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STATO DI NATURA

CONTRATTO SOCIALE

SOCIETA'
CIVILE

Hobbes
(1588-1679)

Ciascun individuo si
sovrappone agli altri e ne
nasce un caos totale,la
"guerra di tutti contro
tutti"

Patto di subordinazione: rinuncia
da parte degli individui a tutti i
diritti su tutto per delegarlo ad un'
unica persona, il sovrano (=
leviatano)
Il patto è irreversibile

Locke
(1632-1704)

L'individuo è limitato dagli
altri individui, è chiuso
nella sfera dei suoi diritti

Patto di unione:
rinuncia da parte degli individui al
loro diritto di farsi giustizia da sè, il
diritto di punire.Trattenendo
saldamente i propri diritti primari di
vita, di libertà e di proprietà.
Il patto è reversibile.
Il governo è soggetto al giudizio
del popolo

Stato liberale che si
prospetta come stato di
diritto

Spinoza
(1632-1677)

Stato di insicurezza e
paura (simile allo stato di
natura di Hobbes)

Patto:
gli individui devono rinunciare alla
propria personale "potenza" per
trasferirla allo stato trattenendo i
diritti imprescrittibili (libertà di
pensiero). Il patto è reversibile

Stato "delegato":
potere delegato dal
basso il cui fine è la
sicurezza degli
individui. Assolutismo
moderato

Stato assoluto

FINE DELLO STATO

LE LEGGI DELLO STATO

Hobbes
(1588-1679)

Salvaguardia della vita
(Stato come Dio mortale)

Auctoritas, non veritas, facit
legem
La legge è l'atto di volontà del
sovrano, ciò che il sovrano
comanda è legge

Locke
(1632-1704)

Garantire tutti e tre i diritti
naturali primari e per evitare
il disordine

La legge non può essere
illimitata, perchè non può essere
in contrasto con i diritti primari dei
cittadini:
Diritto alla vita
Diritto alla proprietà
Diritto alla libertà

Spinoza
(1632-1677)

Salvaguardare la libertà:
●Dalla paura
●Di pensiero senza
contrastare le leggi

Nella società civile gli individui
devono accettare di sottostare
alle leggi comuni, emanate dallo
Stato.
Possono tuttavia criticare in
maniera costruttiva

STATO DI NATURA
iniziale, in cui
qualcosa non
funziona

CONTRATTO
SOCIALE

STATO POLITICO

GIUSNATURALISMO
Dottrina che afferma l'esistenza di un diritto di natura, cioè un insieme di norme
universali e razionali

Hobbes, Locke,Spinoza
La diversa interpretazione dei caratteri dello stato di natura, della forma e
del contenuto del contratto e della natura del potere politico che ne
deriva, genera una pluralità di posizioni all'interno della tradizione
giusnaturalistica.
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