che operano secundum legem. Riprendiamo 
il filo interrotto del discorso sui tre limiti dello stato di natura quali ragioni della fondazione 
della casa politica: Locke aggiunge che “non è lecito supporre che il potere della società, o il 
legislativo da essi costituito oltrepassi i limiti del bene comune, anzi è obbligato ad assicurare 
la proprietà di ciascuno prendendo le debite misure contro i tre difetti sopra menzionati, che 
avevano reso lo stato di natura così incerto e difficile. E così, chiunque detenga il potere le-
gislativo o supremo di uno Stato è tenuto a governare secondo leggi stabilite e fisse, promul-
gate e rese note al popolo, e non secondo decreti estemporanei; per mezzo di giudici impar-
ziali e retti, che decidano le controversie secondo quelle leggi; e a impiegare la forza della 
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comunità all’interno solo per l’esecuzione di quelle leggi, e all’esterno al fine di prevenire e 
risarcir le offese esterne, e mettere al sicuro la comunità da incursioni e invasioni. E tutto 
questo non deve essere diretto ad altro fine che la pace, la sicurezza e il pubblico bene del 
popolo.” (TT 2, n. 131). Quale modo migliore per sostenere che ci troviamo di fronte al prin-
cipio della rule of law? Conferme ulteriori verranno dall’analisi delle caratteristiche e dei limiti 
del supremo potere legislativo e dell’organizzazione della sovranità divisa. 

19. Il supremo potere legislativo e la sua estensione. Separazione dei poteri garanzia 
contro l’arbitrio nel potere 

 Il grande fine (“the great end”) della società politica deve essere realizzato mediante 
un mezzo adeguato, il principale (“the great instrument”) sono le leggi della società. Il legisla-
tivo è potere supremo costitutivo dell’ordine giuridico: svolge tre funzioni specifiche: 1) la sua 
titolarità determina le forme di governo (supra); 2) è strumento giuridico teleologicamente 
orientato alla garanzia della proprietà (in senso largo: vita, libertà, beni); 3) è supremo e limi-
tato giuridicamente. 

La “prima e fondamentale legge positiva di tutti gli Stati è l’istituzione del poter legisla-
tivo”, perché la “prima e fondamentale legge di natura, che governa il legislativo stesso, è la 
salvaguardia della società e (per quanto sarà compatibile con il pubblico bene) di ciascuna 
persona che ne fa parte.”. Fare le leggi non identifica soltanto “il potere supremo dello Stato”, 
ma esso viene configurato come “sacro e inalterabile nelle mani in cui la comunità l’ha collo-
cato.”. Qualsiasi atto dei pubblici poteri deve trovare la propria norma di riconoscimento nella 
legge civile: infatti, “l’edito di chicchessia” non può “avere la forza e l’obbligatorietà di una 
legge, se non ha la sua sanzione da quel legislativo che il pubblico ha scelto e designato.”. 
La legge c’è solo quando l’atto ha ricevuto una “pubblica approvazione” (TT 2, n. 134, 242). 
Se non fosse frutto di un procedimento legislativo riconducibile alla fonte della sovranità, la 
legge non avrebbe ciò che è necessario ossia “il consenso della società, sulla quale nessuno 
può avere il potere di legiferare, se non per suo consenso e in virtù dell’autorità da essa rice-
vuta.”. 

 La supremazia del legislativo deriva dal consenso, la fonte della sovranità del com-
monwealth, e vale nei confronti degli altri poteri, dunque: la teoria della separazione dei pote-
ri coronerà l’assunto. Ma potere supremo non equivale a potere senza limiti: ecco la rivolu-
zione costituzionale prendere forma definitivamente. Locke elenca quattro categorie di freni 
giuridici allo stesso potere sovrano par excellence: non arbitrarietà ovvero coerenza allo 
scopo del politico, positività, non trasferibilità, garanzia della proprietà. 

In primis, il legislativo non deve essere “assolutamente” arbitrario, perché funzionale 
alla conservazione degli individui: “non può non essere nulla di più di quanto quelle persone 
avevano nello stato di natura prima di entrare in società e che hanno ceduto alla comunità” 
(in base al principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse haberet, TT 2, n. 135). Il suo 
potere “nella massima estensione, è limitato al pubblico bene”, “non ha altro fine che la con-
servazione”: in questo v’è una coerenza tra legge di natura, dal quale deriva quel precetto 
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fondamentale, che diventa principio dell’ordine giuridico, al quale la legislazione civile deve 
adeguarsi (TT 2, n. 136). 

La legge deve essere “stabilita” e “dichiarata”, esito di un procedimento di produzione 
formale, scritta, certa e perspicua per stabilire il mio e il tuo che, nello stato di natura, dipen-
de da una legge naturale che non serve perché dipende dall’arbitri di ciascuno. Il legislativo 
“non può assumere su di sé il potere di governare per mezzo di decreti estemporanei e arbi-
trari, ma è tenuto a dispensare la giustizia e a stabilire i diritti dei sudditi per mezzo di leggi 
promulgate e stabili e giudici autorizzati e noti” (TT 2, n. 136). Insiste Locke contro l’assoluto 
potere arbitrario di un legislatore, causa di una condizione peggiore di quella dello stato di 
natura, per cui non ci sarebbe alcun interesse ad uscirne. In tal modo non solo il popolo può 
conoscere il proprio dovere e stare sicuro e tranquillo entro i limiti della legge, ma anche i 
governanti sono vincolati entro i limiti loro prescritti e non sono tentati dal potere che hanno 
nelle loro mani a usarlo per fini e con criteri tali che il popolo non avrebbe riconosciuto e vo-
lontariamente accettato.” (TT 2, n. 137). 

La proprietà privata, ragione portante della società borghese, è fonte (nel senso det-
to) e limite della legislazione: “il potere supremo non può togliere a un uomo parte della sua 
proprietà senza il suo consenso”. Siamo alla base della regola costituzionale no taxation wi-
thout representation: la proprietà privata è un bene primario, che può essere regolata e limi-
tata per legge col consenso dei componenti del commonwealth. Siamo lontani da Hobbes. 
Essendo la conservazione della proprietà il fine, si deve presupporre che il popolo abbia una 
proprietà privata, frutto del suo lavoro, altrimenti si dovrebbe supporre che entrando in socie-
tà si perda ciò che è il fine in vista del quale si era entrati: “un’assurdità troppo grossolana 
perché qualcuno possa farla propria” (TT 2, n. 138, 251). Locke sostiene che “è un errore 
pensare che il potere supremo o il potere legislativo di uno Stato possa fare tutto ciò che 
vuole e disporre dei beni del suddito arbitrariamente, o prenderne una parte a suo piacimen-
to”. Questo timore non deve esserci se il legislativo consiste “interamente o in parte” di as-
semblee che si rinnovano, i cui membri tornano a essere sudditi alle leggi comuni come gli 
altri. Diversamente nel caso del legislativo che risiede “in una sola assemblea ininterrotta-
mente in carica, o in un solo uomo, come nelle monarchie assolute, “c’è sempre il pericolo 
che costoro pensino di avere un interesse distinto da quello del resto della comunità e siano 
portati così ad accrescere le proprie ricchezze e il proprio potere, togliendo al popolo ciò che 
gli piace.” (TT 2, n. 139). Del resto la comunità politica e il fine della protezione generale ha 
dei costi, e le spese devono essere sostenute mediante il concorso degli individui: “è oppor-
tuno che chiunque goda della sua protezione versi una parte proporzionale dei suoi averi per 
il suo mantenimento. Ma anche ciò deve avere luogo col suo consenso, cioè col consenso 
della maggioranza, dato direttamente o per mezzo dei rappresentanti eletti”; allo stesso mo-
do, chi pretende di imporre e riscuotere tasse dal popolo “per autorità propria e senza il con-
senso di esso, viola con ciò la fondamentale legge della proprietà e sovverte il fine del go-
verno.” (TT 2, n. 140). 

Il quarto limite è che “il legislativo non può trasferire in altre mani il potere di emanare 
le leggi”: in quanto potere delegato dal popolo, è soltanto il popolo può stabilire la forma di 
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governo e a chi affidare il legislativo; “non può essere altro che quella concessione positiva 
ha espresso” (TT 2, n. 141). 

Tra il concetto di sovranità, anche “assoluta” (potere concentrato), e la problematica 
dei limiti costituzionali, dunque, non c’è, come crede ancora oggi Luigi Ferrajoli (1995, 39 
ss.), contraddizione. Si tratta di questioni separate, che possono essere rese coerenti dal 
punto di vista di una teoria costituzionale del potere politico. 

20. La separazione dei poteri per la sovranità politica: divisione orizzontale e 
supremazia del legislativo 

La tesi diffusa dell’impossibilità di una sovranità divisa trova la confutazione più evi-
dente proprio nella costruzione del Locke, che, da sola, basta a fare cadere intere bibliote-
che. La sovranità non è potere arbitrario, nuda forza materiale: la sovranità politica è, tutto 
all’opposto, garanzia delle libertà e dell’obbligazione politica che ne permette la pacifica con-
cretizzazione. La novità della teoria della separazione dei poteri ha un obiettivo politico: sta-
bilizza l’egemonia del legislativo come luogo di rappresentanza della polis e permette di 
svolgere l’indirizzo politico a partire dalla sede della rappresentanza, in cui il consenso dei 
cives si esprime. La separazione dei poteri è quindi garanzia contro l’arbitrarietà della forza: 
è un modo per rendere legittimo il monopolio della forza pubblica nello stato-commonwealth. 
Poteri sovrani sono i poteri legittimi, costituzionalmente legittimi. 

Il problema politico che si vuole risolvere è la concentrazione di potere tra legislazio-
ne e esecuzione, problema che la rivoluzione inglese supera con la fondazione della “mo-
narchia costituzionale”, prodromo della “monarchia parlamentare” e della sovereignty of Par-
liament. Ne viene una duplice declinazione della divisione: orizzontale tra gli organi della 
forma di governo, verticale nella dialettica tra libertà e autorità, società e stato. Non è difficile 
vedere in questa matrice teorica anche la radice del costituzionalismo americano che con la 
costituzione del 1787 da forma giuridica stabile al principio della duplice organizzazione, in-
terna e federale, del potere sovrano del popolo. 

La divisione legislazione e esecuzione è ripeto quella decisiva: e anche se i poteri 
che Locke descrive sono quattro, essi sono riconducibili a quella sostanziale dicotomia. An-
che l’assenza del giudiziario, che emerge chiaramente ma, per ragioni politiche, in Monte-
squieu, è una erronea rappresentazione della realtà: non solo storicamente il giudiziario è 
parte del legislativo, ma Locke parla in più punti del potere di giudicare come potere sub lege 
e secundum legem, come esecuzione della legge. Il potere legislativo deve essere separato 
dall’esecuzione: nel potere esecutivo rientrano, anche se hanno caratteristiche sui generis 
(straordinarie, rispetto al tipo generale dell’esecuzione), il potere federativo e il potere di pre-
rogativa (cap. XIV). 

The legislative power “è quello che ha il diritto di prescrivere come la forza dello Stato 
dovrà essere impiegata per la salvaguardia della comunità e dei suoi membri”. Poiché le leg-
gi possono essere fatte in poco tempo (sic!) e devono essere sempre esecutive e la relativa 
forza non deve mai venire meno, non è necessario che il legislativo sia sempre in atto, non 
avendo una funzione continua da svolgere. Il punto vero è, pero, che, “in ragione dell’umana 
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fragilità così incline ad impossessarsi del potere, per coloro che hanno il potere di fare leggi 
può essere troppo grande la tentazione di avere nelle loro mani anche il potere di eseguirle, 
esonerandosi così dall’obbedienza alle stesse leggi che essi fanno e adattando la legge – sia 
nella formulazione che nell’attuazione – al loro proprio vantaggio privato, giungendo così ad 
avere un interesse distinto dal resto della comunità e contrario al fine della società e del go-
verno. Per questo negli Stati ben ordinati, in cui il bene della totalità è tenuto nella dovuta 
considerazione, il potere legislativo è posto nelle mani di persone diverse che, riunendosi 
come convenuto, hanno per se o insieme ad altri, il potere di fare leggi, emanate le quali, 
quelli si sciolgono di nuovo e sono essi stessi soggetti alle leggi che hanno fatto, la qual cosa 
costituisce un ulteriore e stretto vincolo a badare che esse siano fatte per il pubblico bene” 
(TT 2, n. 143). 

Se questa specificazione vale a giustificare la tripartizione degli organi del legislativo 
inglese (il King in Parliament), e per limitare la legislazione alla posizione delle norme gene-
rali del commonwealth, non necessariamente continuativa, l’attenzione cade sulla fondamen-
tale e permanente funzione di esecuzione. Poiché le leggi, fatte “in un’unica soluzione e in 
poco tempo, hanno una forza costante e durevole e richiedono un’esecuzione e 
un’osservanza continuata, è necessario che ci sia un potere sempre in atto che vigili 
all’esecuzione delle leggi emanate e che continuano ad essere in vigore. Per questo il potere 
legislativo e il potere esecutivo sono spesso separati”. (“come often to be separated”, TT 2, 
n. 145). 

C’è poi un “potere che si può chiamare naturale”, corrispondente a quello che gli uo-
mini hanno naturalmente prima di entrare in società e che riguarda – si sente l’eco di Hobbes 
ma senza gli accenti polemici – le relazioni tra stati. Sebbene i membri di uno Stato restino 
“persone distinte l’una in relazione all’altra e come tali siano governati dalle leggi della socie-
tà” rispetto “al resto dell’umanità essi costituiscono un solo corpo che si trova ancora nello 
stato di natura rispetto al resto dell’umanità, come prima si trovava ogni suo membro”. Per 
ciò che attiene alle controversie tra un membro della società e quelli che ne sono fuori, esse 
sono amministrate dalla comunità come “un solo corpo”: “l’intera comunità è un corpo solo 
nello stato di natura, rispetto a tutti gli altri Stati o a persone estranee alla comunità stess”. 
Questo potere chiamato potere federativo (federative: So the thing be understood, I am indif-
ferent as to the name, TT 2, n. 145 260): consiste nel “potere di guerra e di pace, di costituire 
leghe e alleanze e tutti i negoziati con tutte le persone e le comunità che sono fuori dello Sta-
to (TT 2, n. 146). 

Anche se i poteri esecutivo e federativo sono “realmente distinti”, l’uno destinato 
all’esecuzione delle leggi interne di una società, l’altro alla cura della sicurezza e 
dell’interesse della comunità all’esterno, “sono quasi sempre uniti” (TT 2, n. 147). Pur distin-
guibili, “è tuttavia difficile separarli e affidarli, nello stesso tempo, nelle mani di persone diver-
se”. Richiedendo entrambi la forza della società, “è quasi impossibile metter la forza dello 
Stato in mani distinte e non subordinate, o conferire il potere esecutivo e federativo a perso-
ne che possano agire separatamente: in questo caso la forza della comunità sarebbe sotto-
posta a comandi differenti, il che sarebbe, presto o tardi, causa di disordine e rovina” (XII, 
148). Il federativo, però, ha delle peculiarità sue proprie: “è molto meno adatto ad essere re-
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golato da leggi preesistenti, stabili e positive, di quanto non lo sia l’esecutivo; e dunque deve 
essere necessariamente lasciato alla prudenza e alla saggezza di coloro nelle cui mani si 
trova, per essere esercitato in vista del pubblico bene” (XII, 147). 

La politica estera risente più che altre determinazioni di potere politico di una naturale 
vocazione alla ragion di stato come necessità della regola extra ordinem. Ma, al massimo 
grado, quel concetto prende forma nel potere di prerogativa, che evoca proprio quel caso 
eccezionale in cui Carl Schmitt avrebbe ridotto integralmente la sovranità politica. Per prero-
gativa si intende “il poter discrezionale di agire in vista del pubblico bene senza la prescrizio-
ne della legge e, talvolta, contro di essa” (XIV, 160). La separazione tra legislazione e ese-
cuzione implica che per “il bene della società” che “varie cose siano lasciate alla discrezione 
di chi ha il potere esecutivo”, quando la legge “non dà alcuna direttiva”, quando una stretta e 
rigida osservanza della legge sarebbe “nociva”, per “mitigare la severità della legge”. Il pun-
to, tuttavia, è che il bene pubblico è il criterio di legittimità della prerogativa e il metro di riso-
luzione di eventuali conflitti (TT 2, n. 161): è solo il “potere di fare il pubblico bene in assenza 
di una norma” (TT 2, n. 166). I limiti alla prerogativa sono non solo necessari ma legittimi: 
perciò, non c’è usurpazione da parte del popolo nel fatto di volere per consenso “che fosse in 
parte delimitata da leggi positive”. Il popolo “ha soltanto dichiarato che quel potere, che esso 
ha lasciato indefinitamente nelle mani sue o dei suoi antenati, affinché fosse esercitato in 
vista del suo bene, non era una cosa che intendeva affidargli, qualora se ne servisse in altro 
modo”. Usurpazioni non sono quelle regole che limitano il sistema di governo della res publi-
ca, ma “quelle soltanto che pregiudicano o ostacolano il pubblico bene.” (TT 2, n. 163). La 
prerogativa è il frutto del “permesso del popolo” (TT 2, n. 164). Il problema è allora a valle: 
chi giudicherà quando di questo potere si fa un retto uso? Non ci può essere nessun giudice 
sulla terra e al popolo non resta che “l’appello al cielo”, la libertà naturale di farlo, “Dio e natu-
ra non permettono mai ad un uomo di disinteressarsi di sé tanto da trascurare la propria 
conservazione; e poiché non può togliersi la vita, neppure può conferire ad un altro il potere 
di toglierla” (XIV, 168). 

21. La divisione verticale: il diritto di resistenza del popolo contro lo sviamento di 
potere sovrano 

L’appello al cielo prelude al diritto di resistenza e, quindi, alla garanzia ultima di fronte 
ad una sovranità senza causa, che svia dai propri fini, contro la quale non resta che il diritto 
alla rivoluzione. Proprio questo aspetto ci conduce al secondo profilo della divisione tra so-
cietà e commonwealth, popolo e stato. Locke ha chiara fin dall’Essay concerning human un-
derstanding l’importanza della “opinione pubblica” come “sede del giudizio morale” che pone 
la base della “autonomia della società civile, nella quale si forma l’opinione pubblica, dal go-
verno politico” (Matteucci 1988, 99). Nel capitolo XIII su “the Subordination of the powers of 
the Commonwealth” quell’intuizione trova sviluppo; ma al suo consolidamento contribuisce 
anche la dottrina sulla “dissoluzione del governo” che chiude il Secondo Trattato. 

Poiché il potere legislativo è “fiduciario” e “funzionale” alla conservazione del popolo 
unito nel commonwealth “resta sempre al popolo il potere supremo di destituire o mutare il 
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legislativo quando ritiene che esso agisce in modo contrario alla fiducia in esso riposta” (TT 
2, n. 149). È così stabilito il principio della separazione e della subordinazione tra popolo e 
poteri di governo che porta al diritto di resistenza, perché “la comunità conserva sempre il 
supremo potere di preservarsi dagli attentati e complotti di chiunque, anche dei legislatori, 
quando questi sono così stolti e malvagi da formulare e perseguire piani contrari alla libertà e 
alle proprietà dei sudditi”. 

Si tratta di un potere di riserva, perché, “per questo rispetto, si può dire che la comu-
nità è sempre il potere supremo, ma non in quanto considerata sotto una forma di governo, 
dal momento che questo potere del popolo non può esprimersi finché il governo non sia dis-
solto.” (TT 2, 1n. 149, 267). Il discorso, nella vita normale dello stato, è che, tra i poteri del 
governo, e finché sussiste un governo, il legislativo è il potere supremo. Infatti, “ciò che può 
dare leggi ad altri deve di necessità essergli superiore; e poiché il legislativo non è tale ri-
spetto alla società se non per il diritto che ha di fare leggi per tutte le parti e per ciascun 
membro della società, prescrivendo norme alle loro azioni e conferendo il potere di renderle 
esecutive quando siano trasgredite, il legislativo deve necessariamente essere il potere su-
premo, e tutti gli altri poteri, in qualunque membro o parte della società si trovino, devono 
derivare da esso e essergli subordinati” (XIII, 150). 

Altro fondamentale aspetto della divisione tra società e stato riguarda la questione 
della rappresentatività del legislativo e la necessità di adeguare la struttura del legislativo alla 
realtà della comunità politica. Su questo tema si scontrano visioni conservatrici e progressi-
ste della rappresentanza politica. Di fronte al problema del cambiamento della base elettora-
le rispetto ai rappresentanti (quando la rappresentanza diventa ineguale e sproporzionata 
rispetto alle ragioni per cui era stata in principio stabilita) e la tendenza giuridica a conserva-
re consuetudini e privilegi quando sono cessate le ragioni che le legittimano, che legittima 
l’opinione di chi ritiene che “questo inconveniente viene giudicato senza rimedio” (XIII, 157), 
Locke contrappone la tesi della Salus populi suprema lex. Il governo si conforma a quel pre-
cetto quando, nel convocare il legislativo, osserva “la proporzione reale piuttosto che la con-
suetudine della rappresentanza”, regolando “secondo la retta ragione e non secondo il vec-
chio costume il numero dei membri di ogni luogo che ha il diritto di essere singolarmente (di-
stinctly) rappresentato (cosa che nessuna parte del popolo, comunque corporata, può pre-
tendere se. on in proporzione a quanto dà alla comunità intera)”. Così facendo non si può 
dire che “abbia istituito un nuovo legislativo, ma soltanto che ha ristabilito quello antico e au-
tentico e che ha corretto le imperfezioni che il trascorrere del tempo vi ha insensibilmente 
quanto inevitabilmente prodotto”. Questa è una prerogativa legittima perché provvede al be-
ne pubblico (TT 2, n. 158). 

Che il potere supremo riposi in ultima istanza nel popolo si trae anche dall’analisi del-
le cause di dissoluzione del governo. Dopo essersi occupato di conquista31, usurpazione32 e 

                                                

31 Sulla conquista, una sorta di usurpazione straniera, Locke svolge una lunga digressione per limitare al 
massimo questo diritto (di natura dispotica) e i suoi effetti: cfr. TT 2, n. 196. Solo se la causa è giusta, il vincitore 
ha “un diritto dispotico sulla persona di tutti coloro che hanno effettivamente concorso e partecipato alla guerra 
contro di lui e ha diritto di rivalersi sul loro lavoro e sui loro beni del danno e delle spese subite, senza violare il 
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tirannide, Locke distingue tra le forze dissolutrici quelle che riguardano l’intero common-
wealth e quelle che si riferiscono alla forma di governo (ancora una volta distinti). Mentre la 
dissoluzione della stessa polis è l’invasione di una forza straniera, quella per cause interne 
dipende da alterazioni che riguardano i poteri costituzionali e il loro funzionamento. In ogni 
caso, è il diritto di resistenza l’unica via d’uscita. 

La prima causa riguarda quella che viene indicata come alterazione del potere legi-
slativo. Locke ribadisce con forza che senza consenso non c’è autorità e chi l’esercita lo fa 
senza autorità e ciò legittima il popolo a non obbedire (TT 2, n. 212). Dall’esperienza del 
King in Parliament Locke individua i casi: a) quando il principe sostituisce la sua arbitraria 
volontà alle leggi; b) quando il principe impedisce al legislativo di riunirsi o di agire liberamen-
te in vista dei fini per i quali è creato; c) quando il potere arbitrario del principe cambia 
l’elettorato e le modalità di elezione senza il consenso del popolo e contro il suo comune in-
teresse; d) la consegna del popolo alla soggezione di un potere straniero; e) quando chi ha il 
supremo potere esecutivo abbandona il suo ufficio impedendo alle leghi di essere eseguite: 
senza amministrazione della giustizia a garanzia dei diritti, ne chi diriga la forza o provveda 
alla necessità del pubblico, non c’è governo; “là dove le leggi non possono essere eseguite è 
come se non ci fossero leggi affatto; e un governo senza leggi è, a mio parere, un mistero 
politico incomprensibile per l’intelletto umano e incompatibile con l’umana società” (TT 2, n. 
219). 

La seconda causa si ha quando il legislativo o il principe o entrambi agiscono contra-
riamente al loro mandato (TT 2, n. 221). Quando si verifica una delle due cause, i responsa-
bili sono colpevoli di ribellione (rebellare re-bellum). Chi rimuove il legislativo istituito e le leg-
gi vigenti con la forza “sopprime con ciò stesso il potere di arbitrio cui ciascuno ha consentito 
per una pacifica risoluzione di tutte le controversie e come ostacolo ad uni stato di guerra tra 
loro” (TT 2, n 227, 371). Criticando i fautori della monarchia assoluta per arrivare alla do-
manda: chi giudicherà se il principe o il legislativo agiscono contro il mandato ricevuto? la 
risposta di Locke: “il popolo sarà il giudice”, chi giudicherà se il suo fiduciario o deputati agi-
sce bene se non colui che lo ha deputato e che deve conservare il potere di destituirlo? (TT 
2, n. 240). Se non c’è tribunale sulla terra per risolve le controversie è giudice Dio del cielo 
(TT 2, n. 241). “Per concludere, il potere chi ogni individuo ha conferito alla società quando vi 
è entrato non può mai ritornare agli individui fin tanto che la società dura, ma rimane sempre 
in possesso della comunità, perché altrimenti non vi può essere né la comunità, ne lo Stato, 
il che sarebbe contrario al patto originario. Così quando la società ha affidato il legislativo a 
un’assemblea di uomini affinché rimanga a loro e ai loro successori, dando le direttive e 
l’autorità per designare i successori stessi, il legislativo non può mai tornare al popolo finché 
il governo dura, perché avendo costituito un legislativo dotato del potere di durare per sem-
                                                                                                                                                   

diritto di altri. Riguardo alla popolazione residua, su coloro che non hanno consentito alla guerra e sui figli degli 
stessi prigionieri, o sui possedimenti di entrambi, egli non ha alcun potere”. 

32 L’usurpazione è una conquista interna: l’usurpatore “non può mai avere il diritto dalla sua parte”, con-
siste nell’entrare in possesso di ciò su cui un altro ha diritto, essa determina solo un cambio di persone non delle 
forme e delle regole di governo, se estende il suo potere oltre quello dei principi legittimi, si trasforma in tirannide 
(TT 2, n. 197). 
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pre, il popolo ha affidato il suo potere politico al legislativo e non può riprenderselo. Ma se ha 
imposto limiti alla durata del legislativo e ha costituito questo supremo potere in una persona 
o in un’assemblea solo temporaneamente; oppure quando per la cattiva condotta di chi ave-
va l’autorità per esercitarlo quel potere è andato perduto, all’atto di tale perdita o al termine 
del periodo fissato essi torna alla società e il popolo ha il diritto di agire come sovrano e di 
esercitare il legislativo direttamente, o di istituirlo in una nuova forma, o nella vecchia forma 
in nuove mani, come meglio giudica.” (TT 2, n. 243). 
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Parte III – SOVRANITÀ E ORDINAMENTO COSTITUZIONALE: CONFINI E FRONTIERE 
DEL “POLITICO” 
 

22. Sovranità e costituzione pluralistica: alle radici di un dibattito attuale. a) Kelsen e 
la sovranità dell’ordinamento senza sovrano. 

La sovranità è la forma giuridica di una res publica, traccia i confini della polis, indica i 
conflitti che una determinata organizzazione politica è destinata ad affrontare, stabilisce 
l’ordine giuridico e, quindi, le regole sulla base delle quali quei conflitti, potenzialmente tutti, 
potranno essere risolti. La sovranità indica una situazione giuridica, quella del soggetto so-
vrano. La domanda è: chi è il sovrano? E, per conseguenza, quali sono i poteri sovrani? In 
questa accezione la nozione designa lo status del potere. Questa situazione o “stato” non 
esaurisce l’intera problematica. La sovranità, infatti, esprime soprattutto una relazione 
(Kojève 2011, 20) o, meglio, un rapporto di potere, una relazione tra poteri. Per questo è 
strettamente legata all’idea di un ordine sociale: essa è la base concettuale per considerare il 
governo della res publica come un ordinamento giuridico. In questo senso, la sovranità dise-
gna giuridicamente dei confini, le linee lungo le quali i conflitti tra i poteri devono essere con-
dotti e risolti. Il confine tra l’individuo, i gruppi e la comunità politica, tra la societas e lo stato, 
tra le libertà e le istituzioni politiche. Questa chiave di lettura si applica non solo ai rapporti 
interni ad una comunità politica, ma riguarda anche le relazioni tra diverse comunità politiche 
(cioè quelle tra gli stati e tra stati e ordini sovranazionali o internazionali). 

In quanto riferita a un ordinamento sociale, la sovranità deve misurarsi con la costitu-
zione. Il pluralismo sociale regolato nelle costituzioni moderne non ha negato il valore euri-
stico della sovranità: ha solo reso più problematica la possibilità di un governo del conflitto. A 
partire dalla Costituzione di Weimar questo tema è centrale per il moderno costituzionalismo. 
Che rapporto c’è tra sovranità e costituzione? Per rispondere mi servo del dibattito tra Hans 
Kelsen, Carl Schmitt, Hermann Heller negli anni Trenta del Novecento, dibattito dal quale 
ancora oggi dipendono molti ragionamenti sulla sovranità. 

Per Hans Kelsen, la rimozione della sovranità mediante la dottrina pura del diritto, 
non è che un obiettivo parziale: il fine vero è una diversa imputazione della sovranità. Kelsen 
semplicemente sostituisce il soggetto sovrano con la sovranità dell’ordinamento giuridico e, 
sulla base di questa ipotesi, costruisce i rapporti tra ordinamenti parziali (gli stati) e 
l’ordinamento totale (l’internazionale). 

Anche se esistono una pluralità significati della parola, e un diffuso sincretismo meto-
dologico, mediante la dottrina pura “è possibile riconoscere, sotto tutti questi travestimenti, 
un concetto unitario, che deve essere compito della scienza dello Stato e del diritto enuclea-
re” (Kelsen, 1989, 7). Il concetto ha validità astorica33: la supremitas non ha “mai perduto il 
significato letterale di uno stare in cima, al vertice” (Kelsen, 1989, 11), ma è un “mostruoso 
                                                

33 Infatti “vale tanto per lo Stato e il diritto degli Egizi quanto dei moderni europei”, Kelsen, 1989, 10. 
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non senso” ritenere esistente nella realtà sociale qualcosa come la sovranità (Kelsen, 1989, 
13). Un rapporto di dipendenza può derivare solo da un “rapporto di obbligazione” per cui c’è 
un sovraordinato e un sottordinato (Kelsen, 1989, 14). Se l’essere sottoposti, nel senso di 
obbligati, dipende da una norma, “sovrana è dunque solo la norma, sovrano è quest’uomo 
che comanda, solo nella misura in cui si presuppone la norma come suprema”, presupporre 
una norma o un sistema di norme come supremi “è una metafora di una determinata qualifi-
cazione logica di quell’ordinamento. Questa norma viene così posta o presupposta come 
origine logica, non ulteriormente derivabile”, determina una “relazione logica dall’universale 
al particolare, nel concetto di sovranità la categoria del più generale, del summum genus in 
logicis” (Kelsen 1989, 15) 

Di conseguenza lo “Stato” non è una realtà naturale o sociale, ma ordinamento e dirit-
to: un “ordinamento ideale” non reale, del quale si tratta di stabilire il rapporto con 
l’ordinamento giuridico ma dal punto di vista giuridico lo stato o è lo stesso ordinamento giu-
ridico o parte di esso (Kelsen 1989, 20). È chiaro che per essere sovrano non può che coin-
cidere con tutto l’ordinamento. “Ordinamento sovrano è solo quell’ordinamento che non è 
‘ricompreso’ in nessun altro ordinamento perché non può essere fatto derivare da nessun 
altro; in altri termini sovrano è soltanto l’ordinamento totale che racchiude tutti gli altri come 
ordinamenti parziali, è lo Stato come concetto giuridico solo se coincide con l’ordinamento 
giuridico totale” (Kelsen 1989, 22) e sovranità non è una qualità reale colta induttivamente 
ma “un’ipotesi”. 

L’applicazione logica del metodo puro a partire dall’ipotesi della norma fondamentale 
porta a una serie di costrutti che sono deduzioni logiche con i quali smontare le teorie “sog-
gettive” della sovranità.34 

La tesi di fondo è che sia che la sovranità venga attribuita allo Stato sia alla comunità 
degli Stati, “sempre bisognerà riconoscere la sovranità all’ordinamento giuridico quale siste-
                                                

34 Così, dopo aver decostruito la dottrina dominante dello stato sovrano come forza sulla base 
dell’assunto che “potere - o forza - e diritto si escludono l’un l’altro” (Kelsen 1989, 26), perché il potere giuridico è 
solo un potere conferito dal diritto, e una forza disciplinata cessa di essere forza ma solo come contenuto di un 
ordinamento (Kelsen 1989, 27-28), Kelsen confuta tutte le altre teorie logicamente contraddittorie con la dottrina 
pura. Partendo dalla dottrina dello stato di diritto di Krabbe, che per primo aveva parlato della sovranità del diritto, 
Kelsen sostiene, a differenza di quello che li distingue, l’identità di stato e diritto (Kelsen 1989, 34 ss.); critica della 
tesi della sovranità dello stato come superiorità dello stato rispetto al diritto “la sovranità non può stare al di sopra 
dell’ordinamento giuridico, essendo infatti solo una qualità dell’ordinamento giuridico” (Kelsen 1989, 55); critica 
tesi che distingue s. interna e s. internazionale, supremazia sugli individui e indipendenza-parità verso altri stati: 
“inammissibile usare lo stesso nome per due differenti qualità” (Kelsen 1989, 58): indipendenza coordinamento 
presuppone esistenza di una autorità che stabilisce le regole tra stati, il diritto internazionale, ergo lo stato non è 
sovrano neppure internamente, se non in senso “relativo” (Kelsen 1989, 60-61); carattere formale della sovranità 
(Kelsen 1989, 63); contro dualismo diritto naturale diritto statale: i diritti sono perché previsti dall’ordinamento giu-
ridico (Kelsen 1989, 69); la competenza sovrana spetta solo a un ordinamento sovrano (Kelsen 1989, 72-73); 
“ogni giudizio sulla validità di un ordinamento, infatti, trae I suoi fondamenti unicamente da questo stesso ordina-
mento. Questo è il principio di ogni conoscenza normo-logica” (Kelsen 1989, 74); critica alla teoria della “sov-
ranità divisa” per lo stato federale (Laband, Jellinek): per cui gli stati membri sarebbero in parte liberi e indi-
pendenti (Kelsen 1989, 91 ss.): “una sovranità dimidiata, divisa, minorata, dipendente, relativa, non esiste. La 
sovranità o c’è o non c’è” (Kelsen 1989, 92); lo stato membro è limitato proprio dove la norma gli affida materie 
libere, per il resto è lo Stato supremo che entra in gioco, ergo non è in parte libero e in parte non libero, ma sub-
ordinato (Kelsen 1989, 95), lo stesso vale per l’imputazione di volontà (per gli organi delegati di modificare diritto 
dello stato membro; stato membro, stato centrale, stato totale (Kelsen 1989, 98). 
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ma unitario in se chiuso” (Kelsen 1989, 126); affermando la sovranità dello S. o del diritto 
internazionale “si solleva la pretesa (oppure si liquida il presupposto) che l’ordinamento giu-
ridico chiamato Stato (oppure quello identico all’ordinamento giuridico internazionale...) abbia 
esistenza differente, separata e indipendente dalla morale, dalla religione o da qualsivoglia 
altro ordinamento; che la scienza giuridica (...) sia una disciplina indipendente, diversa dalla 
teologia, dalla politica o dall’etica”: ergo “La sovranità dello Stato (oppure della comunità de-
gli Stati) si rivela perciò identica alla positività del diritto” (Kelsen 1989, 126-127). La nozione 
di “positività” altro non è se non la riconducibilità dell’ordinamento alla norma originaria: in 
questa norma, “quale norma suprema non derivata, nella qualità della sovranità, conferita da 
questa norma originaria all’intero sistema giuridico da essa prodotto, risiede il momento de-
cisivo della positività del diritto, momento decisivo che dà al diritto la qualità di un autonomo 
sistema di norme, diverso da tutti gli altri sistemi normativi, indipendente e in sé chiuso.” 
(Kelsen 1989, 137). 

Dalla norma fondamentale, “che si presuppone inderivata”, consegue, logicamente, la 
concezione monista delle relazioni tra ordinamenti statali e ordinamento internazionale: que-
sta strada permette di respingere le dottrine sulla coesistenza della supremazia stato sugli 
enti interni e della supremazia diritto internazionale (Kelsen 1989, 151). Ciò implicherebbe 
due norme fondamentali, ma ciò giuridicamente non é possibile: “Non bisogna mai stancarsi 
di sottolineare che l’unità dell’ordinamento è l’assioma fondamentale di ogni conoscenza 
normativa” (Kelsen 1989, 163); il rapporto tra ordinamento superiore o inferiore è un caso di 
delega o rinvio che costituisce un’unità, un sistema chiuso, privo al suo interno di contraddi-
zioni (Kelsen 1989, 168).35 

Vi sono due possibilità d’intendere il rapporto tra diritto statale e diritto internazionale: 
considerali o indipendenti o gerarchicamente disposti (Kelsen 1989, 177): ma per un giurista 
non possono esserci due sistemi di norme (Kelsen 1989, 178), per cui devono integrarsi, non 
potendo non costituire “una unità logica” (Kelsen 1989, 180) e quindi dare contenuto ad una 
“concezione monistica”.36 Dal punto di vista astratto questa ipotesi può condurre a due diver-
se soluzioni: o riconoscere il primato dell’ordinamento statale, o il primato dell’ordinamento 
internazionale. L’una o l’altra soluzione porta al medesimo risultato di riconoscere un solo 
ordinamento sovrano. Per smontare la prima l’argomento è che per sostenere l’esclusività 
della sovranità statale occorre riferirsi a un solo stato e solo uno stato è sovrano rispetto al 
diritto internazionale e agli altri stati. Pur rispondendo all’esigenza dell’unita della conoscen-
za scientifica, questa risposta è incompatibile con una comunità di stati con obblighi reciproci 
e con eguali diritti (Kelsen 1989, 278): “i più coerenti negatori del diritto internazionale parto-

                                                

35 C’è delegazione o rinvio anche quando un ordinamento dispone le modifiche (170), pure quando rinvia 
alle norme della morale, del costume per effetto di esso quelle norme vanno considerate subordinate 
all’ordinamento giuridico che opera il rinvio (172), nonché nel rinvio della legge al contratto o negozio: v’è lo 
stesso rapporto tra costituzione e legge (174). 

36 Anche in questo caso Kelsen procede ad una serie di critiche: alla tesi del diverso oggetto delle rispet-
tive norme (184 ss. sostenendo che per entrambe è un comportamento umano); a quella della diversità della fon-
te dei due ordinamenti (volontà dello stato e accordo tra stati, Triepel, 196 ss. 
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no dal dogma della sovranità, appoggiano sempre i loro argomenti sulla sovranità dello Sta-
to” (Kelsen 1989, 286-287). 

Kelsen si concentra sulla seconda ipotesi. La comunità di stati con eguali diritti corri-
sponde ad una “concezione generalmente riconosciuta”, ma ciò è possibile con “l’ausilio di 
un’ipotesi giuridica: che al di sopra degli enti considerati come Stati si trovi un ordinamento 
giuridico che delimita gli ambiti di validità dei singoli Stati impedendo ingerenze dell’uno nella 
sfera dell’altro o ricollegando queste ingerenze a certe condizioni uguali per tutti; un ordina-
mento giuridico che regoli con norme uguali per tutti il comportamento reciproco di questi 
enti, che escluda alla radice, per quanto riguarda la configurazione dei rapporti giuridici parti-
colari tra i singoli Stati, ogni plusvalore giuridico dell’uno rispetto all’altro e che, come ordi-
namento universale, tragga fuori dalla loro isolatezza (e cioè dalla loro condizione di massi-
mo valore ovvero di sovranità) gli ordinamenti giuridici dei singoli Stati personificati come 
soggetti giuridici particolari per legarli - d’ora in poi come ordinamenti parziali - in un tutto, in 
una comunità” (Kelsen 1989, 299-300). Una simile ipotesi è valida solo se si ammette il “pri-
mato” del diritto internazionale. Mentre nella concezione hegeliana del diritto internazionale 
come “diritto statale esterno” c’è un unico ordinamento supremo, comprensivo degli altri or-
dinamento, “il solo Stato sovrano”, quando è “il primato del diritto internazionale ad assolvere 
a questa funzione, il concetto di diritto si completa sia in senso formale sia in senso materia-
le: il diritto diventa organizzazione dell’umanità e perciò tutt’uno con l’idea etica suprema” 
(Kelsen 1989, 300). Il diritto internazionale ha carattere oggettivo e non soggettivo, è neces-
sario e non discrezionale, naturale o teoretico, “valido indipendentemente dal suo riconosci-
mento espresso o tacito per tutti gli Stati e per tutti i popoli, anche quelli non civilizzati” (Kel-
sen 1989, 309). Si tratta di una oggettività senza riconoscimento: “le norme del diritto inter-
nazionale necessario devono quindi avere (...) il carattere dell’oggettività più completa, come 
un qualunque teorema matematico derivato da assiomi” (314). 

All’origine vi è la speculazione di Christian Wolff, che ha il merito di aver teorizzato 
per primo la civitas maxima (Kelsen 1989, 366), una comunità che personifica “l’ordinamento 
giuridico mondiale o universale, come Stato mondiale o universale”, concetti che esprimono 
chiaramente “solo il riconoscimento della identità e dell’unità - decisive dal punto di vista del-
la considerazione giuridica - dell’ordinamento giuridico internazionale e degli ordinamenti giu-
ridici dei singoli Stati”. (Kelsen 1989, 366-367). L’espressione “Stato” può essere riferita an-
che alla “personificazione del superiore ordinamento giuridico universale, l’unico che possa 
d’ora in poi essere considerato sovrano” (Kelsen 1989, 368); il fondamento di questo ordi-
namento, costituito da consuetudini e accordi, è un’idea presupposta, una ipotesi giuridica, 
una norma fondamentale; il contenuto di questa idea è “una comunità giuridica in cui la liber-
tà dei soggetti (degli Stati) viene limitata dalla loro fondamentale eguaglianza giuridica” (Kel-
sen 1989, 370). Alla stessa stregua è possibile risolvere anche il nodo dello stato federale: 
contrariamente alle tesi dominanti, si tratta solo di un ordinamento parziale rispetto alla civi-
tas maxima, e la costituzione federale non è che un gradino intermedio, nella scala delle 
norme, tra quella e gli ordinamenti interni alla federazione (Kelsen 1989, 421-422). 

La teoria pura si ferma qui: nell’ultima parte del saggio dedicato alla sovranità Kelsen 
ricorre ai tanto deprecati argomenti morali per giustificare la sua teoria del primato del diritto 
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internazionale, attraverso un “fondamento di verità”. Le due teorie (primato o 
dell’ordinamento statale o dell’internazionale) sono ipotesi gnoseologiche, applicazione parti-
colari dei due principi della teoria della conoscenza, la conoscenza soggettivistica e la cono-
scenza oggettivistica (Kelsen 1989, 461). Per la teoria del primato dell’ordinamento statale 
presupposto e punto di partenza della teoria della conoscenza è “il proprio Stato sovrano”, gli 
altri stati sono comprensibili solo in quanto “riconosciuti”, ordinamenti parziali, elementi del 
proprio ordinamento statale, “sicché è il proprio Stato ad estendersi, come ordinamento uni-
versale, al di sopra di tutti gli altri ordinamenti giuridici statali”. In questo modo il soggetto sta-
tale nella cui volontà riposa con gli altri enti anche l’ordinamento internazionale si afferma 
come unico; tutto ciò deriva dalla teoria della conoscenza che “per capire il mondo parte dal 
proprio io e che quindi è incapace di fuoriuscire dal - o di superare il - proprio io”. Io sovrano 
che non comprende il “non io” il “tu” che vuole essere un io sovrano (Kelsen 1989, 462). 

“Una concezione oggettivistica del mondo, viceversa, parte dal mondo per arrivare 
all’io. Essa presuppone una oggettiva ragione universale”, in cui le soggettivizzazioni sono 
“forme fenomeniche assai effimere e temporanee”, “il cui io non è che il feudo dell’io univer-
sale unico sovrano, in cui però, a differenza del soggettivismo, il tu non è estraneo nella sua 
essenza all’io e il tu e l’io non si contrappongono senza comprendersi”. Viene così alla luce 
un ordine giuridico universale, oggettivo, alla cui “totalità” soggiacciono tutti gli Stati.. Come 
per l’oggettivismo l’individuo è “mera apparenza”, il diritto internazionale deve sottrarre agli 
Stati “il carattere di unità definitive e supreme” e “ridurre anche la persona fisica, il soggetto 
giuridico naturale, a suo sostrato - a elemento dell’ordinamento giuridico oggettivo - e dissol-
verlo nella personificazione di un ordinamento parziale”. Kelsen sottolinea che, pur “senza 
voler in tal modo prendere una decisione tra le due concezioni del mondo”, la concezione 
giuridica soggettiva “non può non portare alla negazione del diritto in generale e quindi della 
conoscenza giuridica, della scienza giuridica. Infatti l’essenza imperitura del diritto, tutta la 
sua esistenza, risiedono nella oggettività della sua validità”. La tendenza soggettivistica porta 
“al rifiuto del diritto internazionale, e di qui alla negazione dell’idea del diritto - per lo meno in 
questa sfera - e alla affermazione del punto di vista della pura potenza” (Kelsen 1989, 463-
464). 

La teoria della conoscenza viene quindi legata a una specifica concezione della vita, 
etico-politica. La sovranità statale non è che egocentrismo soggettivistico e egoismo etico 
che prelude a una politica imperialistica. Per lo stato sovrano non ci sono limiti giuridici og-
gettivi alla sua estensione, sia del suo ambito territoriale di validità sia del quello materiale. 
Ritornando all’hegelismo si chiede: “È possibile una estremizzazione dell’individualismo dello 
Stato o del popolo più netta della concezione di una nazione eletta, dell’idea di Hegel secon-
do cui lo spirito del mondo ha eretto il suo trono in una sola nazione?”. E la risposta è: “quale 
sconfinato imperialismo deve venir fuori da una concezione del genere!” (Kelsen 1989, 465). 
Soltanto assumendo il primato del diritto internazionale si può giungere a considerare “gli 
ambiti territoriali di validità dei singoli enti (…) giuridicamente delimitati l’uno rispetto all’altro 
e per l’appunto in maniera oggettiva, acciocché ingerenze violente ed invasioni, 
quell’espansionismo che costituisce l’essenza dell’imperialismo, appaiano antigiuridiche. So-
lo temporaneamente e nient’affatto per sempre l’umanità si divide in Stati, formati del resto in 
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maniera più o meno arbitraria. La sua unità giuridica, la civitas maxima come organizzazione 
del mondo: questo è il nòcciolo politico dell’ipotesi giuridica del primato del diritto internazio-
nale, che però è al tempo stesso l’idea fondamentale di quel pacifismo che nell’ambito della 
politica internazionale costituisce l’immagine rovesciata dell’imperialismo” (Kelsen, 1989, 
467-467). 

Interrogandosi sul futuro, Kelsen prende atto di una transizione che attraversa il diritto 
internazionale, che per un verso si sforza di innalzarsi all’altezza di una comunità giuridica 
universale e per altro verso resta prigioniero della sfera di potere del singolo stato sovrano. 
Per raggiungere l’obiettivo, ecco il giudizio finale, occorre superare “il dogma della sovranità”, 
“il concetto di sovranità deve essere radicalmente rimosso” mediante una “rivoluzione delle 
coscienze”, non solo grazie a una “costruzione giuridica” che può aiutare, ma costituisce un 
“compito politico” (Kelsen 1989, 469). 

23. (Segue): b) Carl Schmitt e la decisione sovrana sull’ordinamento costituzionale 

Il programma (politico) di rimuovere la sovranità porta Kelsen ad una diversa imputa-
zione, dagli stati concreti alla civitas maxima, un ordinamento di natura oggettiva e ideale. 
Non è perciò difficile per Carl Schmitt attaccare questa posizione. “Di tutti i concetti giuridici, 
quello della sovranità è il più soggetto all’influsso di interessi attuali” (Schmitt 1972, 43), “non 
è l’espressione diretta di una realtà, ma una formula, un segno distintivo, un segnale”, dotato 
di “significati infinitamente molteplici”, utile o inutile a seconda dei casi. “Nella realtà politica 
non esiste un potere supremo”, la forza “non prova nulla per il diritto”: come ha insegnato 
Rousseau, “la forza è un potere fisico; la pistola del brigante è anch’essa un potere”. Invece, 
è la “conciliazione del potere supremo di fatto e di diritto” a costituire “il problema di fondo del 
concetto di sovranità” (Schmitt 1972, 44). La risposta al problema della sovranità non può 
essere data semplicemente negandolo: “se tutto ciò non viene applicato al concreto, con la 
scusa che la giurisprudenza è qualcosa di formale, si resta, nonostante ogni tentativo, solo 
all’anticamera della giurisprudenza” (Schmitt 1972, 47). 

Per il giurista di Plettenberg “sovrano è chi decide sullo stato di eccezione”. Non c’è 
proposizione più controversa: suscettibile di interpretazioni le più diverse ma incapace di dire 
alcunché d’utile se venisse ridotta alla sua formulazione letterale o a banali semplificazioni. 
Per comprenderne la portata della Teologia politica occorre, come nel caso di Kelsen, collo-
carla nella teoria della Costituzione. La sovranità è un “concetto limite”, “la sua definizione 
non può applicarsi al caso normale, ma ad un caso limite”. (Schmitt 1972, 33) La definizione 
tradizionale può essere mantenuta (la sovranità è il potere sovrano supremo e non derivato), 
ma la disputa non riguarda il concetto, ma si svolge “intorno al suo concreto impiego, cioè su 
chi in caso di conflitto decida dove consiste l’interesse pubblico o statale, la sicurezza e 
l’ordine pubblico, le salut public e così via”. “La fiducia e la speranza che esso possa essere 
di fatto eliminato dipendono da convinzioni filosofiche, e particolarmente storico-filosofiche o 
metafisiche” (Schmitt 1972, 34). 

Pure per Bodin il punto non è la definizione di sovranità, ma il fatto che “questo con-
cetto è orientato al caso critico”, egli si chiede “se le promesse che il principe fa ai ceti o al 
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popolo annullano la sua sovranità”, se debba sentirli prima quando diventa necessario muta-
re o addirittura cambiare le leggi vigenti. E la risposta è che “la competenza ad annullare la 
legge vigente – sia in generale che nel singolo caso – è a tal punto l’attributo peculiare della 
sovranità” che Bodin è disposto ad abbandonare tutti gli altri. La verità è che “ogni ordine ri-
posa su una decisione ed anche il concetto di ordinamento giuridico, che viene acriticamente 
impiegato come qualcosa che si spiega da sé, contiene in sé la contrapposizione dei due 
diversi elementi del dato giuridico. Anche l’ordinamento giuridico, come ogni altro ordine, ri-
posa su una decisione e non su una norma” (Schmitt 1972, 36-37). La sovranità rimanda a 
determinate competenze, ma il problema è stabilire chi deve essere competente nel caso 
estremo o di eccezione: “una giurisprudenza orientata alle questioni della vita di ogni giorno” 
a ciò che è normale non ha alcun interesse per la sovranità, “per essa è normale solo ciò che 
conoscibile tutto il resto è disordine. Di fronte al caso estremo, essa rimane senza parole” 
(Schmitt 1972, 38). Invece nello stato di eccezione “lo Stato continua a sussistere” perché 
ciò che viene meno è il diritto: “lo stato sospende il diritto, in virtù, come si dice, di un diritto di 
autoconservazione. I due elementi del concetto ‘ordinamento-giuridico’ vengono qui in con-
trapposizione e trovano la loro rispettiva autonomia concettuale. Come in caso di normalità il 
momento autonomo della decisione può essere ridotto al minimo, allo stesso modo in caso di 
eccezione viene annullata la norma”. Anche il caso di eccezione “resta accessibile alla cono-
scenza giuridica”, perché “la norma e la decisione, permangono nell’ambito del dato giuridi-
co”. L’eccezione non ha un mero interesse sociologico, essa rappresenta il caso “non ricon-
ducibile”, “si sottrae all’ipotesi generale, ma nello stesso tempo rende palese in assoluta pu-
rezza un elemento formale specificamente giuridico: la decisione”. Se la “norma ha bisogno 
di una situazione media omogenea”, allora è scontato ritenere che “Non esiste nessuna 
norma che sia applicabile al caos. Prima deve essere stabilito l’ordine: solo allora ha un sen-
so l’ordinamento giuridico. Bisogna creare una situazione normale, e sovrano è colui che de-
cide in modo definitivo se questo stato di normalità regna davvero” (Schmitt 1972, 39). Il so-
vrano “ha il monopolio della decisione ultima”, in questo l’essenza della sovranità statale, 
non “come monopolio della sanzione o del potere, ma come monopolio della decisione 
(Schmitt, 1972, 40). Qui la decisione si distingue dalla norma per paradosso “l’autorità dimo-
stra di non aver bisogno di diritto per creare diritto”. È la decisione che crea l’ordinamento 
giuridico, sicché una “filosofia della vita concreta non più ritrarsi davanti all’eccezione e al 
caso estremo” (...), “L’eccezione è più interessante del caso normale. Quest’ultimo non prova 
nulla, l’eccezione prova tutto; non solo essa conferma la regola: la regola stessa vive solo 
dell’eccezione” (Schmitt, 1972, 41). 

Proprio dopo aver ricordato contro il formalismo kelseniano che il problema della so-
vranità è quello della conciliazione tra potere supremo di fatto e di diritto, Schmitt afferma 
che “per la realtà della vita giuridica ciò che importa è chi decide. Oltre al problema della giu-
stezza del contenuto vi è quella della competenza. Il problema della forma giuridica consiste 
nel contrasto fra soggetto e contenuto della decisione e nel significato autonomo del sogget-
to”. La forma non è pura astrazione, ma nasce dalla concretezza giuridica (Schmitt, 1972, 
58-59). Respirando il clima di un tempo di crisi del soggettivismo (Musio 2014, 85 ss.), ben 
rappresentato dall’Uomo senza qualità di Robert Musil, metafora della profonda incapacità di 
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decidere propria della borghesia, ridotta – nelle parole di Donoso Cortés – a “clasa discutido-
ra”, Carl Schmitt ribadisce che il dialogo eterno è “un prodotto fantastico di orribile comicità” 
(Schmitt, 1972, 75), mentre il tempo presente richiede decisione. Con De Maistre, “ogni go-
verno è buono una volta che è stabilito” ciò perché “nella mera esistenza di un’autorità è pre-
sente una decisione e la decisione è a sua volta valida in se, proprio perché nelle cose più 
importanti conta più che si decida, che non come si decide” (Schmitt, 1972, 77). 

Il significato attuale del saggio è l’appassionata affermazione del primato del “politico” 
su qualsiasi altro dispositivo di governo sociale: decidere sul politico è decisione sovrana e 
ciò diventa cruciale soprattutto nelle situazioni limite. Il saggio, infatti, si chiude con la scon-
solata – ma attualissima – presa d’atto che “Oggi non vi è nulla di più moderno della lotta 
contro la politica. Finanzieri americani, tecnici industriali, socialisti marxisti e rivoluzionari 
anarco-sindacalisti si uniscono nel richiedere che venga messo da parte il dominio non obiet-
tivo della politica sulla obiettività della vita economica (...) Lo Stato moderno sembra esser 
diventato davvero ciò che Max Weber vide in esso: una grande fabbrica”. Se l’elemento poli-
tico si muta in quello economico o tecnico-organizzativo e, allo stesso tempo, si stempera nel 
dialogo eterno delle categorie generali della filosofia della cultura e della storia, il risultato è il 
venir meno del “nucleo dell’idea politica, l’orgogliosa decisione morale” (Schmitt 1972, 84-
85). 

La decisione non è un mero fatto ma una decisione sovrana nella misura in cui per-
mette di costituire un ordinamento, anche contro l’ordinamento vigente. Siamo esattamente 
sull’altro fronte rispetto alla norma fondamentale kelseniana, muta rispetto alla realtà dei 
rapporti materiali e dei rapporti di potere. L’ordine cui pensa Carl Schmitt è un ordine costitu-
zionale: nella sua concezione quell’ordine è il “politico”, ovvero l’ “unità politica”, e decidere 
sulla forma e sulla specie di questa unità politica è la decisione sovrana che determina la 
costituzione positiva (Schmitt 1984, 38 ss.). Il “politico” non coincide con lo Stato ma ne ec-
cede i confini, perché lo stato è, hobbesianamente, solo un dispositivo, un meccanismo di 
organizzazione dei poteri. “Il concetto di Stato presuppone quello di politico. Per il linguaggio 
odierno, Stato è lo Status politico di un popolo organizzato su un territorio chiuso”. In base 
all’etimo e alla vicenda storica “lo Stato è una situazione, definita in modo particolare, di un 
popolo, è anzi la situazione che fa da criterio nel caso decisivo, e costituisce perciò lo status 
esclusivo, di fronte ai molti possibili status individuali e collettivi”. Ma status e popolo acqui-
stano significato solo grazie al carattere del politico (Schmitt 1972, 101) per cui è scorretta 
ed erronea l’equiparazione di statale e politico (Schmitt 1972, 105). Il “politico” non è una me-
ra associazione di individui, ma il raggruppamento umano più inteso, perché fondato 
sull’opposizione concettuale di “amico (Freund) e nemico (Feind)”, è un categoria autonoma 
dalle altre antitesi (buono cattivo per la morale, bello brutto per l’estetica ecc.); il nemico è 
semplicemente l’altro, lo straniero, rispetto al quale non c’è norma o istituzione terza che può 
risolvere eventuali conflitti (Schmitt 1972, 109). I concetti di amico e nemico vanno assunti 
nel loro significato concreto, esistenziale, non come metafore o simboli (Schmitt 1972, 110). I 
popoli si raggruppano in base alla contrapposizione di amico e nemico: Schmitt usa il concet-
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to di hostis non quello di inimicus, colui che ci combatte e non solo colui che ci odia37; è il 
nemico pubblico di un intero popolo. Ciò rimanda alla guerra come “possibilità reale, perché 
il concetto di nemico possa mantenere il suo significato”38, la guerra intesa come presuppo-
sto e non scopo o meta della politica (117); oggi il caso della guerra è il “caso critico”, che ha 
una “importanza decisiva, in grado di rivelare il nocciolo delle cose. Infatti solo nella lotta rea-
le si manifesta la conseguenza estrema del raggruppamento politico di amico e nemico. È da 
questa possibilità estrema che la vita dell’uomo acquista la sua tensione specificamente poli-
tica.” (118). Un mondo pacificato senza possibilità reale della guerra sarebbe “un mondo 
senza politica”.39 L’hostis è il nemico “da ricacciare nei suoi confini”, del quale occorre misu-
rare la forza: l’obiettivo non è allora sua eliminazione (120). 

Il significato della decisione sullo stato di eccezione si spiega meglio proprio a partire 
dal concetto di politico. La decisione sovrana è il potere concreto di portare ad evidenza e ri-
affermare il politico nella situazione critica o eccezionale e il ius belli è lo strumento dello sta-
to per questo scopo (“il protego ergo obligo è il cogito ergo sum dello Stato”, Schmitt 1972, 
136). Il caso eccezionale non è l’ordine normale, ma solo la situazione nella quale deve 
emergere l’unità politica protetta da chi ha il potere sovrano di decidere come assicurarla. Il 
“politico non consiste nella lotta stessa (...), ma in un comportamento determinato da questa 
possibilità reale, nella chiara conoscenza della situazione creatasi e nel compito di distingue-
re correttamente amico e nemico”. Il politico può trarre forza da diversi settori della vita uma-
na, determinato da contrapposizioni religiose, economiche, morali, ma non indica un settore 
concreto, ma “solo il grado di intensità di un’associazione o di una dissociazione di uomini”, 
che emerge in tutta la sua luce nello stato di eccezione, perché “è sempre politico il raggrup-
pamento umano orientato al caso critico.” Politico “è perciò il raggruppamento umano decisi-
vo, e di conseguenza l’unità politica, tutte le volte che esiste, è l’unità decisiva e sovrana nel 
senso che la decisione sul caso decisivo, per necessità logica deve spettare solo ad essa.” 
(Schmitt 1972, 122). Il Nostro ci tiene a precisare che l’uso del termine “sovranità” è fatto “in 
senso buono”, come unità politica, ma non è concetto totalizzante, non va assunto nel senso 
che “ogni singolo momento dell’esistenza di ogni uomo che fa parte di una unità politica deb-
ba essere determinata e comandata dal ‘politico’, o che un sistema centralistico debba an-
nullare ogni altra organizzazione o corporazione”. Infatti “Ciò che importa è sempre il caso di 
conflitto”. Se le “controforze” economiche, culturali o religiose sono così forti da determinare 
da se sole la decisione del caso critico, “ciò significa che esse sono diventate la nuova so-
stanza dell’unità politica”. (Schmitt 1972, 122).40 

                                                

37 Cfr. Schmitt 1972, 111 e nota 17, per la differenza tra guerra e stasi. 
38 Cfr. Schmitt 1972, 116; qualche passo prima ha distinto il concetto di politico come “partitico” e la lotta 

politico partitica come stasi, la guerra interna nei casi estremi. 
39 L’A. aggiunge che sarebbe del resto insensata una guerra per motivi solo religiosi, economici, etici 

ecc., a meno che non diventi per quelle ragioni una guerra politica (Schmitt 1972, 119). 
40 Nella serrata analisi Schmitt si riferisce alla forza emergente del pluralismo sociale e sindacale: il peso 

delle unioni economiche all’interno dello Stato con la crescita dei sindacati e l’affermazione del diritto sciopero 
che rendeva impotenti le leggi dello Stato, arrivando a proclamare “la morte o la fine dello Stato” (La critica si 
rivolge verso Duguit che confuta il concetto di Sovranità, e verso la teoria pluralista di Cole e Laski; il pluralismo 
non è altro che un accostamento di associazioni diverse, e lo stato una fra le altre, Laski, infatti, non discute mai 
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Ai nostri fini questa ricostruzione è fondamentale come strumento euristico per legge-
re i fenomeni “sovranisti” del nostro tempo presente: la sovranità politica, in quanto unità poli-
tica, sussiste finché permane la costituzione, finché i poteri costituzionali sono in grado di 
rappresentare e realizzare i contenuti dell’unità politica, anche – anzi, soprattutto – nel caso 
di eccezione, proprio di fronte a forze anti-potere rispetto ai poteri costituti, che pretendono di 
affermare un diverso raggruppamento (il politico), ossia un diverso ordinamento degli inte-
ressi sociali e, quindi, un nuovo dispositivo di organizzazione dei poteri. La sovranità politica 
è tale in quanto ordine costituzionale non disponibile nella sua essenza di valore una volta 
costituito. Nel commentare la frase di Hobbes “that jesus is the christ”, Schmitt ricorda che la 
guerra civile delle confessioni solleva la questione su chi interpreta e perfeziona in modo giu-
ridicamente vincolante tale massima. Si tratta dell’inevitabile quis interpetabitur? 
dell’insopprimibile quis juidicabit? Ci si domanda: “Chi conia la verità in monete avente corso 
legale?”. A questo problema Hobbes risponde: auctoritas non veritas facit legem: la verità 
non si compie da sola ma ha bisogno di comandi coercibili, una potestas directa non indirec-
ta che consiste nell’attuazione del comando. 

La decisione sovrana non fonda semplicemente uno Stato, ma determina i confini e 
l’identità di un popolo come unità politica. Essa traccia il confine più netto che possa esistere 
dal punto di vista politico e da quello giuridico. La costituzione è questo confine. La qualità 
sovrana di un ordinamento non è mera astrazione, ma dipende dall’esistenza di una istanza 
che possa rispondere al dilemma “quis iudicabit?”. Ma, questo l’aspetto importante, l’unità 
politica è l’oggetto e il fine della decisione. 

Nello studio sulla Dittatura si coglie fino in fondo il rilievo e il fatto che sovranità non 
equivale affatto a decisione arbitraria priva di limiti o di confini. Schmitt distingue tra dittatura 
sovrana e dittatura commissaria, la prima espressione di un pouvoir constituent fonda un or-
dinamento, la seconda svolge una commissio, il “mandato di compiere ciò che di volta in vol-
ta è reso necessario dalle circostanze nell’interesse generale, congiunto con le appropriate 
facoltà di rappresentare l’autorità dello Stato” (Schmitt 1975, 51). La differenza si coglie gra-
zie alla distinzione tra costituzione di norme di diritto e attuazione del diritto (Rechtsverwirkli-
chung). La decisione sovrana è come il fiat che crea l’unità politica e determina le condizioni 
per il governo attraverso il diritto positivo della res publica; la decisione sullo stato di ecce-
zione è quella relativa al diritto vigente, che può essere sospeso, per casi e tempi limitati, 
con atti individuali (non mediante poteri legislativi permanenti), ma con l’obiettivo di conser-
vare l’unità politica, ossia il contenuto della Costituzione. Il politico è il frutto della decisione 
sovrana, ma è pure il con-fine della commissio, della decisione commissaria, nelle situazioni 
extra ordinem. Lo stato di eccezione presuppone una costituzione e un ordinamento giuridi-
co: sospende il diritti vigente per attuare l’unità politica costituzionale. In questo termini esatti 
Schmitt interpreta l’art. 48 della Costituzione di Weimar: che quella lettura abbia portato a 

                                                                                                                                                   

della possibilità che il pluralismo dei gruppi possa condurre ad un’unità politica; invece “non esiste nessuna ‘soci-
età’ o ‘associazionÈ politica, ma solo un’unità politica, una ‘comunità’ politica”. Cfr. Schmitt 1972, 128. 
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degenerazioni è un problema storico che non elimina la questione teorica dei confini della 
sovranità di un ordine costituzionale. 

24. (Segue): c) Heller e la sovranità come processo costituzionale di concretizzazione 
di principi giuridici in norme positive 

L’unità politica decisiva è così intensa che, nella prospettiva schmittiana, rischia di 
essere la negazione di qualsiasi pluralismo. La decisione sullo stato di eccezione è in fondo il 
potere supremo di stabilire il politico contro tutto e tutti coloro che si contrappongono alla sua 
unità. Gli eccessi decisionisti sono mitigati da Hermann Heller, la cui dottrina della sovranità 
e dello stato è piuttosto una critica al “processo di degenerazione del concetto di sovranità” 
(“oggi quel concetto non ha più né un soggetto, né una patria” Heller 1987, 74), i cui respon-
sabili sono Krabbe e soprattutto Kelsen (“l’istigatore della lotta contro il dogma della sovrani-
tà”, Heller 1987, 79). In fondo Carl Schmitt è più onesto, dichiaratamente si professa contro 
tutti i fenomeni che possono disgregare l’unità sovrana (il pluralismo, il federalismo, il pluri-
partitismo) per assicurare sempre e comunque il politico; Kelsen, invece, respinge la sovrani-
tà perché “annullerebbe nell’unità il momento della pluralità” (Heller 1987, 82). Tutti coloro 
che vogliono eliminare la sovranità, ritenendo superato il concetto, ci riescono, in realtà, solo 
spostandola altrove. 41 

La pars destruens dell’opera helleriana è funzionale alla teoria della sovranità, per 
spiegare il fondamentale rapporto tra autorità (Herrschaft) e ordine (Heller 1987, 94). 
L’ordine non è solo un insieme di norme, dato che, con Spinoza, oboedientia facit impoeran-
tem (Heller 1987, 94, 101). L’autorità va distinta dal generico concetto di potere (Macht): si-
gnifica “essere in grado con mezzi adeguati di trovare disposizione ad obbedire ed in certi 
casi di costringere all’obbedienza con mezzi adeguati” (Heller 1987, 95). Un ordine sociale è 
o un determinato modo in cui gli uomini si comportano, o un ordinamento normativo. Nel 
primo caso, l’ordine sociale è la probabilità empirica di un comportamento regolare (calcola-
bilità) (Heller 1987, 95). Invero, un “ordine sociale è la forma in cui l’autorità si manifesta ne-
cessariamente; ogni autorità si presenta dal basso come ordine”. Diversamente dall’assunto 
di Austin jus est quod iussum è dalla realtà che deriva l’ordinamento giuridico (Heller 1987, 
96). 

Ai fini della sovranità politica è si devono separare gli ordinamenti autoritativi e gli or-
dinamenti fondati sul contratto. Nei primi c’è una “unita di decisione individuale” (anche in 
democrazia, Heller 1987, 100); esercitare autorità significa comandare qualcosa di determi-
nato, prendere decisioni vincolanti, ma “per quanto riguarda gli uomini, la decisione è una 
funzione della facoltà di giudizio personale”. Un ordine deve essere comunque deciso da 
persone, sicché è “ideologia” il dominio della legge impersonale (Heller 1987, 98-99). Qui è 
                                                

41 Allo stesso obiettivo mirano il sindacalismo francese e italiano: Duguit è il padre di una dottrina dello 
Stato senza Stato, cfr. Heller 1987, 83). Nella critica sono accumunati i marxisti, Laski e i pluralisti, gli interna-
zionalisti per i quali la sovranità dello stato e un ostacolo alla pace e al progresso degli interessi comuni degli stati 
(ivi, 89). 
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necessaria un’unità di decisione individuale, un titolare dell’autorità, che stabilisca un co-
mando individualizzato e efficace, capace di essere osservato. Negli ordinamenti non autori-
tativi di carattere contrattuale manca quell’unita decisionale efficace ed universale42: ma ciò 
non significa che non ci sia ordine, che deriva dall’unificazione delle volontà.43 La sovranità 
diventa un problema allorché si dimentica la differenza tra questi due ordinamenti: in quello 
contrattuale c’è solo “l’aspettativa che determinati uomini in una situazione determinata si 
comporteranno in un certo modo”; quello autoritativo “deve essere in grado di realizzare in 
ogni momento e per ogni caso di conflitto, vale a dire in modo universale e costante, di deci-
dere i limiti da porre alle volontà delle parti in causa”. Sovrana allora è “quell’unità di decisio-
ne che non è subordinata a nessun’altra unità di decisione attiva e personale” (Heller 1987, 
102-104). 

Come ha dimostrato Bodin, la sovranità si manifesta nella potestà legislativa quale 
potere di creare nuovo diritto, ma, questo l’aspetto rilevante, il diritto è vincolato ad una co-
munità concreta. Nel diritto vi rientrano sia principi giuridici sia norme positive: tra gli uni e gli 
altri si colloca l’autorità sovrana come potere di concretizzazione positiva di principi mediante 
norme.44 Mentre la validità della norme positiva dipende dal fatto di essere riconosciuta come 
vincolante, la validità dei principi passa attraverso una decisione sovrana. I principi logici 
possono essere o “principi per la costruzione della forma pura del diritto” o “principi costitutivi 
del contenuto del diritto con una pretesa etica di validità”, i primi universalmente validi, i se-
condi se affermati da tutti i gruppi che compongono la comunità. A differenza dei principi giu-
ridici, le norme positive devono asserire che “in determinate circostanze un uomo determina-
to deve comportarsi in un modo determinato”, e questa “certezza del diritto” ne è il tratto di-
stintivo. “Ogni decisione significa un aut aut! se una norma non è sufficientemente determi-
nata allora non siamo in presenza di una norma giuridica”. “Positività, esistenza, validità, 
realtà (...) spettano soltanto al diritto deciso”, che ha per “presupposto un’unità di decisione 
concreta e individuale” e questa unità “ci è nota unicamente sotto la forma della volontà 
umana.”. Quindi è solo in virtù di “un’unificazione di volontà di tipo contrattuale o autoritativo, 
grazie cioè ad un individualità volontaria, [che] i principi giuridici vengono determinati e posi-
tivizzati nelle norme giuridiche.” (Heller 1987, 111-112). Il diritto positivo non ripete un ordine 
naturale, perché è tale solo in quanto prodotto di una “volontà dell’autorità presente in una 
comunità” per cui è sovrana “quella volontà comune cui spetta la decisione ultima, il potere 
supremo di stabilire il diritto” (Heller 1987, 114). Per Heller è impossibile capire il problema 
della sovranità se si crede a un ordre naturel, ma anche se si riduce il diritto a mero prodotto 
della volontà positiva, “senza fondamento sovrapositivo e senza che questa volontà abbia un 
rapporto con dei principi giuridici”. In definitiva, “L’essenza della sovranità consiste quindi 
nella positivizzazione di principi giuridici in norme giuridiche supreme che determinano la 
                                                

42 Heller 1987, 101; importante la precisazione che ordinamenti siffatti possono esserci all’interno di or-
dinamenti autoritativi, quindi, a questi subordinati. 

43 Heller richiama Bodin allorché distingue tra legge e contratto, e ritiene solo la legge espressione di 
sovranità. 

44 Per Heller il diritto positivo (à la Kelsen) è solo “un frammento della realtà storico-individuale” e pos-
siede solo una “verità empirica” (a differenza delle proposizioni logiche). 
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comunità” (Heller 1987, 115); sovranità è positività: “L’ordinamento autoritativo dello Stato 
moderno non conosce una positività del diritto senza sovranità”. (Heller 1987, 121). 

Sono questi i presupposti per risolvere le questioni sul soggetto, sulla natura della so-
vranità e sui rapporti tra diritto statale e diritto internazionale. D’accordo con Schmitt, ai fini 
della sovranità deve esserci un soggetto di volontà concreto e un’autorità indipendente che 
pone il diritto (Heller 1987, 122); il limite del Maestro non è tanto la contraddittoria interpreta-
zione dell’art. 48 Cost. Weimar nonostante la chiave di lettura contenuta nella “eccellente 
distinzione” tra dittatura sovrana e commissaria (supra), ma di non aver colto “la funzione 
che spetta alla legge, nel senso più ampio del termine, per l’individualità sovrana di volontà” 
(Heller 1987, 134). Kelsen invece, nel negare il soggetto, presenta una teoria normativa sen-
za volontà, fondata sull’unità logica dell’ordinamento, mentre l’ordnung è sia atto che risulta-
to. “L’unità di un sistema giuridico concreto significa singolarità di questo sistema e di ogni 
suo specifico elemento” (Heller 1987, 164). “Senza l’assunzione di una volonté générale 
rappresentata e concretamente presente, non si perviene ne ad un concetto di diritto, ne ad 
uno di Stato” (Heller 1987, 167). 

La natura della sovranità “deve essere però cercata nella possibilità di decidere in 
modo definitivo ed efficace ogni questione riguardante l’unità dell’agire sociale collettivo sul 
territorio, eventualmente anche contro il diritto positivo, e di imporre questa decisione a cia-
scuno, e non soltanto ai membri del gruppo, ma in fin dei conti a tutti gli abitanti del territorio”. 
Sovranità è “decidere in ultima istanza assolutamente tutti i conflitti di interesse” (Heller 
1987, 174). Non c’è un organo sovrano, né sovrana è solo la decisione sullo stato di ecce-
zione. “Tutte le istanze statali sono perciò preposte a decidere nel quadro di queste norme 
giuridiche supreme i casi di conflitto”. Quelle regole si riferiscono solo al caso normale: quid 
iuris quando non c’è una regola? Poiché “lo Stato odierno deve decidere anche quando non 
e disponibile alcuna regola giuridica”, in tali ipotesi, “valutato quale sia l’interesse maggiore e 
quale quello minore”, lo stato “deve decidere persino contro il diritto.”. Ciò dimostra che “la 
summa potestas in quanto unità universale di decisione è ancora oggi, se si dà il caso, legi-
bus soluta e rimarrà tale fino a quando non si sarà riusciti a rendere completamente prevedi-
bili gli uomini e la storia” (Heller 1987, 175). Ma, il fatto che lo Stato non può esimersi dal de-
cidere praeter legem, il caso della lacerazione del diritto “non è per noi di alcun interesse dal 
punto di vista del diritto dello Stato, perché dobbiamo capire la sovranità come concetto giu-
ridico.”. A differenza del Maestro, però, “solo chi decide dello stato normale conformemente 
alla costituzione ha il diritto di decidere anche sullo stato d’eccezione, eventualmente contra 
legem”. È inammissibile ipotizzare due unità di decisione, una per il caso normale, l’altra per 
l’eccezione, perché “si giungerebbe ad ipotizzare due sovrani nel medesimo Stato” (Heller 
1987, 176). Contro la teoria schmittiana del Presidente del Reich, Heller adduce che “la ma-
jestas regalis si trova nella totalità”, la sovranità è “non localizzabile in nessun rappresentan-
te singolo”, è “per sua natura il simbolo concettuale dell’unità, non riconducibile al diritto posi-
tivo, degli atti di volontà che costituiscono il diritto ed il potere di una decisone universale sul 
territorio” (Heller 1987, 179). Contro la teoria kelseniana che non può che risolvere il proble-
ma dell’imputazione degli dello stato contrari al diritto semplicemente ritenendo che si tratta 
di un “calcolo errato”, Heller sostiene che in questi casi “è unicamente l’unità di volontà rap-
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presentativa e non l’ordinamento giuridico che può soppesare gli interessi e prendere even-
tualmente una decisione contraria all’ordinamento giuridico” (Heller 1987, 183). 

Nel diritto internazionale, questa dottrina della sovranità riconosce il pluralismo delle 
unità di decisione sovrane: “una supremazia giuridico-politica non implica necessariamente 
l’unicità di essa” (Heller 1987, 193). Ma, soprattutto, “prima che possa darsi anche una sola 
norma di diritto internazionale devono esistere almeno due Stati” (Heller 1987, 195). Anche 
Kant ha espresso l’idea che il diritto internazionale “presuppone la separazione di molti Stati 
vicini e indipendenti fra loro”. La validità del diritto internazionale “si fonda sulla volontà co-
mune degli Stati e sulla validità di principi giuridici.”. la conseguenza è che “la norma indivi-
dualizzata dalla volontà comune è naturalmente superiore alle volontà dei singoli membri 
della comunità giuridica, così come è altrettanto evidente che essa è a piena disposizione di 
ciascuno di essi.” (Heller 1987, 197). In questo senso allora è possibile dire che il diritto in-
ternazionale non è un sistema di fronte a diverse volontà sovrane, Ciò non equivale a misco-
noscere l’esistenza di principi giuridici internazionali che bisogna positivizzare sotto forma di 
norme giuridiche.45 

Se, in definitiva, la “sovranità è la proprietà di un’unità di azione e di decisione univer-
sale sul territorio, in forza della quale per garantire il diritto essa si afferma in modo assoluto 
eventualmente anche conto il diritto”, questo concetto non è in contraddizione col diritto in-
ternazionale e i suoi sviluppi futuri: perché l’interdipendenza internazionale degli stati “non 
elimina di per se la loro indipendenza giuridica”, perché non si può negare “la pretesa asso-
luta all’autoconservazione” riconosciuta dallo stesso diritto internazionale, ma soprattutto 
perché “il diritto all’autoconservazione ha in sé un elemento oggettivo il quale, grazie 
all’evidenza del suo oggetto, cioè la salvaguardia dell’esistenza dello Stato, permette di fis-
sarne un limite e di accertarne l’abuso” (Heller 1987, 247-250). 

25. La sovranità politica tra confini e frontiere: la costituzione come processo politico 

Le tre posizioni sono chiare. Kelsen metodologicamente elimina qualsiasi soggettivi-
smo dal diritto, spostando il problema della sovranità dal governo di un soggetto al governo 
impersonale delle leggi, sicché la sovranità è una qualità dell’ordinamento giuridico, la sua 
essenza, altrimenti non sarebbe valido. In tal modo, come ha sottolineato Biagio de Giovan-
ni, la rimozione kelseniana ha come risultato quello di spostare la questione cruciale della 
validità del diritto sul piano dell’effettività, che è quello della mera forza (non a caso la co-
genza del diritto internazionale dipende dalla rappresaglia, dalla ritorsione, dalla guerra) (de 
Giovanni 2016, 72). Escludere il potere dal diritto è tutto sommato un’operazione sterile: 
l’ordinamento kelseniano è un calcolatore perfetto che non ammette errori, salvo dover am-
mettere, quando si verifica un caso non previsto, un caso limite, un’eccezione, che si tratta 
solo di un errore di calcolo. Come ha stabilito Julien Freund, “nessun sistema giuridico è in 
grado di abolire la volontà politica originale e arbitraria del comando. Questo ragionamento è 
                                                

45 Heller 1987, 214, che li indica nei “principes généreux de droit reconnues par le nations civilisées”. 
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di per sé stesso sufficiente per risolvere definitivamente il problema della giuridicità della so-
vranità (…). La ragione giuridica riguarda la procedura, non la potenza. In altri termini, 
l’espressione sovranità del diritto non ha altro senso che quello di legittimare un potere, non 
di costituirlo”.46 

Diversamente, sia Schmitt sia Heller, per definire il concetto di sovranità politica con-
siderano altrettanto indispensabile dare risposta all’ineludibile problema sotteso al “quis judi-
cabit?”. Il diritto dipende dal suo autore. Mentre nel Maestro di Plettenberg il concetto di so-
vranità emerge nello stato di eccezione, ossia solo nelle situazioni critiche, quando si tratta di 
decidere sul politico o quando è in gioco il politico, al fine di assicurarne la conservazione, 
per Heller c’è sempre una sola unità di decisione per ogni situazione, normale ed ecceziona-
le, che all’occorrenza ha il potere di decidere anche contro il diritto vigente. La distanza tra i 
due sembra essere questa: mentre nel primo la decisione sovrana è potenzialmente assoluta 
perché determinata integralmente dal caso estremo sicché anche i principi fondamentali so-
no disponibili per il sovrano (per cui il rischio è quello di avere un sovrano senza sovranità, 
cfr. de Giovanni 2016, 74), nell’altro viene più chiaramente distinto tra diritto derogabile (il 
diritto positivo) e il diritto da garantire (i principi etico-giuridici che fondano l’ordinamento): qui 
avremo, di contro, un sovrano con sovranità. Per Heller, infatti, “sovrana infatti non è soltanto 
l’istanza che dirime i conflitti all’interno della comunità politica (cioè semplicemente quella 
funzione rappresentativa che riconduce all’unità il molteplice nella dimensione sincronica); 
sovrana è, oltre a ciò, la funzione deputata alla trasformazione delle possibilità etico-
giuridiche nella realtà effettiva del diritto” (Pasquino 1987, 12). 

Tutte queste teorie hanno un punto che le accomuna. La sovranità (in senso sogget-
tivo o in senso oggettivo) delimita un ordine giuridico-politico, traccia dei confini, determina i 
criteri del vero e del giusto. Per Kelsen questa funzione delimitativa di un politico spoliticizza-
to è data esclusivamente dall’ordinamento giuridico: anzi proprio il sistema di calcolo for-
malmente infallibile sotteso alla costruzione gradualistica del diritto rende quei confini certi 
come i passaggi di una formula matematica e, quindi, assoluti e invalicabili, salvo l’inevitabile 
errore di calcolo. La politica non è completamente rimossa o soggiogata dal diritto e nel dirit-
to. Essa si svolge dentro limiti certi. La teoria della democrazia procedurale di Kelsen, con la 
regola costituzionale del compromesso tra maggioranza e minoranza, è la garanzia di una 
certa libertà della politica, di una libertà vigilata potrei dire, perché destinata a muoversi entro 
i confini formali della costituzione. L’unità dell’ordinamento, la gerarchia tra diritto internazio-
nale e diritto costituzionale crea, però, un cortocircuito: come si può conciliare la teoria del 
compromesso, che seleziona gli interessi e li traduce in norma nei limiti della costituzione, 
con il primato dell’ordinamento internazionale, che prelude a un sistema monistico senza 
contraddizioni e senza pluralismo, che non si risolva in una mera pluralità formale di norme 
coerenti e senza contraddizioni? 

Le dottrine di Schmitt e Heller costruiscono il diritto a partire dal concetto materiale e 
concreto di politico: l’ordinamento non è un letto di Procuste, ma un sistema di comandi in 

                                                

46 Cfr. J. Freund, L’essence du politique, 1986, 122-123, cit. da G. Stella 2013, 76. 
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fieri, dipendente da un’unità di decisione sovrana che, nel caso di Schmitt, è potenzialmente 
illimitata, nel caso di Heller, si muove nel quadro di principi etico-giuridici riconosciuti, sogget-
ti al processo di positivizzazione. 

Proprio quella discussione permette di svolgere qualche considerazione sul rapporto 
tra costituente e costituito in un ordinamento costituzionale. La concezione kelseniana è in 
radicale opposizione a qualsiasi idea di potere costituente; la norma fondamentale presup-
posta, l’unità dell’ordinamento giuridico e il gradualismo non ammettono eccezioni (il caso 
limite o il caso non previsto) in un sistema chiuso e immodificabile. Salvo cambiare la norma 
fondamentale…47 Le concezioni della sovranità in senso soggettivo di Schmitt e Heller, nel 
valorizzare chi decide, tratteggiano una costituzione in divenire: l’ordinamento costituzionale 
non ha confini definitivi, ma piuttosto delinea delle traiettorie, indica le frontiere di un proces-
so continuo di positivizzazione, attraverso la politica. In particolare, mentre nella teoria sch-
mittiana è sempre incombente l’ipotesi di un sovrano dotato di poteri costituenti, potendo de-
cidere sullo stato di eccezione e, quindi, sullo stato normale, sullo stesso contenuto dell’unità 
politica; in quella helleriana emerge chiaramente l’idea di una costituzione come un processo 
aperto di realizzazione di principi, attraverso norme positive, senza confini predeterminati 
una volta per tutte. Solo nella prospettiva del positivismo formalista il ripudio della sovranità 
in senso soggettivo conduce all’integrale eliminazione anche del potere costituente: l’unica 
dinamica possibile è il processo di produzione-applicazione di norme a partire dalla norma 
fondamentale. Nella linea decisionista o istituzionalista, invece, la sovranità non solo è una 
concreta unità di decisione, ma essa dispone di potere creativo di nuovo diritto, se necessa-
rio, anche oltre o contro il diritto vigente, permettendo all’ordine costituzionale di adattarsi 
alle variabile esigenze di contesto. La sovranità identificandosi con una comunità politica or-
ganizzata mediante una costituzione, in altri termini, non ha un perimetro delimitato una volta 
per tutte, ma confini mobili, frontiere appunto, indicate in via di principio dalla costituzione 
stessa, che possono essere spostate a seconda delle esigenze di un comunità politica viven-
te. 

26. Alcune precisazioni: a) sovranità e potere costituente: il farsi di un ordine giuridico 
sovrano 

Occorre aggiungere qualche ulteriore considerazione sul punto per evitare frainten-
dimenti e, soprattutto, per chiarire i confini del concetto di sovranità politica, utilizzando 
l’opposizione concettuale costituente-costituito. 

Sviluppando una tradizione di pensiero che parte da J.J. Rousseau e l’abbate Sieyès, 
che, tuttavia, non si ritrova in quella anglosassone, perché propria solo di uno, quello france-

                                                

47 Come evidenzia Chessa 2012, 755 ss. proprio il normativismo kelseniano e i suoi epigoni (vedi Hart) 
consente di escludere qualsiasi rilievo alla teoria del potere costituente sovrano, di fronte alla norma di riconosci-
mento, che è “costitutiva” del sovrano. Una sovranità costituita è per questa dottrina uno “pseudoconcetto”. Ap-
punto: per questa dottrina. Tutto il discorso si basa sull’idea, indimostrata, che la sovranità politica sia un assoluto 
privo di limiti e che, in fondo, coincida con i poteri costituzionali, che non possono essere altro se non costituiti. 
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se, dei due sentieri del costituzionalismo (Compagna 1998, 7 ss.)48, è consueto distinguere 
tra potere costituente e poteri costituiti a partire dalla posizione di una Costituzione. Il potere 
costituente è, in particolare, un “potere di fatto”, “non può per definizione muoversi nel rispet-
to di un ordine costituzionale preesistente; se lo facesse sarebbe un potere costituito”. Poi-
ché il soggetto costituente “si riconosce vincolato soltanto da quei limiti che, per ragioni di 
opportunità, esso ritiene compatibili con il proprio disegno innovatore” (Pace 2002, VIII, 99 
ss.), il potere costituente sarebbe, come il fiat, un potere illimitato, incondizionato, assoluto di 
creazione ex nihilo di un nuovo ordinamento giuridico.49 La costituzione è il risultato del pote-
re costituente: solo a partire da essa (ex post) è possibile prendere cognizione dell’esistenza 
di un soggetto potere costituente, ma nello stesso momento dell’atto creativo, la costituzione 
impone e pretende di riconoscere solo poteri costituiti. Mentre il primo scompare con o si 
esaurisce nella Costituzione (Dogliani 1995, 29); i secondi diventano strumento giuridico, 
possono essere esercitati solo nelle forme e nei confini della Costituzione. 

Il potere costituente è “l’ultima reliquia della sovranità” (Luciani 1996, 150, 154, 179 
“una finzione giuridica…, e nulla di più”); il potere costituente “ha un significato univoco: de-
signa una volontà (e di riflesso anche l’attività attraverso cui essa si manifesta) e il soggetto 
che ne è titolare e cha la pone in essere”: indica la regola che conferisce validità alla costitu-
zione, ma che, dopo che la costituzione ha stabilito il nucleo inviolabile nella garanzia dei 
diritti dell’uomo, non può avere altro senso se non la “negazione dei diritti, dal momento che 
se non li negasse, in quanto nucleo inviolabile della costituzione, non sarebbe potere costi-
tuente ma potere di revisione” (Dogliani 1995, 24-26)”- Ancora: “il potere costituente non ser-
ve per fondare la supremazia di una costituzione scritta, perché la causa della rigidità sareb-
be “naturale”, dato che una costituzione “deve porsi, di per sé, come regola quanto meno 
degli atti legislativi e amministrativi”, capace di “inserirsi nel sistema delle fonti”, “di conqui-
stare e di conservare un posto a sé stante, grazie ai valori che essa presuppone o addirittura 
esplicitamente recepisce” (Pace 2002, IX, 1 ss., 65). Proprio la nozione di potere costituente 
permetterebbe di distinguere due concetti di sovranità: politica e giuridica. Solo la prima sa-
rebbe compatibile col concetto di potere costituente, anzi, si identificherebbe con lo stesso 

                                                

48 Mettendo in rilievo la profonde differenze culturali che separano il costituzionalismo francese e quello 
inglese e americano, Compagna sottolinea bene l’opposta concezione della sovranità e del potere costituente. 
Per Sieyès “anche il potere costituente doveva essere emanazione del sistema rappresentativo” (dai Preliminari 
della Costituzione dell’abbate si riporta che “Il potere costituente è in tal senso onnipotente. Non è sottoposto in 
anticipo ad una data costituzione. (…) Ma non è necessario che i membri della società esercitino individualmente 
il potere costituente, essi possono accordare la loro fiducia a dei rappresentanti riuniti espressamente per questo 
scopo, i quali non possono a loro volta, esercitare nessuno dei poteri costituiti.”), diventando così “introvabile” una 
differenza tra costituente, revisione, costituito. In Hamilton, invece, “la garanzia della sovranità non era sacrificata 
a quella di garantire rappresentatività alla sovranità” (nel n. 78 del Federalist si legge che “Fino a che il popolo, 
con deliberazione solenne ed autorevole, non avrà annullato o mutato il regime vigente, sarà vincolato ad esso, 
sia in quanto collettività, sia in quanto composto di singoli individui; né i loro rappresentanti potranno essere 
giustificati se si discosteranno dalla costituzione prima che una tale deliberazione sia stata pronunciata: anche se 
la loro condotta fosse determinata da una supposizione o persino da una positiva conoscenza di quelli che sono i 
sentimenti del popolo.”). Anzi proprio il primato della Costituzione nei confronti di tutti i poteri, legislativo compre-
so, preludeva al controllo di costituzionalità della legge. 

49 Cfr. sempre Pace 2002, 62, n. 134, ove l’A. riprende, aderendovi, la tesi di G. Guarino, Lezioni di dirit-
to pubblico, vol. I, Milano, Giuffrè, 1967, 72. 
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potere costituente, mentre la seconda si confonde coi poteri costituiti (l’unica “sovranità giuri-
dicamente rilevante in un ordinamento dato”). Dopo la Costituzione non c’è potere costituen-
te non c’è sovranità politica, “per definizione, non esiste un sovrano”, ma solo una pluralità di 
soggetti tra i quali è diffusa la sovranità giuridica, “la cui sommatoria costituisce e riproduce 
“la” sovranità nella sua pienezza” (Pace 2002, 59-61). 

Questa interpretazione, nelle sue diverse sfumature, pare condizionata dal soggettivi-
smo creativo implicito nell’idea di sovranità e di potere costituente tipico della tradizione fran-
cese. Non riesce a collocare la teoria del potere costituente al di là della vicenda storica della 
rivoluzione del 1789 e della concezione politica ad essa irrelata: sembra smarrire il fatto con-
tingente del Terzo Stato come pouvoir constituent, potere contro un ordine costituzionale, il 
regime politico della monarchia assoluta, per rifondare ab imis un nuovo ordinamento giuridi-
co, facendo tabula rasa del precedente. Come ricorda, infatti, Gianni Ferrara, il “carattere 
rivoluzionario di questa decisione appare incontestabile” (Ferrara 2006, 94).50 Carré de Mal-
berg ha portato ad effetto il lascito del 1789, rendendo oggettiva la teoria dell’autorità politica 
cristallizzandola nella “sovranità della nazione” e nell’identificazione, di matrice roussoviana 
(la volonté générale, di cui la souveraineté è l’esercizio, ne peut être réprésentée: Rousseau 
190, 251), tra rappresentato e rappresentante. Il “Corpo legislativo è il rappresentante della 
nazione sovrana, come lo è, nella sua opera costituente, l’Assemblea che pone in essere la 
Costituzione. Dunque, la sovranità non si crea mediante una prescrizione normativa, né, tan-
tomeno, essa è suscettibile di essere trasferita da alcuna norma di diritto: essa è un fatto e 
non il derivato di una norma di altro tipo.” Ciò porta inevitabilmente al riconoscimento, contro 
Kelsen e la teoria gradualistica, del “livellamento” tra legge e costituzione, all’identità di pote-
re costituente e potere legislativo, alla negazione di qualsiasi controllo giudiziario di costitu-
zionalità: “solo nella norma si può trovare e si deve ricercare il principio di ciò che giuridica-
mente deve essere, ossia il principio di ogni norma di diritto” (Carré de Malberg 2003, 45 ss., 
89, 91 ss., 108). 

Contro l’interpretazione prevalente nella dottrina italiana del pouvoir constituent è sta-
to mosso il rilievo che, in questo modo, tra costituzione e poteri costituzionali non c’è separa-
zione, perché la politica non viene solo limitata dal diritto, ma completamente ridotta al diritto, 
confusa nel diritto (costituzionale). Non solo, invece, la sovranità si identificherebbe nel pote-
re costituente, ma non cesserebbe di esistere dopo la Costituzione (Böckenförde 2006a, 
115-125; pure Agamben 2005, 50-51). La sovranità, secondo un non lontano punto di vista, 
non si riduce a diritto ma implicherebbe anche la politica (de Giovanni 2016, 208 ss.). Detto 

                                                

50 Ferrara, esattamente, mette in risalto che il potere illimitato del Terzo Stato era diretto contro il regime 
politico esistente, perché l’Assemblea si attribuì “una posizione, una qualità, un ruolo assolutamente incompatibili 
con l’ordinamento da cui essa stessa derivava” (Ferrara 2006, 95). Il fatto è che questo A., come molti che ten-
dono a ipostatizzare la storia francese, ne trovano il precipitato nell’art. 16 della Dichiarazione del 1789, norma 
che viene individuata come il contenuto esclusivo del costituzionalismo e, quindi, l’essenza di un concetto univer-
sale di costituzione. È, in definitiva, da una rivoluzione-costituente (il fatto cruciale della decapitazione di due re, 
Carlo I nel 1648 e Luigi Capeto nel 1793, segna “l’irrompere nella storia del costituzionalismo”, pag. 213), che si 
traggono tutti i concetti fondamentali del diritto costituzionale. Anche in Dogliani 1995, 24 s. c’è una contrap-
posizione tra rivoluzione e colpo di stato costruita su un giudizio di valore, positivo nel primo e negativo nel se-
condo caso. 
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altrimenti, e più compiutamente, il perseguimento dei fini della costituzione, l’azione della po-
litica, diventa mera attività di esecuzione della costituzione intesa solo un insieme di norme 
giuridiche da svolgere in concreto (riduce i principi a “regole condizionate” Angiolini 1995, 22 
ss.). Ragionare così equivale ad assumere una concezione totalitaria della costituzione: for-
ma giuridica di un’esistenza politica predeterminata in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi svolgi-
menti, in tutte le sue possibili manifestazioni. Questa stessa concezione della Costituzione, 
porta agli stessi cortocircuiti cui arriva il primo Kelsen. La Costituzione è una norma da ese-
guire meccanicamente, non un progetto politico in forma giuridica, un insieme di principi poli-
tico-giuridici, da realizzare secondo plurime possibilità, secondo i contesti e le esigenze di 
contesto, secondo i conflitti tra le forze politiche e sociali (Fioravanti 2014, 299 ss.). Il margi-
ne di indeterminatezza, irrelato alla trama per principi della Costituzione, sarebbe ad esclusi-
vo uso dei giudici in generale e della Corte costituzionale in particolare (Böckenförde 2006a, 
259). L’interpretazione estensiva dell’art. 101 della Costituzione, che legge in questa disposi-
zione solo una “autobbligazione”, e i presupposti teorici della giustizia costituzionale51, nel 
porre in rapporto diretto giudici e costituzione, giudici e principi sovranazionali e internaziona-
li che attraverso la Costituzione diventano parte dell’ordinamento costituzionale, permette, a 
chi dispone del potere di interpretare (la costituzione), di stabilire gli orizzonti di senso, le 
possibilità di concretizzazione, che la politica deve limitarsi ad eseguire. Il conflitto politico, 
che altro non è se non la lotta per la Costituzione, non solo viene domesticato ma sostan-
zialmente negato. Per Massimo Luciani questa dottrina sembra “inserire un cuneo distruttivo 
nel cuore stesso dello Stato di diritto” (Luciani 2016, 403). Chi dovrebbe decidere quei con-
flitti? Chi stabilisce il contenuto di una costituzione? 

Credo, però, che occorra fare un passo ulteriore per non cadere nella trappola di una 
nozione, come quella di potere costituente, costruita in maniera così tirannica da diventare 
un’idea non solo ingombrante, ma necessariamente da rimuovere. Per evitare la medesima 
sorte anche la categoria della sovranità. Il concetto di potere costituente è in sé impreciso e 
non corretto: se si tratta di un “potere illimitato”, non può essere considerato un potere, ma 
solo forza di fatto, mera violenza materiale, come dice Walter Benjamin. È proprio questa 
concezione della forza costituente che porta ad assolutizzarne le manifestazioni concrete, 
che trasforma un concetto importante in un mito, che lo riduce davvero a teologia applicata 
alla politica e al diritto costituzionale (come riconosce lo stesso Pace 2002, 64). 

Il concetto di “potere” non si riduce a mera volontà, ma presuppone una relazione, un 
rapporto, una relazione tra soggetti, ciascuno dei quali dotato di forza. Max Weber ha stabili-
to una volta per tutte che lo stato e ogni altro gruppo politico costituisce un “rapporto di forza” 
(Weber 1999, 479-480). E lo stato pretende il monopolio legittimo dell’uso della forza. Legit-

                                                

51 Tra i fondamenti della giustizia costituzionali tradizionali, ci sono il primato della costituzione, la gar-
anzia dei diritti, la separazione dei poteri; a questi, però, il neocostituzionalismo, aggiunge, al fine di affermare il 
primato del giudice costituzionale nei confronti degli organi politici, la forza del “fatto che va interrogato” (Za-
grebelsky 1993) o il “caso difficile o imprevisto” (Chessa 2014, 259). Nella stessa scia la teoria giuridico-
quantistica di Bin 2013, per il quale il giudice determina l’oggetto, la sua attività si svolge in uno stato di entropia, 
di disordine e di casualità, la cui ancora è il processo e il caso. Dal legame al caso, infatti, “dalla solidità di quel 
legame dipende la legittimazione del potere discrezionale esercitato dai giudici”. 
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timo, appunto. Nel momento in cui i soggetti “costituenti” si incontrano e vengono in rapporto 
la forza di ciascuno si trasforma in potere comune. Se la nozione di potere implica quella di 
rapporto, però, il potere non può essere scisso dall’idea di organizzazione, il modo come 
quella relazione viene stabilita, regolata, ordinata. Il rapporto di potere è un fatto organizzati-
vo che determina un ordinamento giuridico. 

Santi Romano ricorreva al concetto di “io sociale” per esprimere il processo di orga-
nizzazione giuridica, possibile se una “coscienza superiore (…) incarna le ragioni della coe-
sistenza e del sistema in cui i singoli si unificano”, perché “diritto non è o non è soltanto la 
norma che si pone, ma l’entità stessa che pone la norma.”. Infatti, “il processo di obiettivizza-
zione, che dà luogo al fenomeno giuridico, non si inizia con l’emanazione della regola, ma in 
un momento anteriore: le norme non ne sono che una manifestazione, una delle sue varie 
manifestazioni, un mezzo con cui si fa valere il potere di quell’io sociale di cui si parla.”. E, 
ancora: il diritto sta nella società e la società è diritto; il diritto contiene l’ordine sociale; “il di-
ritto, prima di essere norma, prima di concernere un semplice rapporto o una serie di rapporti 
sociali, è organizzazione, struttura, posizione della società stessa in cui si svolge e che esso 
costituisce come unità, come ente a sé stante.”. Di conseguenza qualsiasi corpo sociale è 
un’istituzione, un’entità non astratta ma concreta, una “manifestazione della natura sociale e 
non puramente individuale dell’uomo” (Romano 1946, 18, 19, 25-27, 35 ss.). Il potere in que-
sto senso è potere istituzionalizzato: “la sovranità non preesiste al diritto ma si organizza col 
diritto” (Esposito 1954, 11); lo “stato moderno è un gruppo di potere in forma istituzionale” 
(ancora Weber 1999, 483). 

Quello che convenzionalmente è chiamato “potere costituente” è più propriamente il 
processo di costituzione di una organizzazione sociale, un ordinamento giuridico nel suo far-
si, un ordo ordinans che può condurre (non necessariamente) ad un ordo ordinatus. Non so-
lo in quest’ultimo, ma anche nella fase ordinante, costituente, il fenomeno è giuridico, siamo 
in presenza di un ordinamento giuridico, di un’istituzione che determina se stessa. Lo stato di 
diritto è quello che crea diritto e si limita attraverso il diritto.52 

Una simile concezione del “potere costituente”, meglio, di un ordinamento nel suo 
farsi prelude ad una “autorità suprema” o “superiore” non fondata, non derivata come si è 
soliti pensare? Il “potere costituente” è necessariamente creazione ex nihilo? Nella mia tesi 
c’è un processo di creazione di nuovo diritto che, però, essendo un processo di organizza-
zione è già esso stesso ordinamento giuridico, un processo che crea diritto e, creando diritto, 
delimita la propria sagoma, determina i propri confini, stabilisce il proprio fine. I contorni giu-
ridici del processo costitutivo sono nella sua stessa organizzazione, nell’ordinamento dei po-
teri in seno stretto che ne sono parte. Creazione ex novo non significa allora creazione ex 
nihilo. Le dottrine della sovranità che abbiamo passato in rassegna dimostrano come la for-
mazione di un ordine costituzionale non sia senza organizzazione, senza limiti, senza un or-

                                                

52 Basta riflettere sulla fase costituente italiana, che dal 25 luglio 1943 ha portato alla nascita della Re-
pubblica nel 1946 e, poi, alla Costituzione nel 1948: alla base di questo processo non c’erano forze di fatto illimi-
tate, ma poteri che si sono organizzati giuridicamente, e che giuridicamente si sono regolati, limitati, disciplinati 
(attraverso convenzioni, decreti, leggi, decisioni popolari, atti giuridici e normativi…). 
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dine di riferimento. Lo riconosce anche Mario Dogliani, quando ricorda che il potere costi-
tuente di cui parlavano le rivoluzioni francese e americana “era definito dalla cornice giusna-
turalistica in cui si collocava”, ossia, “serviva ad affermare un complesso di diritti concepiti 
come naturali, dunque come dati, dunque come non fatti dal potere politico, non proiezione 
di una soggettività politica qualunque”, “non era potere assoluto, radicalmente libero, ma 
funzionale alla affermazione della legge di una legge a lui esterna, non fatta” (Dogliani 1995, 
27). Il problema è allora storico: ossia l’ “avvento” di un “modello costituzionale caotico” – 
sempre per dirla con Dogliani – all’esito della tragedia del secondo conflitto mondiale: è su 
questa drammatica vicenda nichilistica che si fonda la teoria della rimozione del potere costi-
tuente come negazione dei diritti umani. Anche qui, però, non possiamo cristallizzare un epi-
sodio storico di irrazionalità collettiva (europeo continentale) in un concetto giuridico univer-
sale, ritenendo che il potere costituente è per definizione contrario ai diritti e, perciò, il suo 
unico significato giuridico è, oggi, un “comandamento negativo”, indicando, certo, la natura 
umana e politica di una costituzione ma, al tempo stesso, “il principio che la costituzione può 
esistere solo se riferita ad una assenza, ad un vuoto di potere politico” (Dogliani 1995, 30-
31). 

Come dimostra in modo convincente E.-W. Böckenförde, mettere a tacere il potere 
costituente è un “artifizio giuridico e un finzione”: “se, per legittimare la costituzione e la sua 
pretesa di validità, è necessario il potere costituente del popolo, quale dimensione e forza 
(anche) realmente politica, tale potere non può essere congedato nel nulla, dopo avere fatto 
questo; esso rimane presente in seguito proprio in quanto è quella dimensione e quella forza 
politica. È singolare ritenere che la legittimazione necessaria – e riconosciuta come tale – 
della costituzione possa restringersi all’unico punto della sua origine (rivoluzionaria), e che a 
partire da quel punto, invece, la costituzione possa valere, in un certo qual modo, sostenen-
dosi da sé, indipendentemente dalla continuità di quella legittimazione.”. Il problema allora è 
un altro: “mantenere per quanto possibile il potere costituente del popolo, quale grandezza e 
forza politica elementare, sulle posizioni espresse e decise al momento della costituzione, 
senza tuttavia eliminare con ciò la dimensione e la forza propriamente politiche del potere 
costituente.” Questo è un obiettivo incerto e difficile, ma “la politica è il destino di tutti noi” 
(Böckenförde 2006a, 125-126). 

La sovranità è un concetto limite, si colloca ai confini tra essere e dover essere53, 
permette la sutura tra due mondi che, se riferiti alle vicende umane, non sono mai nettamen-
te separabili, e la Costituzione ne rappresenta il prodotto, l’eminente e solenne momento di 
collegamento. 

La costituzione, in rapporto al processo costitutivo di un ordine sociale, è un ordo or-
dinatus innanzitutto: l’esito di un processo costitutivo che giunge a definire i contenuti fon-
damentali di un ordinamento giuridico di natura politica. Proprio il carattere politico di una 

                                                

53 Barbera 2016, 16 individua nei principi costituzionali, nella loro natura “pluriversa”, il momento di con-
giunzione tra essere e dover essere, la sovranità in “funzione di chiusura sia sul versante analitico sia su quello 
normativo”. Böckenförde 2006a, 141 ricorda come la separazione essere dover essere sia un postulato del ne-
okantismo, ma si tratta di una “scissione (…) che non coglie la realtà della vita e della convivenza umana”. 



 

 
R I V I S T A  A I C  76 

costituzione, l’essere forma giuridica di una comunità politica, rende la costituzione anche un 
ordo ordinans: è il progetto di inveramento della comunità politica, la fonte degli orizzonti di 
senso in vista dei quali sono ordinati i poteri costituti, che danno vita a altrettanti processi di 
attuazione del diritto costituzionale. 

Rispetto a questa nozione di costituzione è decisiva, piuttosto, la distinzione tra mu-
tamento e modifica costituzionale, giustapposizione che permette di individuare l’essenza del 
concetto di sovranità politica. In quest’ambito, assume tutto il suo rilievo teorico e pratico la 
categoria dei principi supremi, come specificata dalla giurisprudenza costituzionale54: questo 
concetto individua, per qualsiasi costituzione scritta e non scritta, il “vero” contenuto di una 
costituzione, ciò che determina quelle che ho chiamato le frontiere di svolgimento di un pro-
cesso di attuazione costituzionale, ciò che permette di realizzare incessantemente un’unità 
politica (infra n. 27). Se allarghiamo la problematica dei principi supremi a quella dei contro-
limiti55, è evidente che proprio nella giurisprudenza costituzionale non si trae affatto una con-
traddizione tra essi e la sovranità (salvo ridurre questa a mera forza di fatto o “potere” arbi-
trario): i diritti fondamentali, magna pars di quei principi-limite, sono materia assolutamente 
non negoziabile neppure sul piano sovranazionale o internazionale e, perciò, oggetto esclu-
sivo di sovranità 56; i principi supremi non possono essere sacrificati sull’altare di una conce-
zione della sovranità ridotta a ragion di stato che svia dal proprio fine o che sia priva di sco-
po. È proprio questo il significato più denso della sent. n. 238/2014, che – in modo formal-
mente non ineccepibile57 – ha bloccato l’ingresso nel nostro ordinamento della norma con-
suetudinaria sull’immunità dalla giurisdizione dello stato straniero, quando acta iure imperii si 
trasformino in delicta iure imperii. Qui sta il punto: l’affermazione dei principi supremi non 
fonda una generica “sovranità dei valori” che si regge da sé, come pure si è ritenuto leggen-
do la decisione, ma, tutto all’opposto, conferma che la sovranità è solo se è legittima, solo se 
funzionale ai fini fondamentali di una comunità politica (sia essa quella nazionale sia quella 
universale). La sovranità, come ho cercato di mostrare, contiene sia i principi supremi (i fini), 
sia, attraverso l’organizzazione dei poteri, i mezzi per il loro inveramento ripetuto. 

Non solo, dunque, distinguere tra costituente e costituito utilizzando l’opposizione in-
determinata tra fatto e diritto non permette di cogliere la complessità dei fenomeni della legit-
                                                

54 Corte cost. sent. 1146/1988, ma si tratta di categoria che si ritrova in luoghi diversi, anche se non 
sempre espressa con gli stessi termini. 

55 E, probabilmente, possiamo assumere come sovrapponibili i contenuti dei due concetti, anche se uti-
lizzati con funzioni differenti. 

56 Cfr. Corte cost., sent. n. 349/2007, p. n.6.1. diritto. In questa decisione la Corte costituzionale non solo 
sottrae la Cedu dall’applicabilità dell’art. 11 Cost., ma si spinge ben oltre, ritenendo che “va inoltre sottolineato 
che i diritti fondamentali non possono considerarsi una “materia” in relazione alla quale sia allo stato ipotizzabile, 
oltre che un’attribuzione di competenza limitata all’interpretazione della Convenzione, anche una cessione di sov-
ranità.”. 

57 Le norme di rinvio a un altro ordinamento sono norme attributive della competenza (Recht über 
Recht), non espressione di esclusività del foro interno nel porre norme, ma di una sovranità (intesa come kompe-
tenz kompetenz), che riconosce l’esistenza di un altro diritto oltre i confini del proprio ordinamento. Fondamentali 
in proposito le pagine di Emilio Betti (1956, 129, 153, 159, 257 s.). La decisione insiste su un oggetto che non è la 
posta in gioco: la questione non riguarda la norma interna (o l’atto normativo interno), ma lo stesso art. 10, co. 1, 
Cost., quale norma di rinvio mobile. L’effetto della sentenza – che si può o meno condividere nel merito – è af-
fermare la supremazia del principi non sulla norma internazionale ma sullo stesso art. 10, co. 1, Cost. 
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timazione (Baldassarre 1994, 247), ma, per la stessa reagione, non è corretto scomporre il 
concetto di sovranità in due nozioni, una sovranità politica o di fatto e illimitata, e una sovra-
nità giuridica in senso stretto, coincidente coi poteri costituiti e, perciò, per definizione limita-
ta. Il concetto di sovranità non rimanda alla forza o alla violenza bruta, ma indica il farsi di un 
ordinamento giuridico, sta per la forma e per la sostanza di una comunità politica. La “sovra-
nità politica” non ha un rilievo autonomo: non ha, anzi, nessun rilievo se non in relazione a 
un processo costitutivo di un potere di governo di una comunità politica e in ragione della sua 
conseguente concretizzazione. Anche per questo la sovranità contiene l’organizzazione di 
governo, i poteri costituzionali come “poteri costituiti”. Questo processo costitutivo-attuativo 
di un sistema giuridico di governo di una comunità politica rende “superiore” la costituzione: 
nel senso che essa contiene i principi supremi dell’ordinamento giuridico sulla cui base svol-
gere quel sistema di governo.58 

27. (Segue): b) sovranità e popolo sovrano 

Da questa analisi possono trarsi alcuni spunti per leggere la norma che, nella Costi-
tuzione italiana, attribuisce al popolo la sovranità, “nelle forme e nei modi previsti dalla Costi-
tuzione”. Partendo dalla distinzione tra potere costituente e costituito per arrivare 
all’eliminazione della coppia costituente-sovranità politica dal discorso di diritto costituziona-
le, con conseguente riduzione della sovranità giuridica nei poteri costituti, tra i quali sarebbe 
distribuita in modo diffusivo (senza “sovrano esclusivo”), la dottrina che si discute è inevita-
bilmente costretta a ridimensionare qualsiasi portata giuridica alla nozione costituzionale di 
sovranità popolare. La tendenza è ad attrarre la prima parte dell’art. 1, co. 2, Cost. (il sogget-
to sovrano) nella seconda (i poteri secondo la Costituzione), con la conseguenza che il popo-
lo resta titolare della sovranità solo formalmente, perché la sostanza della sovranità si trasfe-
risce alla Costituzione e, mediante le forme e i limiti di esercizio, ai “poteri costituiti”, come 
“sovrani” effettivi. 

Una simile interpretazione della sovranità popolare svilisce il testo e lo spirito della 
Costituzione, ma non sembra neppure allineata all’original intent dei Costituenti. Dai lavori 
preparatori emergono due dati: in primis, che la sovranità popolare è il precipitato del concet-
to di Repubblica e non può non essere intesa se non come appartenenza, titolarità indispo-
nibile, a favore di tutti i cittadini unitariamente considerati; in secundis, che la previsione di 
“forme” e “limiti” secondo la Costituzione è la traduzione del principio per cui l’esercizio dei 
poteri delegati (non trasferiti) dal popolo alle istituzioni repubblicane deve essere sempre su-
bordinato a norme giuridiche. I poteri di governo devono non solo essere legali (nel duplice 
senso di legalità legale e legalità costituzionale), ma anche legittimi, ossia essere fondati nel 
popolo, derivare dal popolo, essere conformi agli interessi del popolo sovrano.59 Come è sta-
                                                

58 Il contenuto dei principi supremi è una questione storica non di teoria generale: potendo essere o reg-
ole procedurali, come la sovereignty of Parliament, o valori materiali, come libertà e eguaglianza. 

59 Il significato autentico di “sovranità popolare”, sta nella correzione del predicato verbale “emana dal 
popolo” in “appartiene al popolo” (preferito a “risiede nel…”): il testo approvato dalla Commissione dei Settantac-
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to espressamente detto da Meuccio Ruini in Assemblea costituente, il concetto di sovranità 
popolare non può non significare, in senso prescrittivo, che la sovranità è “del popolo, dal 
popolo, per il popolo” (Ruini, I, 348). 

A differenza di quanto risulta dalle teorie dominanti negli anni Trenta del Novecento, 
l’unità politica non è un dato preesistente alla Costituzione, ma neppure un’unità formata, 
una volta per tutte, dalla Costituzione. L’unità politica non coincide con l’insieme dei principi 
supremi di una costituzione: questi principi sono il presupposto che permette (dovrebbe con-
sentire) di realizzare un’unità politica, di rendere una moltitudine di individui una comunità 
politica. Il concetto di unità politica assume significato in connessione al concetto di popolo. 
Anche il popolo non preesiste al processo costitutivo di un ordine costituzionale: il popolo 
allora non è il soggetto del potere costituente, anche nel significato assunto dalla dottrina 
prevalente. Il rilievo del concetto si ha solo a partire dalla nascita di uno stato, una comunità 
politicamente organizzata: ma anche in questo caso il popolo non è un ente determinato una 
volta per tutte dalla Costituzione o per effetto della fondazione dello stato. Il popolo costituito 
dal processo costituente è un soggetto dinamico non statico, continuamente rimodellato dal 
processo di concretizzazione dei principi costituzionali: un popolo c’è a partire da una costi-
tuzione e prende forma attraverso una costituzione. Il popolo assume consistenza non una 
volta per tutte ma nel processo di realizzazione costituzionale. Ecco allora che il concetto di 
sovranità popolare riceve una sua pregnanza specifica. Lungi dall’essere una fictio, priva di 
valore politico costituzionale, quella nozione indica un tipo particolare di politico, la democra-
zia come governo del popolo, dal popolo, per il popolo. Oltre che un fatto di imputazione-
legittimazione, la sovranità del popolo segnala il fine dell’organizzazione politico-
costituzionale: poiché il popolo si realizza a partire da e mediante la costituzione, i principi 
supremi sono ciò che permettono a una moltitudine di individui di diventare un popolo. Il pro-
cesso di unificazione politica, detto altrimenti, si realizza lungo le traiettorie tracciate dai prin-
cipi costituzionali, vivificati dal continuo riferimento alle forze egemoni della società e agli in-
teressi che da quelle forze sono selezionati di volta in volta (Barbera 2016, 9 ss.). 

                                                                                                                                                   

inque, non dispiaceva agli esponenti dei partiti di sinistra, che leggevano nell’emanazione un mezzo per raffor-
zare la centralità dei partiti: cfr. Laconi, I, 194, Nenni, I, 303, Togliatti, I, 329, Mancini, I, 472, criticato però da Cor-
tese, I, 569 ss. La tesi che poi ha prevalso è stata sostenuta da Lucifero, I, 143 per la connessione tra quel con-
cetto e la scelta repubblicana; Condorelli, I, 443, per cui la sovranità popolare “è un sistema di vita statale nel 
quale la volontà dello Stato viene formata dal popolo”; Fanfani, I, 570, che nel motivare il testo dell’emendamento 
che diverrà l’art. 1 Cost., precisa che “democratica” rimanda ai fondamenti di libertà ed eguaglianza senza i quali 
non c’è democrazia, “fondata sul lavoro”, ossia il dovere-diritto di ciascuno di trovare nel suo spazio libero la ca-
pacità di contribuire al bene della comunità sociale, “appartiene al popolo”, “indica la fonte, il fondamento e il del-
egante della sovranità, cioè il popolo”; Ruini, IV, 2954, per cui la sovranità popolare non si esaurisce nel Par-
lamento: “il sovrano non è il Parlamento, è il popolo, che ha due emanazioni ella sua sovranità: l’elezione 
dell’organo parlamentare e il referendum”. È stato Aldo Moro a sottolineare, da un lato, che l’appartenenza al 
popolo inteso come tutti i cittadini riguarda i poteri politici di direzione politica e, dall’altro, che “forme e limiti” 
avesse un significato sostanziale proprio dopo il fascismo. La sovranità dello stato “è la sovranità 
dell’ordinamento giuridico, cioè la sovranità della legge”. In particolare, “non è il potere dello Stato un potere o un 
prepotere di fatto, è un potere che trova il suo fondamento e il suo limite nell’ambito dell’ordinamento giuridico 
fondato appunto dalla Costituzione e dalle leggi”, e ciò rappresenta una “rilevantissima affermazione” dal punto di 
vista politico e pedagogico.  
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Il popolo non è un’astrazione, ma una comunità che si costituisce in una polis e che 
vive e si realizza continuamente e dinamicamente attraverso la polis. Chi dissolve il popolo 
nei poteri costituiti riduce il tutto, la polis, ad una parte, le istituzioni; oppure, detto altrimenti, 
trasferisce il concetto di democrazia in quello di rappresentanza politica. Locke ci ricorda che 
la comunità politica oltre ai propri diritti fondamentali, conserva il potere ultimo di resistenza: 
un simile diritto-potere non avrebbe senso se il popolo non esistesse in concreto, anche se 
non ha un’autonoma capacità di agire, e non fosse titolare della sovranità, radice di legittimi-
tà e fine dei poteri che ne sono espressione.60 

La tesi che nega rilievo al popolo e alla sovranità popolare poggia su una serie di 
identificazioni: la sovranità popolare sta nella sovranità degli organi di governo e, quindi, nel-
la sovranità dello Stato. Eppure nelle interpretazioni dei Padri del diritto costituzionale italiano 
si valorizza pienamente la sovranità popolare. Carlo Esposito ha cercato di conciliare in ma-
niera convincente la teoria della sovranità dello stato con quella del popolo, quando ha rite-
nuto che solo formalmente quella spetta al primo – una simile soluzione infatti “non dà una 
risposta definitiva e non può soddisfare” – mentre sostanzialmente “il potere supremo di de-
cidere per lo stato” spetta al secondo (Esposito 1954, 11).61 Un decisivo contributo diretto a 
scardinare il “mito” della sovranità dello stato, in tutte le sue possibili declinazioni, anche re-
centi, è venuto, tuttavia, da Vezio Crisafulli. Il popolo, inteso come “universalità dei cittadini”, 
è elemento costitutivo dello “stato comunità” (l’insieme dei governanti e dei governati) non 
dello stato apparato (solo i governanti): potrebbe essere l’omologo concettuale del common-
wealth di John Locke. L’aspetto decisivo è che nell’art. 1, co. 2, Cost., al popolo spetta sia la 
titolarità sia l’esercizio della sovranità.62 Il popolo si esprime sia mediante forme sociali e isti-
tuzionali, sia attraverso i diritti (politici e non), sia soprattutto mediante lo stato-soggetto rap-
presentativo. Alla base v’è sempre l’idea “che lo stato abbia per sua propria natura il compito 
di farne le veci, di curarne gli interessi, di attuarne la volontà e le esigenze – che insomma lo 
stato sia essenzialmente per il popolo, a servizio del popolo” (Crisafulli 1985, 133). Nella Co-
stituzione italiana, il popolo resta titolare della potestà di governo, costituente e costituita, 
dell’una e dell’altra conservando altresì l’esercizio, e lo stato-soggetto sostituisce pertanto il 
popolo nel solo esercizio di una parte di tale potestà, diventa cioè veramente un mero stru-
mento tecnico, tra gli altri, per l’esplicazione di essa” (Crisafulli 1985, 138). Il nostro sistema 
fuoriesce così “dallo schema tradizionale delle forme rappresentative”, accogliendo “istituti di 
democrazia diretta”, non esaurisce, come la costituzione della IV repubblica francese, la so-
vranità popolare nella sovranità dell’assemblea nazionale. Il popolo, “conservando l’esercizio 
ordinario della sovranità, è sempre in grado di far prevalere la propria volontà, a tutela dei 
                                                

60 Grimm 2015, 119-120, senza ricorrere al concetto di sovranità (che egli identifica in un potere irresisti-
bile e supremo, quindi in modo opposto a quello usato nel testo), arriva a conclusioni analoghe, chiamando 
democrazia il potere legittimato dal e responsabile verso il popolo.  

61 Esposito puntualizza che la sovranità popolare “esiste solo nelle forme e nei limiti in cui la costituzione 
la organizza, la riconosce e la rende possibile, e fin quando sia esercitata nelle forme e nei limiti del diritto. Fuori 
della costituzione e del diritto non c’è la sovranità, m l’arbitrio popolare, non c’è il popolo sovrano, ma la massa 
con le sue passioni e con le sue debolezze”. Con il che il soggetto non sono i poteri costituiti, ma pur sempre il 
popolo sovrano. 

62 Crisafulli 1985, 106, la norma non si riferisce agli organi dello stato apparato ma al popolo stesso. 
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propri interessi, nei confronti di quella, eventualmente contrastante, manifestata dalla perso-
na statale attraverso i suoi organi”. Riprendendo spunti che si ritrovano nel costituzionalismo 
inglese e direttamente in Locke, nel quale il diritto di resistenza è l’altra faccia della sovranità 
popolare radice e fine del corpo politico, Crisafulli riconosce che “laddove vige tale principio 
[di sovranità popolare], ivi è da ritenersi esistente, anche nel silenzio dei testi costituzionali 
(come nel nostro), il diritto di resistenza”. Forse non propriamente un “diritto”, ma certamente 
“un modo di esplicazione della potestà spettante al popolo, di una manifestazione diretta e 
immediata della sua sovranità, che si pone sul medesimo piano della esplicazione della ori-
ginaria potestà costituente”; la “resistenza collettiva” dunque, da esercitare quando i pubblici 
poteri “infrangano i limiti costituzionalmente stabiliti alla loro attività”, come “interesse” e 
“possibilità di riprendere nella sua pienezza l’esercizio della sovranità”, “opponendosi e con-
trapponendosi ad un apparato statale divenuto privo di ogni legittimazione” (Crisafulli 1985, 
140). Parole quanto mai attuali, come attuale è il realismo di Vezio Crisafulli nel riconoscere 
il rischio che tutto ciò possa risolversi in una “finzione ideologica”, se non venisse realizzato il 
programma di liberazione sotteso all’art. 3, co. 2 Cost., sopprimendo il “privilegio economico” 
che si traduce in “privilegio politico”, lasciando gli strati sociali più deboli in balia di “ristretti 
gruppi oligarchici”. 

La sfida, ora come allora, è come affrontare il paradosso per cui “lo stato liberale se-
colarizzato vive di paradossi che non può mantenere” (Böckenförde 2006b, passim, 68), co-
me conciliare la naturale apertura del processo costituzionale democratico, la funzione politi-
ca di attuazione, il ruolo della giurisprudenza. Il problema resta quello della distanza da col-
mare tra Costituzione vigente e costituzione effettiva, distanza che non può essere ridotta 
marginalizzando la centralità del popolo e dimenticando la funzione servente delle istituzioni 
politiche nei confronti dei fini fondamentali della costituzione. 

L’avvento dei partiti di massa ha permesso solo in parte di superare gli ultimi residui 
della dottrina dello stato, nonostante in letteratura si siano investite molte risorse su queste 
forme politiche. Nella parabola storica del nostro Paese, la democrazia dei partiti, che pure 
ha svolto una funzione essenziale nella vita politica nazionale, ha finito per risolversi in una 
graduale e inesorabile identificazione tra partiti e stato-apparato, trasformando i mezzi in fini. 
La funzione di intermediazione tra cives ed istituzioni rappresentative, assegnata ai partiti 
dalla Costituzione, “strumento di collegamento permanente fra popolo e stato-governo” 
(Amato 1962, 103), nella prassi è stata trasformata nel dominio dei partiti sui cittadini e sulle 
stesse istituzioni. Invero nell’art. 49 Cost. i partiti sono istituzioni depositarie di poteri costitu-
zionali in quanto forme organizzative dei cittadini. I partiti politici, rappresentando una parte 
degli interessi sociali, non si sostituiscono al popolo sovrano, perché è dal processo costituti-
vo di un popolo e, quindi, dalla sua costituzione, che derivano i fini essenziali, è per questi 
fini che esiste il sistema di governo, sono questi fini la misura della legittimità delle istituzioni 
e quindi dell’azione degli stessi partiti politici. Dalla considerazione per cui i partiti sono e 
continuano ad essere un fondamentale strumento (appunto) di partecipazione democratica 
non deriva, almeno per la Costituzione scritta, che il contenuto del politico si risolva negli in-
teressi dei partiti. 
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Una costituzione non è solo un insieme delimitato di norme giuridiche che si tratta di 
interpretare e di applicare, ma un progetto politico da realizzare mediante poteri (istituzioni, 
partiti, sindacati, associazioni, movimenti, ecc.) legittimati dal popolo per realizzare un popo-
lo. Utilizzando la sovranità politica come cartina di tornasole, si trae ulteriormente conferma 
che la costituzione non è un mero ordo ordinatus, ma anche ordo ordinans; non è solo forma 
giuridica, ma è sostanza politica. La costituzione non traccia confini certi, un ordine di norme 
da eseguire, ma indica piuttosto le frontiere mobili ovvero i principi di un processo di realiz-
zazione di una comunità politica sovrana. 
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Parte IV – LA SOVRANITÀ POLITICA E I SUOI NEMICI 
 

28. Il paradigma della sovranità politica e le sue persistenze 

Giunti al termine di questa ricerca si possono tirare le fila del discorso, per compiere 
l’ultimo tratto, ossia comparare i contenuti della sovranità politica alle pretese sovraniste che 
nel mondo contemporaneo sembrano insidiarne, più di altre, il primato quale criterio per il 
governo di conflitti sociali. 

Il tratto qualificante del concetto è che la sovranità politica denota un dispositivo giuri-
dico per permettere un ordine sociale. Un ordine è politico se sottrae al singolo il potere di 
essere giudice in rem propriam per affidarlo a un meccanismo di governo comune. La sovra-
nità politica è la fonte di legittimazione del potere politico, ma quel concetto non si esaurisce 
in questo fatto. Indica non solo un sovrano legittimo, ma un sistema di governo di una re 
pubblica. L’immagine medievale di corporation sole rappresenta bene quel che voglio dire: 
un processo di istituzionalizzazione, di creazione e mantenimento di un’unità politica, me-
diante l’unione di individui, gruppi, interessi, poteri in un’istituzione politica di governo comu-
ne. La teoria dei due corpi del re, mediante la metafora della corporation sole, permette di 
cogliere la dialettica necessaria tra il duplex e l’unum, ossia il processo di unificazione dei 
corpi fisici degli individui nel corpo politico di una repubblica che tutti li contiene e in funzione 
dei quali è istituita (lo “stato” in senso ideale). 

In questo dispositivo di governo c’è sempre un soggetto che decide: unico ed esclusi-
vo, plurimo e diviso, dipende dalla storia. Non esiste nell’esperienza un tipo, ma realtà diver-
se. Questo non significa che non si possa elaborare una categoria. Come sistema di governo 
politico, la sovranità è un concetto che contiene tanto i fini, quanto i mezzi 
dell’organizzazione politica. Scindibili concettualmente, sovranità e poteri sovrani, sono 
un’unità, s’implicano reciprocamente. La sovranità si esercita attraverso poteri costituzionali; 
i poteri costituzionali presuppongono la sovranità. Poteri senza sovranità sono un non senso: 
il potere è sempre fondato, e sempre in funzione di qualcosa. 

Caratteristiche della sovranità politica sono l’assolutezza e l’indipendenza. Questi 
concetti vanno interpretati correttamente: non possiamo dare un significato qualsiasi alla de-
finizione di sovranità come summa et absoluta potestas, superiorem non recognoscens, le-
gibus soluta. Le teorie politiche che ho analizzato mostrano un processo di progressiva isti-
tuzionalizzazione della forza fisica in un potere giuridico. Lo stato, nel momento in cui crea 
diritto, si sottopone al diritto. Assolutezza e indipendenza, però, sono concetti relativi: impli-
cano un rapporto e stabiliscono un ordine tra le parti del rapporto. La sovranità politica è as-
soluta e indipendente da qualsiasi altro dispositivo sovrano che non sia fondato su categorie 
politiche e giuridiche. Assoluto e indipendente, allora, rispetto a pretese sovraniste prove-
nienti dalla religione, dalla morale, dalla scienza, dall’individuo in quanto individuo. 

È una corporation sole, in quanto unità, a stabilire in modo decisivo iustum e verum. 
La sovranità politica rivendica il primato del politico e del giuridico su criteri di valutazione 
differenti, la sua piena ed esclusiva legittimazione per rispondere al quesito: quis iudicabit? 
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Non c’è concetto che possa rendere al meglio il valore costituzionale di autonomia del politi-
co e della laicità del diritto del concetto di sovranità politica. Difendere questa categoria equi-
vale a lottare per il primato e l’autonomia della politica e del diritto. 

Questa concezione della sovranità non è in contraddizione ma, all’opposto, è compa-
tibile con l’esistenza di plurimi dispositivi di governo politico degli individui. Tra ordinamenti 
egualmente politici e sovrani (come gli stati nella comunità internazionale) non è di nessun 
significato ricercare e stabilire chi sia il vero sovrano e, quindi, se esista o debba esserci un 
unico sovrano: la coesistenza (i rapporti) di plurimi ordini politici è una questione di disciplina 
giuridica, da risolvere caso per caso e mai una volta per tutte. Lo dimostra la dinamicità em-
pirica delle relazioni internazionali e sovranazionali, o, all’interno dello stato costituzionale, 
tra centro e periferie. Solo seguendo il primo Kelsen diventa un obiettivo necessario indivi-
duare una sovranità unica ed esclusiva: ma quest’interpretazione farebbe torto al pensiero 
del Maestro di Vienna, il cui scopo, nell’elaborare una teoria pura del diritto, era quello di su-
bordinare il potere, qualsiasi potere, anche quello politico, all’imperio del diritto. Dunque, Kel-
sen non voleva negare l’autonomia della politica da altri dispositivi di selezione degli interes-
si: non si spiegherebbe la sua concezione della democrazia, fondata sul compromesso poli-
tico tra maggioranza e minoranza; né egli voleva negare in radice la pluralità degli ordina-
menti giuridici, semmai indicare una soluzione, quella conseguente in modo lineare dalla teo-
ria pura, per regolarne i rapporti reciproci attraverso il diritto. Come si è evidenziato, non è 
necessaria una dottrina pura del diritto, una spoliticizzazione del politico, per sostenere teori-
camente uno stato di diritto: la sovranità politica è un processo di istituzionalizzazione e, 
quindi, un ordinamento giuridico. 

La sovranità politica è dunque relativa, non assoluta. Legittima un sistema di governo 
limitato dal diritto. La separazione tra società civile e istituzioni politiche, l’individuazione di 
fini politici fondamentali, l’accordo-costituzione, la diffusione della sovranità tra poteri distinti 
e separati, il primato della legislazione sull’esecuzione, la subordinazione di tutti i poteri al 
diritto, rendono il meccanismo della sovranità politica necessariamente legittimo e legale. Il 
rapporto funzionale tra legislazione e fini politici fondamentali evidenzia il carattere dinamico, 
processuale, dell’ordinamento giuridico. La costituzione politica non è la forma definitiva di 
un’unità presupposta (che non c’è) specie di fronte al pluralismo sociale e al multiculturali-
smo; è, invece, un processo continuo e aperto di realizzazione di principi fondamentali, ri-
conducibili ad una comunità politica reale e concreta. La sovranità popolare – lungi 
dall’essere un mero omaggio formale all’erompere delle masse nella scena politica, necessa-
rio dopo il secondo dopoguerra – costituisce la base materiale della sovranità, la fonte di im-
putazione e di responsabilità dei poteri costituzionali, l’essenza della Repubblica e 
dell’ordinamento costituzionale. 

Il potere sovrano, la sovranità politica, nella teoria moderna, è un dispositivo istituzio-
nalizzato e quindi un ordine giuridico. Accanto a questa caratteristica c’è un altro aspetto es-
senziale. Il concetto di sovranità ha permesso di – e continua a – giustificare l’obbligazione 
politica, perché senza riconoscimento – come per primo ha insegnato Hobbes – non c’è dirit-
to legittimo. In quanto “elemento intrinseco al concetto stesso di sovranità”, “autentico e de-
cisivo momento” (Catania 1996, 27), è solo il riconoscimento da parte dei consociati che 
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permette di considerare i poteri sovrani come poteri legittimati a stabilire comandi obbligatori 
per tutti. Non basta ammettere un riconoscimento purchessia. Il contratto sociale è la metafo-
ra di quest’atto di riconoscimento: da quel momento, i componenti della polis rinunciano alla 
giustizia privata e accettano il monopolio della forza legittima e legale da parte di un sistema 
di governo comune. Dall’atto di riconoscimento, secondo Alfonso Catania, prende forma la 
fondamentale distinzione tra foro interno e foro esterno, il primo privo di rilievo pubblico, il 
secondo, invece, necessario a dare contenuto all’obbligazione politico-giuridica: “ognuno, 
ogni parte o ogni gruppo sociale può avere la sua interna verità, il suo interno ordine sostan-
ziale di giustizia, ma, nella misura in cui deve essere assicurata la pace sociale in un certo 
determinato territorio, bisogna rinunciare alla estrinsecazione e alla valenza pubblica del 
proprio ordine interno religioso, morale, coscienziale, ecc.” (Catania 1996, 20). 

Il punto è se, per l’esistenza di un Leviatano (metafora di un polis), basti un mero ri-
conoscimento formale, una legittimità che si risolva nella mera legalità del comando. A parti-
re da Locke e, quindi, per il liberalismo politico, il riconoscimento implica anche una legittimi-
tà materiale separata e distinta dalla legalità formale. Lo stato moderno di Locke, e poi lo sta-
to liberal-democratico, è un dispositivo legale e legittimo, perché teleologicamente orientato 
a realizzare i fini politici dei consociati: non è a-politico, neutrale rispetto ai valori comuni, ma 
proprio fondato e ordinato in funzione di essi. Non viene meno il confine tra foro interno e 
foro esterno, perché non scompare la differenza tra interesse individuale e interesse pubbli-
co e il plusvalore di questo rispetto a quello. Solo che il contenuto dell’interesse pubblico non 
è lasciato alla decisione del sovrano (uno o plurimo, concentrato o diffuso), libero di stabilire 
legalmente comandi di qualsiasi contenuto, ma delimitato dai principi costituzionali e concre-
tizzato attraverso processi di mediazione politica di interessi pluralistici. In definitiva, perché 
ci sia un ordine politico sovrano è necessario il riconoscimento, mentre il contenuto dell’atto 
di riconoscimento varia a seconda della specie di organizzazione sovrana (per Hobbes la 
necessità, per Locke e Rousseau la libertà). Il che è come dire che affinché sussista uno sta-
to “è quindi necessario che gli individui dominati si assoggettino all’autorità pretesa dagli in-
dividui di volta in volta dominanti. Quando e perché essi lo facciano, si può comprendere sol-
tanto se si conoscono i motivi interni di giustificazione ed i mezzi esteriori su cui poggia un 
potere” (Weber 1999, 480). 

29. La sovranità politica e i suoi nemici: a) la cd. sovranità economica 

Questo schema è ancora valido? La sua tenuta va misurata rispetto a nuove pretese 
sovraniste che, in concreto, sembrano contestarne il fondamento. 

Che la sovranità politica venga interessata dai fenomeni riconducibili alla globalizza-
zione è un topos ricorrente nella discussione dei giuristi. Come tutti i luoghi comuni, anche 
questo presenta margini di indeterminatezza tali che non possiamo rinunciarsi uno sforzo di 
comprensione più approfondita. Non è un compito semplice. Globalizzazione è concetto 
sfuggente e ambiguo: poco chiari sono i fenomeni che normalmente ad essa vengono ricon-
dotti. Possiamo distinguere due ambiti, l’economico e il giuridico-istituzionale. La globalizza-
zione indica processi economici di scambio di persone, di beni e di capitali. Questi processi 
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storici non sono lineari, alternandosi fasi di globalizzazione e di de-globalizzazione. Guar-
dando alle dinamiche del mondo occidentale degli ultimi 150 anni, vengono distinti tre mo-
menti, “la belle époque del tardo diciannovesimo secolo, gli anni bui tra il 1914 e il 1950, il 
rinascimento di fine ‘900”, il primo e l’ultimo caratterizzati, appunto, da processi di globalizza-
zione, l’intermedio, all’opposto, da un’importante transizione caratterizzata dalla de-
globalizzazione. Secondo un studio recente, condotto non in modo tradizionale sul prodotto 
interno lordo ma sugli standard di vita dei lavoratori salariati degli stati occidentali, mentre la 
globalizzazione determina una convergenza economica tra Paesi ricchi e Pesi poveri, la de-
globalizzazione crea divergenze. Questa duplice, e inversa relazione, avrebbe natura causa-
le. I fattori che incidono su globalizzazione e de-globalizzazione sono gli scambi economici, 
le migrazioni, i flussi di capitali. Più complesso, invece, l’effetto sulle condizioni sociali e, 
quindi, sull’eguaglianza dei cittadini. I processi migratori che sospingono la globalizzazione 
non hanno effetti analoghi e generali ovunque, perché, mentre l’immigrazione verso i Paesi 
ricchi fa aumentare la diseguaglianza, l’emigrazione dai Paesi poveri riduce le differenze 
(O’Rourke e Williamson 2005, passim, 230 ss.). 

La globalizzazione non produce solo convergenza e interdipendenza economica tra 
gli Stati, modifica anche i rapporti tra gli ordinamenti giuridici. Da questo punto di vista le ten-
denze sono ancora meno lineari. L’intreccio sempre più stretto tra diritto costituzionale e dirit-
to internazionale o sovranazionale dipende anche dalla globalizzazione dell’economia e della 
finanza (come dimostra la crisi d’inizio Millennio). Il diritto internazionale ha modificato i con-
fini degli ordinamenti costituzionali. Le conseguenze sono sempre una riduzione a senso 
unico di potere? Si tratta di poteri, ossia sfere di competenza, oppure della sovranità come 
totalità? Bertrand Badie ha chiarito che nella globalizzazione (economica e giuridica) la so-
vranità politica non scompare ma si trasforma: quella categoria (e il suo referente soggettivo 
più importante, lo Stato) ha dimostrato una spiccata capacità di adattamento alla realtà che 
cambia. La sovranità è una “raffazzonatura” permanente (Badie 2000, 19, 78).63 Lo spazio 
conquistato dal diritto internazionale non ha impedito agli stati di esercitare la propria sovra-
nità, anche nei confronti dell’ordine internazionale (un esempio evidente è l’indiscussa legit-
timità dell’esercizio della giurisdizione statale in ambiti extraterritoriali: cfr. Munari 2016, 32 
ss.). 

I fenomeni che ci interessano di più sono quelli collegati proprio a questa trasforma-
zione che emerge da fatti oggettivi: i confini del mercato globalizzato oltrepassano quelli del-
la sovranità politica statale; con la globalizzazione economica e giuridica si rompe la caratte-
ristica essenziale dello ius publicum europaeum, ossia l’unità tra ordinamento e localizzazio-
                                                

63 Badie ha individuato effetti diversi dell’internazionalizzazione sulla sovranità politica, distinguendo casi 
di sovranità abolite (ossia i casi di stati venuti meno con la fine del mondo in due blocchi e la decolonizzazione), 
sovranità ingannate (ovvero sovranità costituite intorno a identità etico-religiose chiuse o le politiche internazionali 
di solidarietà identitaria), sovranità integrate in un comunità di responsabilità internazionali, sovranazionale, eco-
nomiche (per effetto dell’emersione di nuovi problemi globali, come la pace, la protezione dell’ambiente, la demo-
grafia, la sicurezza alimentare, i beni comuni, ecc.). La tesi dell’A. è che in un “mondo multicentrato” in gestazione 
(227), lo stato è in “universo dì transazioni”: la sovranità politica ne esce modificata, nel senso che non ha più i 
caratteri originari di esclusività, ma non scompare. Mentre, invece, assume un carattere centrale il principio di 
responsabilità che diventa il contenuto essenziale delle politiche pubbliche statali.  
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ne; sul piano globale emergono soggetti e istituzioni (pubblici e privati) che esercitano poteri 
normativi incidenti su situazioni giuridiche normalmente affidate alla legislazione degli stati. 
Non voglio approfondire troppo. Mi limito a ricordare quanto segue. Il commercio internazio-
nale valorizza il contratto (e non la legge) come “fonte di diritto nuovo”, capace di comporre 
un sistema normativo “universale”, “a se stante”, “di fonte consuetudinaria”, la cui legittimità 
dipende dalla “opinio iuris di quanti, quale che ne sia la nazionalità, agiscono sui mercati in-
ternazionali” (Galgano 2001, 2006, 9 e 93, parla di una “nuova lex mercatoria”). In questo 
sistema di produzione autonoma del diritto un posto centrale è occupato dalle law firms in-
ternazionali, quali soggetti che danno voce, come novelli giudici, a quel “diritto uniforme 
spontaneo” (Delazay 1997, usa l’espressione “mercanti del diritto”). Le pratiche di law shop-
ping e forum shopping (ossia la scelta del diritto applicabile e della giurisdizione competente 
a prescindere dal luogo della transazione e dalla cittadinanza delle parti del contratto) sono 
all’ordine del giorno, e impongono agli Stati di trovare soluzioni in grado di afferrare la fuga 
dal diritto nazionale da parte degli operatori economici. 

Accanto a questi aspetti che riguardano essenzialmente il diritto privato (ma che han-
no conseguenze sul diritto pubblico proprio per i nessi tra diritto ed economia), presenta pro-
fili d’interesse specifico per la nostra materia soprattutto il fenomeno delle cd. istituzioni della 
globalizzazione. Questi soggetti (la cui natura giuridica è dubbia), sulla base di norme conte-
nute in atti, i più svariati, alla cui produzione hanno contribuito gli stati o i privati, hanno poteri 
di regolazione in settori della vita (commercio, moneta, salute, ambiente, beni culturali, lavo-
ro, ecc.) che si aggiungono e si sovrappongono alle regole giuridiche delle istituzioni di go-
verno nazionali, europee e internazionali. Proprio per sottolinearne il rilievo rispetto alla so-
vranità politica si è soliti qualificare queste forme istituzionali come “statualità senza Stato” 
(Brunkhorst 2008, 577) o “amministrazioni senza Stato” (Battini 2003). 

La dottrina ha avuto reazioni differenti rispetto a questi nuovi fenomeni. Le posizioni 
critiche provengono soprattutto dai costituzionalisti, mentre ricostruzioni in senso meno po-
lemico e ri-costruttivo sono state svolte dagli amministrativisti. Non a caso, si direbbe: i primi 
sono portati a guardare questi fenomeni dal punto di vista delle ricadute sui principi costitu-
zionali, gli altri si rivolgono soprattutto alla struttura e all’attività in concreto esercitata. Questa 
rappresentazione disciplinare si ferma solo alla superficie. 

Quello che a me pare rilevante, ai fini di una discussione sui rapporti tra globalizza-
zione (dell’economia e del diritto) e sovranità politica, è che tutti quelli descritti sono essen-
zialmente riconducibili ad uno solo fenomeno notevole: la creazione, in fieri, di un ordine giu-
ridico naturale o spontaneo, “un ordine istituzionale tanto più sofisticato e complesso quanto 
più complessi sono i processi di produzione che lo caratterizzano” (Beber 1996, 14), ordine 
che mostra molte caratteristiche proprie della sovranità (autonomia, indipendenza, esclusivi-
tà, incondizionalità, ecc.). Di fronte alla sovranità di un ordine costituzionale si stagliano nuo-
ve potestates directae, nuove pretese sovraniste che, legate al processo di globalizzazione 
dell’economia, possono essere ricondotte entro la cornice concettuale della sovranità eco-
nomica. 

Che alla base di questo ordine giuridico naturale vi siano nuovi e rilevanti conflitti co-
stituzionali, emerge con chiarezza dalla riflessione comune, sia di chi accentua nel discorso 
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una pars destruens, sia di chi si concentra su una pars construens, illustrando il lavoro da 
fare. Di fronte al grido di dolore che manifesta come la globalizzazione segni la morte del 
costituzionalismo (Baldassarre 2002) 64, o che riconoscono già nato un nuovo ordine fatto di 
isole di diversi “stili di legge” (Monateri 2013), non possono lasciarci indifferenti le analisi di 
quanti leggono questi fenomeni come il tentativo di creare un “antosovrano”, il cui scopo è di 
ordinare “una pluralità indistinta, anzi la totalità dei gruppi sociali (tutti i popoli del mondo, o 
almeno tutti i popoli della parte del mondo che ritiene meritevole d’interesse)” (Luciani 1996, 
165 ss.). La differenza qualitativa che distingue l’interdipendenza economico-giuridica globa-
le riguarda la concezione della libertà (e, soprattutto, della libertà d’investimento del capita-
le), che esalta esclusivamente il punto di vista individualistico, senza valori collettivi utilizzabi-
li in funzione di limite, per l’assenza stessa di un potere sociale che possa imporne il rispetto 
(Luciani 1996, 168). 

Questo fenomeno si registra, del resto, anche negli ambiti in cui, il diritto internaziona-
le ed europeo, hanno maggiori possibilità di intervento, come espressione di una sovranità 
politica non statale: secondo un tesi, l’espansione dei diritti, per effetto dell’integrazione oltre 
lo Stato, non si è normalmente risolta in una “perdita non compensata”, salvo, ovviamente, 
quelle domande di libertà più condizionate dall’economia e dalla globalizzazione, come i dirit-
ti di prestazione sociale, la cui minorità al di là dei confini del Leviatano risulta ancora un 
problema cruciale (Caretti 2014, 15, 26). 

In fondo, su tutt’altro versante, anche quanti si propongono l’obiettivo di “dare un or-
dine a Babele” (Amato 2014, 14), prendendo atto della realtà e cercando i modi di per ren-
derla più simile ad un ordine costituzionale, illuminano proprio i conflitti che si determinano 
nei rapporti tra la sovranità economica e la sovranità politica. Le indagini più interessanti pro-
vengono da quel laboratorio permanente, inventato da Sabino Cassese per la costruzione di 
un global administrative law (Gal). Con questa formula s’indicano i “sistemi regolatori globa-
li”, che darebbero luogo ad un “ordine giuridico globale”, privo di unità, processuale nel sen-
so della gradualità del suo sviluppo, spontaneo, retto non dalla separazione dei poteri ma 
dalla distinzione delle funzioni, un ordine “saprofita”, che riconosce ai cittadini degli Stati dirit-

                                                

64 Secondo (Baldassarre 2002, 49, 138, 156, 228, 249, 274 ss.) la globalizzazione conduce alla de-
istituzionalizzazione della politica, ovvero una “politica senza politica”, nel senso che il suo significato tradizionale 
cambia in altro. La “colonizzazione” della “politica” da parte dell’economia produce “tecnocrazia”, “utilitarismo” e 
“mercificazione”. L’uomo democratico (sociale) lascia il posto a un “uomo globale” a una “persona a metà” cos-
tretta a “rinunziare ai suoi legami sociali”; il “demos democratico” è soppiantato da una “società di barbari” (non in 
senso schmittiano di “nemici”, i quali che pur sempre rappresentano una “alternativa possibile anche se odiata e 
disprezzata”, perché il “nuovo nemico”, il “barbaro… denota soltanto l’arretratezza e, come tale, può essere 
soltanto l’oggetto di un rifiuto, di un’esclusione oppure di un’adattamento, di una rieducazione”); lo stato di diritto 
(con la necessaria coppia legalità/legittimità) cede spazio a favore dell’ “anarchia” del selvaggio “www” (il “wild 
wild web” secondo le parole di Lester C. Thurow); il primato e la fondamentalità dei diritti costituzionali (con le 
connesse gerarchie di valori) alla “politicizzazione e economicizzazione” dei diritti trasformati in “beni negoziabili”. 
In breve: nella globalizzazione è sancita la “morte del costituzionalismo”. La conclusione non è tuttavia pessimis-
tica: la tesi di fondo è che un “diritto pubblico della globalizzazione” non è possibile come un insieme di regole 
date dai singoli attori senza un “minimo di legalità”. La globalizzazione lasciata a se stessa distrugge la democra-
zia, perché ne nega tutti i fondamentali: occorre quindi un “sussulto politico” per il “governo della globalizzazione”, 
per la “ripoliticizzazione” della società globale. Propone la costituzione di “una repubblica mondiale” ispirata ai 
principi dello stato di diritto e della democrazia (Höffe 2007, 315 ss.). 
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ti di partecipazione e di difesa (specie laddove esistono organi investiti di funzioni arbitrali o 
para-giurisdizionali) (Cassese 2005, 331 ss.; 2006, 2009, 2012). Secondo Cassese, quindi, 
saremmo in presenza di un “diritto globale”, con caratteri ormai chiari: la frammentazione che 
lo connota, è fonte di “elasticità e consente di coniugare regimi diversi, consentendo alleanze 
altrimenti inconcepibili”; in secondo luogo, esso prevede la “possibilità di attivare meccanismi 
dal basso” su base volontaria e individuale, ma con effetti che possono essere anche di ca-
rattere generale; “l’enforcement è indotto, non imposto, viene ottenuto con la creazione di 
condizioni che inducano all’ottemperanza”, attraverso meccanismi di incentivo e disincentivo; 
la presenza di una “molteplicità” dei regimi regolatori che possono essere utilizzati per la ri-
soluzione dei conflitti; e, infine, il fatto di essere “composto di meccanismi capaci di autoali-
mentarsi e di crescere su se stessi” determinando fenomeni “imitativi” e “cooperativi” 
nell’applicazione di regole e principi. La conseguenza è che “l’ordine che risulta dal funzio-
namento delle regole esposte è in grado di non rimanere statico, bensì di muoversi e di ac-
crescersi, sfruttando convenienze e interessi (della società civile e dei Governi nazionali, in-
nanzitutto) e facendoli diventare il motore di un processo cumulativo che, mentre soddisfa 
tali interessi e risponde a tali convenienze, accresce, però, anche la densità delle istituzioni e 
delle regole globali.”. In definitiva, “non un governo cosmopolitico, quindi, ma una «mano in-
visibile» regna sulla globalizzazione giuridica, regolandone la crescita e correggendone i di-
fetti. L’obbedienza al nuovo ordine non è imposta con la forza, ma assicurata da meccanismi 
che operano attraverso gli interessi dei privati, dei Governi nazionali, degli organismi globali.” 
(Cassese 2010, 137 ss.). 

È dubbio che questo diritto globale sia effettivamente un ordinamento costituzionale, 
e che, soprattutto, nonostante la razionalizzazione svolta dal “Gal”, possa considerarsi una 
soluzione irenica nei rapporti tra poteri politico-costituzionali e poteri economico-tecnocratici. 
In altra sede ho provato a distinguere tre livelli sui quali questa verifica andrebbe fatta – quel-
lo giuridico, quello legale e quello costituzionale – per porre in evidenza il grado di compatibi-
lità del diritto globale col costituzionalismo, ritenendo che il punto di maggior contrasto tra i 
due ordini sussiste proprio sul terzo livello, che è quello della legittimità (Morrone 2012, 829 
ss.). Non mi convince, infatti, l’idea che l’ordine globale sia una costituzione sostanziale 
(Cassese 2006, 188), specie se il concetto di costituzione è utilizzato per indicare non sem-
plicemente un sistema legale, ma anche legittimo. Nella sovranità politica legittimità e legalità 
sono caratteristiche consustanziali, necessarie e indissolubili. Nel diritto globale, è forse pos-
sibile individuare un insieme di regole riconducibili al concetto di rule of law, ossia garanzie 
procedurali per un esercizio legale e trasparente dei poteri da parte delle istituzioni della glo-
balizzazione (Palombella 2012; della Cananea 2009), ma non mi pare tutto questo ancora 
sufficiente come surrogato di o per realizzare il contenuto di una legalità legittima, perché 
fondata sul riconoscimento/consenso da parte dei destinatari e su fini materiali riconducibili 
ai componenti della societas che si ratta di organizzare. 

La questione è proprio questa: l’esistenza stessa di un ordine globale (strutturato o 
meno che sia) costituisce un fatto con il quale misurare la tenuta dell’ordinamento costituzio-
nale, nel senso che la sua presenza genera nuovi confitti costituzionali, produce nuovi casi 
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limite, proprio quelli che chiamano in causa le decisioni che contano ai fini del riconoscimen-
to dell’esistenza di una autentica sovranità politica. In questi casi limite, quis iudicabit? 

30. (Segue): b) la cd. sovranità del bios 

L’altro tema che determina una crisi della sovranità politica è quello che chiamo la 
sovranità del bios. Per comprendere in che senso si possa usare l’espressione sovranità del 
bios e, quindi, quale ne sia il contenuto rilevante in rapporto alla sovranità politica è necessa-
rio individuare l’humus nel quale trova radice una simile prospettiva. 

Il contesto è quello dell’analisi sul potere di Michel Foucault, il cui punto di arrivo è il 
concetto di biopolitica. Proprio dalla biopolitica emerge quella che indico come pretesa so-
vranista del bios, come separazione del bios dal politico. Com’è noto nella riflessione di Fou-
cault è importante analizzare il potere politico in relazione al suo agire sugli individui potendo 
distinguersi tra azione sul corpo e sul bios. Alla domanda: “che cos’è il potere?” sono state 
date due ordini di risposte. La prima è quella che poggia sull’economicismo e questa pro-
spettiva appartiene tanto alla concezione giuridica quanto a quella marxista. Per quella giuri-
dica il potere è “il potere concreto che ogni individuo detiene e che cederebbe, totalmente o 
parzialmente, per giungere a costituire un potere, una sovranità politica” La costituzione giu-
ridica poggia su uno “scambio contrattuale”, sicché siamo di fronte ad una “analogia manife-
sta” tra “il potere e i beni, il potere e la ricchezza”. Nell’analisi marxista il fulcro è la “funziona-
lità economica del potere”, dato che il potere ha “il ruolo di mantenere i rapporti di produzione 
e insieme di replicare la dominazione di classe che lo sviluppo e le modalità specifiche 
dell’appropriazione delle forze produttive ha reso possibile”. Mentre nel primo caso il potere 
politico trova il suo “modello formale” nel processo economico di scambio, invece, nella pro-
spettiva marxista, “la sua ragion di essere storica, il principio della sua forma concreta e del 
suo funzionamento attuale” (Foucault 2010, 20-21). La seconda risposta, quella che aggiun-
ge Foucault rispondendo positivamente alla domanda se il potere sia sempre subordinato e 
funzionalizzato all’economia, è quella che radica il potere nel concetto di repressione. Que-
sta prospettiva poggia sulla considerazione che il potere “non si dà, non si scambia né si ri-
prende”, ma “si esercita e non esiste che in atto”. Il potere è un “rapporto di forza” e allora in 
cosa consiste il suo esercizio? “Qual è la sua meccanica?” Per il filosofo francese il “potere è 
essenzialmente quel che reprime”, e “reprime la natura, gli istinti, una classe, degli individui”. 
In questo senso, il potere va analizzato come “lotta”, “scontro”, “guerra”: la caratterista del 
potere politico è propriamente quella di “reiscrivere perpetuamente, attraverso una specie di 
guerra silenziosa, il rapporto di forze nelle istituzioni, nelle diseguaglianze economiche, nel 
linguaggio, nei corpi degli uni e degli altri”. Rovesciando von Clausewitz (la guerra è la politi-
ca con altri mezzi), per Foucault “il potere è la guerra continuata con altri mezzi.”. La decisio-
ne finale viene dalle armi e la fine del politico si avrebbe alla fine di un esercizio permanente 
di guerra. (Foucault 2010, 22-23). 

Semplificando al massimo, le analisi sul potere si riconducono, quella giuridico-
marxista, allo schema del “contratto-oppressione”, mentre quella foucaultiana, allo schema 
“guerra-repressione” o “dominazione-repressione”: nella prima il dato caratteristico è 
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l’opposizione legittimo/illegittimo, nella seconda quello della lotta e della sottomissione (Fou-
cault 2010, 24). Approfondire il concetto di potere impone di abbandonare la prospettiva ana-
litica incentrata sul modello del Leviatano, lo studio del potere statale attraverso lo schema 
giuridico marxista: il potere sta fuori del Leviatano ossia della sovranità politica come è stata 
normalmente trattata; occorre spostare il fuoco sulle “tecniche” o le “tattiche della dominazio-
ne” (Foucault 2010, 37 ss.). In definitiva è attraverso questo cambio di prospettiva che la de-
costruzione può condurre a comprendere il contenuto del potere: l’oggetto deve essere la 
“microfisica del potere”, che Foucault ha svolto nelle sue opere sul potere psichiatrico, sulla 
sessualità, sul sistema punitivo. 

I meccanismi di dominazione sociale possono essere classificati a seconda che agi-
scano sul corpo o sul bios: è da questo che nasce la biopolitica e il biopotere. Il potere sul 
corpo è il potere disciplinare tipico della sovranità politica del XVII-XVIII secolo. Il potere so-
vrano si esercita sulla terra e sui corpi, sul corpo individuale, è potere di sorveglianza, come 
nell’esempio magistrale del panopticon, il sistema carcerario perfetto immaginato da J. Ben-
tham e ripreso in Sorvegliare e punire. Il potere disciplinare si esercita nelle procedure di “di-
stribuzione spaziale dei corpo individuali (la loro separazione, il loro allineamento, la loro 
suddivisione in serie e la loro sorveglianza) e l’organizzazione – attorno a questi corpi indivi-
duali – di tutto un campo di visibilità”. Dei corpi viene aumentata la “forza utile” mediante 
l’esercizio, l’addestramento, ecc.; un potere che si traduce nella “tecnologia disciplinare del 
lavoro”. 

A questo potere disciplinare, il processo storico affianca una nuova tecnica di potere 
non disciplinare che si applica alla vita degli uomini, che riguarda la vita, non l’uomo-corpo 
ma l’uomo che vive, “l’uomo in quanto essere vivente”, l’ uomo specie (Foucault 2010, 206 
ss., 209). Se il potere disciplinare è individualizzante, questo potere è “massificazione”. Il 
primo dà luogo ad una relazione “anatomo-politica”, il secondo alla biopolitica. Questo potere 
viene denominato come potere regolatore. I problemi del potere regolatore sono la natalità, 
la mortalità, la longevità e la misurazione statistica di questi fenomeni. L’oggetto non è 
l’individuo, ma la popolazione, come problema scientifico e politico, biologico, come “proble-
ma di potere”; la popolazione è oggetto di potere in relazione ai fenomeni aleatori e impreve-
dibili che agiscono sulla vita della specie umana, che richiedono interventi di carattere gene-
rale e globale, al fine di conservare la popolazione, “determinare un equilibrio, conservare 
una media”: in breve è necessario stabilire sistemi di sicurezza sociale, “ottimizzare uno sta-
to di vita” (Foucault 2010, 212). Mentre la sovranità politica, che si esprimeva nel potere di-
sciplinare, aveva il ius vitae ac necis (la vita e la morte sono fenomeni naturali disponibili dal 
sovrano), che in definitiva significa il potere di morte, ovvero il potere di “far morire o lasciar 
vivere”65, invece, il potere regolatore ha come fine quello di “far vivere e lasciar morire”. Il po-
tere della sovranità, con la “tecnologia del biopotere” sulla popolazione e sull’uomo come 
vivente, si risolve in un potere continuo, scientifico che è quello di “far vivere”. La morte, da 

                                                

65 Ciò è un paradosso teorico che conduce ad uno squilibrio pratico: la vita e la morte sono neutre per 
l’individuo, dipendono dal sovrano, ma l’effetto sulla vita si produce nel momento in cui il sovrano può uccidere. 
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manifestazione di passaggio da un potere all’altro, dal condannato a morte al sopravvissuto-
sovrano, viene ora squalificata, diventa un fatto privato, è, soprattutto, rappresenta la fine il 
termine del potere (l’interesse è invece quello della mortalità). “Se nel diritto di sovranità la 
morte costituiva il punto in cui esplodeva, nel modo più manifesto, l’assoluto del potere so-
vrano, ora, al contrario, la morte diventerà il momento in cui l’individuo sfugge a ogni potere, 
ricade su se stesso e si rifugia in qualche modo nella sua parte più privata. Il potere non co-
nosce più la morte e perciò è, alla lettera, costretto ad abbandonarla.” (Foucault 2010, 214). 

Queste due forme di potere possono essere rappresentate attraverso due serie: “la 
serie corpo – organismo – disciplina - istituzioni”, e “la serie popolazione - processi biologici - 
meccanismi regolatori - stato”, da un lato c’è l’organo istituzione, dall’altra un insieme biolo-
gico statale. La cosa importante è tuttavia che non si tratta di due modelli che si escludono a 
vicenda, né sono allo stesso livello, ma “sono articolati gli uni sugli altri”. In questo senso si 
comprende il carattere totalitario del potere politico: Foucault per spiegare la sovrapposizione 
ricorre agli esempi della città operaia e della sessualità: in entrambi i casi possono trovarsi 
articolati meccanismi di potere disciplinare e di potere regolatore.66 La sostanza di questo 
discorso è che riconoscere che il potere ha preso possesso della vita, ha preso in carico la 
vita, “equivale a dire che esso ha occupato tutta la superficie che si estende dall’organico al 
biologico, dal corpo alla popolazione, attraverso il duplice gioco delle tecnologie della disci-
plina da un lato e delle tecnologie della regolazione dall’altro.” (Foucault 2010, 218). Il potere 
prende forma mediante istituzioni e stato. È questo il potere inteso come biopotere o biopoli-
tica. La massima espressione è rappresentata dalla bomba atomica. In questo potere estre-
mo si verifica un paradosso. Il biopotere da un lato ha di mira il “lasciar vivere”, dall’altro di-
spone di meccanismi di distruzione di massa, può uccidere la vita stessa, ha il potere di 
“sopprimere se stesso come potere di assicurare la vita”. Per questo l’atomica rappresenta 
un “eccesso di biopotere”, perché oltrepassa ogni sovranità umana (Foucault 2010, 219). Per 
spiegare il paradosso Foucault ricorre a un argomento decisivo: il razzismo, non quello che è 
sempre esistito, ma il razzismo iscritto all’interno dei meccanismi dello stato, proprio grazie al 
biopotere. Il razzismo permette di riscrivere l’obiettivo del “fare vivere”, esso poggia su una 
separazione, e importa che “se vuoi vivere è necessario che l’altro muoia”. La morte dell’altro 
rende la vita più sana e più pura. Ne consegue che la morte è ammissibile solo se tende non 
alla vittoria sugli avversari ma alla “eliminazione del pericolo biologico e al rafforzamento, 
direttamente collegato a questa eliminazione, della specie stessa o della razza.”. La razza è 
“la condizione di accettabilità della messa a morte”. (Foucault 2010, 220-221). La nozione 
schmittiana di nemico politico col razzismo viene sostituita da quella di nemico biologico. La 
morte degli altri rafforza la vita di coloro che appartengono alla razza pura ed eletta. Il nazi-
smo ha “generalizzato in modo assoluto il biopotere”, ha generalizzato il diritto sovrano di 

                                                

66 Nella città, la reticolazione e il controllo sui corpi, il controllo poliziesco, ma anche la regolazione degli 
affitti, le assicurazioni contro le malattie o la vecchiaia, l’igiene, la procreazione, le cure ai bambini, la scolarità; 
nella sessualità i controlli sulla masturbazione e la regolazione dei processi di procreazione e di quelle degenera-
tivi: ciò che fa emergere l’importanza della medicina, un “sapere-potere” che agisce sul corpo sulla popolazione, 
pag. 216 ss. 
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uccidere.67 La conclusione è però sorprendente: per il Nostro questa è la natura di ogni pote-
re politico: il nazismo ha spinto “al parossismo il gioco fra il diritto sovrano di uccidere e i 
meccanismi del bipotere”, ma “questo gioco è iscritto effettivamente nel funzionamento di 
tutti gli stati”. Il razzismo di stato riguarda sia quelli capitalisti, sia quelli socialisti (Foucault 
2010, 225-228). 

 
Una simile interpretazione non pare lasciare scampo non solo allo stato (allo stato 

come mito), ma anche alla sovranità politica come forma razionale di un ordine sociale retto 
dal diritto. Se il biopotere è la realtà effettiva della sovranità politica, se quello schema inter-
pretativo non ne coglie solamente una forma degenerata, perché il potere politico è un pote-
re totale sulla vita in senso globale (potere disciplinare, potere regolativo, potere di far vivere 
e potere di fare morire il biologicamente diverso, potere totalizzante e decisivo al massimo 
grado) la decostruzione non può che condurre ad un progetto di separazione e di liberazione 
del bios da quello stesso potere politico, per farsi esso stesso potere sovrano, assoluto e in-
dipendente. Non è questo il risultato cui tende Foucault (evoca soltanto un “nuovo diritto” al 
posto di quello biopolitico). Voglio soltanto sottolineare che la critica distruttiva del politico 
(dello stato esattamente) può rappresentare una pista di indagine, l’humus culturale, nel qua-
le possono radicarsi le pretese sovraniste che reclamano il primato del corpo e del bios ri-
spetto al potere politico. 

Alcuni segnali in questa direzione possono essere colti in alcune dottrine in voga nel 
nostro tempo presente. In comune queste dottrine hanno una sorta di soggettivismo di ritor-
no: anche se vengono radicate su valori ritenuti oggettivi (dignità umana, corpo, vita, identità, 
diritti umani), esse riguardano o l’essere umano nella sua individualità incondizionabile e non 
generalizzabile, o gruppi sociali identitari, chiusi. Il collante di queste interpretazioni del rap-
porto tra potere politico e bios può essere trovato nella formula del “costituzionalismo dei bi-
sogni” riattualizzata da Stefano Rodotà: il compito del costituzionalismo oggi è quello di pro-
teggere sub specie di diritto soggettivo fondamentale qualsiasi pretesa soggettiva, qualsiasi 
bisogno umano, individuale e collettivo, psichico-fisico, biologico (Rodotà 2103). 

Una delle piste più battute è quella che predica una pretesa sovranità dei diritti o so-
vranità dei valori. Lo sfondo di simili concezioni è, a partire dal Kelsen sulla teoria della so-
vranità del 1920, l’idea che il soggettivo vada eliminato e ad esso sostituito l’oggettivo della 
costituzione e, in particolare, dei diritti e dei valori da essa riconosciuti. L’universale al posto 
del relativo, i diritti dell’uomo al posto dei diritti del cittadino, il bios al posto del suddito. Se-
condo la lettura più convincente la sovranità dei valori emergerebbe proprio laddove la so-
vranità politica mostra il suo volto demoniaco. Questa nozione nasconderebbe “due armi mi-
cidiali”: “l’instaurazione di fatto di un nuovo ordinamento, legittimato dalla sua stessa effettivi-
tà”; il “potere di chiusura, la decisione inoppugnabile che qualcuno deve pur prendere” (Sil-
vestri 1996, 54). Le costituzioni rigide, di contro, avrebbero posto limiti invalicabili al potere 
                                                

67 Cfr. Foucault 2010, 225: nel nazismo coesistevano tanto la soluzione finale per le altre razze quanto, 
di fronte alla disfatta, il suicidio assoluto anche della razza tedesca: cita il telegramma 71 dell’aprile del 1945, 
contenente la risoluzione di Adolf Hitler in tal senso. 
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costituente68, con la “sostituzione del fondamento di valore al fondamento di autorità” (Silve-
stri 1996, 56-57). I valori umani conculcati dal totalitarismo diventano sovrani: sono valori 
sopra tutti i poteri, compreso il potere costituente, “metacostituzionali”69, danno luogo ad una 
“sovranità ideale”. Il principio di legittimazione per valori sta alla base del potere. Sicché 
“l’effettività dei valori diventa, in questa prospettiva teorica, il punto archimedico 
dell’ordinamento, la sovranità ideale di una teoria dello Stato interamente sciolta dal principio 
soggettivo di sovranità” (Silvestri 1996, 58). Questi valori hanno una “illimitata espansività” e 
la inevitabile tirannia dei valori può essere evitata mediante una “sintesi di valore”, mediante 
il bilanciamento come tipico mezzo di conciliazione del pluralismo dei valori, della disposizio-
ne in senso orizzontale dei valori. Il relativismo viene fronteggiato presupponendo valori og-
gettivi in una “unità ontologicamente data nella Costituzione” (Silvestri 1996, 59). Per la veri-
tà in questa teoria v’è un solo meta-valore: la dignità umana, paragonata alla bilancia sulla 
quale si svolgono le operazioni di bilanciamento in concreto possibili: “la supremitas della 
dignità umana la innalza a criterio di bilanciamento dei valori, senza che essa stessa sia su-
scettibile di riduzioni per effetto di un bilanciamento” (Silvestri 1996, 63). Questa unità deve 
essere non troppo rigida e mobile, frutto di scelte svolte dal combinato operare di tutti i poteri 
politici (parlamento, corte costituzionale, giudici, tutti coloro che partecipano al processo di 
attuazione della Costituzione). La sovranità di valori, de-soggettivizzata, ri-oggettivizzata, 
slegata dal potere, se non un potere diffuso, si regge, deve reggersi, tuttavia, su due “sup-
porti”, interno ed esterno: “la sovranità dei valori può affermarsi e mantenersi solo per effetto 
di un’azione incrociata tra sovranità nazionale e potestà sovraordinata dell’ordinamento in-
ternazionale e degli ordinamenti sovranazionali”. Il meccanismo del Leviatano statale, non 
essendo alle viste un Leviatano globale, viene sostituito dalla meccanica di un sistema di 
apertura e chiusura dell’ordinamento costituzionale secondo il criterio della “migliore tutela 
dei diritti”: entra ciò che protegge meglio e sviluppa le libertà fondamentali, resta fuori ciò che 
invece costituisce un minus di tutela. Come si vede, nell’interpretazione di Silvestri, la sovra-
nità dei valori non è eversiva dell’autorità, ma si poggia sull’autorità politica, nazionale e so-
vranazionale, facendo del giudice (costituzionale e ordinario) il soggetto investito del compito 
di realizzare il dispositivo di potere sotteso alla sovranità dei valori.70 

Un passo deciso in avanti, invero, compiono coloro che da tempo stanno lavorando 
alla costruzione di un meccanismo di potere sociale che viene qualificato con la fortunata 
formula di biodiritto: un diritto del bios senza politico, senza sovrano. Il biodiritto si regge sul-
la bioetica, hanno il medesimo oggetto (Casonato 2012, 7), che va dalla tutela dell’ambiente 
alla protezione della vita e della salute umana (ambito di elezione principale): non esiste tut-
tavia una nozione ma plurimi significati, che vanno dalla vita fisica alle frontiere estreme della 
vita, dalla salute alla scienza e alle pratiche bio-mediche. La bioetica è chiamata in causa 
                                                

68 Da notare che Silvestri si distingue da coloro che ritengono esaurito questo potere. 
69 Anche se non universali nel senso di propri di qualunque sistema costituzionale, dato che Silvestri 

ammette l’esistenza di ordinamenti fondati sul principio di autorità. 
70 La Corte costituzionale dopo un’apertura verso la Cedu acritica, con le note sentt. nn. 348 e 349 del 

2007 ha, con la sent. n. 49/2015, inaugurato un orientamento decisamente “sovranista”, nel ritenere non 
discutibile la superiorità assiologica della Costituzione rispetto alle norme convenzionali. 
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quando gli interventi sulla vita umana e non umana sollevano “problemi di natura etica” che, 
come tali, sono “problemi di scelta tra strade alternative”, la cui soluzione richiede di disporre 
di criteri normativi, fonti o formanti giuridici (Borsellino 2009, 1). E quali sarebbero? Legge 
“leggera” e “sobria”, istanze extragiuridiche (comitati etici, codici deontologici, ordini profes-
sionali ecc.) e soprattutto la giurisprudenza (Borsellino 2009, 76 s.), attraverso un’attività di 
produzione riconducibile al concetto di “bio-equity”, ovvero un criterio di giustizia sostanziale 
(Casonato 2012, 161 e 170), il cui intervento è l’unico ritenuto idoneo a superare il rischio di 
una legislazione nelle scienze della vita, il pericolo della cd. “tentazione della via maggiorita-
ria”.71 

Una simile costruzione, che marginalizza il ruolo della politica legislativa, dipende da 
valori sostanziali che sorreggono il biodiritto. Il cuore di questa costruzione è 
l’autodeterminazione del bios, configurato non semplicemente come un diritto, ma un meta-
valore assoluto, a partire dal quale può essere riscritto il sistema delle relazioni possibili tra 
tutte le forme di vita, non solo l’uomo, ma anche gli animali, la natura, l’ambiente. Per quanto 
concerne la vita dell’uomo, il punto di partenza è ancora una volta il concetto di dignità uma-
na. Stefano Rodotà insiste sul passaggio dall’individuo alla persona: quest’ultima va conside-
rata nella sua integralità di soma e psiche (non solo dna, dati ecc.), ma il concetto di perso-
na, senza agganci costituzionali, è qualificato dalla dignità umana, perché la persona è inse-
parabile dalla sua dignità. A partire dalla dignità umana la cittadinanza politica viene trasfor-
mata in una mera cittadinanza identitaria e contrapposta alla cittadinanza universale come 
patrimonio comune ad ogni essere umano. È alla luce di questo costituzionalismo dei bisogni 
che è possibile affermare che “il diritto privato è stato salvato dalla biologia”: ma sarebbe più 
esatto dire che è il diritto come fenomeno unitario che assume valore a partire da questa 
idea della persona trasformata in dignità, fonte di diritti universali (Rodotà 2010, 170). Invero, 
la dignità umana, come qualità innata e universale dell’umano (Zagrebelsky 2016, 2642), 
resta un concetto di estrema vaghezza, per questo potenzialmente capace di mettere 
d’accordo tutti, ma in realtà difficile da realizzare.72 Come dimostrano gli ordinamenti compa-
rati, e l’esperienza giuridica, si tratta di un concetto ambiguo, di cui si fa fatica a trovare “una 
qualche omogeneità” (Casonato 2012, 47, 60). Ciò nonostante, presenta comunque una utili-
tà per il biodiritto, in ragione della “pluralità di funzioni di segno garantista”: esprime una fon-
damentale esigenza del “non ritorno” di esperienza autoritarie a garanzia della personalità, 
libertà e eguaglianza; e, soprattutto, costituisce un elemento decisivo nel bilanciamento. La 
dignità umana è un valore o un diritto assoluto, non bilanciabile, che implica sia 
l’autodeterminazione e il controllo di sé (Casonato 2012, 81 ss.) 

                                                

71 Cfr. Casonato 2012, 155; una posizione moderata è quella di D’Aloia 2012, 86 ss., che propone un 
modello collaborativo legislatore e giudice. 

72 Cfr. Zagrebelsky 2016, 2644, è costretto a distinguere l’idea integrale di dignità in un aspetto sociale, 
necessariamente relativa e perciò bilanciabile, e un aspetto direi autistico (la dignità di ciascuno con se stesso), 
da considerare necessariamente un valore assoluto. Per Ruggeri 2016, 2089 la dignità umana sarebbe “un 
metadiritto fondamentale” e un “dovere fondamentale”, “valore contestualizzato” e “valore a tendenza (o voca-
zione) universale”, “l’humanitas”, ossia “ciò che è proprio di ogni uomo in quanto uomo”. L dignità avrebbe un 
“significato oggettivo” che emergerebbe attraverso un “circolo ermeneutico” di ricognizione del concetto. 
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Questa visione si radica su diversi “processi di laicizzazione”. Sul rapporto tra autode-
terminazione e salute73; sul mutamento della professione medica dal giuramento di Ippocrate 
a Norimberga.74 Si realizza, in sostanza, un “itinerario di liberazione” da poteri esterni, me-
diante il riconoscimento di una sfera di “autonomia presidiata”, non solo riconosciuta, impli-
cante l’assenza di intervento, della politica, del medico, ma salvaguardata (Rodotà 2010, 
197). Il consenso informato non è una tautologia, ma implica una rete di soggetti che devono 
fornire informazione: l’ individuo non è isolato; l’autodeterminazione non è intesa in senso 
privato (o patrimonialistico), ma è “nella vita” (in senso personalistico).75 
L’autodeterminazione è in sostanza un progetto di vita realizzato o perseguito dalla persona 
(Rodotà 2010, 213). Vi sono limiti? La sovranità del bios riguarda l’individuo, è sovranità su 
di sé non sugli altri.76 Oggi in definitiva non v’è più differenza tra l’uomo e la macchina: i con-
fini dell’umano sono mobili (218), l’uomo è antiquato come diceva già G. Anders nel 1956, 
Pistorius rappresenta la via verso l’uomo bionico. Anche se non viene negata la “funzione del 
limite” (“l’ibrido bionico è la persona?”), la conclusione è che oggi persona reale e virtuale 
sono spesso confuse, per cui bisogna evitare la scissione tra biologia e biografia, mentre i 
rischi oggettivi si ritrovano nella dimensione dell’autonomic computing (sistemi software che 
si governano da sé). Rodotà proclama un cambio di prospettiva77: è “l’umano che ingloba in 
sé la macchina” non viceversa, per cui non si può procedere ad una riduzione dell’umano 
solo a entità materiale, ma ad affermare il primato della persona sulla macchina e un conti-
nuum tra l’una e l’altra, una persona colta nella sua integralità, non solo fisica, ma anche psi-
chica e sociale, una versione particolare dell’ “uomo macchina.” (Rodotà 2010, 228 ss.). 

 
Vi possono essere due chiavi di lettura di questo complesso fenomeno di emancipa-

zione del bios. Per un verso, può essere considerato espressione di una legittima pretesa di 
autonomia del bios dalla sovranità politica intesa come biopotere; per altro verso, può trattar-
si di qualcosa di qualitativamente più ambizioso, della sostituzione del dispositivo della bio-
politica con un diverso meccanismo di potere, con un altro sovrano, che coincide col bios 

                                                

73 Dopo Corte cost., sent. n. 438/2008 sul consenso informato, l’art. 32 Cost. viene ritenuto espressione 
di un “nuovo habeas corpus”, laddove prevede che “in nessun caso” i trattamenti possono violare il “rispetto della 
persona umana”, perché qui siamo nell’ “indecidibile”, per cui non c’è semplicemente una limitazione del potere (e 
una riserva di legge come nel 1215 cod. civ.), ma una “cessione di sovranità alla persona” (Rodotà 2010, 179). 

74 Nelle cure, il consenso volontario del soggetto umano è “assolutamente necessario”, consentire 
equivale a essere, per cui si sostiene un integrale trasferimento alla persona. 

75 Così, si ritiene, il caso Englaro (Cass. 16.10.2007, n. 21748), la legge inglese Mental Capacity Act 
2005, la legge tedesca sulle disposizioni del paziente del 2009. 

76 I casi messi a confronto sono quello di Pistorius che abbatte ogni differenza tra normodotati e portatori 
di protesi e la vicenda Perruche in Francia sul diritto a non nascere riconosciuto dalla giurisprudenza; poi però 
negato dal legislatore e retroattivamente, cosa che dimostra la relatività di qualsiasi scelta individuale nel contes-
to della sovranità politica. 

77 Anche qui due casi di giurisperudenza ne darebbero il segno: le sentenze del BVG, del 15.2.2006, 
quella sulla legge relativa all’abbattimento aerei dirottati dai terroristi, contra 1 e 2 GG per riduzione persone a 
macchina, e del 27.2.2008 sulla legge del Land Nord Reno Westfalia che autorizzava la polizia alla perquisizione 
dei pc all’insaputa dell’interessato che afferma la “libertà e riservatezza dell’apparato informativo”, riguardante 
insieme degli strumenti di cui una persona si serve e che possono contenere dati che la riguardano come diritto 
connesso al libero sviluppo della personalità. 
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stesso (direttamente o mediante specifici strumenti di concretizzazione). Anche se la mag-
gior parte di coloro che trattano di bioetica e di biodiritto pare collocarsi nella prima dimen-
sione, è proprio la fecondità dei concetti e dei metodi utilizzati che spinge verso la seconda 
prospettiva. Quest’ultima si dischiude, infatti, di fronte ad una concezione della dignità uma-
na e dell’autodeterminazione individuale come un valore assoluto fonte di poteri assoluti. In 
tal modo, si realizza un passaggio analogo a quello che aveva caratterizzato la vicenda della 
sovranità politica, dato che anche questa dignitas umana, come una volta l’auctoritas politi-
ca, è destinata a prendere il posto dell’antica dignitas regale, ma mantenendone il plusvalo-
re, la corrispondente plenitudo potestatis, l’ambigua coesistenza di teologico e politico. Il 
problema è che qui non c’è nessuna corporation sole, i bios e corpo politico sono scissi defi-
nitivamente. 

Ciò nonostante, concezioni siffatte, liberando il bios dalla sovranità politica, non sem-
brano in grado né di realizzare l’obiettivo di un’autentica oggettivizzazione, né di superare 
alcune contraddizioni concettuali e costituzionali. La dignità umana, messa al posto del con-
cetto costituzionale di persona umana concreta, la cui sagoma è disegnata dai principi di una 
costituzione, è uno schema talmente universale da risultare, com’è detto apertamente, bon à 
tout faire. Il soggetto lascia il posto all’oggetto, il sostantivo sopravanza il qualificativo, il con-
cetto in sé prefigura un assoluto in quanto totalmente indeterminato. Chi decide che cosa è 
degno? Che cos’è una “vita degna” o una “morte degna”? Eliminato il politico, il biopotere, è 
l’individuo stesso che decide? Oppure un gruppo sociale, non politico, in ragione della pro-
pria identità culturale? In assenza di meccanismi di mediazione politica, è possibile un ac-
cordo sulla dignità umana? È sufficiente l’intervento del giudice? Come conciliare il catalogo 
costituzionale dei diritti con le pretese sovrane di ogni esistenza individuale, sia essa del 
soggetto singolo, sia quella di un gruppo identitario? 

L’eliminazione del politico, non neutralizza i conflitti sociali: lascia il posto a un inevi-
tabile imperialismo etico (Amendola 2003, passim, 67 ss.). Come ricorda Antonio D’Aloia, 
nelle questioni di biodiritto oltre ad una regola giuridica c’è anche un “altrove”, ossia un so-
strato religioso ed etico “capace di esprimere una normatività” (D’Aloia 2012, 61). I rischi cui 
conduce questo imperialismo etico sono evidenti nell’applicazione del biodiritto al diritto pe-
nale. In questo ambito, assumere l’assoluta preminenza della dignità umana “comporta il pe-
ricolo di una proliferazione di oggetti di tutela potenzialmente riconducibili al lessico” di quel 
valore; il carattere indeterminato del concetto, specie se si ritiene di farne un meta criterio di 
bilanciamento, “si presta ad una gestione politico-legislativa e giurisprudenziale che fa riferi-
mento a concezioni ‘comprensivÈ, ossia a teorie morali che traducono particolari concezioni 
della vita buona e del bene” (Canestrari 2015, 33)78. Carlo Casonato, citando Erhald Dennin-
ger a proposito della dignità umana prevista dalla Costituzione tedesca, ha parlato di un 
“concetto limite”. Gustavo Zagrebelsky crede che la dignità umana sia, come gli altri principi 
una formula che rinvia ai valori di civiltà di una società non cristallizzabile in un testo (Zagre-
                                                

78 Allievo di Franco Bricola e, quindi, partecipe della scuola che ha prodotto la teoria del reato cos-
tituzionalmente orientata, Canestari mostra una larga apertura alla bioetica applicata al biodiritto penale; ma non 
cede ad un uso della dignità umana come deus ex machina. 
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belsky 2005). Mi chiedo: quanto sono distanti simili concezioni dall’idea schmittiana del “caso 
limite”, dell’eccezione, che richiama una decisione e un sovrano che la assuma? 

Per quanto riguarda poi il diritto all’autodeterminazione del soggetto, Augusto Barbera 
ha chiarito non solo che è dubbio che la Costituzione italiana permetta letture anche testuali 
nella direzione di un suo riconoscimento79; non solo che questa sovranità del bios finirebbe 
per giustificare il diritto di darsi la morte, il diritto a mutilarsi, a drogarsi, a prostituirsi, a di-
sporre in qualunque modo del proprio corpo; ma finirebbe per rovesciare il fondamentale 
compito della Repubblica contenuto negli art. 2 e 3 Cost., perché il fine, non solo di garantire, 
ma di sviluppare la personalità umana e i diritti della persona, in questa diversa cornice, si 
tramuterebbe, paradossalmente, in un dovere di aiutare a compiere quei gesti estremi per 
assecondare il bios. Nel momento in cui le costituzioni stabiliscono una tavola di valori, “non 
è possibile alle stesse restare neutrali o agnostiche rispetto alle varie concezioni del bene 
presenti nella società”. Le libertà, infatti, “non sono liberazione da impedimenti – un liberarsi 
dal potere pubblico e privato – ma libera comunicazione e conquista di sé (…) La rimozione 
degli impedimenti può essere un mezzo non un fine” (Barbera 2015, 331 ss.). 

Nel biodiritto, inoltre, si crea alleanza tra bios e scienza che impone un principio di ve-
rità scientifica a qualsiasi ipotesi di mediazione politico-democratica. Il bios rafforzato dalle 
evidenze della scienza e dalle possibilità della tecnica può occupare tutto lo spazio della de-
cisione pubblica. Veritas non auctoritas facit legem è l’esito scontato. In questa direzione 
spinge la stessa giurisprudenza costituzionale, quando apre al cd. sindacato sulla ragionevo-
lezza scientifica (Penasa 2015), un vero e proprio ossimoro, perché la presa in carico delle 
evidenze scientifiche e delle pratiche mediche da parte del legislatore è svolta mantenendo 
uno spazio all’autonomia della politica (non si usa il concetto di sovranità), mentre, invece, la 
scienza (medica) rappresenta un vero e proprio limite costituzionale della legge, divenuto 
pienamente giustiziabile. Mi chiedo: dal punto di vista del diritto costituzionale, che cosa di-
stingue le evidenze scientifiche, in un mondo in cui la stessa scienza si basa su convenzioni 
e non su certezze, da altre “verità”, come quelle etiche, religiose, morali? È solo una que-
stione di metodo o c’è una differenza di merito? 

Carlo Casonato radica il biodiritto su una nuova massima: non veritas nec auctoritas, 
sed pluralitas facit legem, per indicare “una costituzione che, in un’epoca di verità non condi-
vise e di autorità in crisi, può fondare la propria legittimazione (oggi più che ieri) sulla capaci-
tà di svolgere un’opera di mediazione efficace ed equilibrata, in modo da porsi come il risul-
tato, ed allo stesso tempo il garante, di procedure aperte e plurali” (Casonato 2012, 247). In 
questo modo viene portato allo scoperto il fine del biodiritto: questo pluralismo è incompatibi-
le con qualsiasi accordo, perché si risolve nell’aspirazione ad un diritto per verità particolari, 
risultante dalla sommatoria di regole caso per caso, regole corrispondenti a ogni particolare 
pretesa sovranista, se è vero che per il principio di autodeterminazione ogni esistenza è ne-
cessariamente degna di essere realizzata come crede il soggetto titolare, che ogni bios è un 

                                                

79 Sui molti dubbi suscitati dalla sentenza n. della corte costituzionale mi permetto di rinviare a Morone 
2014. 
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caso limite, un’eccezione che diventa regola di sé e per sé.80 La praticabilità in concreto di un 
biodiritto fondato, come pure si sostiene, solo sull’experience e non sulla razionalità (logic) è 
tutta da dimostrare. Un biodiritto costruito su casi limite non produce regole giuridiche (impli-
cano un rapporto tra poteri o tra situazioni, e una decisione comune), ma solo risposte “ve-
re”, solo per un determinato bios. 

31. Verso un nuovo paradigma? 

La sovranità politica è un dispositivo giuridico per rispondere al quis iudicabit?, me-
diante un sistema di governo comune, riconosciuto e legittimato ad adottare comandi legali 
per ordinare una comunità politica. Una polis, una re pubblica si regge su questo principio. 
Tanto la codificazione napoleonica nel cuore del vecchio continente, quanto la codificazione 
costituzionale nel nuovo mondo, hanno rappresentato due modi diversi (due opposti sentieri 
del costituzionalismo) di risolvere un medesimo problema politico: come ordinare interessi 
distinti, superando le pretese sovraniste diffuse tra le giurisdizioni esistenti nella società. Nel 
primo caso recidendo ogni pluralità nell’unità del codex (Morrone 2014b, 357 ss.); nell’altro 
conciliando, con un sofisticato meccanismo di checks and balancies, l’esigenza di un gover-
no nazionale col pluralismo (Madison 1788, n. 10). In entrambi i casi, il dispositivo è stato, e 
continua a essere, quello della sovranità politica. 

Viviamo tempi di trasformazioni rilevanti. La vera grande trasformazione che interes-
sa il diritto e che ha un rilievo cruciale per il diritto costituzionale è, per riprendere un fortuna-
to saggio di Maurizio Fioravanti, quella che segna il passaggio dal diritto politico al diritto giu-
risprudenziale (Fioravanti 2014, 299 ss.). Questa chiave di lettura è utile per tirare le fila del 
mio discorso. 

Se la sovranità politica è in crisi, è proprio perché nella società sono in atto forze, po-
teri, istituzioni che manifestano “pretese sovraniste”, reclamando giurisdizioni autonome e 
indipendenti. La cd. sovranità economica e la cd. sovranità del bios sono quelle che meglio 
caratterizzano la lotta per la sovranità nel nostro tempo presente. La forza di questi poteri è 
diversa: gli attori economici e le istituzioni della globalizzazione operano dialetticamente, ac-
canto o insieme ai governi politici. L’economia si serve della politica, come questa di quella: 
in fondo la sovranità politica è il riflesso di determinati rapporti di forza economica, come 
hanno riconosciuto molti. Le domande riconducibili alla sovranità del bios, invece, si spingo-
no oltre, fino a contestare la legittimità stessa di qualsiasi sovranità politica. In fondo, c’è 
qualcosa che accomuna queste due forme di sovranità: entrambe sono alternative alla so-
vranità politica, non pretendono di fondare un ordine politico ma, semplicemente, di regolare 
autonomamente i propri interessi, economici o biologico-individuali, con regole non politico-
costituzionali, non eteronome, non generali. 

                                                

80 Cfr. Veronesi 2007, 15 ss., 28 ss., 285 ss., il quale valorizza il caso concreto, i fatti della vita, rap-
presentano il criterio di valutazione giuridica del “biologico”, al fine di riconoscere i diritti. 
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La forza dell’economico e del bios, però, non poggia solo su mere pretese, ma sul fat-
to che tende a farsi ordinamento, a istituzionalizzarsi, in forme di potere distinte dai poteri 
politici. Eccoci al punto: simili pretese possono ambire a diventare sovrane nella misura in 
cui dispongono di dispositivi propri, indipendenti da quelli della sovranità politica. Per en-
trambe è necessario disporre di un soggetto che possa integrare il quis iudicabit? Arbitri in-
ternazionali, Law Firms, Mercanti del diritto, Istituzioni di Babele, autorità amministrative indi-
pendenti, organi giurisdizionali nazionali, europei, internazionali riempiono la veste di quel 
soggetto che decide. Il giudice-arbitro è la figura istituzionale che trasforma la forza materiale 
di quelle pretese in nuovi sovrani. 

Parlare di diritto globale non ha senso senza un soggetto sovrano che crea quel dirit-
to come un diritto esclusivo; discutere di dignità umana e di autodeterminazione è senza si-
gnificato se non c’è un soggetto che possa riconoscere e garantire quei valori come valori 
assoluti. Come per la sovranità politica essenziale è il potere di legiferare, la sovranità eco-
nomica e la sovranità del bios hanno forza effettiva nella misura in cui dispongono 
dell’autorità di un giudice-arbitro che possa creare un diritto sovrano. In entrambi i casi quel 
giudice-arbitro non è più organo di un’istituzione politica, soggetto che, nella cornice di un 
ordinamento politico-costituzionale, deve mediare tra pretese soggettive plurime e un inte-
resse generale: il giudice-arbitro è senza legge, “terzo in quanto terzo” (Irti 2009, 480), ga-
rante ultimo, caso per caso, del primato di interessi riconducibili o all’economico o al bios. La 
scienza e la tecnologia attribuiscono un plusvalore alla sovranità del giudice arbitro: forni-
scono un base di verità alle sue decisioni sovrane, riproducendo, in forme ben più pregnanti 
(l’oggettività dell’empiria) la stessa funzione che il teologico aveva per il politico. L’autorità 
del giudice, a differenza delle altre forme di sovranità (Dio, padre, capo), “non ha nulla a che 
vedere con un progetto, una prescienza o una predizione. Non propone nulla, giudica soltan-
to ciò che è. E non è la conoscenza più vasta delle leggi che determina l’Autorità del Giudice: 
è unicamente la sua giustizia”. Attingere alla “giustizia”, a “principi eterni”, fuori del tempo, fa 
del giudice-arbitro “un’autorità totale”, una “autorità dell’eternità”, perché l’azione giusta “è al 
di fuori del tempo”, è “la negazione dei modi particolari del Tempo”, “è per sempre.” (Kojeve 
2011, 33, 64). 

Dalla teologia politica, insomma, si passa alla teologia economica, alla teologia del 
bios. È un segno che nei conflitti sociali è sempre più frequente invocare non un giudice ter-
zo e imparziale, subordinato al diritto, ma un giudice scienziato, filosofo, sacerdote, antropo-
logo, psicologo, ecc. dove l’aggettivo conta più del sostantivo; è un segno dei tempi che nelle 
questioni che riguardano l’economia si chiedono arbitri neutrali rispetto alle parti e per la sin-
gola controversia, dotati esclusivamente di perizia tecnico-scientifica. Il giudice arbitro è in 
sostanza il nuovo paradigma sovranista che sta alla base di quelle pretese: è il dispositivo 
della tecnocrazia al posto della sovranità politica. La neutralità tecnica è l’aspetto caratteristi-
co. La spoliticizzazione delle forme politiche messa in atto nel Novecento conduce ad una 
nuova machina machinarum, un dispositivo tecnico di risoluzione dei conflitti sociali senza 
politica, perché congegnato meccanicamente come organo necessariamente neutrale rispet-
to a qualsiasi fine. Un dispositivo la cui unica legittimazione, e la cui norma di riconoscimen-
to, sta nell’elevato tasso di specializzazione, nella sua perfezione artificiale. 
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In realtà rispondere al quis iudicabit non è mai neutrale. Qualsiasi meccanismo di de-
cisione normativa, in quanto decisione che sta sulla linea di confine che separa interessi in 
conflitto, è per definizione soggettiva, quantomeno perché non può non essere coerente con 
i fini che ne giustificano l’esistenza. Nella sovranità economica e in quella del bios non vi so-
no interessi obiettivi, solo valori soggettivi assoluti, ossia non mediabili (l’economico e il bio-
logico). 

Nella lotta contemporanea tra Leviathan e Behemoth, tra la sovranità politica e que-
ste nuove domande di sovranità, v’è il conflitto tra due ordini di pretese soggettive. Bisogna 
scegliere. La differenza è che Leviathan, nonostante gli eccessi scoperti dalla teoria biopoliti-
ca, lotta per affermare un governo comune di interessi in conflitto, Behemoth per imporre 
l’anarchia. 
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