
Scuola inglese: Hobbes e Locke    

Hobbes (1588-1679) e Locke(1632-1704), autorevoli esponenti del pensiero politico 

inglese, il primo legato all’assolutismo, il secondo al liberalismo. Hobbes fa leva sulla 

natura egoistica dell’umanità , che produce tensioni e lotte, una guerra  perenne che 

non permette né crescita né convivenza. Da questo stato di conflitto è necessario 

uscire ed istituire un patto sociale con la rinuncia alla libertà e l’accettazione di uno 

Stato assoluto, unico gestore della vita associata, con un sovrano forte, che sa 

imporre decisioni per il bene di tutti, nella conservazione della pacificazione. Quindi 

sono necessarie le leggi e la giustizia. Hobbes accetta le forme dell’organizzazione, 

come la democrazia, l’0ligarchia, la monarchia. L’unico punto importante è la 

sovranità dello Stato supportata dal patto dei sudditi. In questo contesto si fa però 

strada una considerazione, in quanto le “regole” mettono in luce il concetto 

dell’uomo intesto come cittadino, a cui va garantita la libertà di iniziativa, di 

religione, di educazione, di movimento. In più, auspica la netta separazione tra il 

potere temporale ed il potere sacrale.  Locke si pone, invece, come esponente dello 

Stato liberale, partendo dalla constatazione che gli uomini sono capaci di accettare 

una vita associata e di vivere in armonia, secondo un criterio di ragionevolezza. Per 

cui, per  meglio vivere, stipulano fra loro un patto, ponendo in essere uno Stato che 

non sia una forza superiore che schiaccia, ma visto come tutela delle libertà e come 

gestore della vita associata: si cerca l’armonica convivenza. In questo senso si 

propugna una divisione tra i poteri fondamentali: legislativo (relativo alle leggi), 

esecutivo  (farle rispettare),  federativo ( affari internazionali). Inoltre, Locke 

ammette la possibilità di abbattere  un potere inefficiente o tirannico e si sostituirlo 

in vista del  mantenimento di un armonico  senso di vita associata. Riguardo alla 

religione, egli ne considera  la dimensione privata ed auspica una separazione tra 

potere sacrale e potere politico, nella visione di uno Stato laico. 

 

Scuola francese: Montesquieu e Rousseau ( inserire  tra 15-18 giugno ) 

Montesquieu (1689-1755) basa la sua concezione politica facendo riferimento al 

senso della ragionevolezza tipica dell’Illuminismo nel quale egli si muove ed esplicita 

le sue idee politiche nello Spirito delle leggi (1748) che tanta importanza ha avuto 

nel corso del tempo come apertura al mondo umano in una visione ben concreta. 

Infatti, egli vuole applicare ai fatti umani il metodo delle scienze naturali, giungendo 

alla conclusione che gli uomini sono dipendenti da situazioni imposte dalle leggi 



precedenti, dal territorio nel quale vivono, dalle condizioni climatiche, dai costumi e 

dagli usi. Sono queste le situazioni  concrete che contribuisono a formare lo  spirito 

che dà luogo alle leggi: se ne deduce che le leggi di un popolo non sono adatte ad un 

altro che vive in un contesto diverso. Tre sono le forme di governo: il repubblicano 

(con la democrazia, fondata sulla virtù), il monarchico (potere in mano ad un solo  

uomo, fondato sull’onore), il dispotico (fondato sulla forza del tiranno, che 

determina la paura). Esiste la divisione dei poteri: l’esecutivo(  riguardo alle leggi), il 

legislativo (di fare le leggi), il giudiziario (rispetto delle leggi). Facendo riferimento 

alle tre forme di governo, è utile ricordare che si possono corrompere, ad esempio 

in democrazia si può giungere all’anarchia. In definitiva, “la libertà è il diritto di fare 

tutto ciò che permettono le leggi” che vengono considerate come tutela  della 

libertà dell’uomo:trova così la realizzazione dello Stato di diritto. 

Rousseau (1712-1778), ginevrino, espone la sua teoria    nel celebre “Contratto 

sociale” (1762) che pone in essere una concezione politica del tutto innovativa, che 

ha come sfondo la visione positiva della natura umana, capace di produrre una 

comunità politica. All’istinto subentra la ragione che porta l’uomo a capire la 

necessità della pacifica convivenza, della solidarietà, della comprensione  verso i 

suoi simili, nel tenere in gran conto la libertà e l’uguaglianza. E’ necessario, quindi, 

trovare una forma associativa che tuteli questi due valori. Occorre alienare tutti i 

diritti individuali alla comunità che li gestisce, istituendo  eguaglianza, abolendo i 

privilegi. Si costituisce lo Stato, visto come patto di unione, con fondamento sul 

popolo e per il popolo, a tutela della libertà: è lo stato democratico. La base 

fondamentale viene vista nella volontà generale   che vuole il bene comune, che 

vuole essere interprete dell’interesse collettivo e viene distinta dalla volontà di tutti 

che vuole il bene individuale: la volontà generale, in uno Stato perfetto, dovrebbe 

coincidere con la volontà di tutti. Si delinea, in tal modo, uno Stato che ha a cuore il 

benessere, la pacificazione, la crescita, la tutela delle libertà, la moralità. Nella 

gestione è necessario un governo, considerato  come uno strumento indispensabile. 

Rousseau ci parla di democrazia( governo della maggioranza), di aristocrazia 

(governo della minoranza), di monarchia (governo di un solo uomo). La forma 

democratica, essendo l’espressione della  maggioranza, viene giudicata la migliore, 

la più auspicabile. In definitiva, si auspica una sorta di continua armonia tra il singolo 

e gli altri, con i quali deve esplicare la sua convivenza, in un accordo tra interesse 

individuale e collettivo. 

 



Scuola americana : Rawls, Nozik e Novak    ( inserire  tra 29-1 luglio ) 

 

La scuola americana comprende: John Rawls (1921-2002), Robert Nozik (1938-

2002), Michael Novak (1933).  

John Rawls esprime il suo liberalismo politico, fondato su uguaglianza e pari 

opportunità, è fautore del neo-contrattualismo, esposto nel suo testo “Una teoria 

della giustizia” (1971). Quest’ultima si fonda su due principi basilari che vogliono 

tutelare una sorta di benessere sociale che abbraccia tutti, in una società libera e 

giusta. Il primo principio si riferisce alle libertà individuali e recita “ Ogni persona ha 

un uguale diritto alla più estesa libertà fondamentale compatibilmente con una 

simile libertà per gli altri”: si fa riferimento  alla libertà di pensiero, di coscienza, di 

parola, di associazione, di detenzione arbitraria, ed infine  di esplicare i diritti 

politici.Il secondo principio fa riferimento alle disuguaglianze economiche, sociali, di 

ricchezza, di potere, che “sono giuste soltanto se producono benefici compensativi 

per ciascuno ed in particolare per i membri meno avvantaggiati della società”. Si 

prende in considerazione il fatto che esistono disparità sociali che originano 

differenze che vanno tutelate. La legge deve,per essere giusta, essere capace di 

occuparsi delle aspettative, delle posizioni dei più deboli socialmente. 

Di tutt’altro tenore è la speculazione di Nozik, esplicitata nel noto “Anarchia, stato, 

utopia” (1974), dove  si elabora il concetto di Stato minimo, cioè uno Stato “ridotto 

strettamente alla funzione di protezione contro la forza, la frode, di esecuzione dei 

contratti, e così via”. Si vuole tutelare l’individuo, evitando l’ingerenza dello Stato e 

la sua coercizione, e facendo  si che tutti paghino le tasse, garantendo protezione  e 

diritti. Gli individui sono “dei fini” e come tali devono essere tutelati, visti nella 

pienezza della loro individualità. In seguito, Nozik espone la sua teoria sulla giustizia, 

che si occupa della acquisizione della proprietà, del suo trasferimento, della sua 

sostanzialità, con al centro la libera volontà dell’individuo, nel rispetto dei suoi 

diritti. 

Con Michael Novak si espone una teologia cattolica del capitalismo democratico, 

affrontato nella sua opera “Lo spirito del capitalismo democratico ed il 

cristianesimo” (1982). Vengono rilevati, per così dire, in sintesi tre sistemi in uno, 

cioè economia di mercato, governo come tutela dei diritti della  persona (alla vita, 

alla libertà, alla felicità), pluralismo culturale (con  ideali di libertà e di giustizia). Il 



capitalismo democratico, tipico del mondo occidentale, è il migliore di tutti gli altri 

sistemi fra tutti quelli conosciuti, il meglio strutturato riguardo al rapporto 

individuo-società, il più ricco di  implicazioni teologiche a cui Novak dedica spazio di 

riflessione (portato dalla lunga dimestichezza con la teologia), affrontandone i temi 

della Trinità(paragonata alla comunità), dell’Incarnazione (invito alla concretezza), 

della competizione (intesa come un cercare insieme), del Peccato  originale (che  ci 

fa vedere la debolezza umana). Inoltre Novak  fa riferimento agli “altri” che devono 

essere accettati per quello che sono, nella tensione al bene comune, ad una società 

libera. Nel Capitalismo democratico sta, dunque, una serena, libera, ricca vita 

associata. 

 

 


