
I 

F 

q. 
'! i· 
,I'. 

;ì/ 
,l, ,: .· 
Il 

11: j l 
I ' 

i i 
11; 
·li 
ii' 
// 

J 
Jò' 
fi 
!) 
il: 
,I .. , 
J 
11' 
11 • -; 

17 . .. I mmanuel Kant 
&Giuseppe Bedesdii 

1. L'insocievole socievolezza e il sorgere del diritto 

I _-

.È .stato_gllJ.S.t.!m}ent~_osser:v.at0-che...la .. concezione socio-politica--di 
Imrrianuel Kant (1724-{8·04) è assai lontana 9alla visione armonici:. 
stie; che ·_caratterizza gran._parte del pensiero -t~élesco settecent~sco: 
·realiztazione·del diritto e _afferma~ione della ragione sono.infatti. per 

:1 lui ifi-Tsultato di tiii processo antagonistico che denuncia.l'eco di..una 
I ' tradizione anglosassone (da Mandeville a. Smith)' ayy_e_z_zà_a _v.edere 

nella conflittùà1ità . sociale un fondam~ntale principio di sviluppo 
(Mori, 1988~89: 369). · 

Questo aspetto, essenziale _del pensiero socio~politico di Kant 
ernerge:còn partt~olare forza ip. uno dei .suoi .più importanti scritti di 

. filosofia- -:della ."storiii: Idea ·di .una storia universale , dal punto di vista 
cosmopolitico (r784) . .Qi!,i_:Kànt afferma·ch~ -il mezzo di·cui la natura 
si sèi:ve per,attuare lo sviluppo di tutte le sue disposizioni è l'antago
nismo degli individui/in quanto esso è la causa dell'ordinainentos:i
vile della sotietL P..et ~ritagofiisirio;.chiariscè il @:isofo; si qçye ini~.n
de:rè la inlodèvole sodevoteii.a· (dngesellige Geselligkeit) degH uomini, 
cio~Ja.loro_tfoderiià i ùdirs1 _in sociétà, conghmta _con ~òa .. generale 
a~ ers1on~,' ~he-~i~~~~i;:é~ridn.ùi ~ -enté di di~~nire _la società mede-

sima. ._ .. 
Si tratta, seconde.i Kant, di una tendenza insita nella natura umana. 

L'uomo; infatti, , ha, da un lato, unai orte inclinazione ad associarsi, 
p~ic.hé egli nella società si sente maggiorménte uomo, cioè sente <li 



4.56 IL PENSIERO POLITICO DELL'ETÀ MODERNA 

;~~t~~t[f~~è~f ~~~te~t!!t~1!~;P~;~;±;;~;~-~~t~:a11~~::~~----merìffiii ·se ·t~:--q~alità"'afrfisodale di voTer -~oig~~uri ~ àl. ;.;roO:do .... _1;. .. ..... .......... , ......... ,-.·~----........ ----•• : ... , ~.-~ .. ..... ~ ........ ~~ - .• _, ~~~~,.i~ .. ~ ter_e~_ss, per cui si aspetta resistenza da ogni parte ed è semprè pro~tò"" 
a resistere contro gli altri. 

JS:ant,Ju.ngi_dal:l'assumere un a_~~~g~ento negativo e moralistico 
ve_rs~ .9~-~S!e. ~aratteristiche egoisti~he degli individui, ne sottnÌinea e 
!1.~-~~alt~~--~~!1__!~ggi,_~,.P.rQJJ1IDJ:.Ìa • .un*gi:and~elogio .. dcll:im.!agonismo. 
L..a,..~~-dLo,1m_unq _ç_pntro tutti, ~li dice eccita le e~;·gì'e-del-1.•~~~0, _0_.~~~---à~~~~~ G '"s~;t~~nde.nzi/ alla p1gnz1a; l'uomo, 
spinto_9.?,J_deside-ri0-di-0no'ri,-dLpoten'ia, di-r-ic;chezza, si conquista un 
posfo_tra .i.suoi--Gonsoci, che egli certo non può sopportare, ~a-di cui 
non può neppure fare a meno. In tal modo si compiono i primi veri 
pas_si da!l~ b~_rk>.~.1:,~ .. !!ll.! ciy_Q~~, si sviluppano a poco a poco- fotte le 
<:_apacità umane, si educa il gusto, si pongono le basi di un modo di 
pensare che, èol tempo, trasforma in princìpi pratici le rozze disposi
zioni naturali degli individui: j~brev~. la_ societi, __ 9~-~!)ione pgt9Jq~ 
gica forzata, si trasforma lentamente in un tutto morale. · 
--Kant-celebra-ed.:~~;f;j~~~Za~i~;~··c1~1Ìa-i~;;;~i;~oÌe socievolezza, 

senza la quale non ci sarebbe né. ~iviltà né pr~gresso, con parole straor:·. 
-dinad~-p·er .. é:Hsincaiiio-~--i;ér .. spiegiùdicato .. rèàJfarriò. 'Egli '&ce: . . . 

Senza la condizione, in sé certo non desiderabile, della insocievolezza, da cui sorge la resistenza che ognuno nelle sue pretese egoistiche deve necessa
riamente incontrare, tutti i talenti rimarrebbero in• eterno chiusi nei loro germi in una vita pastorale arcadica di perfetta armonia, frugalità, amore reciproco: gli uomini, buoni come le pecore che essi menano al pascolo, non darebbero alla loro esistenza un valore maggiore di quello che ha questo loro animale domestico; essi non colmerebbero il vuoto della creazione ri
spetto al loro fine di_ esseri razionali. Siano allora rese grazie alla ~a~ura per la intrattabilità che genera, per la invidiosa emulazione della vamta, per la 
cupidigia mai soddisfatta di averi o anch~ di dominio! Senza di esse tutt~ le 
eccellenti disposizioni naturali insite nell'um~nità rimarrebbero eterna
mente assopite senza svilupparsi (Kant, 1995a: 128). 

~t__proprio q1::~-~~~--~-'.l_~ura dell'uo~,o che,_ ment_rç_ ~t.~ _t_1pJ,J_tO 
promuove n-"ì:frogi-csso <lella sp~c1e, dall altro lato fa sorge1e il pro-
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_ h' l iluppo umano si realizza attraverso blema del diritto. Po1c e, se O sv . I . '-•~ ''''"'~~~,M~:..:..- · 1· l - attraverso la «resistenza » e 1e ognuno gli urti d1 ciascuno con g 1 a trl? . . .·. ,· · · ·d· .. . .. ... .. 
1
,._ .

1
---.- ------ ------- la «intrattabthta», la «mvi iosa emula-oppone ag I a tn, attraverso . . . . __ . .. d ll _ , J cupidig· ia mai soddisfatta d1 averi o anche z10ne e a vamta», e a « . • , d I di dominio» _ -~_e_SPJJ.9-9l.!~§~~ _le pi olle _d_~lla qv1lta e _ e progresso'. 

allora il problema d~~~---~<:~si~te~za ~elle s1~go~e._vol_onta e_ dei singoli ~-::,:.~-·-·- ·--.1,··-------·- · - 1 sotto ogm profilo. fa ... S9- e zJ pro_bJema per aru1tru a1venta essenz1a e . . .,-. . _ . 
·eccelf~~~~ d~na·-~;~~;_enza umana. . . .. '·····E·----:--·f- .. - ; · ........... ..... t punto Kant afferma che « 11 p1u grande pro-m atti a un cer o . , . blema alla cui soluzione la natura costringe la specie um~na e _d1.per-. d a società civile che fac~i!1 yal_ere universalmente vemre a attuare un __ .. ---- · ____ . ........... . -. --.--.- - -- -•--717·-----·--- --·· ·:-------- 8) Né potrebbe essere diversamente .. 11 dmtto» \r,..ant, 1995a. 12 · ---------- -····---··-· ....... . · • , ~~E"iTf supremo fin.~-~~~la __ i:i~~~~-~-~}-~!o~_lo syµ!.-1_PPO di_ tutte le_ faco.ltà umane,.puresseie"raggiunt_o s~J.o. m ~U)a S()<;_!~ta 1n CUI SI attui, da un 
l
,_ ........ l .... _________ _ , .. .. li-1::·-r·,--- um· d1· un generale antagomsmo dei suoi ato a mass!IDa uer a, e q , ..... _ ....... - . . . _ . . ·merilbri:· e, · dàll'àltio· lato, !~ p~ù ri.go.~.o,s~ d_~tern;}nazione dei _limiti d~ll~ 'libertà di dascì.i;{o, affinché e~sa possa coesistere con la libertà df"t~t~i gl;--;·i;~,i:Si~;;~t·~; dunque, di sottomettere la propria libertà a 
;<Ìeggi esterne»; ovvero a leggi positive, e quindi si tratta , inevitabil- · 
mente, di limitarla. «A. subi.r~uesto....stato_.di .. c.oaiione - dice Kant - , 
l'uomo, a cui E._U..!d~Jiber.tiLsenw.limiti sarebbe. c.QsLcara, è cosueuo . ~;u;· µe;~;;;t·à, quella di som_ar~i ~ -!!!~Ji..çJ:i~_gl.i. 1J9rn.iQi si recano a 
v-i~~~da·. ·-L~--Ì;r~ t~~d~nz~-• fanno sì che essi non possano durare a 
Ì~~g~-~~sieme in selvaggia libertà ». Q\l.~~ . .lihi:;x.t.~--~he fuori dalla so
cietà civile sarebbe pericolosa e distruttiva, e che potrebbe portare 
persTnoall 'a'rinienta~e~t~--~I~L gene~~ ~~ano·, .. fa\ ta_. v_a_kr~ .aJl.' i Dt.WJQ 
ci_il}~.:~?ii.~ç-~_,i,Jyyi: __ t ~qµJ11di _~?.t~?P.2~ta .~.n:ggl_;),_e_ry _p~ecise (a quelle 
regole che costituiscono appunto il diritto) , d.iv:~_n_~a IJn rnçcc_?~!~J!lO 
altamente creativo, che disciplina gli impulsi umani senza annullarne 
il contrasi:ò"è"lìi"lotfa~·owerc>·senz~ eÌt,~inare le molle della civiltà _e . 
9e! progress~: . · · · · 

In questo quadro è opportuno rilevare un aspetto significativo 
della concezione kantiana. ~_?._g_gjg da_l)a li!:?_~r_t~ _ s(ren~ta dell_o · 
s~~~9. di natura (K~o.tJ; _µ_n_ giusrw.r.u.rnlista) alla libcrlù regolata della . ··-·- .. _, ____ . . ' . 
~gcietà civile, non si configura solo come qualcosa Ji necessario (per 
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evitare i gravi inconvenienti della selvaggia libertà naturale),,JLS.Qlo 
ç<;>_1!l_e qualc_o!;a di_~~_Y,e (poiché è soltanto neflo stato civile che l'uo~~
realizza le condizi~ni del benessere e dell~ sicurezzà), .bt-11~ì si confì

gm_a_c~m~ .. 9!:_1~1~~-~~-~! ~?.1!!.~~:o. A· differenza del preced~~--p~n
s1ero gmsnaturalist1co (s1 pensi a Locke), Js:,g11Lrn,9.ç~,Rj~ç~A passag-
gio dail9 st:it() n~!-~F~!~ .. ~llg ~E~-~? .. ~i-~i}e pon ~ola _çome .un util~ ~ ~n 
. van t :.ig~i ~}_ n,1 a--~~-~~: .. ~'.:_~~ -~-~_f::,1J_:..~:.Tii~ii_!; :·:L;~~lov.ero.sità_ deriv;:dal 
fatto ch:e gli uomini comm~~t~-~ebbei:9~~q~~½M~t~iil-~fSO 
S~---~-'.~s_s: ~e pre!en_cJ~~-S:~(). ~l . _nmane~em _ _unà'-cori~j_ziorìe"Ìf&(gÌu_ri- . 

·. d,c~, nella guale_«nessuno ~ .. ':.: _r.to del suo contro la prepotenza degli 
altri». Ognuno deve quindi, «prima·:aì-ognT-àltrà· cosa, énlrarè iiì"tùio · 
stato civile» (Kant, 1995e: 498). 

Lo ~tato civile. rn.fr~.--A-~ _t1!.1Jat.9.2 __ ~ -~~-~~-':.~ire la più ampia libert~ 
po:s161~e, e,_ dal!'.altrn . lato, .. a. istituire ... d.elle,,.nqr.me ... ò ... delie:::reggj~ 
affìnche la ltbert_~ _ç:li pg!)~l~_o _11op ,1~re~arichi sullaJibertà degli altri, . 
annullandola. Senza tali regole si ritornerébbe aUo stato di riatutà 
sempre minacciato dalla brutalità e-dalla violenza, o piuttosto non si 
uscirebbe da esso. Di qui la classica formulazione che Kant dà del 
diritto: 

Ii diritto -- egli dice - -~ Ja limitazione della libertà di ciascuno alla ~orldi
_zione del s~_o .3:cg:>rc:lcu:,onJaJib.ertà.-.. di ogi;i-..aitro.,.in_g~Anto_ciò:.~:,;.;;;Ii;_il~ 
secondo __ una _ _J_e,gg~ ._ll_l)!Y~rsale; e il .diritto pubblicò .è l'.insieme ;.è:l.elle. /éggZ: 
esterne che rendono .poss-ibile un-tale accordo.gcinerale. E ptj_ichéognilimi
iazione della libertà rnediante l'arbitrio di un ahrg_è cpazione, né segue che 
la costit_u~i()11~ <;_ivi.le f .un i:ii.pp.o..r:.to,.diuomi~LÌilu?.ci,çh~:·Ù; t·t; .. ~;f~;1~:J~~~ 
libertà nel tutto della loro unione con gli altri) .viyono sotto l'iìnpero,di leggi 
ç?~-~i"'.e (Kant, 1995c: 254). · 

Lib!:".r_~A~._cp~~ione: ecco il binomio che caratterizza il diritto . .I due 
ter~ -i-~i possono· -~-~;i;;;;~- ~~;;~;;ddi;t~ri; e invece s~~i~ollJ.W· 

men_~e __ com11lem .. tm~xL~.in~fin.dihili, Io:.entrojn .. società :affinch.{ m.i 
veng~ _ gar~~.!.i.!a ... ~I!!L~frl~--d.Uiher..tàJa..p.iù,.ampja_:110.s.s.ib_ijç;_; ma· senz_?_ .,. 
~<?~Y. ~E~J.!t.Ji.P~r.t~-di, _çj11_sqm,Q)J,Qn~sate.b~bJ:.:ga.r.~ ... 1):~iia ,,dall~. P!~varica-
z i on e degli altri (e dunque si riçadrebbe.riella:hrutalità e nelle .barba
rie) . Certo, la coazjon~ di~i~uisce _ia m_ia libertà mala protegge e ne 
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~~-~_antisc~ 1~ ~9~si~1.ex:i~:1 CQP laJib-erta di tutti, .secondo un a legge un i
vers_ale, c1oe valida per tutti. 

2. La proprietà privata 
. ' . 

La p~~P-~!.~~à priv~~~~~~-P~-tiri-posto centrale r1çl p~_nsiçro gi_u_ri
~i~-~~.P.<?-1.~!i~c,-. ~i .J<;~t}~- Né potrebbe . essere diversamente dato che, 
come abbiamo visto, la_p_r.eo_c.ç!!Q_~on<:.__J?t~~!P.~l~.-<.i~LJìlosof o ... è 
q'\]ella di assicur;1re. all)ndivi.du_9Ja .. pii),ampia.sfera.di .lihertà,. compa
ti~!).~~9-1:1_.)à libert~: .. <J.~g\L!!hI{ E_un:.individ,11ò · ( .~~-~~~ ::_più libero 

quanto più riesce a congyist;i,rsi, . ..rriediante1a..:.p.t..Q.pria .. at.tiv.it'f:i ~~t)_i
ge{izà, un ambito n~fgu~_l,~ .ÌlQIU:ii.P-t;JJ.d~.Qll. .. .!l_es_s_µno, .e .che gli_ per
-~te di vivere s~;~·;;J;Lsuoi desideri, le · sue inclinazioni, il suo ca-
. ·iaÙq~~i~~~-~i~~à-~i~il~ d~~~--~~~~;~ ~~g;~;~~at·a· 10 ~odo taÌ~ . da assi-
curare ad ogni individuo tale possibilità. 

Kant ~ che, come abbiamo detto; è un pensatore giusriattiralista -
npn. solo:fa s,orgère llLpr.oprieta g1à_p"èllo stato naturale:, ,ma.vede an
che nella sua . tutda uno déi lll()t!yi..fand~mtm~li .:del, passaggio dallo 
stato--~-;t~-~ét aTiò--s~ii-~~-ç}y_[~_" «Se si vo-Ìesse - egli dice infatti - , 
prima · del!' entrata nello stato civile, non riconoscere come legittimo 
· alèun acquisto, n:émmeno provvisoriamente, quello stato stesso sa-
rebbe impossibile>> (Kant, 1_995e: 499). ~PI..~P...1:.~!! .. ~ .. ~i_5.te_ d~nqu,~ 
.~ià_nellç_gato,.;di n.~t_µra, ma) n mçqo_p.ro.uv.is.o.r.io (in quanto non pro
tetta dalla prepotenza degli altri mediante le leggi civili) ; ~.,t~:pr_QPJ.!P 

. l?_~~J~ar~ntire .tal~ pn;mrktà (il ~io e il tuo esterni, secondo la termi-
nologia kantiana),,,.S~~J~l.U!9.!AW.i._,~~!2,a,ng9.~.9Jg_j1a_to .. natur.ale,t.d 
~<;lifìc;ano 'Ul10 stato s:ivile., lJLques1.o;;:sec,çrnd0,;stat6p.il~possesso non è 

PJi!~:Pr~::~!1~:~•.:.'i~ili.LP~[ff!!f!!.!2~.-(~]5'_~~:..E!e~~m~~~-~.s~~~-~ti!9 .. dall_e 
leggi emanate a ~v.,,@J.9JJJai.sov:rana). . . . . . . - . 
•-, .. ùh~"" ~ff~'ù~~fo~~ fond~mehtalè .della dottrina kantiana della pro-

p~~l~!2.;,~;,9~è~~J~~J!2.~~~§,~Q✓-eh~1!2e~ffQJ~2~~~1?~ri!=cÙ .. L;;~.n.~ib.!l~Le, 
poss~.~~-~, ~9.~~t!!l[2..12.Y.Y.~tQ .. ,tatlqnàl~q,:--1Il,f .çpigihlkL. Kant r1 prende 
tale· distinzione dalla propria filosofia teoretica . .. · . 

·r~\ t>st~Jzà,. il possesso feno~enico·:ò sensibile .. è_un~P-Q.~.~~;;;s..o Jis.ico .... 
irri~.~Jf;foiil possJk~o nou,nenico o int~1Hgibile ~ ,Invec;e _yry P?S_S~~so 
~-... .:.-,--=..-- ······- ··. . . .. 

l 
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assai...pm~kY.aJQ, __ di.natura-giuridka,--che .. P-Jçscinde dal possesso fi
sico i!!_!_~edi_a.!_o_:_ io inf~t1Lp.osso-p0ssedere...(giuridi~~~~nte) -~n.·~-~~:
RO . anche .. s~J !QD .. .J.i.siedo...fisicamente--su-di.esso.,_Kant chiarisce assai 
bene l'intera questione con alcuni esempi: 

lo n~_p~~- ~hiamar mio u1:_ogge~!?.~itl!;!!Q_nd]o JP..'!.z{o (1:1na cosa corpo
rea), se, n9_~_9.1:1_~nao 10 possa sostenere che~ pur non. ~sg.ndoio in poSSe_ssp 
/i~~·:~ ~i =!~°.: ... ~~-~~ ~ì:.)Ui~.J."Ii~fie i!LP-Qss~s.s.o_realdin conseg~~~~~ -non 
~.~~~) . Cosi 10 non potro chiamar mia una mela per il fatto che io la tenga in 
mano (la posseggo fisicamente) , ma soltanto quando io posso dire: io la pos
seggo, quantunque non l':ibbia collocata a portata della mia mano, ma in un 
luogo qualsiasi. Né io potrò dire del suolo, su cµi mi sono coricato, che esso 
per questo è mio, ma soltanto quando io posso assicurare che esso sarà sem
pre in mio possesso, anche quando io abbia abbandonato il posto (Kant: 
1 995e: 427). 

ç~~~[.~-~-l~~atura intelligibile e razionale del possesso giuridico, si 
deve ora sg,i~g.~re_fo_§.,l.!1.U:Ùi.gm~,,,.QV,YeroJisiioToiièiamènto:, i(;~t dic~· 
che la possibilità di un possesso intelli_gibile non può essere dimo
strata in se stes~a, ma dève essere dedotta da un postulato della ra
gion pratica (Kant, 1995a: 436). In che cosa c,;:msiste tale postulato? 
Il filosofo lo formula in questo modo: «:È possibile che io abbia come 
mio un oggetto esterno qualunque del mio arl:>~trio; il che vuol dire 
che una massima, secondo la quale ·(qualora essa avesse forza di 
legge) un oggetto dell'arbitrio dovrebbe essere in sé (oggettivamente) 
senza padrone (res nullius), è con.traria al diritto» (Kant, 1995e: 426). 
ç~?., __ g11~~--.P.f!rol,çJ,çllnti.in~_Qg~_di.i.e. ... .ch.e.J.lon·,pos.sQ.JJo ... esjs1e.re.J es 
nu llius _Q..t:.~ __ gi s_tj_g~ Jgri~;.,~~--!!.!!'!.mçtt.es.si.mo-Ghe.ess.e .. possono !!,~i.§.!~E~t 
am~.t.~èl!l..!Il.P-fh.~ .. ~L~-~!1-? .. P..~-r..t! __ Q .. ç.qse.,ikLmP.QQ.9 -~s_t,e.rnQ . <:li . çyi ... 
nessuno può far uso, e che quindi l'u9,!]1.Q;,!1W},,f;!.!J..Q •• !c!.dQRJ;.rnJ.~~Rt!.Ì 
.p.r.QpJi finT1vìa:èTqm eb1>e:m::G~~;·;;;to · con: la~.posizione c!çJJ:µ,Q!l:J:; -
nel mondo: da un lato, in_fan1._c~gU ... d~ve .. consid.e.r,are .tuttQ il ,r.n_gggo 
~;t~ràJè ·e -~-~f~J;-~~~;'~gg~çt_q_gel . .RrnRtio arbitrio, e dall'altrnlat~· 
d; ~~ :.<;~~i~~iitiT wBP!L~-~ il.Lç,9.me,eg~; ic a .. s~•:m·~d·esÌmo, ,pokM. 
gJLuominiiu.quanto..s-_peeie::reali~z~no::glLs:rnPl,P-iù.alti .. de.lht !lJH.!Jf.3.-. 
n che signific~_ch~ l 'u,çm,o.deve.considerar.tj _p,mp.1:isimHi .. CQJ_pe fi!J.J. ,. 
e le cos~ del mondo esterne come mezzi. Senonché, se tutto il mo~do 
..... ··•.~- -~·-··· · • .•.•.. , . . . -·-·----~ ........................ ~ ........ · ,.,, ,,.,o,$,, ... ,.. ····· 
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. , etto dell'arbitrio degli uomini ,~ ~.J~ plic~_,_a 
naturale-e animale e ogg . . ni' tà originana del suolo, e . 1 . . d imi uoa «comu -·-- .. favore deg i uommt m~-~ -,~·:.i- .. -·- --.. --- ,, .. ~- ·· ·- . 
--, .. ·-d·-:---•-·liit cieifè .. 'éo"se che vi .. sU_r,9,yan.() ~.opra_». d 
q~~12....L~.!:1S----·-- -~:-•··-: -: --·" ·: del su.olo (che non eve essere con-Qalla ·«somuntta or1gtl'!~!:/..~JL.,, .... ,..... . . . J· · • - ""~·---··• .. ··•· .. ••-------· · • nmmva» 1 tipo comuni-fusa - avverte Kant - con una «comun1.ta. p . 

. . f r·cava la p_rçp_~ie.tà .i:':~1v.1dt!a.I~, J!t~~~y_er~o la vecchia suco), il.fi.losJ:tQ,. J,_:~·----·-- -- : . · · f ·. «L'acquisto d1 un oggetto 
teoria dell'qçcupaz\op,e. Egli dice . 10 atti. . . . , ·; 

.. · · .. , _____ d .. ll' b.
11

.;, per m-,.zzo.,di...un,atto md1v1duak ~d~U11 voi.onta e esterno e . l!L! r ... o... · .... · "" . . . 
I;- · L' 1·sto originano dunque, d1 quc;~to .~gg~uo, e in occupazzone. a~qµ ·· ·. . · ··· · ' ·-•··• · ------ - I · 1· · ·-. ··· .............. ---- ·n· ,c,.he. di· un sun1o determinato, .. pQQ.,SQ. t_~flt.o _aver .. uogo _ conseguenza a . .,. . , .. -!A, ...• 
RerJ.TI~~::._d:&o.~~-~p;~i0ne-(~c~up~tio) » (Kant, 1 ? 95e: 4 47 ). 

I. · d ll'. quisto ongmarto, od occupaz10ne sono, secondo momenti e_J1S. ... , . - - ·- h -...... - - .. -... ---, .. ,...... · d. etto c e non Kant, essenzialmente tre: 1) [a_pp~~~,é.'._ __ ! _l!.l1_<>~g __ .. . . ... •-. ~p-
P.~~!i~n .. e .. a"'nessuno; 2) la dichiarazi91_1s_.çji_~-L~ .. Y.2g~Q.Q.QS§.~Q~r.~. q~~eJla 
cosa e ne P .. tQ}..9i,§,ç,QJ ;rl!§Q..ltPgPÌJ1hro; 3) .l'.4PP.l..Q/2W1Y.Q1:1:e, ... r;QTJl_e .at~o 
0 ~!~~~-a.,ynu~?.U!~~~~!~Wi!!.!1~_1)~~ e,_!lfl~~er.~.!1J.n1.~Q~~ .. legis!atr.ice, 
per la quale _o_gnuno e costretto_.a_çl ~ççord.~rst. co~ mto propno arb1-
ti10.~,5~~·Òndo Kant, questi tre momenti descrivono un processo 
ascendente dallo stadio meno elevato a quello più elevato: poiché, 
~ .~P.tr..e..J: ~~.P.r~n,~.!~1:1~e è una __ pre,~~"d.( ,po_s~~ssg_ d.~.II '?.ggetto n~!]o ~.r_a
zio e nel tempo, e quindi _in essa il .. ~()s_se~~o. ~ .. ff..ngmft?.tr:.o;_ çon I ap
pròpria~ione, invece, il possesso diventa puraf!:11:;1.?-t.e giuridico, cioè .-..,.-., .. ------~.--- ,-·-· ---··· --·-- --- ••··- ··· _-... •'·· · . .. -. " . . . , . ·- . . . .. 
noumenico. 
, U~ aspetto merita di essere sottolineato in questa deduzione kan

tiana della proprietà privata: il fatto che in essa la dimensione inter
soggettiva è decisiva sotto ogni profilo. lLfondam~ento,_inf,atti, ,.ge_lla 
~a proprietà,, è A3!Q 9a un lat9 _cl.al diritto originario che io ho, in
s.~:~=-.~ .. !~!!!..~~--:1!~2~~ ·~!!~ .. k "'.fQS .. ~;._e._.g,Ììij'..a}frp].:Ù9 .. 9,.~!Jiç_gnosci
,!!l_~!?:!.<d ç, ç9.ns.~_ll§p) __ ç9g ,rk~YA-,.çlll . .,t.µJ:,tLgJL~,lgi, quando prendo pos
~~~~.2.9L'::1E~, cp,~~: ~~h,~,t~~enza della proprietà, in quanto concetto 
giuridic?, non ~ la cosa. in se ;·~i~s·a~~t ~è'fum.en9;.a rigo'i-e; il n~io rap
poiiC>-·c?nJi·.çgs;J).e'nsi ~ .. f m.io i,:~ppo;to con le afr~~ persone: cioè 
l'i§.~U~ ... _ck !!.~;.11.r.gprjetà,,.è.,.di .naturaj ntersogg.~HiY~-

, Qui è da cercar~,J?.!'.QQ.aE.~_!!lente, la superiorità della dottrina kan
!~~~-à--~~...!~!!~ .. 9~.~n-~ .. c_h._: _!~~anb.?.P..r~c~J:~ti~_ cÒmpre~~· q·~ella pÌGÌn-
!:!QY .. ~t1Y~, ~he è la dottrina lockiana. Locke, infatti, deducendo la pro-
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prietà dal lavoro, k .. aveva-cook.ri.tQ..§]_µ_!1 __ !}U9Y...Q,_lQr_tj~simo dihami-

-~~!?1-~'.~Y~~~Jns.erit1Li1.LJJn_c_Qn.tes.tu.s.o.dak.comt1k§.S.9~~JJJH.!!Yi;~,,e;~ 

~!~-~-~~ssenii~lè..11dl_;i~~ll~A2.t~dq_g"'il~e,gt~?..J!2.Ql_Q:5_Q5.fl.i .. [çgg~t!i
Y~!~Lddl. uomo. nella ... C.Q§!J.9.E.~ll~~ç_. ~keil.rap.p.or.t0,.,,deLs.in
goJq _Ì_JJ_cfj_y~q_t,Jg_s_2!} __ gJi,~kr:.Undj_~.9J!i,-e .. quincli-.iLforo .. r:iconoseimento 

_ ?_ co_r,i~_r~_so, era n~n solo_ inesse!itl~k,,. .. !!J~,.--.i!U~i,
0 

• • 90.v.~~ .. , ~~_çre 
escluso .. ~~~~ -.9Q.UJl!2.@ .. kantu1nl,!., __ invece, èJondamen_taJ~_p rapporto 

mte_rsogg~f_tlv:°, il _rapp?rtO_ c:Ji ,9g11LJlQffi-9.,SQn,Jµgj _gli, .~!!rCYomini, 
tu t~ufo.rntJ ... dL.pan.dignità -e.tutti .. chiflmati .. ~ .. rr::::ilizzareJo .. scopo più 
alto _dell~ natma, __ che .. _èj l _pien9 __ s.Y.il.Up.,llo., . .delle_più -nobili facoltà 

um~ne.+:r.f.f2.PJ1~-~-~'. per Kant, è.~gHL~g~ .. /:~l~r~~t~!~:~;.~,-~~;§;.g.P.2rto 
s9cral:e, 1 e~hzzan_t!é'._sr. rn un conttsto:::che.cleve.assrcurare -a -tutti fa mag-
gior lrberta possrbile, compatibilmente -con la libertà degli altri , 

3. Lo Stato di diritto 

~-9.J!~_to .. che-Kant.~QI.!~.~-a nei suoi scritti politico-giuridici non è 
uno Stato esi~t-~o.te~o-ch~~ia "inafesistffo·neIT; Te;hàstorica:· Ess~. ~ 
pi_ut~9I~b.-~ii"n9-.S.ta..to.J.d~!~, tl~ it,atÒ~;~m.~J9._;~Ibb~~~~;:~~: ·;~~ e;
s_~~~~9Bform~--?i_princì.ci. della ragione. Per gu.ésto ·negli . ;~r1tt1 ~poli

tici di Kant la parof(("~~)coi-re-fanto spesso. € .. !.9!!..i!Y.t?J:o .. jatQ.ira 
disegno ideale e realtà-3tofi9Lt.m.~,2,_profondo di guanto si possa 
pensate. IJ.empi_.~9.-<2.f~~i maturi, seççndo il filosofo, _per)a .!~aJiz
-~?J.!Q..ll~iJJ.!lo_SJ.lliQ_,~fç__Q.Q.Q.Q . .[.~fil.9E.~,.-e la Rivoluzione francese, pur 

con i suoi eccessi e con la sua sanguinosa degenerazione terroristica, 
ha po.st..o....questo_px.Q.b_kma~l!'..2!dJne del gjq;:no, 

Vediamo dunque tanto i fondamenti guanto la concreta articola
zione dello Stato kantiano. 

½~~o. ':i.Yil~ .i.!:t.q.u.a.o tJLSJa.t_o __ gi.!JJ.idico, .. de_'le_.essere.Jon dato r-se

~~~~ . il -~lg_~[q,~L~fill-~~J?l!!.lSll?liL.Uw..tL . .,i ) ~~~L~~~EJ. 
!11~~~CLQ~.l!,2i>Sls.t~i!UJ!l~D.tQJ.L(l~ . 2) x~uq_g(zi:znz~jL~~~p con_ 

?E.1,_al tEQ.z..!!2 ... 9,~_~D!.~.:~~!-to; 3) l '!LWEf~!k~E.'? .. 9LQRgJ..Jl1-~Wh.c?,·di..Yn 

~o-comu!!_~:51~~~~?-~!:.tidino (Kant, 1995c: 254t,fb..s.~t.FJJ.p; 
op1

0
~.1~~?, a pnon s1gn1fica c1ie essi sono leggi o regole in_b_a_s,~.;.i,ll.f 

qu_t !~ 5.9ltantct è' pòsKi?.µe _·lo''§!aJq_Jiçònélò:.1 ·:aeù:~1nLI~Oà :p~nua' 
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gi~ne. fo_altre .P~lç,_gato c~~~'-;l~t_~~~~iii.~_~)g_~~çl
tanto se presuppone tali princìpi della ragione e si conforma ad essi. 
Drqu[h Toio enorme}!JlPQÙanZ.:i. . . . . ,.,._ . 

Del principio della libertà dell'individuo in guanto uomo Kant dà 
la seguente formulazione: 

Nessuno mi può costringere ad essere felice a suo modo (come ~ioè egli si 

immagina il beness·ere degli altri uomini), ma ognuno può ricerç_ii.u:J,uiua 

~~u~_y~_çh.~ .. tltJi...i.mb,ta,,.QJ,1Ma.,,.p.JJ,fJ;MJl@,.(t_ç_hLP.r,~gi~_9.jzi9 __ ~113i_ 
libertà degli altri di teJJ,Q_çç~ .J!llo __ s_t<;.S.~9.§.<;92.9x;:1D..K\li~.i!- c.h~J.i_s..uaJib<;Jtà 
possa-·~;;~Tst;;r~-èo~-·j; iibertà di ·ogni altro.secondo una possibile legge uni

;èriaid cio~· non leda questo principio degli altri) (Kant, 1995c: 255). 

Si t ratt a.!S~i~ g~,_dLu.n.,.pr.incipio"-0he. noi .. oggi._possi am 6. de

fin i ~ettam ente liberale, in guanto esso mira a salvaguardare una 

Ì':.irga sfera d' azib~i-~tliS~ivid,y_Q..ru:Ua sua vita sg~yle e privata,,. al 
ÉJ.i~dalle..p.i;:etese...e~dalle..intr:usio.ol..él.ei..p.ubhlici..p.oterj, Senza·· tale 

sfera d'aiione, senza la possibilità di seguire le proprie inclinaziòni, 
· di soddisfare i propri gusti, di manifestare il proprio carattere e di 

adottare lo stile di vita ad esso conforme, l'individuo è completa

mente asservito, E_jnf~i Kant, per chiar~ meglio il Q.f.9..PJ.i9 ... ,Q~D

siè&_2.g_giunge che un gQ~!!Sd.Qn.dato .. sul-0pr-incipio-della.-b@n@vo

!~nza vèrs-;-a popolo, ;Lrri-9.92 __ deJ,,g9ye.m.o .. .d.i..JJD._J.:l.adre._y~.r.sqj_.figli. 
cioè un governo patern·afùtiC<?,_,_!~~-~-~u. sudèliti , ç_ome. figli _ minorenni .. ,, 
~on_p.Qs..s..onn.m.s.fiog~~t~.:çjg__che:.è.Joro-utile,..o_dahnosO,.s.ono co

stretti a còmpdrtarsi solò ·passiy~roeo..t~; __ .:;!.d- a.s.P-.~t.far.è .. ç;bf_il..Capo 

de]fo'-suitogiudiciuinquaf~odo essi dev~iQ_~$~tLe.frJ.ic_i, ~ ~d .aù~n: 
dere·§·01o·Clj!§~~~~~ -bOTIB'j:}ie.:eglij~ _\i.ògiiar&;il,.peggior--dis'potismo 

che si pdssa.immaginai:.e, 
.. .._..P;;p~sizioni, gu;[e. __ g_elJìlgjòf.9..,_di cui si _può intendere appjeno 

· 1\~portàriza:so1o7~-si rev.ù.J?.re~~c!!:-;~~~a 

~ a"el teJll}ilijl{c~i.'.._eg.l~ e-FiV&~B~lla.qu.akiR~!n~çjpi . e.s.er..ci

. tavari~!:]_!!.Ùninuiio.s.a.i.p.~_d,ant~iç_à:xegola.m~ùt~one ~ bu!~Cratica _di 

. tutti g/La..~p-~t_çi,_j_richi: m1~iMh.~~yita _p;:ivata.,dei --suddii( 'c'.osì 
co~ è necessario tenere preseiÌre b tradizione di pensiero che avevn 

dorr:!il}~toJìno--ad--allodl-in.__ç_!!.!DP.O:.g_i~~r.lqko .. e .. politico,.c .. che aveva 
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__ ,.:.,,.oosti~~0')la giustificazione ideologica dello Stato paternalistico. 
,( ___ Leibniz, .per esempio, aveva individuato i compiti del sovrano nel far 

sì «che tutti i cittadini siano quanto più possibile soddisfatti e tran
quilli nell'animo», che «siano moderati, capaci cioè di dominare le 
loro passioni», che «siano pii», che «siano esercitati ad ogni virtù 
dell 'animo e del corpo», e che infin_e «dispongano dei mezzi ne5;es
sari alla vita». Rispetto a questa con~m<2.ll':,.r~.µlta evid~m~.ht.::iw
luzione operata da Kant: tutti quei moltepJ.iç;(.fini.rigu,!.r.Àano.soltanto 

"Tin'divìèluo3!~d:Irctl~!Shi~:i:mi~~guirli e realizzarli;-1.<LS.t.ato 
~eveTimitarsi a -~ra~tir_e _k. ,<r9,P..cJW.~Ì~;Ù~-P~;.j~Jih~a ~§.I?ks~~ ·1 ii" 
_ZI_?n~ . dey~~!}~rgie..J.Udiv1dµ.ali,._.e...rumgy$.._p!.!:J_'._~..!9!!Qffi9 )l.Q~t1.mi- \ !TI!':nto (o non adempimento) di quei 6ni. 

k!i~ e 18-_E?.:latacti quest~Q~i,zi2n..e._k_i,1.oli.J:!M._è..il!..<?.!Lè~ç_u~~i~ Oggi essa fa parte dei nostri comportamenti, del nostro co
stume, della nostra mentalità, della nostra clll:tura .. Se .!_?...§!J!12 . .Q.il..P.o
tere politico pretendess~to_ di dirig_ere le nostr.e._auiv.ità .. ec.onomich~, 
soci'lllì~politiche o culturali, noi ~~.PÉ:~!..~m,.i;..9.._<tl!..~-~~~~-~~-.~rrie 
il p~g~~-~~n~-~~-~Tutt2,_,9..ò_!~.El.~~~ç~_Jl.~!te c!.~.u~ nostra forma mentis che è èhventai:o ormai un dato del sen$o .comune. Ma peiai:-ir~;;;t;'"dè'tè··;'r~t-;;·~~-~~~;;;;i~~-~~ì~~-g~- ~;~~ino, e. non c'è 
dubbio che Kant costituisce una tappa importante i~ questo c_am
mmo. 

Il secondQ...P.tin_çj_pj_Q~no ~Qcll'._cgy_ag/ianza __ degli.indivi
dui, signifig...s.huutti gli uomini devono essere eguaJm.ente .. sottopoc 
sti alle leggi, e che, ~l punto d~ vista dell'q_tc;IJ.!1_~.m.eoto. giuridirn,--~ssi 
devòn9_:.a~~f:ç:-gJfi.fe.ssLdiritti .. e gli stessi obblighi, ~i_ deve aggiungere 
che· per Kant tale egu~li_~pzi....~-,periettament@-•eompatibile .conJa 
_ma~_;t.dis.u~lian~~--dei ROssessi e cl.elle fa~.w.ne _(oltre che, benin
teso, delle doti fisiche e intellettuali). Sicché un uomo Y-UÒ essere più 
forte o più intelligente di ..1:!~~ o . .PP).lfe f'll,Ò essere .PJu rì~~~ _un 
altro, al punfoche il benessere di _ _gu.est'..ulti.mq__giJ?.c;n.de_cfaJ.la.sua vo-1~ (m quanto egli''"gli"p;g~-~~a mercede). M.a,...pei--9uan!.Q...Iiguar_c;l;i, 
il diritto, essi sono, cq,w,~_.§.!l..Q.illti, •. tuttL ugualUr»..JoI..Q,._Q.Q.t.ati..d.egli 
st~;-;-diritti e sottop~iti alle medesime l~ggi. " C -:;----------------!''l"""-'-"•··~- ·~· S~ questa eguagli~n_:8. . .9,~g!i_-~dividui in guan_~? s~_:'~~~!-~i.~.l~:za comeeguagliant"adi fronte alla legge e in virtlÌ ~~a legge, dunque --~--- . ·•· --- -~t~J".'l'i'~"''" t'"~....------- -.;.:.:...~,.1,.;,..i..,'1),, ....... ,.1:t .... ~-.. , ... __ ; . - . ' 
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f le Kant ne mostra pe rò sub i1 0 come -~guagJ_~~-~~~--pur~~?._t~ __ .9.E."-!~--: ' · ile i di casta dell' Ancien ~ • ciale contro 1 _EflV g .. - .. -- ----·-•·-· · 1·enorme 1m_portan~a s~ f . h -<l°JFeg~gli;~za degli uomini nello R~gime. Egli sottolmea m atti c e 
Stato dis~ende la seguente regola: 

. dello Stato dev~_p.Q.tIT. penieni re. in_c.sso. a ... qucl gradQ d,. po-Ogn1 m~1>!0 ____ .. _____ dd' ) I aie posso.no elevarlo il suo t ;1-sizione sociale (accessib_ile ~- Y.!L.~.1L.J.N .. a_ .91J. ......... - .. I•- . 1·. I _. .J . -.-----·----- ---·:·-::-··" -1- f tuna senza trovar ostaco o neg I a 111 suu- . lem.9. ksua operos1ta e a .sua .9L._ .. , ::.=.:.=.c...:.....- -- .1----·-:--.1--.- -·d·.· .,. ·-- .. ----·-··--·· , ... ---.:· -- d 't •·e (quasi avessero I p rt v1 eg10 1 una diti che invocano J?.!:erogat1ve _ _!?~!1 
• - 1 • • ~cTa~ s~ciakfper -tenere perpetuamente sogget tI a se UI e I 

suoi discendenti (Kant, 1995c: 2 5 7 ). 

La condanna che Kant pronuncia della nobiltà ereditaria è cnm
plet~~ ;~nza appello. Infatti , egli dice : 

una nobiltà ereditaria è un .. ra~g_~-~~~--e~sJa _ _a_vaf!ti a.1 _1:}~~}.to! e non gli lascia : 1-· · · "oti'vo· d '1 sperare- è una cosa immaginaria senza nessuna mo tre nessun m . , • . . l~altà. Perché,"se anche raiireìiatc; aveva qualche mento, egli non ha potuto trasmetterlo con la nascita ai suoi discendenti, ma bisogna che questi se lo acq.ùistino da loro stessi, perché la natura non ha co_m?inato le cose in modo che il talento e la sua volontà, per mezzo dei quali s1 possono rendere dei servizi allo Stato, fossero anche ereditari (Kant, 1995e: S 18) . 

La nascita, dunque, 1'19.!:l P.IJQ ___ çostituii::e •• un privilegio, poiché essa 
_no_ii.è .. unJatt~ che .. dii;tenda da __ chi _è __ nato, . e_, quindi_ .da .. es.&.a. non può 
sqrgere--dis1:1guaglian2a .. di .. st~to giuridico. Perciò nessuno può tra
; ~ettere per via di successione ai suoi discendenti la posizione che 
egli occupa nello Stato. P~r .S.<?l}tro,. ognuno .. p.uò. . .uasmcttere· in ere
dit~ tutto ciò_.sh~_-è....c.o.sa (ciò che non riguarda la personalità), tutto 
ciò .5h~ .. à .a._cq!,!_i_sta. .. in .proprietà ed ~-_alienabile. 

·-Certo , in questo modo si viene a formare, in una serie di genera
zioni', una considerevole disuguaglianza nelle condizioni economiche 
fra i membri di una comunità. fy'.1.JlJ'_ess_enziale è ·chca nessuno di essi 
sia imped.ito ,- se il ~ug_talentQ,.la..sua operosità ~Ja sua fortuna glielo 
con~-~n._tono - di el_~y~~~ÙL!!D..g __ q)J')gi?j91Je .. ecg !.)_?r:n...is_a __ ~gu i:lle o s~pe-
riorc_.a quella degli altri (Kant, 1<)95c: 257 -58). . 

()11anto al Ieri.o principio, che post ula 1'i11dipcndc11z11 (economica) 
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dei membri della comunità quali cittadini, owero quali titolari dei di
ritti politici e partecipi del potere legislativo, Kant precisa che « in 
fotto di legislazione, tutti quelli che sono liberi ed uguali sotto leggi 
pubbliche già esistenti non sono tuttavia da considerarsi uguali 'per 
ciò che riguarda il diritto di dare queste leggi» (ivi: 2 59). Kant 
~5.p1)m.e_qui_ Y.na._c;9ncezione nettamente antidemocratica, che ,coòsi
~er~ J_a_ posizione e~;~~-;:;:;Ica·::;:;-::-ir~~;;o.qualttondizioni impreitindi
_ b11i per l'esercizio dell'elettorato attiv.9_e. passivo. Per ay..ere il diritto 
di voto, e -~~fun·q-ue_p_~-;··~;~·~;;· ~i-;t;dino . attivo, occo.ri·e infatti, dice 

Kant, essere padr0t1e_di sé (sur'ju_rrj), _e __ quindi avere Ufl.a. qualche_pro
prieLà che procuri i mezzi per vivere. Con ciò si intende che il citta
dino in senso-pieno -deve avere -una qualunque attività, psr6.f.èssionale, 
scientifica, artistica, che gli assicuri una vita economica autonoma. 
Solo così egli è cittadino atLi~o. E. K;;;~ ·di~~i~gu~ puntigliosamente 

frn il domestico, il garzone di bottega, chi lavora a giornata, il precét
tore j)l'ivato, ecc. , i quali sono da qualificarsi solo come operarii, e 
quindi non possono essere cittadini pieno jure, .. e_~;foro. che_s.omù n: 
ve~~ q~/_1./ii~.r, j : :~hi~~qu_iridì" p~~sono -alienar~ ~n ___ opu!,_ (come ]' arti-
giano, il fittavolo, l'insegnante, l'artista, ecc.): questi sono cittadini in . 
seoso pieno (e quindi titolari dei diritti politici), mentre i primi sono 
soltanto. ~~n;;~;~,; -;9rto.Ja_p~~teii~~e.·d~ifo]t~to. Kant aggiungé, per 
altro, che j ~i~tadini attivi non possono in nessun modo emanare leggi 
té) li ci'; crist~lli~z-~-~è-Io sta~1/j-~_qu..o.:·i~'di lilòcèare· là .. m·obilità s9ciale, 
cioè da imped1re.]'asè;sa -dei cittadini passivi a1la condizione di citta
dini a1tivi, sulla base della loro operosità e delle loro capacità . . 

4. Lo Stato /on dato sul consenso 

Un altro importante problema affrontato da Kant nella sua teoria 

dello Stato è quello relativo al consenso . .Lo .. Stato ... diwdiriitoj_infott!,.. 

teorizzato dal filosofo,. non · può non .. essere fbndato. suLconsenso .del 

popolo (senza tale cons~nso non _sarebbero garantitéJe .lib.erJà civil,i e 

politiche). Ma con~e!__,si ottiene il consenso? La riposta di Kant a que-
su domanda è assai complessa. ' . 

Per governare_ un popolo, non ci si può a_spettare iJconsenso d~}~ 
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l'interQ,J>..QpQlo .. È possibi_le solo.una maggioram:;;u::ljy9JJ_ E pojché la 
democrazia diretta in un popolo numeroso è impossibile (e nem

meno auspicabile),la _maggioranza_ d~i _ _yqJLsi traduce.nella._maggio-
. ·ranza dei delegati o dei deput~J:i_ç_b~_r,app_resentano..il .popolo. Ne di
scencÌ~ ch~--iì'principio in b;~e al.quale la maggioranza dei rappresen

< t'aliti è sufficiente per~: aare leggi al corpo politico, dev'essere il 

· p~i~éipio supremo dell'istituzione di una costituzione civile: ma per 

diventare operante, tal_e prjx:içip_i_o deve essere accolto per _gene~~!~ _a,c-_ 
cordo cioè in for;a di un contr;ttcdra tuftT'colòro che decidono di 

abban
1

donare lo stato di natura e di entrare in una società civile. 
Anche per questo (oltre che per la sua generale concèziohe giusna

turalistica)~~~ne·-all' origine della. società civile _.un . contr.flJl_o -~,:i- . 
g~ioJ'unico chepuò fondar~ un~ costituzjg,D_~_JJ.mversalmente gm
ridica tra gli uomini che hanno dec1_so __ d1 :;ib.bim.ifona.r.eJo .. stato-natu-
raI~;:·;-qt;;~Jf:f~n}co--che .. puòTstituire una vera ·e pro?ria comunità. 

Il pensiero politico kantiano si iscrive così nella tradizione contrat
tualistica. Ma con una variante essenziale_ e .9~cisiva_:jl__ c:_çi_n~_r_au_o_ori- . 
ginario, co~e-unfop~~_:dì iu.'itè.. le:·~volonÙ .. particolari e private di- un 

po'poloTn-una -~~lòntà comune. e .. pubblic~, . n~Jl è CO~C:~P.!L<? . .9.a.J<ant 
come un f~tt◊-~tortco .. (;~~i. come tale-egli non lo giudica neppure 

' possibile). 

Questo ·.contrattò - . egli dice _i è invece una· semplice idea della--ragio~.r_e, . 
ma-~he haj ndubbiamente la sua realtà' (pratica); cioè la SU3.' realtà consiste 
~~Ìl'obbligare . ogni legitlatore -a far leggi c(fne' j/ esse -dovessero ·derivare 
dalla-volon'tà comune di tutto un popolo e·nèJ .considerare ogntsiiddito; fo 
quanto vuole essere cittadino,_ come se egli avesse dato H~suo consenso _ _a una 
tale volontà. Questa infatti .è _la . pietra .di paragone .della legittimità di una 
qu'alsiasi legge pubblica (Kant, 1995c;_ 262~ . . 

Il c~ntratto sociaie subisce quindi, ad opera. di Kànt, una -~rasfo~

~aZ!OO~_ di tiµp r-Jzionàlisti'~6: ~~so:non è più un _fatto storico, be~~ì 

un principio ideale sulla èui, b_ase_ d_e:vono essere commisurate la legit

timità e la razi~nalità.dello Stato. Ma - come .è stato giustamente no

t~to - trasfig~-randd ·i1Z~~tratto sociale da fatto storico a ideale della 

ragione, J(ant- finisce -per. togliere all'idea contrattualistica ogni forza 
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rivoluzionaria, per privarla di ogni. efficacia pratica come strumento 
di lotta politica (Bobbio, 1957: 221-22). , · 

È significativa, a questo proposito, l'espressione «come se» usata 
da Kant nel passo che abbiamo testè visto. Tale espressione è di im
portanza fondamentale: perch_~5he ~--~gislatoreJ9wero il potere so
vrano)_ çl~bba f ..ar': _ _leggi J <?..~r.t~~i~~~(:_~!.Y_~~~~!.?_~g~ ~Y.?J~~~_2-9.po~ ·. 
1!1}"-~i -~~~n_1fi_ç~-~.~-,; .i.l -~-Qyrano .. deve.valutare; -~ suo insindaçapile giudi
zio, s~ _le l~g~1. .s_1_a1.19_Q.Q9 __ ç_g,;ifo!~(~_g_y~lla. . .V.QlQD.tà:. Con il corollario 
che « se solo è ,possibile che un popolo consenta a tale legge, allora si 
ha anche il dovere di tenerla per giusta, ançhe se al momento il po
polo si trovasse in una tale situazione o in un tale stato d'animo che, 
se fosse su ciò interpellato, con ogni probabilità negherebbe il suo 
assenso» (Kant, 1995c: 262-63). In .~~<:>.na sostanz3:: il popolo è te-

. nuto sempre e comunque ad ubbidire alle leggi, anche nel caso che 
esso non le approvi; il sovrano può e deve agire in pi~Ila i11dipe11- . 
de_nza dal popolo, poiché egli conosce a~~~i meglio del popolo mede
simo quale debba essere la volontà di .quest'ultim~. 

Appare così in tutta la sua portata 1~ tr~sf9r!l}a?ione che il con
tratto sociale subisce dà parte di Kant risp~tt~ a Lock~ (che · è · il 
primo grande teorico del potere li:qiitato ~ d~l diritto di resistenza). 
Da strumento bilaterale, owero da accordo fra popolo e sovrano, ca• 
ratterizzato da determinate dausok !~ d~roga"Ji~ quali il contratto 
stesso perde ogni validità owero decade, e il ·p_op~lo riprende tutte 1~ 
proprie prerogative, il contratto sociale kantiano diventa invece in un - . ... _,. • ...___......., ___ ....... - ---- -·~-·-.. .,..,- ..... ,,. , . ~ ~ ~ 7. - --,-- -~- - ----~--·~--
certo sens~.~-.P.iajn.H~wJ.çmt.,~.i.m½mr.etabile .solo .. dal potere- sci:. 
vrano, senza che il popolo possa esercitare alcuna fonna di efficace • 
c_ontrollo su dì esso. · · 

Non può stupire, quindi, ~~~ Kant rifiuti la conseguenza più im• 
portante del contrattuali_smo liberale lockia~o_:jl,gifui.tto.~i..~~ 
Egli dice infatti: «Se, pertanto, un popolo, so.tto una d~~~g1slaz1one 
positiva, dovesse giudicare con ogni probabilità compromessa la sua 
felicità, cosa · dovrebbe fare? RibeÌlarsi?·~La . r.isposta.-p.ùò-ess~re--una ··· · 
sola: non vi è al!:O da .fare che ubbidire>>. «Ne segue ....:" aggiunge poco· 
dopo - che. ogni resistenza al supremo·pdtere legislatiy_Q, . .Qgni . .riv.alia. 
diretta a tradurre in atto il malcontento· dei sud<ITti,~rii sqij~vazio~e 
çhe rriettiicapoa~lar1b;llion;,-TJ.dèffùop1ù ·g·i-aridé e··pfo esecrabile 
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• Stato essendo quello che ne di . 
ttere m uno , · che .. sLp.ossa comme . . 26 ) . -- I f d menta» (Kant, r995c. 5 . . . . . - . strugge e on a il lo non ha alcun dmtto d1 g1ud1care Il fatto è che per Kant popo . . ·1 . I f . .. ...... ........ -
1
. a costituzione ovt e esistente. n atti , se d bba essere app icata un · · · · come e l d" . se il suo giudizio fosse contra no a quello il opolo avesse ta e mtto e · 1 · il d' · P h. t bbe decidere da qua e parte stia rntto ? del Capo dello Stato, e 1 po re · . . · · · · • d ' . , d . d bbe essere giudice m causa propna, e qum I c1 Nessuno e1 ue potre h d ·d ... :, · · 1 d. a del sovrano un altro sovrano, e e ec1 esse dovrebbe essere, a 1 sopr '. . • -·,, · il · ·. il 1· . il che è contradd1ttono (Kant, 1995c: 265 ). lnol • tra que o e popo o. . . l' d J ·· · · ··1 l · d. · sse il diritto d1 smdacare operato e sovraf!o, tre se I popo o nven ,ca ·- .. -- .. . .. . . . . .- '. . . · · · ··h· · ····b· .. b· .... 1·-·-·- --•0 ita-~If-a- slHCfachce, e qumd1 re11derebbe m esso neg ere e . a sovra . :.. . . .. . ... -· - . .. ,. . .. . . . . . - . . ' .--.--- ........ t·" ""1•·o"n·•·e--·"gTùriaica·· esso ntornerebbe COSI a una condi· certa ognu:.osu uz . .. .. - . , _ . . _ . · ·. d. · ·: · t amente eslege in cm ogni dmtto cesserebbe d1 avere z10ne I vita m er , . . . 

ff 
· ·- (. ·. 6 ) Ovvero come Kant dice nella DotLrma df'l d1r1110, e , etto 1v1. 2 7 . , 

pçrché il popolo fosse autorizzato alla resistenza , d?vrebbe esistere una 
legge 'pubblica che la permettesse, vale a dire la leg1slaz1one sovrana do
vrebbe contenere in se stessa una proposizione, secondo la quale essa non 
s~rebbe ·più sovrana, e il popolo, come suddito, sarebbe dichiarato in un 
s~io e medesimo giudizio sovrano di colui al quale è soggetto, il che si con• 
traddicç (Kant, 1995e: 507·08). 

Per Kant non significa, naturalmente, che il sovrano non possa mai 
sb;gliir~,_ç_he_eglisia...clota.to:.-dLq y;1lità.d·~ ~·-~-;~);~ ~i"t~~-F~t~ a n a~;I a tura' 
chi.iii k;p.irato_dl.!.1-?.i..9, ... ~cç_, E_quindi .. d~Y.!:; .ess,ere senz' altro. riconosciu · 
to al.cittadino .il diritto di.Jn.!'lrtifestare pubblicamente la propria opi• 
nione su ciò che nei decreti sovra;i'~giCdtie~~ çhe arreçhi ingiu~t~~ia 
a.lla~éom.umta. <<Dunquè; dice· il fifos~fo, 1.d""izbertà della penna - t~n~ta. 
Q~i l~jti ~el .~J~p_~g,o e_dell' amm:e .. per---laGostituzione .sotto la quale.si 
yiv~ _c:lai s~ritimen.ti Jiberali eh~ ~spirano i sudditi (le cui penne si limi· 
tan~ redproca~ente da sé per non p~rder~ tale libertà) - è Funico pal · 
la.dio dei diritti:del popolo» (Kant, 1995c: 270) . Contestare al popolo 
questa'· libertà ~ignificherebbe ,n_9.fl-2.9.!~p~~~a~l_<?. di ognj_pl.~!~~-~~.~i• 
qtca '..neLdg!Jatqi_ç,l~L~.2:}!!sl:J19 .. kom.t vuole Hobbes), ma, soprattutto1 
signifjche~~~-~~' togliere al sovrano ~;;;;·~;;~~;~~~;;··d;· ~iò-;he~~e p,li 
fosse noto, ne modifi-~h~~~bbe"'i'opinìon'e Gvi: 270) . 
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Di qui !a_ciisJin_zione,k;i_mi~rr~J!_a_ 1!~.us9 J!..1:!.t~!~!!! e un uso privato 
cleUa ragione. «ln_ten.d<?. .. -:-:_<:g!_~ d~~<: _-;--: _p_e_~ __ ll_~o_ p_l:1_9..h!k~~-g_iBa propria 

ragione l' uso_~~~-~no _ne Ja __ co~e __ sf ud10_~~-Aa:'.~_Ilti_all'i1}tero pubblico 
Q~ .i~~iori. ç_~iamo invece uso privato della ragione quello che alcuno 
può fa rne in ~n certo impiego·fffunzione-c:ìvilé 'a' lùi affidata». Men

tre nel pri~~-~-~iso _gl:(_st~~iòsi :d~_y~no godere della più compl<;!a, li,,), , 
bertà, nel secondo caso essi devono .. ispira·re fa lòrci condotta alla vo- . 

lontà_ d_el govèr_no: «qui senza dubbio non è permesso di ragi~nare, 

ma si deve ubbidire» (Kant, 1995b: 143). çosì un ufficiale deve ub

bidire sem p~e __ ~ C~_l?~':19.~.~---~?.li _~~~-~~( ~~L~~2I i~perìoiçe sai~6)2~ 
assurdo _se '. !_~l _s_ery}zio, volesse ragionare pubblicamente sulla oppor- · 
tunirà e utilità di tali ordini;· rria"nònè giùsi:o"firij:ie·a1rgli in qualità di 
studioso di fare -Je·sue·òsservazioni sugli errori commessi nelle opera

zioni di guerra, e di sottoporre tali osservazioni al giudizio del pub

blico. AUq __ si~syo_ modo, _il c~ttad~no_ non_p_yçui.6.lJ.t~_rs.i.,di__pagare- -i-tri-
buti che gli vengono imposti; tuttavia egli può, come_~ru_dioso .. mani-
festare il proprio pensiero sull'iniquiti"d~Ì,~i~te;;;a fiscale. ' 

La libertà del cittadino in ... quanto .essere .pensante è dungu~-una 

libe rtà dimidiata, che trova nella volontà dell'autoritLcostituita---il 
proprio limite inv~Hca.bile. Si può, ~~;i-si d-e~e- ragionare pubblica

mente come. sembra più giusto, ma si deve sempre e comunque ub

bidire. Kant, tuttavia,_è convinto che la libertà del pubblico colto di 

manifestare il proprio pensiero sugli argomenti e sui problemi più 

vari non possa non incidere, alla lunga, sullo spirito pubblico, cio€ ·su 

gueUa che noi oggi chiamiamo la pubblica opinione, e quindi (<-da · 

ultimo anche sui princìpi del governo, che finisce p er comprendere 

eh.e è _p i;~_J1:1i_ yantaggioso trattare l'uomo ___ in modo-conforme alla 

sua_dig~ità » (Kant, 1995/J: 149). E questa è per il filosofo una garan

zia sufficiente per il trionfo, prima o poi, della razionalità politica. 

5. Regime repubbllcano e regime dispotico 

Per Kan t la cos_tituzione di uno Stato deve basarsi come abbiamo 

visto, sui princìp/ della libertà, dell'uguaglianza e deil'indipendenza; 

inolt re essa deve esse re una costituzione repubblicana, ovvero anti-
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dispotica_. Il .. n::gime __ ~~j)_l,!J:,blicano (Kant riprende questa definizione 

da Rousseau) si,Jonsl.J!,_seq:mdo.iL61Qs_ofo,_sul_pri.Q.çipjo _cl~lla separ_a

zione del potere legislativo dal potere esecutivo e d_al potere giudizia

rio: ~?!LP..Q!~fI_devo'rio ·ess~r.~~g>_Qf..QID.ati, .. e al t.~i:i!Q.2__S_!~~~~LLo_~.2-~_<;m]
piti e le lorCl _§_f~r~ __ ç_evg!:}_Q. ~~_er_e rigoro~~!:]1erite _di_s!inti ( e qui si co-

- gli_e.l)nflusso 1i Mçn~e-~_gu~~-11). Il..9jspoti~!:12,o., _iny_<:_c~, è caratterizzato 

dall' ésecuzione arbitraria. delle Jeggi..che.lo.Stato.si.è dato , __ ejn __ essoJa 

vol~;t;p~bblica J. 1:1,~~ggi_ata dal sovrano .come _ _l;J,Ia p_ropria_ volontà 

-privata.TKant: ~·995e: 504). Nel n;gi~~_repubblicaI!..Q., al contrario, il 

. veio potere sovrano è il legislativo, al quale l'esecutivo è _sottomesso 

(anche per quanto riguarda la guerra, che non può essere dichiarata 

senza il consenso dei rappresentanti del popolo). Perciò il legislativo 

può anche togliere all'esecutivo il suo potere, deporlo o riformare la 

sua amministrazione. Infine, nel regime repubblicano né il sovrano o 

legislativo, né il reggitore o esecutivo possono giudicare. 

Il popolo si giudica da sé per mezzo di quei suoi concittadini, che egli 
nomina a questo effetto, con una libera scelta, come suoi rappresentanti, 
per ogni atto particolare ... Soltanto il popolo, dunque, può, quantunque in 
modo indiretto, per mezzo dei suoi rappresentanti, da lui stesso nominati 
(della giuria), giudicare ognuno dei suoi (Kant, 1995e: 504). · · · 

In_ q11~sto .. m_QQç> jJ _fi,J,9~9(q ha t~ac~i_ato il _disegno del suo Stato 

ideal_e ~n. gm1gto .~t?!Cl_ di çljritto .e libe_r:ale..a .. un tempo, .fondato sulla 

divisione e sul còordinam~~to dei __ po~~~!• j( tu~!~ . d.~lla libertà di 
ognuno, scrupolosamente delimhata e garantita dai diritti e dai do
veri di tutti. ' · 

---E non contrasta certo con que_sto _qu_açfro Ja viol_e11ta pòlemica an

tid~rhòcratica sviltippafa da Kant. Per lui, delle tre fo~me cti'gové-rno . 

tradizionali - à~ocra~,-iui~!Qçr~~La_e __ .Q~.IDQ.s;.razia ...:J.a.J~r_z.~ è)_a, p_~g

giore .di tutte; in_q~a~t~ i_~; ~~sa le" asse~~!t::( d,~iJ:,~fl!PP -~_,go~~rnll.B.Q 

a un tempo, e quindi esercitano sia il potere legislativo che il potere 

~sec.ut:Ìvo. (Kant-ha.in m ente..la _democrazia diretta della città antica). 

p~;~iò 1~ democraztai_sempr~ iiecessa_ri~_r:ne~te "dispotismo (che, na

tur~lmentè, non cessa di esser~\ale sòlo perché è dispo.tismo dei più 

o ddla grande m aggio~anza, invece di esserlo di uno solo o di pochi). 
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E_s_ehhene_Je_.altLe. __ que forme . .Politiche (a_utocrazia. ... ~ .. 1:1~isto~r~_?l?J 
sJ~11?_ -~!Jlp~e difenose, .. ess~ .~gg __ J!!H~yj_i,i_ .S.1:!P-~f.!9.I:! .. àlla , demg_çr_a_zi,_~;, 
P..Qi_c:hé in esse è a!r.i:.~~.? _p~ssi~~$,j11J~!!ti:1 .• cli.p.dndpio.,"un.itJororn J:U 
governò cònfo·r~~ .l\Uo.~mir«~: .di : un .. sisJ~JJ1i,x~p,µJ?.l:>Jfrano ( tanto che 
Federiéò·-·ff ha potuto prodamarsi il primo servitore · dello Stato), 
m:!.ltre.l~_fo_~~a di governo democratica rende questo modo di go
vernare i~P!?..~~i_b_il_e.! .P~!~~:(~~ .. ~s:s~ggr.i_u_ri:o vuole essere sov;ano .. ~~In 
altre p-arole - osserva Kant - ogni forma di. governo che non sia rap: 
presentativa, è propriamente informe, poiché il legislatore può essere 
in una sola.e medesima persona esecutore del proprio volere» (Kant, • 
1995d: 295), con tutte le inevitabili conseguenze .di abuso e di arbi-
trio. --,· 

Qui si misura tutta la distanza che separa Kant da Rousseau (no-
nostante gli influssi innegabili eser~itati dal ·secondo sul primo). J,,_~. 

~f>_atie d.i Kant vanno infatti alla .. ~1onarchia rappresentativa: ciò 
!)()Il .è in contrasto con la difesa del regime repubblicano, perché ___ g]de-
st'ultimo non è .inJeso dal filQs.ofo tedesco come una delle tre forme 
tradizionali di Stato, ma come un insieme di princìpi e di regole che 
caratterizzano il buon governo; il quale può essere quindi ançhe mo: 
narchico. Nella monarchi~ teorizzata c:l:a JCant ij.J?.Q!,f~~:.!1:lJ?PE_~S<:!JJ,~
tivo spetta al popolo, che lo esercita non direttamente (come voleva 
RG>usseau), ma per mezzo di rappresentanti scelti tra i migliori e i più 
sagg1. 

Il .significato e l'importanza di questo disegno kantia.no dello Stato 
ideale in quanto Stato di . diritto ~ono stori~amente ~ idealmente, 

grandissimi. È fuor d.J. 9ub~i~,)nf_:1.t~.i~shç..Jg,.,Sta~p k!ifl:ti~~? ... S t~p~ 
Sta.to liberal~,. iQ_quantgJ_? libert~ dell'ii:~i~i.duo - ovvero il com
plesso ~elle molteplici lipertffuclìvìauali :_. çQgjg1im:. µ __ S!JQ. p_ri,(lçiRi9 
e_ il suojp~. E qui.si misura di nuo~o tutta ladistanza che sep_a~a 
Kant da Rousseau. Poiché è ·vero d1e Kant ha ir1torbidatò tal~olta il 
proprio concetto d.i Ì_i1~rric:c;~·q~~u~;'.Jù~~~sséii.i:' ~orn;·q~·;;;~f~-;f 
ferma che·« fa' lib~ridgiun:dica ... noi) p~6 esser~ definita, come si fa 
ordinariamente, com~ 1~ f~~oltà . di f~r~ tuttociò eh~ s(vuole pur di 
non recare ingiustizia ad alcur10 .. : ,M..egli,9~:Lldiair.~Ja . .mia libertà 
esterna (cioè giuridica) .. comeJa.facoltà~di nori· obbedire.ad afi7~T;;;; 
ès.terne, se non a quelle cui io ho potuto dare il mio asseosm> .(Kai-ù; 
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. a se si va al di 1~.}?,i_,9..~~?_t~ fç,_~mulazi~~i di intona. 
1995d. 2 9 2 ) . .M. .. J.~.- •:·•··:·~ , ____ ··--d;--- · 1· il stgmficato plu vero e pro-
. . e c1 SI sforza t cog iere 

ZH~~e russoiana, k . di libertà appare eviden~e eh.~ .il filosofo 
fondo del concetto anuano ' · . b · , • 

. . • · , }]a tradizione q~J'!IQ_çragça, ens1 111 quella 
tedesco s11si:;nv.~PQP g!a. n~ .. ~,···-----·- ·:~-.. ;-·· . . 
lib~;;j~·: p~~Ja dottr.ina Jib.erale clas.~1c~1»:fatU. - cdome ed~tato oppfor-
., ... .... ,... . liberi s1gn1fica go ere l una s era 
tunamente nlevato - .es!ere •- •·--· --- --·· ···-----· · · ·· · ·: · . 

d 
·· · · · I . · , 1 ssibile non controllata dagli orgarn del potere , azione a pm arga po , .b . . . -

§.t11J11k;. ,p.er.i~._ggtt;r~.Q~. clegi9,C::!}!~.ig1, jnyçs_e, .o .s.rre.lt erz s1gn1hca u~-

b .d . 11 J · h 1· si è d.au autonoma_~~.!1:~.<:: - çon~~ .. guentementc, 1 tre a e egg1 C e C _ ...... .. ·~"• •••#'•" --•.w•·--·,=•" . . . , 
" •7 -d"""•-•-1:b .... -•--1~~·~ •·•··•1·"u·'"1··-c·he.persegue il fine d1 allargare sempre p1u la 
SI !Ce « I era e» CO . .. . .. .. ... ._ ..... ·. • .. . . 

I .:.· ·d·- •·11 .... _. __ .. , ..... ·· · · · · · pedi.te mentre s1 dice « democratICo » colui s era· e e az1ont non 1m , . . . 
chit tefiae·ad' ·accréséerè .il-nÙmero delle azioni regolate mediante pro-
cessi ·& auforegolazione (Bobbio, 196y 147). _Ora, no~ c'è dubbio 
che nonostan.te tutte le oscillazioni, la concezione kantiana della li
ber;à si iscrive.nell11 _tra.dizion,eJibÙ ak,. O.QI) i,n ql.1~11~ democratica. E 
ciò sia nel ~·;dq_ di conçepire il dir:ittPP?.r:i::1.':. ~~ l)nsie_me delle condi
zi;ni, pe; m~;zo .. dell~ ·q~ali J'~rbitrio deWuno -può accordarsi con 
l'~~bitrio· dell'altro secondo una legge u_niyersale di libertà » (Kant, 

i;9si 406) (dove la prèocéupazionè fondamentale è quella di garan
tire' una,sfera di libertà in cui ogni membro de11a comunità possa 
agire non· impedito dagli altri); sia nella tesi, che abbiamo già visto, 
eh~ «nessuno mi può costringere ad essere felice a suo modo ... , ma 
og'rmno può ricercare la sua felicità per la via che a lui sembra buona, 
purché non rechi pregiudizio al1a libertà degli altri di tendere allo 
stesso \>copo, in guisa che la sua libertà possa coesistere con la libertà 
di ogn'i altro secondo una possibile legge universale » (Kant, 1995c: 
2 55) (ckiY.~.$ -~.'l~ .!!!!~D.9.~ . .laJiher.t~L individu.alce.ss.eniiaJmente come 
li_b!::rtà.:.da[/_o_S.iato); s_i_a,,_i!)~ne, nel1 ' idea c½.~.il.Rrngre~s9 della specie 
umana è garantito dall'ant~g~n.1smo .. d;ii .individui viventi in societ:ì. 

6. La pace pe_rpetua 

<:econdo Kant · com 11 ' · · ·1 d. d Il · 'l." ·····-·- --·-•-• .. •--=•··· '• ....... . " .~ .. P~ . a n_atl!fa e 1~cqtto 1 1segn(_) e o svi: 
lpppo delle focoltù più alte dell'uomo e del loro continuo pcrfczion;1· 
n1ento, così è is.crivo in. essa un .alt_ro W~.n.de_().biet_ti vo.1. che pr i111;1 n 
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po\ ~errà realizzato: la _Q:èl(e_Jrajp_QP_Q}L~_g)J. . .S.LaJi,_cioè la-pace uni
versak. E questo un ·;}tro grande tema della ri.flessione politica ka~
tiana. 

!~ e.! _g imostr:a.i:ejL suq _as~tJn.t.Q, __ K~n 1..~.t~nd.e..iLrri_C>_~~ll<:) gi_t.I~ngt_µ ta -
_l is r i co d~ _ _i:.~ pp_9i:ti __ fra_gli individui nello stato naturale ai rapporti f~a 
gli'S iar( Egli dice infatti ~he, . . - .. ------- ... ··- . . . - . -

'•:· 

CSJ!~l~ l,! g~l)et:al~_.Y.,ig~_nza __ ~} .. '.!l~Ll. cpe_,:11_e ~e_rXv_ano .do_v(;':nero da ultimo !Jb'.r
,ta re u~ popolo alla <l:cision~ di sottop_orsi alla coazione (che la ragione me
éksima-gli-in1-pòrieva come mezzo),,ossia all~_p!J.q_blica~legge, e di entrare in 
una costituzione _civile_, così i mali cìei1,iantLdalle-continue .guerre, . per le 
quali gli Stati cercano a loro volta di ind~~_2litsi e .. dLsoggioga'fsi"reCipr6ca
mente, dovrai-ino-- da ùltiméi' poi·farli ;-·an-che-loro malgrado, .. . a entrare in 
un;i cos! it,u~i~ne c-9,r,~t?P..~!1.!k!! (Kant, 1995c: 278). ... - --- -

Dunque, quella stessa Natura che costringe gli uomini a edificare 
la societ,1 civile, per sottrarli a una libertà sfrenata e distruttiva, li ob
bliga anche, in quanto popoli, a 

uscire dallo stato eslege di barbarie ed en~r-~re in una federazione di popoli, 
1;èllà gu-;le:" ògnrSratò, anche il pii:i pic~~lo, possa sperare I~ p~~pria· si~u 
;~;;;--;·1;·ti:i"t~èTa_:~_èfpicm.~ff:cffrfoI n·on daUa p·r-opria forza o dalle pr6priè 
valutazioni giuridiche, ma sol~-da-qi.ièstà grande]ède;azìone dt popòlì'/Jòe
duJ amphycÙon~;,1),. dà Unii-forza ·còlfèti"ì~à e dàlla-cfèHbera~iÒne secondo 
leggi d<;_lla volontà comune (Kant, 199;a: ~3;C -- . . . 

Certo, questo processo non è né s~mp_Uc:~ ni_automatico; è piutto
sto u; -ca'ininìno·acd"derii:ato e cÒihplesso, nel quale armamenti sem
pre più estesi, guerre, miserie che da queste cose derivano ad ogni 
Stato, s9sringo_n_Q_a tentativi dap_prima imperfetti, e_~? ... !:-IJ.!ir.!}9, _ _9.?.P.9 
molte d; v;~-tazioni- i ::;,ì'yQl.girn.·; ·11tj~--~~iji _~çji~ilij~:.·:s~condo ragione, · 
del sopraddetto ordinamento cosmopolitico (ibid.). 

In questa caratterizzazione kantian~ mèritano di essere sottolineati 
due aspetti. Prima di Kant altri scrittori e filosofi avevano tracciato 
progetti cli pace universale (e Kant stesso cita l' abàte di Saint-Pierre e 
Rousseau) . Ma .iL6h:i~9.fo_!~~~sco delinea i1 suo progetto __ di_ una fede
ra z~o_n_e fra gli -~r~~J ,_ e_~ ~~~~--9.i-i~;;ç; rì~~Ii::r.ii::iii_n--~~ll a.bas~ __ dLUn:~ __ 
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.'.':'.alutazione ottimistic~.9-~ll'uomoJ secondo la -quale l'uorno è buono 
p·er natura) JieJ}sÌ sulla QJ!.l?~_duma.-valutaziene--pessimisti-<:-a-{secondo 
la quale l'uomo è cattivo per natura)._E_qui.si misura .dLx11J.QY.9 .. tutta 
la distanza che separa_, ~a,nt da Rousseau. Infatti per -iLfilosofo.Jg_Q_~_:_ _ 
·sco.Ja::i~ace fra i popoli sar~_ll.dsuhato:non dei.sentimenti diamore_e. --
di amicizia fra i popoli medesimi, ... bensì, .paradossahntinte;-d~i- loro •-•, .,.......:,. O•H~---.--- •• O•• • •- - -· •--· • • , 'o; • ,1 t,,11 _.,,.:,. ... , .... O ' O • O 0 

conflitti, dei loro ·egoismi, · del loro impul5.o a -~9Prf.lffarsi e a· distrug- -
gersi : ·,~ Ùna parola, _?e~_a !oro ins~perabile ostilità reciproca. 

Tutte le guerre - scrive infatti Kant - sono quindi (non ceno nell'inten
zione degli uomini, ma in quella della natura) altrettanti tentativi per strin
gere nuovi rapporti fra gli Stati, per formare con 'la distruzione o almeno 
con lo smembramento dei veéchi;-nuovi corpi politici, che a loro volta non 
possono mantenersi in sé, o gli uni accanto agli altri, e che perciò devono 
subire nuove, analoghe rivoluzioni, finché da ultimo, sia riordinando il me-

. glio possibile la costituzione civile all'interno, sia cori accordi e leggi comuni 
all'esterno, si costituisca una condizione di cose che, in modo analogo a una 
comunità civile, possa conservarsi da sé come .ùn _meccanismo automatico 
(Kant , 1995a: 132) . 

L'altro aspetto che merita di essere sottolineato della dottrina kan
tiana della pace perpetua è la connessione che Kant istituisce (come 
risulta anche dal passo testé citato) fra costituzione civile all'interno 
degli Stati e pace fra essi. Ciò significa che quanto meglio è ord1ri.ata 
la costituzione civile degli Sfati, tanto più è possibile giungere a un 
ordinamento cosmopolitico, owero a una federazione fra gli Stati 
medesimi, capace di garantir-è i loro diritti e di risolvere pacifica
mente le loro éventuali controversie. _ 

Questo tema trova un ampio sviluppo nel grande scritto di Kant 
Peila'pace perpeiiia. Progetto filosofico (1795f Qui il filosofo afferma 
chesOlo la ·costituzjorie repubb1jcana ,può.,condurre--,alla-pace ... perpe
tua. E ciò perché la costituzione reeubblicana, oltre ~cl--~-s~e_r_~s_ç~t_µ
;iìa'dàlla" pura fonte ·aeff'ì'dé; ~ d,eL qi_r.it,tQ; __ dèhied~'J:_;ssenso dei Gitta
din1 p~; ·d~çici~i~_seJ ;i :gii~'ft~=debb; o -n0n-debba essere fatta. Ed è 
giocoforza pensare che, dòvendo 'prendere sopra di sé tutte le cala
mità · dellà guerra (cioè ·combaitere personalmente, pagarne del pro
prio le spese, riparare a forza di stenti le rovine che la guerra pro-
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voca, e da ultimo, per colmo di sventura, assumersi anche un carico 
di debiti che difficilmente potrà essere estinto senza nuove guerre), i 
0tadini rifletterar,mo a lungo prim~_1! .. !.~J.~~~fç_.Y,~_E9.S! -~~t!_iyo -~~050. 
In un a costttuzione-;invece;·che··noii ~iii __ t~P.QQ.Q.licanà .-in. cu i.Isud.d i ti 
_t:!9D.. so_o_o~~~. ~~rrn .... div.e.m;:i Ji! __ ç_Qsa P.~Q .. f ~<:~le del m?.n do, 
P~.!:,_c;hé - dic~. ~~!1.t~ ,ij-~p.v.ran.o_nQn..è--membro~d.tllo. -~_ia_fo, ·ml:!.ne_.~ ~ 
PI.:QQrte!a_!:"!Q, e 1~ gt1~rra non lo priva de1- suoi banchetti, delle sue 
cacce, delle sue case di diporto, delle sue feste di -~o'~t~~-~cc., sicché 
egli può.dichiararla come una specie di partita di piacere, per cause 
insignificanti, l~~rW..D.do .. al- corp.o. diploi:natieo·;--µmn.t.Q a ciò in ogni 
t~JBPQ,..iLcompi1o_di.giustifì'"arl~ (Ka~t, 1995d: 292-94T·-- ... . ...... - · - · 

LP-ORQli,. 9rga.11izz~ti _in.. S.tati,._possol}o-dunque_~.$.P.!rnX~.aj,l_~ .P.~-~ 
P~IP~J.ua.....J:..ol_o __ in _quanto · si -danno.-una __ cQ~ll~.l!:?iQ.Q.~ rep_u b blic~n a. Jl. . 
loro obiettivo però, di~...K~!l.!, può essere soltan!.Q~_l,!na federazione di 
popo/ìTVò1léer&-;,d>, non uno St"7it;;-;JTp-;;poti. <V 6/ke;;t-;;;:;·n ::--cicrsignT: · 
fi~~1~i;'ff:e~~~9.n,o~-9,ç,~Q1).Q:as.p,~,.n!:;Jfa lg.r<.> -~Y_!C>_Il_?in,i_~! 
a costituire una confederazione, qpàce di- oaridireJa.guer:ra,-ma. non · 
uno··-si:atÒ Jeclera1e;· d~t-;;t; .di -~~ PO!e.re . <;~~giyQ_ sulle SJ,Je singole 
parti. E ciò pér-auemèifivfìn'"prlmo}9.QgQ,_p,ercM 1:1.!!Q ;>J~t9Jçqe
ralé, posto sotto un unico sqmn?~--~9.~~!.Q_,dLfo1m~dabilLstrµmenti di 
aéc"erffrrunénfc,;-potreob(iòppriroere.Ja. lib.er.t.à ~ ~~alizzare. \.!Il orri
bile dispoti~~-;;--(Ka~t-, . ~ 995c: 278). In ,seco11qo_ lupgo,-perché.ti<lea 
di un~ Stato federale che unisca i_molti St11ti, sare_b.be, secondo Kant, 
contradditt~ria, ~ -qu;nto ogni Stato ·si fonda sul rapp~rto di un su
pe_rùJ1e._(legislato.re)-con-uILin/er-i0re ( colui che ubbidisce, cioè il po
polo), 1!1~!1-~e il Volkerstaat -o Stato. di_:_pgp_ç,!i . .l]_~g_b,ft:ebbe _queJ rap-
poJto fra sup.erioré·e-mtia~-r~~-~h~-i intrinsèco a-ogni-Stato. . 

A questa argomentazi~ne di Kant sqno state rivolte mo,lte critiche. 
Hegel, in particolare, obiet_tò_ ~he, non ·essèn<io. .. WHQHQ§ta .a U!J._lll)içÒ 
poter~ -~oattì.y"è>;· 'lìt.f~~[~;;~;ign:~:~dJ"PQRQJi .. (l!n- org.~_nisJJ1 o -~S-~~i... 
p-;~é:'~i~: a~zi, a rigore, non è nemmeno un organis!JlO; poiché ogni 
membro pi:;<fuscirn~ q~;~do· ~ol~~IJ:RgjjfilJ1iL1iri.15:opò1Lfinis_ce 
ccii Ji~~-te.~qÙmdi.s!)lQ:iiii~irn.ii~ç~..Q[aJç, Una critica, questa di 
H_:~~!b~a il !.?!~~~<?~~T!tt~E.<:J,!1..ifil,e,xgjJ,,p.iesJJP..PQ~tR.Y.~E9 .. 9~~~ 
p.Q.@?ione di _Kant,fa ffi!esti, per __ altro. mai .. ti.ciuto:. e_cioè. che la po, 
litica deve i~irarst_prnfo.11damente alla. morale, e r.isolversi in essa. --· ··- .-........... - ------ . 
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