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SCHEMA STORICO

 1660 Carlo II. Ripristinata Chiesa anglicana, 
editto di indennità e perdono, meno 
rappresentanti della chiesa anglicana nella 
camera dei Lord. 

 1673 Test Act esclusione di tutti i non anglicani 
dalle cariche pubbliche

 1679 Habeas Corpus ribadisce tutela sudditi 
contro arresti arbitrari.



 1685 succede Giacomo II. Dà 
incarichi a cattolici; esercito 
permanente; nasce erede 
maschio

 1688 Whigs chiedono aiuto a 
Guglielmo d’Orange (figlio di una 
sorella di Giacomo II) marito di 
Maria Stuart (figlia di Carlo I) per 
difesa protestantesimo inglese. 
Sbarcano in Inghilterra corona 
offerta congiuntamente



 1689 seconda gloriosa rivoluzione si 
instaura una monarchia costituzionale 
di nomina parlamentare. 

 Tolleration Act concesso libertà
religiosa ai dissidenti, pur 
mantenendo obbligo di giuramento
alla Chiesa anglicana per assunzione 
cariche pubbliche. 

 Bill of rights:
 prerogative Parlamento 
 limiti al potere monarchico



1689 BILL OF RIGHTS 



1. che il preteso potere di sospendere le 
leggi o l’esecuzione delle leggi, in forza 
dell’autorità regia, senza il consenso del 
Parlamento, è illegale;

…..
4. che levare tributi per la Corona o per 
il suo uso, su pretesa di prerogativa, 
senza la concessione del Parlamento, 
per un tempo più prolungato o in un modo 
diverso da quello che è stato o sarà stato 
concesso, è illegale;
5. che è diritto dei sudditi avanzare 
petizioni al re, e che tutti gli arresti o le 
procedure d’accusa per tali petizioni 
sono illegali;



6. che levare o tenere un esercito 
permanente all’interno del regno in 
tempo di pace, senza che ciò sia col 
consenso del parlamento, è illegale;
…….

8. che le elezioni dei membri del 
Parlamento debbono essere libere;
9. che la libertà di parola e di dibattiti o 
procedura in Parlamento non possono 
esser poste sotto accusa o in questione in 
qualsiasi corte o in qualsiasi sede fuori dal 
Parlamento;
10. che non debbono essere richieste 
cauzioni eccessive, né imposte eccessive 
ammende; nè inflitte pene crudeli o 
inusitate;



 1694 durata triennale Camera dei 
Comuni che privava il re della 
facoltà di scioglierla

 1695-97 fine limiti alla libertà di 
stampa

 1701 Act of Settlemen esclude 
discendenti Giacomo II da 
successione a favore di Casa di 
Hannover



JOHN LOCKE (1632-1704)



RIVOLUZIONE 
ANTIASSOLUTISTICA

 LIMITARE IL POTERE A BENEFICIO DEL 
CITTADINO E DELLA SOCIETÀ

 HOBBES PAURA MANCANZA DI POTERE



COSTITUZIONALISMO 
MODERNO

 PARTIZIONE DELLE FUNZIONI DEL 
POTERE

 RISPETTO DEI DIRITTI NATURALI

 L’ORDINE POLITICO HA IL SOGGETTO E 
LE SUE LIBERTÀ COME PROPRIA 
ORIGINE, CENTRO E FINE. 



TRATTATI SUL GOVERNO

 PUBBLICATI NEL 1690 MA COMPOSTI 
NEGLI ANNI 1679-81

 NON “DOPO L’EVENTO PER 
GIUSTIFICARE UNA RIVOLUZIONE, MA 
PRIMA DELL’EVENTO, PER PROMUOVERE 
UNA RIVOLUZIONE” (CRANSTON) 



TRATTATI SUL GOVERNO

LA NATURA DEL POTERE CIVILE E 
POLITICO È DIVERSA 

1. DAL POTERE PATERNO (IN POLEMICA 
CON FILMER) 

2. DAL POTERE DISPOTICO (IN POLEMICA 
CON HOBBES) 



PATRIARCA DI FILMER (1680)

Teorizza l’autorità divina dei re

1. Dio ha dato un’autorità paterna  ad 
Adamo sul genere umano

2. Dio ha conferito ad Adamo la proprietà di 
tutte le cose del mondo



 NO IDENTIFICAZIONE DEL POTERE POLITICO CON 
QUELLO PATERNO:

1. IL POTERE PATERNO È IN REALTÀ DUALE

2. IL POTERE DEI GENITORI SUI FIGLI È TEMPORANEO

3. IL POTERE DEI GENITORI SUI FIGLI NON NASCE EX 
GENERATIONE, MA SOLTANTO DAL RUOLO DI 
TUTORI, COSÌ TALE POTERE È LIMITATO, CIOÈ NON 
PUÒ VIOLARE LA VITA E I POSSESSI DEI FIGLI 
MEDESIMI.

4. IL POTERE POLITICO E IL PATERNO SONO 
PERFETTAMENTE DISTINTI E SEPARATI (TANTO CHE 
PURE IL PRINCIPE SOTTOSTÀ AL POTERE DEI 
GENITORI COME SUOI SUDDITI SOTTOSTANNO A 
QUELLO DEI PROPRI).



1. Creazione ha dato ad Adamo solo 
esistenza non dominio su cose e persone

2. storia di Israele così complessa che è 
impossibile che esista una continuità di 
potere fra Adamo e tutti gli altri padri e 
re di cui parla l’Antico Testamento.



II TRATTATO

Stato di natura

 Perfetta uguaglianza 

 Vita, salute, libertà, possesso delle cose

 governato dalla legge di natura che 
obbliga tutti 

 Ciascun uomo è giudice e esecutore della 
legge di natura 



DIRITTO DI NATURA

1. si può conoscere con il lume della 
ragione

2. Obbliga tutti gli uomini

3. Carattere perpetuo e universale



 La guerra: non è la condizione naturale ma è 
estremamente probabile 

 DIRITTI NATURALI
 vita
 libertà
 proprietà



PROPRIETÀ
 “ogni uomo ha la proprietà della sua 

propria persona: su questa nessuno ha 
diritto alcuno all’infuori di lui. Il lavoro del 
suo corpo e l’opera delle sue mani, 
possiamo dire, sono propriamente suoi. 
Qualunque cosa, allora, egli rimuova dallo 
stato in cui la natura l’ha prodotta e 
lasciata, mescola ad essa il proprio lavoro 
e vi unisce qualcosa che gli è proprio, e 
con ciò la rende una sua proprietà”



 1. ognuno deve lasciare a disposizione 
degli altri “cose sufficienti e altrettanto 
buone”

 2. niente deve andare perduto



 “l’invenzione della moneta e il tacito 
accordo degli uomini a porvi valore”

 “dal momento che l’eccedere i limiti della 
giusta proprietà non sta nell’estensione del 
possesso, ma nel fatto che qualcosa vada 
in rovina inutilizzato nel possesso di 
qualcuno”. In tal modo gli “uomini hanno 
consentito a un possesso della terra 
sproporzionato e ineguale”



STATO DI NATURA

 no legge certa (soggettività uomini che 
interpretano)

 no giudice riconosciuto e imparziale

 no potere esecutivo.



SOCIETÀ POLITICA

 Deve tutelare: la libertà, l’indipendenza, 
l’autonomia dei singoli e di conseguenza le 
loro proprietà private

 La sua ragione d’essere risiede nel consenso 
dei cittadini 

 l’uomo aliena il proprio diritto a farsi 
giustizia

 diritto alla vita, alla proprietà e alla libertà =  
diritti civili e politici.



POTERE LEGISLATIVO

1. risiede nel popolo 

2. non può essere in contraddizione con i 
diritti naturali degli uomini nello stato di 
natura 

3. non può essere arbitrario, ma deve 
essere universale, imparziale e non 
assoluto



TRIPARTIZIONE DEL POTERE

1. legislativo: supremo ma non assoluto. 

2. esecutivo: ha il potere di applicare le leggi e di punire 
i trasgressori; è un potere distinto e subordinato 
al legislativo e responsabile verso di questo, 
benché possa avere per delega il potere di convocarlo. 

3. federativo: gestione della politica estera, dei rapporti 
con chi rispetto alla comunità è in uno stato di natura 
(le altre comunità).  



 “sin che il governo sussiste, il potere supremo è 
il legislativo, perché ciò che può dar leggi ad altri 
deve necessariamente essergli superiore”

 “Il potere esecutivo, quando non sia collocato in 
una persona che abbia anche parte del 
legislativo, è evidentemente subordinato e 
responsabile verso di questo, e può essere 
mutato e trasferito a piacimento”



 l’esecutivo riceve un incarico fiduciario, 

 Se il re rompe questo patto entrando in 
conflitto col legislativo la sua forza è 
illegittima e il popolo sovrano ha il 
diritto di reagire. 



PREROGATIVA REGIA 

il re ha diritto di deliberare in assenza della 
legge solo se va a vantaggio del popolo 



Il potere federativo 

 “il potere di guerra e di pace, di fare
leghe, alleanze e ogni altro negoziato con
tutte le persone e le comunità estranee
alla società politica” esso è una parte del
potere esecutivo, infatti sebbene “il potere
esecutivo e quello federativo di ogni
comunità siano realmente distinti in sé,
tuttavia è difficile separarli e collocarli
contemporaneamente nelle mani di
persone distinte”.



TIRANNIDE

viola i limiti fissati dalle leggi, il governo 
degenera in tirannide 



 «Là dove finisce la legge, ivi comincia la 
tirannide……e chiunque ecceda 
nell’esercizio dell’autorità il potere datogli 
dalla legge e usi la forza del cui comando 
dispone, per fare ai sudditi cose che la 
legge non consente, cessa con ciò stesso 
di essere un magistrato, e, poiché agisce 
senza averne l’autorità, gli si può opporre 
resistenza» (Locke 1690)



 «Chiunque usi la forza senza il diritto, 
com’è il caso, nella società di chi lo faccia 
senza esservi autorizzato dalla legge, si 
pone in stato di guerra con coloro contro i 
quali la usa, e in quello stato tutti i 
precedenti legami sono annullati, tutti gli 
altri diritti si estinguono, e a ciascuno 
spetta di difendersi e di resistere 
all’aggressore» (Locke 1690)



DIRITTO DI RESISTENZA

in modo graduale: attraverso i 
tribunali dapprima, e solo in casi 
estremi, con l’uso della forza del 
popolo.



 “che gli uomini non cambiano le loro 
antiche forme di governo così facilmente 
come alcuni vorrebbero insinuare [e che 
anzi ] difficilmente si convincono a 
emendare i difetti riconosciuti nella 
costituzione a cui sono abituati [insomma 
c’è una certa] lentezza e avversione del 
popolo ad abbandonare le sue vecchie 
costituzioni [anche] gravi errori nei 
governanti, molte leggi ingiuste e 
inopportune, e tutti i falli della fragilità 
umana, saranno sopportati dal popolo 
senza rivolta o mormorazione”. 



LETTERA SULLA TOLLERANZA

1. si esprime a favore della separazione
fra Stato e Chiesa

2. la libertà religiosa dei cittadini nasce
dall’impossibilità di stabilire quale sia la 
vera religione



 “ogni Chiesa è ortodossa per se stessa ed 
erronea o eretica per gli altri” 



CHIESA

 ha poteri di insegnamento e può 
allontanare i propri membri con la 
scomunica

 provvedimenti ecclesiastici: no effetti 
politici sulla vita, sulla libertà e sulla 
proprietà dello scomunicato



LIMITI ALLA TOLLERANZA

1. le Chiese che si fondino su dogmi “avversi e 
contrari alla società umana e ai buoni costumi”

2. le sette che pretendono di avere il monopolio 
della verità e di fondare su di esso la loro 
politica 

3. i cattolici, perché obbediscono al pontefice di 
Roma e non al loro sovrano 

4. atei incapaci di mantenere i giuramenti
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