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Iniziamo con uno spunto da Hobbes

Cosa legittima una persona a comandare 
su un’altra? – vale a dire ad avere autorità 
e potere su di lei? #omas Hobbes scrive 
nel De Cive [1642] che ciò nasce o da un 
patto o dalla natura1. Che nasca da un pat-
to signi)ca che i due si mettono tra loro 
d’accordo su chi dei due deve comandare. 
In questo caso l’autorità è convenzionale, 
frutto di un accordo concluso tra i con-
traenti. Essendo convenzionale, l’autori-
tà così intesa sarà anche arti)ciale, frutto 
di un arti)cio politico, quale è appunto 
la convenzione che ne sta all’origine. Che 
l’autorità sia tale per natura, signi)ca inve-
ce che esiste una legge di natura, che tutti 

to; e in che modo il diritto di regnare sorga 
da un patto, lo si è dimostrato […] Ma lo 
stesso diritto deriva dalla natura. Infatti, 
per natura […] ciascuno aveva un diritto 
di regnare su tutti […] La causa per cui 
è stato abolito fra gli uomini non è stato 
altro che il timore reciproco»4. A seguito di 
un patto, il diritto di comandare è di uno 
solo, ma così era anche nello stato di na-
tura quando il patto non esisteva, se qual-
cuno avesse avuto la forza di darvi corso. 
L’autorità politica è quindi un arti)cio, in 
quanto frutto di una convenzione, ma nello 
stesso tempo è un fatto naturale, in quanto, 
se non fosse stato per l’insicurezza, anche 
nello stato di natura ognuno pensava di es-
sere lui a dover comandare su tutti. Natura, 
quindi, per Hobbes, non si contrappone ad 
arti)cio, ma lo presuppone.

Autorità e potere

Presa nel signi)cato che abbiamo ap-
pena visto in Hobbes, l’autorità non si 
distingue dal potere. Finora ho adoperato 
indistintamente i due termini, che hanno 
invece un signi)cato molto diverso. Il pro-
blema politico dell’autorità consiste nella 
legittimazione del potere. Si chiama auto-
rità il potere legittimo, non quello illegit-
timo: il potere di chi comanda una banda 
di ladroni non si può chiamare autorità5. 
Il potere è la forza di fare qualcosa o di 
far fare qualcosa a qualcun altro. In questo 
caso la parola potere equivale all’espressione 
“avere la forza di…” e un suo sinonimo è 
la parola “energia”. Questa forza può essere 
)sica, economica o politica. Chi esercita un 
potere si4atto, ossia come pura forza, non 
ha bisogno di giusti)carlo, per lui è la ca-
pacità di esercitarlo che lo giusti)ca, di fat-
to però e non di diritto. La legittimazione 
politica del potere, però, non è soddisfatta 
dalla semplice legittimazione di fatto, ma 
richiede quella di diritto. Legittimare, in-
fatti, vuol dire riconoscere che un certo po-
tere è “conforme alla legge”. Ora, il potere 
legittimato, ossia secondo la legge, si chia-
ma autorità. Questa è la grande di4erenza 
tra i due termini. 

Si badi che, come ci ricorda Romano 
Guardini, non si può parlare di potere, e 
tanto meno di autorità, se non nell’uomo. Il 
potere, secondo lui, è infatti «energia di cui 
una persona è responsabile»6. Un animale 
possiede una energia, ma non essendone 
responsabile, non si può dire che eserciti 

spontaneamente riconoscono, in base alla 
quale qualcuno deve comandare sugli altri. 
A questo punto, però, tutto dipenderà da 
come si intenda la natura e la legge che da 
essa promana. Per Hobbes lo “stato di na-
tura” era tale che ogni uomo aveva il potere 
su tutti gli altri, se solo lo avesse potuto far 
valere con la forza. Siccome, però, non era 
possibile farlo valere con la forza perché 
un altro più forte poteva sempre esistere, 
si viveva nella intollerabile insicurezza del-
la “guerra di tutti contro tutti”2, per uscire 
dalla quale gli uomini decisero natural-
mente di pattuire non solo di associarsi 
insieme, rinunciando al potere che ognuno 
aveva su tutti gli altri, ma anche di confe-
rire il potere ad uno solo di essi o ad una 
curia3. Come si vede, qui il patto e la natura 
non costituiscono due fondamenti tra loro 
opposti dell’autorità, ma convergono tra 
loro come un unico fondamento. Hobbes, 
dal suo punto di vista, è lucidissimo: «Ogni 
diritto su altri viene da natura o da un pat-

[1] Th. Hobbes, De Cive, 
XV, 2.

[2] Ibid., I, 12.
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un potere. Il fatto che il potere comporti 
responsabilità non vuol dire che tale re-
sponsabilità sia ciò che lo legittima. Per 
Guardini «Il potere non è né buono né 
cattivo, ma riceve un proprio senso solo 
dalle decisioni di colui che lo esercita»7. E 
con questo torniamo al punto di inizio: se 
queste decisioni sono conformi alla legge, 
allora il potere viene legittimato e diven-
ta autorità, se invece le decisioni si fonda-
no solo sul proprio volontarismo, allora il 
potere risulta illegittimo, pur rimanendo 
espressione della responsabilità dell’uomo 
e non di meccanismi naturali anonimi.

Quale legge legittima l’autorità

Come si diceva, Hobbes riteneva che il 
potere trovasse legittimazione o in un pat-
to o nella natura. Ora abbiamo capito che il 
patto può costituire il potere ma non legit-
timarlo. Infatti, ciò che legittima qualcosa 
deve precedere ciò che è legittimato. Es-
sere legittimato signi)ca essere “secundum 
legem”, quindi la legge deve precedere il 
patto che istituisce il potere. Se il patto non 
avesse alle spalle una legge, potrebbe sì isti-
tuire di fatto il potere ma non legittimarlo 
nell’autorità. Ma in Hobbes non c’è una 
legge che preceda il patto, perché la legge 
nasce solo dopo che si è istituito il potere 
e «i patti senza spada non sono che paro-
le»8. Per lui è il potere a fondare la legge e 
non viceversa. Infatti: «la legge è la volontà 
dichiarata di chi ha il potere supremo»9 e 
«l’interpretazione delle leggi naturali sacre 
e secolari dipende dall’autorità dello Stato 
[…] cui è a>dato il potere supremo»10. La 
seconda via indicata da Hobbes è la natura, 
ma la natura, stando al suo pensiero, è as-
senza di legge perché non è intesa in modo 
)nalistico, ma come il cozzare tra di loro 
dei singoli individui che ne fanno parte in 
una lotta perenne per la vita. 

Allora, se vogliamo legittimare il potere 
nell’autorità, non possiamo seguire la via 
della convenzione pattizia, né possiamo se-
guire la via della natura intesa al modo di 
Hobbes. Bisognerà piuttosto percorrere la 
via della natura, ma intesa in un altro senso. 
Faccio notare, di sfuggita, che la concezio-
ne convenzionale del potere, in assenza di 
una visione corretta di natura, è alla base 
– in diversa misura – di tutte le visioni mo-
derne della politica. È alla base anche delle 
democrazie occidentali liberali11, come an-

che accade per il sistema politico italiano 
che può de)nirsi una democrazia conven-
zionale. Ricordiamo però, che nei sistemi 
politici convenzionali il potere rimane pri-
vo di legittimazione perché in essi vale il 
principio “auctoritas non veritas facit legem” 
– ove la parola auctoritas qui sta per potere 
in contrapposizione alla parola potestas che 
invece indica l’autorità – anche se ci si tro-
va in contesto democratico. «Il potere non 
è l’elemento fondante della politica […] da 
solo non è in grado di far sorgere il sen-
so esistenziale della co-appartenenza»12, 
mentre invece nei sistemi politici conven-
zionali il potere assume questo compito 
innaturale e violento.

Faccio anche notare che la cosiddetta 
“divisione dei poteri” non rappresenta una 
legittimazione del potere, ma piuttosto la 
conferma della sua illegittimità perché fon-
dato sulla convenzione o sulla forza. Scrive, 
come noto, Montesquieu: «Perché non si 
possa abusare del potere, bisogna che, per 
la disposizione delle cose, il potere freni il 
potere»13. Il freno al potere deve derivare 
da una norma o legge che lo precede e non 
può derivare dal potere stesso: infatti per 
dividere il potere nei poteri ci vuole potere. 

Bisognerà allora rifarsi ad un’altra visio-
ne di natura come via per la legittimazione 
del potere. 

Già la )loso)a politica classica aveva 
fondato il potere dell’autorità sulla natura 
socievole dell’uomo e quindi sul suo ca-
rattere )nalistico, che abbiamo visto essere 
invece assente nella visione moderna (hob-
besiana o meno) della natura. Secondo 
Aristotele «Per natura l’uomo è un essere 
politico»14. Come scrive Enrico Berti, «La 
legittimazione del potere in Aristotele c’è, 
anche se non si fonda su un contratto, pro-
prio perché si fonda sulla natura politica 
dell’uomo e sulla necessità di coordinare le 
proprie azioni con quelle degli altri, cioè di 
collaborare, in vista del raggiungimento di 
un )ne comune, che è il vivere bene»15. Qui 
la nozione di autorità è diametralmente 
opposta a quella moderna, essa viene le-
gittimata dall’essere al servizio del bene 
comune, perché l’uomo è originariamente 
sociale e quindi lo stare insieme contiene 
una norma )nalistica. Se per Rousseau 
l’individuo è una “unità numerica” priva 

[3] Per Hobbes il pactum 
societatis si fonda sul 
pactum subjectionis e 
non viceversa: «Il pote-
re, sebbene costituito da 
patti conclusi dai singoli 
individui fra loro, non 
dipende per il suo dirit-
to, da questo solo ob- 
bligo. Vi si aggiunge 
l’obbligo verso chi de- 
tiene il potere. Infatti, 
ciascun cittadino, con-
cludendo il patto con 
ciascun altro, dice così: 
“trasferisco il mio di-
ritto a questa persona, 
purché tu trasferisca il 
tuo alla stessa perso-
na”» (ibid., VI, 20). 

[4] Ibid., XV, 2.

[5] Agostino, De Civitate 
Dei, IV, 4.

[6] R. Guardini, Il Pote-
re, Morcelliana, Brescia 
19938, p. 121.

[7] Ibid., p. 122.

[8] Th. Hobbes, Leviata-
no, Laterza, Roma-Bari 
20038, p. 139.

[9] De Cive, VI, 15.

[10] Ibid., XV, 17.

[11] Si vedano le voci 
“Costituzione” e “Demo-
crazia” in questo fasci-
colo.

[12] S. Cotta, Il dirit-
to nell’esistenza. Linee 
di ontofenomenologia 
giuridica, Giuffré, Mila-
no 1991, p. 111.

[13] Montesquieu, L’E-
sprit des lois, XI, 6.

[14] Aristotele, Ethica 
Nichomachea, I, 5.

[15] E. Berti, La raziona-
lità pratica tra scienza e 

, in Id., Nuovi 
studi aristotelici, Mor-
celliana, Brescia 2004 
-2010, pp. 161-176.
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di relazioni sociali naturali16, se per lui la 
società nasce da un atto di egoismo indivi-
dualistico17, e se per Hobbes le sue relazio-
ni sono naturalmente solo a-sociali, per il 
pensiero classico, invece, la socialità è una 
dimensione naturale della persona e questo 
fonda, e limita )n dall’origine, l’autorità. 
Da qui in avanti il potere non è legittimo 
quando non serve le )nalità naturali della 
persona, ossia conVigge con i suoi )ni na-
turali e, quindi, morali.

Questa visione della persona come 
avente una natura sociale è fatta propria 
anche dalla )loso)a e dalla teologia catto-
liche, nonché dal Magistero sociale della 
Chiesa: «L’uomo è naturalmente ordinato 
alla società»18. Leone XIII, nell’Enciclica 
Diuturnum illud, dedicata interamente ai 
fondamenti della pubblica autorità, dice 
che «Gli uomini, non essendo una razza 
solivaga, fuori della stessa loro libera vo-
lontà, sono portati dalla natura alla socie-
vole comunanza; inoltre il patto, di cui si 
parla, è manifestamente fantastico e )ttizio 
e non vale a dare alla politica potestà tanta 
forza, dignità, stabilità quante ne richiedo-
no la tutela della cosa pubblica e i comuni 
vantaggi dei cittadini»19. Viene quindi boc-
ciato il patto, ma anche la visione moderna 
della natura, come fonte della legittimazio-
ne dell’autorità, il che signi)ca che tutta la 
)loso)a politica moderna – soprattutto il 
cosiddetto Stato moderno –, secondo Le-
one XIII, si basa su una autorità priva di 
legittimazione, quindi solo sul potere nel 
senso di forza o energia.

Necessità dell’autorità

La trattazione del tema autorità in Le-
one XIII è completa e approfondita. Egli 
chiarisce che l’autorità non può non esi-
stere perché in questo caso non esisterebbe 
nemmeno la società. Ciò non vuol dire che 
l’autorità fondi la società, ma solo che la 
società non può stare senza autorità. Il mo-
tivo è facilmente spiegabile. Una comunità 
politica è tale quando i suoi membri con-
dividono gli stessi )ni, viceversa i cittadini 
risulterebbero contigui ma non associati. 
Ci vuole quindi chi governi nel senso di 
guidare tutti verso il bene comune: «Non 
può né esistere né concepirsi società in cui 
alcuno non temperi le volontà dei singoli 
in modo da forgiare di tutte una cosa sola 
e rettamente non le diriga al bene comu-
ne»20; ed ancora: «In qualunque società o 

comunità umana è necessario che vi siano 
alcuni che comandano a>nché la società 
priva del principio o del capo da cui sia ret-
ta, non si sfasci e non sia impedita di con-
seguire quel )ne per il quale si formò e si 
istituì»21.

Dove c’è autorità c’è società, e viceversa. 
Questo vuol dire che l’autorità è certamen-
te l’autorità politica, ma non solo. Anche 
la famiglia, per esempio, è una società, nel 
senso della comunità (Gemeinschaft) ed 
infatti la famiglia è governata dall’autori-
tà paterna dei genitori. Per questo essa è 
originaria e autonoma e, quindi, indipen-
dente dallo Stato. Nella società civile o nel-
le comunità locali ci debbono essere altre 
autorità politiche egualmente originarie ed 
autonome rispetto allo Stato. Non va poi 
dimenticato che quando si parla di autorità 
politica ci si riferisce alla comunità politica, 
che non va confusa con lo Stato (soprattut-
to nel senso moderno) ma che ne è la base, 
essendo lo Stato solo uno strumento al suo 
servizio.

Dio è il fondamento dell’autorità

Il Magistero sociale, però, non si ferma 
qui, dato che anche il )ne del bene comune 
non può considerarsi il )ne ultimo. Esso 
esprime la natura socievole dell’uomo, ma 
la natura non è in grado di dare pienamen-
te conto di se stessa. Se ci si rifà al bene 
comune bisogna anche considerarlo in di-
pendenza )nalistica dal Bene assoluto che 
è Dio. Ecco perché per la Chiesa la legit-
timazione dell’autorità politica sta in Dio.

Leone XIII lo ripete più volte, ora af-
fermando che i cattolici «derivano da Dio, 
come dal suo naturale e necessario princi-
pio, il diritto di comandare»22, ora chiaren-
do che «per quanto riguarda la potestà di 
comandare, la Chiesa insegna rettamente 
che essa proviene da Dio»23, ora ricordan-
do le fonti scritturistiche di questa dottri-
na24, ora confermando lapidariamente che 
«In Dio è la fonte ultima dell’umana po-
testà»25, ora riassumendo il principio con 
particolare solennità: «Il potere pubblico in 
se stesso non può derivare che da Dio. Dio 
solo è il vero e supremo Signore del mon-
do e a lui devono sottostare tutte quante le 
creature, e servirlo, in modo che chiunque 
è investito della sovranità non d’altronde la 
tiene che da Dio massimo Signore di tut-
ti»26.

[16] J.-J. Rousseau, Emi-
le ou de l’éducation, I.

[17] «Il primo che, cin-
tato un terreno, pensò 
di dire “questo è mio” 
e trovò delle persone 
abbastanza stupide da 
credergli, fu il vero fon-
datore della società ci-
vile» (Id., Origine della 
disuguaglianza, Feltri-
nelli, Milano 1993, p. 
72).

[18] Leone XIII, Lett. enc. 
Immortale Dei, n. 451, 
in Enchiridion delle En-
cicliche, vol. 3, EDB, Bo-
logna 1997, p. 333.

[19] Id., Lett. enc. Diu-
turnum illud, n. 237, in 
ibid., p. 179.

[20] Ibid., n. 235, p. 177.

[21] Ibid., n. 226, p. 173.

[22] Ibid., n. 277, p. 175.

[23] Ibid., n. 230, p. 175.

[24] Soprattutto Gv 13,11 
e Rm 13,1-4.

[25] Diuturnum illud, cit., 
n. 231, p. 175.

[26] Immortali Dei, cit., 
n. 452, p. 335.
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Il passaggio logico si svolge in questo 
modo: l’autorità è legittimata dal condur-
re la società verso il bene comune natura-
le, ma il bene comune è impossibile senza 
Dio, fondamento ultimo del bene e Bene 
assoluto.

Leone XIII spiega anche che questo 
insegnamento non vuol dire che la singo-
la persona scelta per detenere il potere sia 
anche legittimata da Dio, infatti «Con tale 
scelta, si designa il principe, ma non si con-
feriscono i diritti del principato; non si dà 
il potere, ma si stabilisce da chi deve essere 
esercitato»27. Certamente non sfuggiranno 
le grandi conseguenze di questo discorso 
circa il rapporto tra autorità religiosa e au-
torità politica e, più in generale, tra religio-
ne cattolica e politica.

In conclusione

Possiamo tratteggiare la principale con-
clusione di questo nostro discorso pren-
dendo spunto da questa frase di Carl Sch-
mitt che demolisce la prospettiva di Hob-
bes con il suo stesso lucido cinismo: «Gli 
uomini che si riuniscono in una inimicizia 
angosciosa non possono superare l’inimi-
cizia, la premessa del loro riunirsi»28. Se 
all’origine c’è una anarchia individualistica 
e disperata, potrà nascere un potere, ma 
esso sarà fondato solo sulla forza e allora 
l’anarchia individualistica e disperata delle 
origini si conserverà nei sotterranei, per ri-
emergere alla prima occasione. Certamen-
te non potrà nascere una autorità, perché 
questa richiede all’origine un ordine sociale 
)nalistico che solo Dio può garantire.

[27] Diuturnum illud, cit., 
n. 229, p. 175.

[28] C. Schmitt, Sul Le-
viatano, Il Mulino, Bo-
logna 2011, p. 68.




