
HOBBES
Qual è la condizione degli 
uomini che vivono senza 
sottostare ad alcun potere?

E’ lo stato di GUERRA

La guerra si ha anche 
quando non c’è una 
violenza esplicita
(basta che ci sia 
insicurezza?)

Come si prova questa 
affermazione?

Basta vedere come, nella 
vita comune, la gente sia 
diffidente verso i propri 
simili (chiudere gli usci, 
ecc.)

Ancora di più ciò appare nelle 
guerre civili

L’unica risorsa di cui 
dispone l’uomo in quella 
condizione è la forza

Lo stato di guerra è la condizione dello 
Stato di natura

Nello Stato di natura non ha senso parlare 
di legge, di moralità, di proprietà

Come si esce dallo Stato di Natura?

Attraverso le passioni:
La paura della morte

E attraverso la ragione: individuare le 
clausole che consentono una 
convivenza pacifica

Accordo sulle clausole permette di realizzare la 
pace e la sicurezza

Bisogna cedere tutto il potere di 
cui si gode nello Stato di natura a 
un Terzo, al quale ci sottomettiamo

Nasce lo Stato come Leviatano, che 
basa la propria autorità sul terrore 
che può esercitare

Qualcuno potrebbe non concordare 
con queste conclusioni osservando le 
comunità delle api e delle formiche, 
dove l0interesse generale sembra 
prevalere su quello individuale

In questi animali non esiste in 
effetti la distinzione tra privato e 
pubblico

L’essere umano è però dotato di 
ragione. Questo gli fa concepire i 
concetti di ragione e di torto e, 
quindi avvertire la rivalità con i 
propri simili



LOCKE

Nello Stato la priorità deve essere 
assegnata al potere legislativo

Il potere legislativo non può essere 
arbitrario e non può essere trasferibile

Il fine del potere legislativo è la 
conservazione del genere umano, in quanto 
la legge permette la collaborazione e la 
pace tra gli uomini

Il potere esecutivo si identica con il 
governo

Il potere esecutivo deve seguire 
le leggi

Può reprimere le persone secondo quanto 
stabilito dalla legge ma non può 
minacciarne la proprietà

La proprietà privata è un’istituzione 
assolutamente necessaria per garantire la 
libertà

Il potere esecutivo si trasforma in 
tirannide quando  esercita il potere 
per trarne vantaggi personali E’ proprio per impedire questo che 

l’esecutivo deve rispettare la legge; 
anche quando punisce, deve agire nei 
limiti dell’Habeas corpus e del diritto di 
proprietà

Se l’esecutivo non rispetta questi limiti, è 
lecito per Locke esercitare il diritto di 
ribellione



ROUSSEAU

Inizio del brano enfatico (mitico) in 
merito all’origine della proprietà 
privata

In realtà la proprietà privata è un 
esito inevitabile dello sviluppo 
umano

La stessa natura umana, che prevede 
l’esercizio della ragione, rende 
inevitabile l’abbandono della purezza 
originaria della condizione umana

Descrizione graduale di questo processo 
di involuzione dallo Stato di Natura alla 
Società Civile

Nello Stato di Natura la condizione 
umana si configura come una 
condizione animale (la natura offre 
tutto ciò che serve a soddisfare i 
bisogni naturali dell’individuo)

Il rafforzamento del fisico e la 
necessità di superare gli ostacoli 
naturali portano all’acquisizione della 
capacità tecnica. Ogni gruppo umano 
acquisisce abilità diverse, a seconda 
della zona climatica in cui vive

Dalla tecnica si sviluppa la facoltà 
umana della riflessione (l’uomo 
incomincia a stabilire relazione –
piccolo\grande, debole\forte)

La formazione dei primi nuclei 
famigliari introduce la distinzione 
tra i generi, con occupazioni 
diversificate per l’uomo e per la 
donna

La divisione del lavoro porta alle prime 
comodità, anche perché si guadagna 
del tempo libero-

Si incomincia a soffrire per la loro 
mancanza

Si introducono, con le comodità, i concetti di 
merito e di bellezza

Si formano allora delle gerarchie, e si impone 
a ciascuno il diritto alla considerazione

Nascono le prime leggi e viene introdotta 
l’idea di moralità

Concezione dello sviluppo umano 
totalmente diversa da quella di Hobbes: 
l’uomo diventa violento dopo un 
processo evolutivo, non lo è dall’inizio


