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Prefazione
Libertà, uguaglianza e sicurezza.
Cianografia di un progetto di indagine

«Per esordire con un paradosso potrei dire che democrazia è
un nome enfatico riferito a qualcosa che non c’è. Ma quel che
intendo dire è, più esattamente, che democrazia è una indicazione deviante per descrivere un risultato che resta altamente apprezzabile». Anche con queste parole, in Democrazia e
definizioni, Giovanni Sartori evidenziava l’alta complessità
intrinseca tanto nel termine quanto nell’idea stessa di democrazia.1 Il continuare a interrogarsi su ciò che la democrazia
in effetti è, sui suoi modi, le sue forme e le sue declinazioni
pare, dunque, esercizio utile per penetrare all’interno di una
questione senza dubbio spinosa, sfaccettata e problematica,
ma senz’altro affascinante, gravida di conseguenze e, non da
ultimo, di stretta attualità. L’originaria ricerca del che cosa
sia la democrazia porta con sé tutta una serie di ulteriori domande che, oggi come nel passato e dal passato sino a oggi,
hanno plasmato e ancora plasmano il dibattito sulla democrazia come problema del politico. Una di queste, anch’essa
grande incubatrice di nuovi e sfidanti interrogativi, riguarda
il rapporto tra libertà, uguaglianza e sicurezza, tre elementi
cardine del pensiero politico nel suo complesso e, in ragione di ciò, anche di quello più coinvolto nell’analisi di questa
forma di governo dai contorni al contempo sfuggenti e intriganti. Proprio a partire da questo trinomio prende le mosse
questo lavoro, un lavoro composito, che riunisce in sé anime
diverse, ma che aspira in questo modo a restituire almeno
parte di quelle sfaccettature così numerose e variegate che
hanno caratterizzato e caratterizzano anche oggi il dibattito
– o, meglio, i dibattiti – sulla democrazia. Quali le genesi, gli
sviluppi e le trasformazioni di libertà, uguaglianza e sicurezza nella storia delle idee? Quali le caratteristiche che hanno
assunto e ancora assumono, quale il posto che hanno occupato e ancora occupano, quali infine i ruoli che hanno giocato e
1. Giovanni Sartori, Democrazia e definizioni, Bologna, il Mulino, 1957, p. 5.
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ancora giocano nei regimi democratici? Perché risultano così
nodali tanto da una prospettiva storico-politica quanto da
quella teorico-politica? Da ultimo, quali ricadute sulla vita di
tutti i giorni hanno quando vengono traslate dalla dimensione della teoresi e declinate sul piano prasseologico? Senza la
pretesa dell’esaustività, questo lavoro prova a mettere in fila
alcune risposte a questi quesiti, risposte che vengono tanto
dalla storia del pensiero politico quanto da analisi di matrice maggiormente teorico-politica, risposte che, come spesso
accade, lungi dal mettere la parola fine ai dibattiti, aprono
la strada a nuove vie, suggestioni e interrogativi, risposte,
infine, che consentono di apprezzare quanto ampio, vario e
controverso sia il portato di quell’insieme di idee che siamo
soliti annoverare sotto il nome di democrazia. Si è cercato di
restituire in forma plastica l’idea della sussistenza di un nesso indissolubile che lega tradizione e innovazione, studio del
passato e analisi del presente, puntuale contestualizzazione
del contingente e altrettanto puntuale astrazione analitica. Si
è inoltre voluto sottolineare come, proprio attraverso questa
complessa, continua e feconda interazione, vadano a generarsi quelle domande che – sole – permettono tanto la comprensione sia del prima sia dell’hic et nunc. È stata dunque la
diversità o, meglio, la pluralità degli approcci la cifra che ha
animato questo lavoro: a fronte di un interrogativo comune
individuato nel trinomio di cui sopra, la risultante del nostro
invito a discutere ha prodotto una serie di contributi il cui
argomento cardine è, in effetti, la triade libertà-uguaglianza-sicurezza – cui molto spesso fa da cornice la democrazia –
ma le cui declinazioni, specificità e peculiarità permettono
di restituire un’istantanea, ancorché parziale, della complessità e varietà delle questioni connesse al tema, complessità
e varietà di cui si è già detto e che, a nostro avviso, costituiscono il vero valore aggiunto del volume. L’idea originaria di
indagare queste tematiche e di esplorare la complessità delle
loro rispettive sfaccettature nasce dal desiderio dei curatori,
afferenti alle Università di Cagliari, di Genova e del Piemonte
Orientale, di avviare un percorso di ricerca comune, il cui baricentro si situa nell’ambito della storia del pensiero politico,
ma con lo sguardo rivolto al fruttuoso dialogo con le discipline storiche e teoriche limitrofe.
Il luogo d’elezione dove raccogliere le idee e le forze disponibili ad avviare tale progetto era stato individuato nel convegno “Il dilemma della democrazia. Libertà, uguaglianza e
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sicurezza: un equilibrio è possibile?”, preparato da una Call
for Papers (aperta all’intreccio fra metodologie differenti) e
previsto a Cagliari per giugno 2020. L’emergenza sanitaria
provocata dalla pandemia di Covid-19 ha impedito lo svolgimento dell’iniziativa, ma il largo riscontro al nostro invito
– testimoniato dal cospicuo numero di proposte sottoposte al
Comitato Scientifico del convegno – ci ha indotto a proseguire
comunque sulla strada tracciata.
Ai relatori è stato quindi chiesto di tradurre le loro ipotesi
di relazioni in saggi scientifici compiuti, la cui collazione nel
presente volume costituisce una prima base di discussione
sulle radici storico-ideali, sullo stato di salute e sulle prospettive del modello democratico e delle istituzioni in cui esso si è
concretizzato in età contemporanea.
Più in generale, il libro che pubblichiamo, grazie al prezioso apporto di colleghe e colleghi diversi per interessi culturali
e affiliazioni scientifiche, si propone come punto di partenza
di una collaborazione ad ampio raggio, intesa a costituire un
team di ricerca multidisciplinare – di cui i sei curatori rappresentano un primo nucleo – in grado di individuare temi di
ricerca rilevanti e realizzare progetti collettivi. E di declinarli
tanto in una prospettiva storica, quanto nell’orizzonte della
discussione pubblica sulle ricadute concrete e più attuali delle idee politiche, economiche e sociali ricostruite con taglio
accademico.

Giorgio Barberis, Andrea Catanzaro,
Federica Falchi, Carlo Morganti,
Stefano Quirico, Andrea Serra
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Libertà, uguaglianza e sicurezza:
un percorso nella storia
del pensiero politico

Egli ricordò che fra la cenere cova spesso la scintilla,
seme della fiamma luminosa e purificatrice,
e sperò, e amò ancora la vita
Grazia Deledda, Cenere
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Introduzione
Libertà, uguaglianza e sicurezza:
un dilemma classico nella storia
del pensiero politico

«Fin lì infieriva il nemico sanguinario, lì aveva termine il
furore dell’assassino, lì nemici pietosi portavano coloro che
avevano risparmiato anche al di fuori di quei luoghi santi,
perché non cadessero nelle mani di chi non avrebbe avuto
uguale compassione».1 Così Agostino descrive la funzione
protettiva che le «basiliche degli apostoli»2 ebbero a Roma
durante il sacco dei Goti. Luoghi sicuri contro la «mostruosa
volontà d’uccidere» 3 e «la bramosia di rapina».4
L’autore de La città di Dio aveva ben in mente l’immagine
poi ritratta dal classicismo di Sylvestre: una Roma caliginosa,
annebbiata dalla fuliggine, infuocata dalle torce, invasa dalla
ferocia dei barbari, furenti nel voler abbattere i simboli augustei dell’auctoritas imperiale.
In quella statua che sta per crollare, divelta da una corda,
c’è il dramma di ogni popolo la cui sicurezza risulti minacciata. Sembra esser questa l’imprescindibile premessa che accompagna buona parte del pensiero politico: primum vivere.
L’esigenza vitale d’un luogo sicuro, come le basiliche di Agostino, è ciò che porterà il gemello della paura, Thomas Hobbes, a riconoscere, nella seconda parte del Leviathan, l’importanza di un potere abbastanza grande da poterla garantire
(la sicurezza), perché altrimenti «every man will, and may
lawfully rely on his own strength and art, for caution against
all other men».5
In tempi più favorevoli, e più sicuri, John Locke potrà
esprimere un concetto di libertà politica ben diverso rispetto
alla «absence of external impediments»6 di hobbesiana
memoria, non trascurando tuttavia quella safety in assenza
della quale l’uomo sarebbe nuovamente precipitato nello
stato di natura. La libertà in società «is to be under no other

1. Sant’Agostino, La città di Dio,Vol. I, a cura di Domenico Marafioti, Milano, Mondadori, 2011, p. 4.
2. Ibidem.
3 Ibidem.

4. Ivi, p. 5.
5. Thomas Hobbes, Leviathan, Cambridge, Hackett
Publishing Company, 1994, p. 106.
6. Ivi, p. 79.
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Legislative Power, but that established, by consent, in the
Common-wealth».7
Proprio la questione del consenso, a seguito delle grandi
rivoluzioni economiche e politiche, finirà per rivelarsi problematica, iscrivendo sull’agenda del pensiero politico il problema di una libertà formale, prerogativa di pochi, e il dramma della disuguaglianza politica e sociale. Persino due autori
come Marx e Mazzini, quasi mai in accordo, si ritrovarono
entrambi a denunciare l’astrattismo di libertà vuote, il cui
esercizio reale era escluso ai più; e sarà ancora la Déclaration
del 1789 a far emergere il torto storico che metà dell’umanità
continuava a subire. Di lì la prosecuzione della vindication
of the rights of woman iniziata da Mary Wollstonecraft, e che
vide in Olympe de Gouges l’autrice della declinazione al femminile di quelle che venivano intese come libertà ed uguaglianze di una sola parte.
Sicurezza, libertà, uguaglianza. Non abbiamo solo a che
fare con concetti polisemici, per alcuni versi antinomici,
come avrebbe scritto Bobbio, ma con un vero e proprio ordine di priorità cronologiche. Del resto, non è stata spesso la garanzia della sicurezza ad aver sottratto libertà ed uguaglianza
alle donne? Non è forse dai tempi di Aristotele che l’anēr è
sovente considerato il tutore della famiglia, padre, marito,
padrone? Relativamente all’eguaglianza, infine, la sua rivendicazione non scaturisce forse dalla constatazione di libertà
non a tutti riconosciute?
Ben si intende come la ricerca dell’equilibrio dei tre concetti investa buona parte della riflessione politica. A tutt’oggi
la celeberrima formula di Rousseau continua ad esercitare
fascino: «Trovare una forma di associazione, che difenda e
protegga con tutta la forza comune la persona e i beni di ciascun associato; e per la quale ognuno, unendosi a tutti, non
obbedisca tuttavia che a se stesso, e resti altrettanto libero di
prima».8
Seguitiamo a vivere in un mondo che ancora non si è affrancato dalle basiliche di Agostino, che ancora vede cadere
statue, che ancora si riscopre fragile e disposto a sacrificare
libertà per la sicurezza messa in pericolo. Gli stessi dilemmi che hanno accompagnato l’uomo nel corso del proprio

7. John Locke, Two Treatises of Government, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 283.

8. Jean-Jacques Rousseau, Opere, Del Contratto Sociale, a cura di Paolo Rossi, Firenze, Sansoni,
1972, p. 284.
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cammino di progresso si ripresentano con una puntualità
vichiana e ci mettono di fronte a scelte fra principi spesso
antinomici: può la sicurezza cedere il passo alla libertà? Si
pensi alle numerose restrizioni delle libertà individuali causa terrorismo, segnatamente agli effetti prodotti dal Patriot
Act statunitense sulla privacy dei cittadini, o alle misure atte
a contenere la diffusione del Covid-19. Invero, le conseguenze di tali scelte non investono soltanto la sicurezza e la libertà. Il ridisegno del perimetro della convivenza sociale finisce
inevitabilmente per avere un impatto sul principio di eguaglianza, sia formale sia sostanziale.
Ed è partendo dalla convinzione dell’esistenza di corsi e ricorsi storici che in questa sezione, caratterizzata da un criterio cronologico, si è scelto di indagare come nel tempo e nello
spazio sono stati declinati i diversi principi caratteristici della
democrazia: libertà, uguaglianza e sicurezza.
I saggi che compongono la sezione coprono un arco temporale che va dall’Età moderna sino al Novecento inoltrato.
Fabio Manuel Serra indaga, nel suo Tutti ugualmente sudditi, ma diversamente liberi. Libertà, uguaglianza e ius resistentiae attraverso il De rege et regis institutione di Juan de
Mariana, il tema dello jus resistentiae come elemento di garanzia della libertà dei singoli di fronte a un sovrano che si fa
tiranno e non più garante di un buon governo e lo fa attraverso uno studio dell’opera del teologo Juan de Mariana, mentre
Paolo Carta, in Repubblica e tirannide occulta. Francesco Guicciardini e la natura del regime mediceo si sofferma sull’analisi
del sistema di governo nella Firenze dei Medici, oscillante tra
aspetti formalmente repubblicani e talora fattivamente tirannici, lesivi dell’uguaglianza e della libertà spesso solo proclamate, così come descritto da Francesco Guicciardini. Dell’evoluzione del rapporto stretto tra libertà ed eguaglianza da
un lato e sicurezza dall’altro, con un pericoloso scivolamento
dall’enfasi posta sulle prime a una seconda che si trasforma,
pur nella pretesa di proteggerle e difenderle, in vero e proprio terrore si occupa il saggio di Francesco Frau Da Patrioti
ad anarchistes. Libertà, sicurezza e terrorismo nel Triennio
repubblicano (1796-1799), mentre una particolare attenzione
al tema della sicurezza, considerata prioritaria rispetto alla
libertà individuale è presente nei saggi di Ludovico Matrone e Roberto Ibba, L’ordine pubblico nell’Italia postunitaria:
il disciplinamento della forza coercitiva nella gestione dei tumulti urbani (1861-1871) e Tra principi liberali e repressione:
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un difficile equilibrio nei territori dell’Italia post-unitaria, che
mirano a evidenziare come nei momenti concitati della formazione dello stato nazionale italiano l’autorità costituita
consideri il momento della sicurezza come prodromico alla
creazione dello stato stesso e lasci alla questione della libertà
dei singoli un ruolo solamente secondario. I saggi di Federica
Falchi e Fiorenza Taricone, La liberazione delle donne dalla
schiavitù all’onore. Il progetto repubblicano di Frances Wright e Libertà, uguaglianza e sicurezza nell’associazionismo
femminile italiano tra Ottocento e Novecento, mettono in luce,
attraverso l’analisi dell’esperienza repubblicana e libertaria
portata avanti in terra d’America da Frances Wright e lo studio delle istanze proprie del mondo femminile, esaminato
qui nel caso delle associazioni italiane, l’esigenza via via più
sentita e partecipata dell’inclusione nella titolarità di diritti
fondamentali, come quelli di libertà e di uguaglianza, anche
delle donne, per le quali sovente il principio di sicurezza viene utilizzato come alibi per la discriminazione. L’analisi del
delicato rapporto tra libertà, eguaglianza e sicurezza, unito
ai temi peculiari del suolo e del dovere, nell’opera dostoevskijana è al centro del saggio di Andrea Serra Le Memorie
dal Sottosuolo di Dostoevskij: per una lettura politica, mentre Italia Maria Cannataro dedica il suo Civiltà e barbarie nel
pensiero politico iberoamericano: Sarmiento, il Facundo e il
confine del vecchio mondo al tema della ricerca, nel pensiero
politico iberoamericano, di una identità continentale quale
elemento idealmente fondante della recente libertà politica
conquistata dall’America Latina. Carlo Morganti, in La democrazia gildista come soluzione alla Servitù moderna: sicurezza
economica e libertà politica in Hilaire Belloc, mette in luce il
conflitto tra sicurezza economica e libertà politica così come
elaborato dal pensatore franco inglese Hilaire Belloc, sostenitore nell’Inghilterra edoardiana della ripresa del sistema
delle gilde quale garanzia di sviluppo economico e piena e
autonoma libertà dei singoli. Espressamente dedicati al ‘900
sono i saggi di Anna Di Bello, Gramsci e il potere del popolo. Dalla democrazia “apparente” alla democrazia “organica”,
al cui centro è il rapporto tra egemonia e democrazia, così
come sviluppato dal pensatore sardo, e di Anna Rita Gabellone L’anarchismo e il movimento giellista negli anni Trenta,
che legge i rapporti tra il variegato mondo anarchico italiano
e l’esperienza di Giustizia e Libertà sullo sfondo delle istanze di libertà e democrazia tipiche del contesto anglosassone.
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Stefano Parodi analizza il tema dell’autonomia amministrativa come garanzia fattuale di libertà di contro a uno statualismo troppo facilmente incline a tendenze dittatoriali nel suo
Stato-nazione e identità nelle “conversazioni radiofoniche” di
Umberto Calosso, mentre, da ultimo, Gian Luca Sanna, con il
saggio “Mettere in sicurezza” la libertà. John Rawls e l’utopia
realistica di un diritto dei popoli legge nell’opera rawlsiana le
basi per un superamento delle fratture ideologiche che segnano la vita interstatale ancora alla fine del xx secolo e per
la piena realizzazione di una effettiva cooperazione tra i popoli, in grado, forse, di coniugare felicemente proprio libertà,
eguaglianza e sicurezza.

Federica Falchi, Carlo Morganti, Andrea Serra
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Repubblica e tirannide occulta
Francesco Guicciardini e la natura
del regime mediceo
Paolo Carta *

«A Firenze li uomini amano naturalmente la equalità e però
si accordano mal volentieri a avere e riconoscere altri per
superiore».1 Con queste parole pronunciate dal vecchio consigliere mediceo, Bernardo Del Nero, Francesco Guicciardini
introduceva nel Dialogo del reggimento di Firenze, il discorso
sulle caratteristiche del regime mediceo. Un tema che percorrerà tutti i suoi scritti e che sarà anche alla radice di tutte le
opere machiavelliane, il Principe innanzitutto. Firenze è sempre stata una repubblica, nella quale l’«equalità» tra i cittadini dinanzi alla legge, non implicava anche una eguaglianza
sociale. Come ricorda Machiavelli nel capitolo VI del Principe,
la città era ben divisa tra grandi e popolo, due «umori» differenti ai quali corrispondono due diversi appetiti: quello di
dominare dei grandi e quello di non essere dominati del popolo. Si trattava di una condizione della quale, dunque, ogni
tentativo di dar vita a una riforma repubblicana «bene ordinata», avrebbe dovuto tener conto. È ciò che tenta di fare
il «popolare» Machiavelli nei suoi Discorsi e poi nel Discursus florentinarum rerum. Come del resto anche Guicciardini,
più «elitista», nel Discorso di Logroño e nel Dialogo del reggimento di Firenze. Questi ricorda come a Firenze rispettare
l’«equalità» significasse essenzialmente rispettare il «bene
di tutti, distinguendo a ciascheduno secondo el grado suo».2
A questo proposito, pensò alla possibilità di istituire un senato composto da membri con una carica a vita, destinato
a risolvere le questioni più spinose della repubblica. Come
è stato sottolineato, tuttavia, questa idea non deve essere vista come una difesa della aristocrazia cittadina, per diritto di
nascita, ma piuttosto come un tentativo di attivare una for-

* Università di Trento, paolo.carta@unitn.it

1. Francesco Guicciardini, Dialogo del reggimento
di Firenze, a c. G. M. Anselmi e C. Varotti, Torino,
Bollati Boringhieri, 1994, p. 42. Presento in questa sede materiali già discussi in alcuni seminari e
convegni, in particolare, di recente, a Mosca, Ac-

cademia delle Scienze, Higher School of Economics, 23-24 settembre 2019 e a San Francisco, APSA
(American Political Science Association), 10-13
settembre 2020.
2. Francesco Guicciardini, Dialogo del reggimento di
Firenze, cit., p. 33.
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ma di meritocrazia nella selezione delle cariche, legata alla
esperienza maturata precedentemente nell’amministrazione
cittadina. Insomma, come ricordò anche nelle sue Considerazioni sui Discorsi di Machiavelli, gli ottimati andrebbero scelti attingendo dall’intero corpo politico della città.3
Come scrisse nei suoi Ricordi, infatti, «non è el frutto della libertà, né el fine al quale le furono trovate, che ognuno
governi (perché non debbe governare se non chi è atto e lo
merita), ma la osservanza delle buone legge e buoni ordini, le
quali sono più sicure nel vivere libero che sotto la potestà di
uno o pochi. E questo è lo inganno che fa tanto travagliare la
città nostra, perché non basta agli uomini essere liberi e sicuri, ma non si fermano ancora se non governano».4
Naturalmente del tutto particolare si presentava al suo
sguardo il caso dei Medici, che aveva segnato la storia della
repubblica fiorentina. Guicciardini non smise mai di indagare e tentare di definire la natura del regime mediceo, fin dai
suoi primi esercizi in qualità di storico. L’esito di quell’indagine può essere individuato nelle poche righe con le quali egli
ricorda Lorenzo il Magnifico nella Storia d’Italia: «un cittadino tanto eminente sopra ’l grado privato nella città di Firenze
che per consiglio suo si reggevano le cose di quella republica».5 Le parole dicono molto dell’eccezionalità del caso e anche del retroterra teorico cui Guicciardini attingeva.
Il giudizio su Lorenzo espresso nella Storia d’Italia non
muta rispetto a quanto egli aveva già scritto nelle Storie fiorentine e poi riproposto nelle sue opere. Relativamente alla
politica interna fiorentina, l’espressione usata per definire
il suo regime si presenta come l’esito di una lunga indagine,
avviata fin dagli anni della pratica legale. Le parole usate da
Guicciardini nelle diverse redazioni del primo capitolo della
Storia d’Italia sono infatti le parole di un giurista, che traduceva la complessa questione della natura del potere mediceo
in una repubblica, in una precisa tipologia giuridica. Sulla
natura del regime mediceo a Firenze, sulla sua eccezionalità
e sui problemi che essa pone, non è mai cessato il dibattito
storiografico. Le posizioni contrastanti di Nicolai Rubinstein

3. Cfr. Alison Brown, Introduction, in Francesco
Guicciardini, Dialogue on the Government of Florence, Cambridge, Cambridge University Press,
1994, p. xxi.

4. Francesco Guicciardini, Ricordi, a c. di G. Masi,
Milano, 1994, p. 99 (C 109).
5. Id., Storia d’Italia, a c. di S. Seidel Menchi, Torino, Einaudi, 1971, p. 6.
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e Philip Jones ancora oggi non sembrano aver trovato una
sintesi compiuta.6 Di recente si è parlato a questo proposito
dei Medici ancora come primi tra pari, di signori o tiranni di
fatto, fino a definire la Firenze di Lorenzo come una criptosignoria o una «rethorical republic».7 Ogni definizione ha tentato a suo modo di offrire un contributo senza però riuscire a
sciogliere i dubbi. Questi tentativi hanno fatto largo uso delle
pagine guicciardiniane, pescando qui e lì alcuni frammenti
dei suoi giudizi.
Per cogliere la profondità del contributo guicciardiniano
nella soluzione di questo particolare problema, credo sia necessario comprendere la genesi e la storia di quei giudizi, che
si chiudono con l’incipit della Storia d’Italia. L’opera che si
apre con l’evocazione della quiete della penisola assicurata
da Lorenzo si chiude con la pax hispanica garantita da Clemente VII ai posteri: «una pace senza più fremiti di libertà»,
che prevedeva anche un nuovo assetto istituzionale della città di Firenze, nel quale il potere mediceo, nella persona di
Alessandro, poteva finalmente fregiarsi della legittimità di un
titolo, garantitogli dalla dignità imperiale. Quel titolo cambiava radicalmente ogni cosa rispetto al passato: la città, anche
sul piano giuridico, perdeva definitivamente la propria libertà.8 Detto ciò, non va da sé che Guicciardini pensasse alla Firenze di Cosimo e Lorenzo, come a una culla di libertà.
Al centro di quella parabola, che inizia con Lorenzo e si
chiude con Alessandro, sta la questione del “titolo”. Non deve
fuorviare ciò che Guicciardini scriveva nel privato dei suoi
Ricordi contro la «macchina di legittimazione» rappresentata
dall’impero. Nel suo celebre ricordo C 48 affermava che solo
le repubbliche, quando non vogliano estendere il proprio dominio, possono considerarsi stati legittimi, tutti gli altri, se si
considera la loro origine sono “violenti” e dunque illegittimi.
Dal numero non escludeva la potestà del papato e neppure
quella dell’imperatore. Quest’ultima poi era «fondata sull’autorità dei Romani, che fu maggiore usurpazione che nessuna
altra», aveva scritto, e si era elevata «in tanta autorità che
dava ragione agli altri». Dare ragione ad altri, significa niente

6. Si veda Robert Black, Introduction, in The Medici. Citizens and Masters, a c. di R. Black e J. E. Law,
Villa I Tatti. The Harvard University Center, 2015,
pp. 1-10.
7. Melissa Meriam Bullard, Diplomacy, Language

and the ‘Arts of Power’, The Medici, cit., pp. 51-59:
53.
8. Emanuele Cutinelli-Rèndina, Guicciardini, Roma,
Salerno, 2009, p. 199.
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più che legittimare col «titolo» e dunque giuridicamente altri
stati.9
Tuttavia, sappiamo perfettamente quanta importanza rivestisse il titolo concesso dall’imperatore al duca Alessandro,
per un giurista come Guicciardini. Fu proprio lui a difendere
il duca dalle querele dei fuorusciti repubblicani, che a questo punto, in presenza di un titolo, potevano giuridicamente
rivolgersi all’imperatore come superiore, per richiedere che
questi riformasse il governo della città da una tirannide manifesta.
Tutto ciò non sarebbe mai potuto accadere nel caso di Lorenzo e neppure dei suoi predecessori fino a Cosimo, per via
delle difficoltà di dimostrare in sede processuale e davanti al
superiore, cioè l’imperatore, la particolare specie di tirannide
nella quale poteva essere inscritto il loro regime. Guicciardini sapeva bene che la loro tirannide non era giuridicamente
una tirannide manifesta.10
Come anche appare chiaro dai contributi contenuti nel recente volume dedicato ai Medici, curato da Robert Black e
John Law, la questione del regime mediceo a Firenze pone innanzitutto problemi intorno alla sua legittimità.11 A generare
qualche fraintendimento sul punto, può aver giocato un ruolo non secondario anche il particolare atteggiamento machiavelliano verso il principato. Diventare «di privato principe»,
infatti, è il motivo ricorrente della prima parte del Principe di
Machiavelli.
Considerati il carattere e il dedicatario dell’opera, bisogna
aggiungere che l’espressione, osservata nella prospettiva
strettamente giuridica del tempo – si sta parlando infatti di
un potere di fatto illegittimo e privo di titolo – non differiva
di molto da quel che Savonarola aveva espresso con le parole
«farsi di cittadino tiranno», o dal guicciardiniano «diventare
di privato tiranno», declinato in modo più consono nell’incipit della Storia d’Italia. Altrettanto può dirsi del principe
machiavelliano. Poiché Machiavelli non considera mai il problema della legittimità giuridica del principe nuovo, neppure

9. Francesco Guicciardini, Ricordi, cit., p. 76.
10. Su questi aspetti si veda Paolo Carta, Francesco Guicciardini tra diritto e politica, Padova, Cedam, 2008; Id., «Francesco Guicciardini, quello che
scrisse questa istoria, dottore di legge» e gli studi
di Osvaldo Cavallar ricordati tra i quali innanzitutto: Il tiranno, i dubia del giudice e i consilia dei giu-

risti, «Archivio Storico Italiano», CLV (1997), Disp.
II-III, pp. 265-345.
11. Sulla questione della legittimazione si veda
Gian Maria Varanini, Medicean Florence and
Beyond. Legitimacy of Power and Urban Tradition,
in The Medici, cit., pp. 27-38.
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nel capitolo ix dedicato a quello civile, la si è per così dire
voluta dare per scontata. La difficoltà di proporre una definizione in termini giuridici del regime dei Medici nascono dal
fatto che formalmente la città restava pur sempre una repubblica, era insomma una città libera, nella quale tuttavia si era
potuta realizzare l’irresistibile ascesa dal grado di privati a
“principi” di alcuni suoi cittadini.
Laddove un giurista come Guicciardini ci aiuta, con le
sue fonti a proporre una definizione, Machiavelli pare più
interessato a comprendere i modi in cui l’ascesa da privato
cittadino a un grado pubblico, e in questo caso apicale, può
realizzarsi. Il termine «civile» nel capitolo ix del Principe si riferisce unicamente a questa ascesa, non certo a una supposta
legittimità di un tale regime.
Benché Machiavelli non presenti esempi specifici che illustrino il principato civile, il contesto nel quale questa singolare forma di regime si manifesta, è nei fatti la repubblica: insomma, Machiavelli sta parlando di un «principe della
repubblica», per usare la formula che riservò, non a caso, a
Cosimo il vecchio nei Discorsi.12 I suoi sforzi sono rivolti interamente a persuadere un principe nuovo sulla inevitabilità di stabilire il proprio «imperio» fondandolo sul popolo.
È evidente che in questo frangente Machiavelli stia delineando niente più che un potere di fatto, privo di alcun titolo.
Il principe civile, almeno nella prospettiva fiorentina
dell’epoca descriveva semplicemente un cittadino aveva oltrepassato a tal punto il «grado privato», che «per suo consiglio» poteva «reggere le cose» della «repubblica», per parafrasare ancora l’incipit guicciardiniano della Storia d’Italia.
Tutto il discorso sulle caratteristiche del governo mediceo,
sulla sua genesi con Cosimo e la sua piena affermazione con
Lorenzo, si inserisce nell’opera di Guicciardini in due conte-

12. Cfr. Niccolò Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, in Opere, I, a c. di C. Vivanti,
Torino, Einaudi, 1997, I, 33: «Cosimo de’ Medici,
dal quale la casa de’ Medici in la nostra città ebbe
il principio della sua grandezza, venne in tanta
riputazione col favore che gli dette la sua prudenza e la ignoranza degli altri cittadini, che ei
cominciò a fare paura allo stato, in modo che gli
altri cittadini giudicavano l’offenderlo pericoloso
ed il lasciarlo stare così, pericolosissimo. Ma vivendo in quei tempi Niccolò da Uzzano, il quale
nelle cose civili era tenuto uomo espertissimo, ed
avendo fatto il primo errore di non conoscere i

pericoli che dalla riputazione di Cosimo potevano nascere; mentre che visse, non permesse mai
che si facesse il secondo, cioè che si tentasse di
volerlo spegnere; giudicando tale tentazione essere al tutto la rovina dello stato loro; come si vide
in fatto, che fu, dopo la sua morte: perché, non
osservando quegli cittadini che rimasono, questo
suo consiglio, si feciono forti contro a Cosimo, e
lo cacciorono da Firenze. Donde ne nacque che la
sua parte, per questa ingiuria risentitasi, poco di
poi lo richiamò, e lo fece principe della republica:
a il quale grado sanza quella manifesta opposizione non sarebbe mai potuto salire».
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sti particolarmente problematici: uno, più generale, è legato
all’indagine sui limiti che definiscono la “grandezza” cui può
pervenire un privato cittadino in una repubblica; l’altro è più
schiettamente legato alla relazione tra legittimità ed effettualità dello specifico regime mediceo. Lo sguardo del giurista problematizza ciò che Machiavelli indaga come un dato di fatto.
Quanto al primo punto, la grandezza di un cittadino in una
repubblica, Guicciardini lo indaga con riferimento ai Medici, ma anche a se stesso: si pensi alla Orazione accusatoria,
dove il problema di aver oltrepassato quel limite di onori e
autorità che si convengono a un cittadino di una repubblica,
è il motivo ricorrente della lunga discussione de vita et moribus presentata dal suo accusatore. Nella Accusatoria emerge
la sua immoderata ambizione, che lo portò a diventare un
«monstro»: nel ’27 aveva agito coinvolgendo la città in una
guerra fallimentare, solo per bieco interesse personale, rivelando la sua vera natura dispotica e al tutto contraria alla
libertà. Era un nemico pubblico: «non guardatelo così com’è
ora», diceva il suo accusatore, «ora è privato cittadino, sottoposto alle legge nostre come qualunque minimo di questa
città».13 La sua natura non era tale da tollerare di vivere nella medietà che si conviene a un cittadino di una repubblica,
come dimostravano gli anni del suo governatorato di Romagna, quando desiderava farsi chiamare «luogotenente» del
Papa: «non abbiamo a temere d’uno tiranno uomo privato,
ma di un papa», affermava il suo accusatore. Il tema delle
Orazioni e in particolare dell’Accusatoria è proprio il limite
di onori e di «grado» che un cittadino non dovrebbe mai oltrepassare in una repubblica, senza pregiudicare l’esistenza
stessa di quest’ultima. Si presentano i casi di Bernardo Rucellai, di Corso Donati e si ricorda l’istituto dell’ostracismo, come
forma di autotutela di una città libera dinanzi alle smodate
tentazioni di dominazione di alcuni suoi cittadini.14
Le formule che rivelano il problema sono ricorrenti in tutti i suoi scritti. Per fare un altro esempio, nelle Memorie di
famiglia allorché parla di Iacopo, suo prozio, ci dice che «di
onori n’ebbe tanti quanti uno cittadino privato può avere a
Firenze».15 Non stupisce affatto che nell’Elogio di Lorenzo de’
Medici, viste le caratteristiche dello scritto, egli presenti Cosi13. Si veda Francesco Guicciardini, Accusatoria in
Consolatoria, Accusatoria, Defensoria. Autodifesa
di un politico, Roma-Bari, Laterza, 1993, p. 146.
14. Ivi., p. 166 e 174-175.

15. Francesco Guicciardini, Memorie di famiglia, in
Opere inedite di Francesco Guicciardini, x, Firenze,
Cellini, 1867, p. 53.
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mo il Vecchio, come uomo di «singulare prudenzia e di grandissima ricchezza» che ebbe tanta autorità nel governo della
repubblica fiorentina, «quanta possi avere uno cittadino di
una città libera».16 Di fatto quando egli pensa a Cosimo e più
tardi a Lorenzo, ragiona esattamente nei termini del principato civile machiavelliano, cogliendolo però come poteva coglierlo un giurista del tempo. Del resto basterebbe accostargli
il già richiamato passo di Discorsi, I, 33, laddove Machiavelli
scriveva: «Cosimo de’ Medici venne in tanta reputazione che
ei cominciò a far paura allo stato». Il principe della repubblica, di questo in fondo stiamo parlando quando parliamo del
governo mediceo e del principato civile.
Nel Dialogo del reggimento di Firenze, riproponendo considerazioni risalenti, presentate da Bartolo nel De Regimine
Civitatis e da Savonarola nel suo Trattato, Guicciardini poteva scrivere, rivelando anche qualcosa del pensiero di Machiavelli:
In ogni tempo è maggiore assai el numero di coloro a chi piace el vivere libero, perché vi si truova drento la equalità più che in nessuno
altro; donde ne seguita che el vivere non libero non si può negare
che è contra el gusto e desiderio della maggiore parte, e quello che
ragionevolmente dispiace a’ più debbe essere rifiutato, massime che
la più utile sorte di cittadini che possa avere una città, sono quegli
che stanno nella mediocrità, perché sopra a questi s’ha a fare el fondamento, e contro a chi vuole tiranneggiare e contro alla plebe che
voglia disordinare.17

Nella stessa opera, laddove descrive il governo mediceo,
Guicciardini presenta anche il secondo contesto, nel quale si
situa la sua analisi: la relazione cioè tra legittimità ed effetti.
Nel bel mezzo del dialogo, Bernardo del Nero richiede ai suoi
interlocutori, che il governo dei Medici venga giudicato non
tanto per la sua natura, quanto per gli effetti che esso ha prodotto. Anche qui ritroviamo la riproposizione di un’indagine
tutta giuridica, che Guicciardini iniziò durante la stesura delle Storie fiorentine, nei momenti lasciati liberi dalla professione legale, nel 1508-1509.18
Il ritratto di Lorenzo delle Storie è interamente modellato sugli schemi delineati da Bartolo da Sassoferrato nel suo

16. Id., Scritti Politici e Ricordi, a c. di R. Palmarocchi, Bari, Laterza, 1933, p. 223.
17. Id., Dialogo del reggimento di Firenze, cit., p. 71.

18. Si veda Paolo Carta, «Francesco Guicciardini,
quello che scrisse questa istoria, dottore di legge»,
cit.
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trattato De tyranno: opera che Guicciardini, non solo in veste
di studente di diritto, ma soprattutto come avvocato e consulente dovette frequentare con una certa assiduità, giacché nel
1509 gli toccò, in qualche modo, di confrontarsi sulla tirannide di Lorenzo, nella causa per la restitutio in integrum dei
superstiti della famiglia dei Pazzi.19
Il giudice si era rivolto a Guicciardini come consulente, poiché nel testo della provvisione che istituiva la repubblica non
compariva il termine «tiranno», che in qualche modo avrebbe reso nullo il processo a carico dei Pazzi. Lorenzo veniva
descritto come un cittadino «che si vedeva volere turbare o
occupare tale libertà», ma ciò era sufficiente a definirlo un
tiranno?
Il regime di Lorenzo poneva dunque concreti problemi giuridici, che richiedevano anche una soluzione giuridica. Non
abbiamo la risposta dei consulenti sulla tirannide di Lorenzo,
ma è importante sottolineare come la questione della natura
del potere mediceo fu per lui un problema giuridico concreto
da sciogliere secondo quanto richiedeva il giudice, col ricorso
alla dottrina giuridica classica sul tema, il De tyranno di Bartolo innanzitutto.
Una soluzione del problema sollevato nella causa sta nel
ritratto che Guicciardini dedicò a Lorenzo nelle Storie fiorentine. Se si considera l’abito giuridico dello storico, non basterà infatti notare il carattere «ambivalente», «equivoco» e
«ambiguo» del ritratto di Lorenzo presentato in quell’opera,
segnalato da parte della storiografia.
L’indagine sui vizi e le virtù finalizzata a comprendere se
si è o meno in presenza di un regime tirannico è infatti suggerita al giurista dalle sue principali autorità dottrinali, dal
trattato di Bartolo innanzitutto, laddove questi, discutendo
della tirannide «velata», richiama espressamente la lezione
di Egidio Romano e proprio nel luogo in cui è posto in questione il problema della validità degli atti compiuti in tempo
di tirannide «velata». Si dà ad esempio il caso di un reggitore,
dichiarava Bartolo, che pur opprimendo una parte dei cittadini, relegandoli in esilio o escludendoli dagli onori e dalle cariche pubbliche, governi bene la città e persegua la pubblica
utilità. In questo caso non è possibile parlare propriamente

19. Osvaldo Cavallar, Il tiranno, i dubia del giudice
e i consilia dei giuristi, cit.
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di tirannide, perché è comunque fatto salvo il bene pubblico, che è opposto alla tirannide. Tuttavia in relazione ai cittadini che egli opprime (coloro che sono esclusi dalle cariche
pubbliche), i suoi atti andranno comunque considerati come
quelli di un tiranno. Niente impedisce infatti che qualcuno
non possa essere dichiarato tiranno rispetto a certe persone, e
«iustus iudex» rispetto alla comunità. Infatti, così com’è raro
trovare un uomo il cui corpo sia interamente sano e privo
di difetti, è altrettanto difficile reperire un regime che persegua unicamente il bene pubblico e nel quale non vi sia anche
«un che di tirannide», affermava Bartolo. Un tale governo, in
cui il reggitore persegue unicamente il bene pubblico, senza
prestare alcuna attenzione al proprio «particulare», sarebbe
infatti più divino che umano. Questa «realistica» considerazione implica che si possa chiamare buono quel regime in cui
prevalga il perseguimento del bene pubblico, piuttosto che
l’interesse privato di colui che governa, e tirannico quello in
cui sia l’interesse privato a prevalere sul bene comune. Ciò è
quanto dichiarava Egidio Romano nel terzo libro del De regimine principum e ciò è quanto Bartolo richiedeva di prendere
in considerazione nei casi in cui si renda necessario provare
se qualcuno sia o meno un tiranno velato, occulto.
Alla luce di questo passaggio, che riconduce il discorso sui
«vizi e le virtù» a uno schema prettamente giuridico sul modo
in cui è possibile provare la tirannide, il ritratto di Lorenzo
presente nelle Storie fiorentine assume un significato ben più
interessante. Si trattò per Guicciardini di provare la tirannide velata e occulta di Lorenzo, proprio mediante un’indagine
condotta sulla falsariga del trattato bartoliano. Guicciardini
pensava proprio a questa tipologia, quando affermava che
Lorenzo «in brieve tempo prese tanto piede e tanta riputazione, che governava a suo modo la città, la quale autorità ogni
dí multiplicandogli e visse insino alla morte governandosi e
disponendosi la città tanto interamente a arbitrio suo, quanto
se ne fussi stato signore a bacchetta». La sua tirannide poteva
essere provata mediante testimonianze ricavate «da persone e luoghi autentichi e degni di fede, e di natura che, se io
non mi inganno, ciò che io ne scriverrò sarà la pura verità».20
E così scrisse, negli stessi giorni in cui era impegnato nella
causa sopra ricordata:
20. Francesco Guicciardini, Storie fiorentine, a c. di
A. Montevecchi, Milano, Rizzoli, 2006, pp. 171-184.
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Furono in Lorenzo molte e preclarissime virtú; furono ancora in lui
alcuni vizi, parte naturali, parte necessari. Fu in lui tanta autorità,
che si può dire la città non fussi a suo tempo libera, benché abondantissima di tutte quelle glorie e felicità che possono essere in una
città, libera in nome, in fatto ed in verità tiranneggiata da uno suo
cittadino; le cose fatte da lui, benché in qualche parte si possino biasimare, furono nondimeno grandissime [...].

È ancora alla natura occulta della sua tirannide che Guicciardini si riferisce dichiarando che Lorenzo fu «di natura molto
superbo, e in modo che, oltre al non volere che gli uomini
si gli opponessino, voleva ancora intendessino per discrezione, usando nelle cose importante poche parole e dubie». «Ma
quello che fu in lui più grave e molesto che altra cosa», continua Guicciardini, evocando il caso bartoliano precedentemente richiamato, «fu el sospetto, causato forse non tanto da
natura, quanto dal cognoscersi avere a tenere sotto una città
libera, e nella quale era necessario che le cose s’avevano a
fare, si facessino da’ magistrati e secondo gli ordini della città
e sotto spezie e forma di libertà; e però ne’ principi suoi, come
prima cominciò a pigliare piede, attese a tenere sotto quanto
poteva tutti quegli cittadini, e’ quali cognosceva o per nobilità
o per ricchezza o per potenzia o per riputazione dovere essere
stimati per lo ordinario». Dunque, «non era spezie di una città
libera e di uno cittadino privato, ma di uno tiranno e di una
città che servissi. E insomma bisogna conchiudere che sotto
lui la città non fussi in libertà, nondimeno che sarebbe impossibile avessi avuto un tiranno migliore e più piacevole».21
La storiografia ha sottovalutato questo aspetto, che sembrerebbe particolarmente rilevante negli scritti guicciardiniani, ma anche savonaroliani. La tirannide medicea non si
inserisce, dunque, nella duplice partizione, ex defectu tituli
ed ex parte exercitii, che contraddistingue la figura del tiranno «manifesto» bartoliano. Si tratta invece di una tirannide
«velata» o «tacita», che Bartolo distingueva nelle due specie
propter titulum, quando è esercitata sull’apparente rispetto
delle regole costituzionali, ma violandone di fatto i limiti, o ex
defectu tituli, ed è questa che qui più importa di considerare,
cioè, la tirannide di un cittadino, che sulla base di un titolo al
quale non è congiunto alcun potere o senza alcun titolo, «viene in tanta potenza, da nominare i magistrati secondo la sua
volontà, così che questi gli obbediscano come se egli fosse il
21. Ivi., p. 181.
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signore della città» («in tantam venit potentiam, quod officia
civitatis ordinat prout vult et officiales ei obediunt ut domino»). È proprio questa espressione che Guicciardini volge in
volgare nel ritratto di Lorenzo della Storia d’Italia, laddove
afferma che questi era un «cittadino tanto eminente sopra ’l
grado privato nella città di Firenze che per consiglio suo si
reggevano le cose di quella repubblica». Nelle precedenti redazioni del passo, l’intento è ancora più esplicito. Uno riporta: «Lorenzo de’ Medici che, benché privato cittadino, era in
Firenze di tanta grandezza che e’ fussi capo e moderatore di
quella republica». Un altro: «Lorenzo de’ Medici trapassando
nella città di Firenze di tanto el grado di privato cittadino, che
a arbitrio suo si disponessino le cose di quella Republica».22 Il
termine arbitrio, in luogo di consiglio, rende più chiaro l’intento di Guicciardini. Arbitrio, rimanda immediatamente al
potere del podestà di età comunale, e può essere sciolto al
modo in cui lo fa Guicciardini nei Ricordi, con «libera voluntà».23 Tutto serve a sottolineare anche nell’elogio presentato
nella Storia d’Italia la natura velatamente tirannica del regime di Lorenzo, su un piano strettamente giuridico.
In questo modo Guicciardini intendeva la tirannide dei
Medici e non diversamente la intendeva Savonarola, il quale
poteva dichiarare che proprio in quanto «velata» la tirannide dei Medici, non era riuscita ad estirpare dai cuori e dalle
menti dei Fiorentini la loro antica consuetudine, «una seconda natura», con il governo civile, che meglio corrispondeva
alla loro «prima natura».
Del resto lo stesso Lorenzo, poteva dire di sé: «Io non sono
signore di Firenze, ma cittadino con qualche auctorità, la
quale mi bisogna usare con temperanza et iustificatione».24
E tuttavia, nella dottrina giuridica ben nota al Guicciardini
era contemplato, come si è visto, anche il caso di una simile
specie di tirannide. Il problema, come affermava Bartolo, era
dato dalla difficoltà di provare l’esistenza di una tale fattispecie tirannica in sede di giudizio. Lo si poteva fare unicamente
per via indiziaria, ma ciò restava pur sempre più complesso,
rispetto alla tirannide manifesta. Infatti difficilmente un tiranno occulto entra in palazzo o rende esplicita la propria
22. Si vedano ora le diverse redazioni nel sito del
progetto Storia d’Italia https://guicciardini-storia-italia.huma-num.fr da P. Moreno, P. Jodogne,
É. Leclerc, S. Saïdi, J-L. Fournel, J-C Zancarini,
M. Palumbo, G. Alfano, H. Miesse e P. Carta.

23. Francesco Guicciardini, Ricordi, cit., C113, p. 100.
24. Lorenzo de Medici, Lettere, VI, Firenze, Giunti,
1990, p. 100.
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volontà con ordini apertamente impartiti. Ciò rendeva pressoché inutile un’azione contro un tiranno velato, presentata
dinanzi all’imperatore, al superiore. E di fatto nessuno nella
Firenze del ’400 avrebbe richiesto all’imperatore, che si voleva tenere più lontano possibile, di riformare il regime cittadino. Le cose, come ben sapeva Guicciardini, cambiano se si è
in presenza di un titolo imperiale che in qualche modo legittima il governo. Ciò è quanto avverrà con Alessandro. La ricerca guicciardiniana intorno alla natura del regime mediceo,
che fin dagli anni giovanili rimase per lui una vera e propria
tirannide velata, secondo lo schema bartoliano, rappresenta dunque una costante nel suo pensiero. Questi era infatti
il principe di Guicciardini, un principe civile, un principe di
una repubblica, un tiranno occulto.
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Tutti ugualmente sudditi,
ma diversamente liberi
Libertà, uguaglianza e ius resistentiae
attraverso il De rege et regis institutione
di Juan de Mariana
Fabio Manuel Serra *

1. Il XVI secolo e la seconda scolastica: lo studio delle
scienze umane attraverso la storia
Il Siglo de Oro spagnolo è giustamente ritenuto apicale per le
lettere e le arti. Grazie ai valori umanistici, infatti, si iniziò a
considerare le vicende umane in un’ottica causale attraverso
la storia, abbandonando la lettura medievale che privilegiava un’esegesi teocentrica.1 La nuova storiografia del tempo,
definita prammatistica,2 si fondò sulla reale conoscenza dei
meccanismi del potere. Non a caso, infatti, diversi storiografi
erano anche statisti.3
Nonostante queste considerazioni preliminari, non può
passare inosservato il ruolo svolto anche da vari teologi, alcuni dei quali facenti capo alla Escuela de Salamanca, il cui
“padre” era il domenicano Francisco de Vitoria. Questa corrente di studio e di pensiero costituì la cosiddetta seconda
scolastica, cioè il filone di studi filosofici, fondato sulle dottrine tomiste, volto a offrire una lettura delle problematiche
teologiche, morali, giuridiche ed economiche al tempo della
Riforma e della scoperta dell’America.4
Autorevole esponente della seconda scolastica fu, senza
dubbio, il gesuita Juan de Mariana (1536-1624),5 autore, fra
le altre cose, della Historia de rebus Hispaniae (1592), del De
rege et regis institutione (1599) e del De monetae mutatione
*. Universidad de Salamanca, fabiomanuel.serra@
usal.es

1. Cfr. Ludovico Geymonat – Renato Tisato, L’arricchimento della tematica filosofica, in L. Geymonat (a
cura di), Storia del pensiero filosofico e scientifico,
Vol. II, Milano, Garzanti 1970, p. 123.
2. Ibidem.
3. Cfr. Ibidem. Alcuni esempi illustri sono rappresentati da Francisco Verdugo (1537-1595), Paolo

Paruta (1540-1598) e Francisco Ángel Vico y Artea
(1580-1648).
4. Cfr. Merio Scattola, Domingo de Soto e la fondazione della Scuola di Salamanca, «Veritas», n. 53/3,
settembre - dicembre 2009, pp. 52-70, p. 53.
5. Cfr. Manuel Herrero Sánchez, El padre Mariana
y el tiranicidio, «Torre de los Lujanes», n. 65, Real
Sociedad Económica Matritente de amigos del
País, dicembre 2009, pp. 103-121, p. 110.

