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Liber amicorum per Mario Segni  
I rapporti privati nella società civile 

Tomo III





La realtà rappresentativa delle organizzazioni umane*

Pietro Pinna

Sommario: 1. L’associazione statale. – 2. La natura dell’unità statale. – 3. La natura 
convenzionale dell’organizzazione rappresentativa. – 4. La rappresentanza privata 
e pubblica. – 5. Il contratto sociale come fatto naturale, derivante dalla razionalità 
umana. – 5.1. La costituzione come regola costitutiva del popolo. – 6. La relazione 
tra azione politica e rapporti di produzione. – 7. La maggioranza come espressione 
della volontà.

1. L’associazione statale

La comunità statale e ogni organizzazione umana esistono realmente come 
unità d’azione, e non solo come ordinamento o sistema normativo. Tuttavia, 
agiscono giuridicamente e producono diritto. Sembra dunque che l’organiz-
zazione preceda la formazione del diritto, cosicché essa è un fatto bruto, una 
potenza alla quale si obbedisce per prudenza e non per dovere. Ma c’è da 
dubitarne: se fosse così, non si capirebbe quale sia il fondamento dell’obbli-
gazione giuridica e come mai da essa derivi il diritto. 

Jellinek dice che lo Stato, nonostante produca sovranamente il diritto, è 
vincolato giuridicamente per un’autobbligazione1. Sennonché l’obbligazione 
può sussistere soltanto come un rapporto tra diversi soggetti; è una relazione 
sociale nella quale c’è chi deve dare e chi deve avere, cioè c’è un obbligato 
a fare qualcosa a favore di un altro, più precisamente, c’è chi ha l’obbligo, 
il dovere di fare o non fare qualcosa a vantaggio di chi ne ha diritto. Chi si 
auto-vincola ha un impegno soltanto con sé stesso, che in buona sostanza è 
semplicemente l’intenzione di compiere un’azione; e se non lo mantiene, 
potrebbe sentirsi in colpa o subire qualche altro disagio psicologico, ma non 
viola un obbligo: non viene meno a un dovere che si è assunto nei confronti di 

* Questo studio è stato finanziato con il fondo di Ateneo per la ricerca dell’Università degli 
studi di Sassari – anno 2020.

1 G. Jellinek, Dottrina generale del diritto dello Stato. Traduzione italiana sulla terza 
edizione tedesca del dott. Modestino Petroziello, Milano 1949, pp. 71 ss.
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chi ha una relazione con lui, un amico, un amante, un familiare, un concitta-
dino, ecc., e perciò non commette ingiustizia. L’associazione (compresa quella 
statale), poi, esiste come unità per gli obblighi sociali che legano ciascuno dei 
suoi membri, dai quali derivano i poteri, i diritti e i doveri inerenti allo status 
di associato. Il legame sociale, costitutivo della società, lo status che esso crea 
e le posizioni soggettive inerenti formano l’ordinamento dell’associazione. 
Non c’è un soggetto diverso dagli stessi associati rappresentati come unità, 
che si autovincola sottoponendosi al diritto posto da lui medesimo; sono i 
soci che, obbligandosi reciprocamente, ciascuno nei confronti di tutti gli altri, 
creano l’organizzazione sociale, che vincola tutti i membri dell’associazione. 
La comunità politica, lo stato degli uomini uniti politicamente, stabilisce le 
regole giuridiche che riguardano i suoi appartenenti. Ciò non significa che 
così essa si vincola nei confronti dei cittadini. Semmai è il contrario, poiché 
ogni uomo legandosi politicamente agli altri, costituisce la città e allo stesso 
tempo crea il dovere di obbedienza ad essa stessa, all’unità cui appartiene 
egli medesimo. 

2. La natura dell’unità statale

Il discorso in proposito è complicato dal fatto che le regole collettive sono 
deliberate non da tutti, ma da alcuni uomini o da un solo uomo. Quindi bi-
sogna capire come mai vincolino tutti. Ne parlerò in seguito. Intanto osservo 
che il vincolo sociale in genere e quello statale in specie è un dovere che ogni 
membro dell’associazione riconosce o accetta di adempiere; quindi, la sua 
creazione e permanenza dipende dal comportamento degli associati. Cia-
scuno di essi lo rispetta in quanto vi trova una ragione per agire. In breve, 
è convenzionale, cioè giuridico. In questo modo, il diritto statale è prodotto 
giuridicamente.

Jellinek non è molto distante da questa idea autoreferenziale della produ-
zione del diritto. Ma la sostiene utilizzando la teoria organica, così da riferire 
all’unità statale l’attività amministrativa e giurisdizionale: 

lo Stato, nella legge, comanda anche alle persone che gli servono da organi, di 
formare la loro volontà di organo in conformità della legge. Ma poiché la volontà 
dell’organo è la volontà dello Stato, così lo Stato vincolando i suoi organi, vincola 
sé stesso. Lo Stato è una unità; e quindi l’assoggettamento dell’amministrazione e 
della giurisdizione alla legge è un processo, che, contemporaneamente, si svolge 
nell’interno del potere statale unitario. Ma questo vincolo non è affatto di natura 
morale, bensì di natura giuridica. Tutte le garanzie del diritto pubblico perseguo-
no in prima linea, lo scopo di assicurare il vincolo del potere statale alle norme da 
esso stesso medesimo fissate2.

2 G. Jellinek, Dottrina, cit., p. 73.
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Insomma, egli mette sullo stesso piano la volontà delle persone che sono 
organo dello stato sottoposte alla legge con quella dell’unità statale che pone 
la legge. Così confonde la comunità statale con coloro che la servono ammi-
nistrando o giudicando. Questi, siccome sono strumenti dell’azione dell’unità 
statale, debbono seguire le regole e le direttive della comunità dello Stato e 
da ciò chiaramente non se ne ricava che chi stabilisce le regole e le direttive 
debba essere assoggettato a ciò che egli stesso ha stabilito.

La politica regola e dirige l’azione amministrativa e regola soltanto quella 
giurisdizionale, ma non ne è diretta né regolata. Tuttavia, essa si svolge ono-
rando i doveri sociali che uniscono i cittadini, il diritto della comunità statale. 
La teoria organica non spiega l’unità statale: identifica la volontà di chi svolge 
qualunque funzione pubblica con quella dello Stato, confondendo la parte con 
il tutto, quindi non chiarisce come mai la volontà di un organo corrisponda 
a quella unitaria dello stato. Siccome gli organi sono molti, come si forma la 
volontà unitaria dello Stato? 

La verità è che l’unità statale è non organica, ma rappresentativa. Molti uo-
mini agiscono unitariamente, come una persona unica, in quanto riconoscono 
come propria l’azione di alcuni di essi che li rappresentano. 

3. La natura convenzionale dell’organizzazione rappresentativa

Per comprenderlo chiaramente bisogna chiedersi come mai molti uomini 
possono agire collettivamente. 

L’azione intenzionale e volontaria è di ciascun uomo, di ogni individuo 
cosciente. È un’abilità, proprietà o stato mentale neurobiologico. Sicché, a 
meno di immaginare un fantastico super cervello collettivo sovrastante quello 
individuale, esse sono proprie di un uomo e non di un ente, non di una orga-
nizzazione umana3. La comune azione di molti uomini si basa sull’accordo di 
ciascuno di essi, ottenuto applicando una regola accettata collettivamente, che 
attribuisce al fatto della concordanza delle molteplici volontà individuali il va-
lore di decisione vincolante tutti. Ha un fondamento convenzionale, giuridico 
e non naturale, non biologico, sebbene il diritto non sia estraneo alla natura 
umana. Ci ritornerò più avanti. Per il momento metto in evidenza la differen-

3 J. R. Searle, The Construction of Social Reality, New York 1995, trad. it., La costruzione 
della realtà sociale, Torino 2006, pp. 33 ss., parla di una intenzionalità collettiva come di «un 
fenomeno biologicamente primitivo». Ma non pensa a una «Supermente fluttuante al di sopra 
delle menti individuali». Sostiene invece questo: «è sicuramente vero che tutta la mia vita 
mentale è nel mio cervello, e tutta la tua vita mentale è nel tuo, ed è così per chiunque altro. 
Ma non segue da ciò che tutta la mia vita mentale debba essere espressa nella forma di un 
singolo sintagma nominale che si riferisce a me. La forma che la mia intenzionalità collettiva 
può assumere è semplicemente “noi intendiamo”, “stiamo facendo così e così”. In tali casi io 
intendo una parte del nostro intendere. L’intenzionalità che esiste in ogni singolo individuo ha 
la forma “noi intendiamo”» (p. 35).
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za dell’azione delle associazioni da quella dell’individuo e, allo stesso tempo, 
la connessione tra quest’ultima azione individuale, fondata biologicamente, 
e quella organizzata di una moltitudine di individui, fondata giuridicamente. 

Alla base delle comunità umane c’è una regola costitutiva, in virtù della 
quale la volontà concorde di molti uomini o di un solo uomo dell’associazione 
vale come “volontà”, o, più precisamente deliberazione (e perciò d’ora in poi la 
chiamerò così o “decisione”) dell’associazione. La volontà dei singoli è il fatto 
bruto, cui viene assegnata la funzione di decisione che obbliga tutti i membri 
dell’associazione4. Ciascuno di essi ha il dovere di agire in conformità a questa 
deliberazione, che perciò vale come deliberazione dell’intera comunità. Essa e 
coloro che decidono, e quindi la volontà naturale della persona o delle persone 
decidenti, hanno una speciale funzione simbolica, rappresentano qualcosa che 
va al di là di sé stessa o di loro stessi. Sono rappresentanti della comunità, agi-
scono per la comunità. L’azione del rappresentante, che è l’espressione della 
sua intenzionalità e volontà, propria di ogni uomo in carne ed ossa, vale non 
semplicemente come attività della sua persona, ma va ben oltre: è rappresen-
tativa dell’intera comunità, è intesa e accettata pubblicamente come azione 
dell’intera collettività. Ha un valore convenzionale o simbolico che gli viene 
assegnato collettivamente e che è pubblicamente riconosciuto.

Romano sostiene che 

Il diritto non può essere soltanto la norma posta dall’organizzazione sociale, come 
spesso si dice, ma è l’organizzazione sociale che, fra le sue altre manifestazioni 
pone anche la norma. Se è vero che il carattere giuridico di questa è dato dal po-
tere sociale che la determina o, almeno, la sanziona, ne viene che questo carattere 
deve rinvenirsi nell’istituzione, che non potrebbe attribuirlo alla norma se già non 
possedesse essa medesima. Il vero è che il diritto è, anzi tutto, posizione, organiz-
zazione di un ente sociale5. 

La sua teoria probabilmente è quella che più si avvicina all’idea secondo 
cui il legame sociale produca una organizzazione reale, la quale esiste e agisce 
effettivamente in modo rappresentativo. Perciò orienta correttamente gli studi 
giuridici. Tuttavia, non va abbastanza a fondo nell’individuazione del valore 
del fatto sociale che la costituisce, più precisamente non coglie la deontologia 
sociale, l’elemento eminentemente giuridico, che forma l’istituzione. 

L’organizzazione umana richiede una deontologia sociale, poiché i vincoli 
sociali che gli uomini stabiliscono sono fondati o giustificati ragionevolmen-
te: per ognuno di essi l’aver preso un impegno nei confronti degli altri è una 
ragione per agire. Il fatto col quale un uomo si impegna con qualcun altro 
a compiere un’azione, crea il suo dovere ad agire conseguentemente. Così 
esso diventa un fatto sociale, convenzionale o giuridico, un fatto al quale una 

4 Il concetto di regola costitutiva è di J. R. Searle, La costruzione, cit., pp. 40 ss. 
5 S. Romano, Ordinamento giuridico, Firenze1945, pp. 42-43.
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comunità di uomini attribuisce una funzione o un valore, che va oltre le sue 
caratteristiche intrinseche. Quel fatto è ciò che è per la valutazione comu-
nitaria che gli attribuisce il valore rappresentativo, insomma per un giudizio 
di valore. 

Il fatto bruto, che può essere anche un atto umano, in quanto realtà indi-
pendente dal giudizio degli uomini su di esso, è oggettivo; e ciò che si dice 
su di esso può essere vero o falso, secondo che gli corrisponda oppure no. Ad 
esempio, l’approvazione di un documento da parte di un’assemblea parlamen-
tare è un evento obiettivo, quindi ciò che si dice su di esso e sul significato dei 
segni che vi sono contenuti è discutibile in termini di verità o falsità. Invece è 
soggettiva l’attribuzione del valore legislativo a quell’evento, cosicché questo 
è legge in quanto sia riconosciuto come tale. 

Il fatto giuridico è così in quanto gli è attribuito un valore del genere, ma 
il suo riconoscimento è cognitivamente oggettivo: l’affermazione secondo cui 
c’è qualcuno il quale crede nella validità della legge parlamentare, è vera se 
corrisponde al fatto asserito, cioè se veramente qualcuno ha questa credenza. 
La conoscenza della valorizzazione del fatto è non individuale e privato ma 
collettivo e pubblico: io riconosco quel valore e credo sia vero che nello stesso 
modo lo riconoscono anche gli altri membri della mia comunità. Così molti 
uomini che hanno uno scopo comune si organizzano per agire collettivamente, 
rappresentando l’azione di alcuni o di uno di essi come atto comune. Ognuno 
riconosce, come lo riconoscono gli altri che hanno relazioni stabili con lui, il 
valore rappresentativo, cosicché l’atto approvato da alcuni vale per tutti come 
obbligo. Non è necessario che lo condivida, basta che ne riconosca la validità 
e lo accetti. 

4. La rappresentanza privata e pubblica

La realtà di qualsiasi comunità umana, dunque, è rappresentativa, che sia 
uno stato, una società commerciale o culturale o di altro tipo, essa esiste, cioè 
agisce collettivamente come un unico soggetto, in quanto un uomo o alcuni 
uomini di essa agiscono in nome suo. L’unità simbolica vive nella differenza 
tra essa stessa e la moltitudine degli uomini che la costituiscono. Sebbene la 
comunità esista rappresentativamente, quindi la sua realtà sia simbolica, tut-
tavia essa è diversa dai suoi rappresentanti. Il rappresentante rappresenta non 
i singoli membri dell’associazione, ma l’intera comunità, più precisamente ciò 
che stabilisce il rappresentante vale come decisione di tutti, in quanto tutti 
hanno il dovere di rispettarla. La comunità tuttavia non può essere ridotta ai 
suoi rappresentanti, né questi possono essere indentificati con quella. Co-
munemente si dice che in democrazia vi è corrispondenza tra i governanti 
e i governati. Ma, pure quando la deliberazione spetta all’assemblea popo-
lare, essa è una decisione della maggior parte dell’assemblea. Sicché anche 
in questo caso la volontà della maggior parte degli uomini del popolo riuniti 
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vale come decisione dell’intero popolo, cioè è simbolica o rappresentativa, e i 
rappresentati non coincidono con i rappresentanti. La situazione non cambia, 
dal punto di vista che qui interessa, quando il potere deliberativo sia affidato 
all’assemblea non di tutti, ma di una parte dei cittadini (aristocrazia), o a un 
solo uomo (monarchia). 

L’organizzazione politica non può essere compresa contrapponendo il po-
polo concreto, presente a sé stesso, secondo il principio dell’identità, al popolo 
astratto, unito politicamente, secondo il principio dell’alterità rappresentati-
va, così da concepirla come una realtà comprensiva di entrambe le polarità 
contrapposte: un essere superiore, non completamente naturale né artificiale, 
non umano né divino totalmente, un dio umanizzato o un uomo divinizzato6. 

La maggiore difficoltà concettuale della rappresentanza pubblica è quella di 
comprendere che la rappresentazione sta in mezzo, fra l’unità simbolica della 
comunità e la differenza degli individui che la compongono. La rappresentanza 
è una unità differenziata: la moltitudine degli uomini in carne ed ossa non può 
essere contrapposta alla sua unità simbolica, né considerata reale la prima e 
fittizia la seconda. L’intenzionalità e la volontà di ciascun uomo della comu-
nità, come quelle del rappresentante, sono biologiche. È rappresentata non 
la volontà degli individui, ma la collettività, attribuendo un particolare valore 
o significato all’azione di alcuno o alcuni membri di essa, che la rappresenta, 
secondo la sua regola costitutiva. Tuttavia la rappresentazione non è estranea 
alla volontà degli uomini associati, perché richiede che ciascun individuo ac-
cetti volontariamente la regola costitutiva, in virtù della quale molti agiscono 
unitariamente, attraverso l’azione di uno o di più uomini della comunità. La 
realtà della rappresentanza è quella propria delle regole, che sono riconosciute 
e accettate, cioè è creata collettivamente dall’azione volontaria di molti uomini. 
L’unità di questi, la comunità, è simbolica e tuttavia reale quanto (non come) 
gli individui che la compongono e quelli che la rappresentano.

Nonostante il modo di essere della comunità sia rappresentativa, i rap-
presentanti non sono la comunità. C’è uno scarto tra questa e quelli. Infatti, 
essi possono cambiare e la comunità rimanere la stessa; sono l’espressione 
dei molti uomini uniti in società e non viceversa. Vuol dire che l’azione co-
stitutiva dell’associazione muove dal basso, cioè dai singoli associati, e che i 
rappresentanti sono tali se la loro azione è riconosciuta pubblicamente come 
propria della collettività.

Comunque è chiaro che un’associazione esiste rappresentativamente e non 
come persona e che il rappresentante non sta al posto di essa. Una moltitudine 
di individui può agire collettivamente soltanto strutturandosi con l’assunzione 
di impegni reciproci. Un individuo invece esiste come persona e può essere 
rappresentato da un altro individuo, che agisce per lui, al suo posto. 

6 Cfr. C. Schmitt, Verfassungslehere, Berlin 1928, trad. it., Dottrina della costituzione, 
Milano1984, pp. 27 ss., per quanto il principio di identità e di rappresentanza, pp. 77 ss., rela-
tivamente all’unità politica come essere di specie superiore.
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Chiamo “privata” questa rappresentanza degli individui – perché la rap-
presentazione è circoscritta a un ambito privato, a coloro che sono interessati 
all’affare per il quale è stato istituito il rappresentante – e “pubblica” quella 
delle associazioni in genere – di qualsiasi tipo esse siano: comunità statale, 
società commerciale o altro. Un’associazione, infatti, siccome è una realtà 
simbolica, esiste in pubblico. Il suo pubblico può essere più o meno ampio, 
secondo la generalità dei suoi fini e di coloro che si riconoscono in essa. Ma 
ci deve essere, cioè ha bisogno del riconoscimento di un numero indetermi-
nato di persone. La rappresentanza politica ovviamente ne è il paradigma, 
in quanto esprime tutta la città. La distinzione che qui suggerisco ha una 
funzione esplicativa, è convenzionale, approssimativa e non si riferisce al re-
gime giuridico privatistico o pubblicistico della rappresentanza. Ad esempio, 
la rappresentanza è privata anche quando un rappresentante pubblico nomi-
na qualcuno per svolgere un incarico specifico al suo posto, come ministro, 
commissario o ambasciatore, ecc. 

La caratteristica distintiva della rappresentanza privata è che un individuo 
agisce al posto di un altro, il quale non può o non vuole agire personalmente, 
cosicché gli effetti dell’azione dell’altro sono imputati a lui, come se avesse agi-
to lui stesso. Sicché, da questo punto di vista, è scorretto ragionare di rappre-
sentanza pubblica di un rappresentante pubblico. Ad esempio, spesso si dice 
che è un’elezione popolare indiretta quella del Presidente della Repubblica 
italiana. In realtà è un’elezione di secondo grado e questo Capo dello Stato 
rappresenta non il popolo, ma l’unità nazionale, che è quella propria di chi è 
a capo dell’apparato di governo repubblicano. Per comprenderla pienamente, 
bisogna tener presente che il governo rappresentativo è diviso e il Presidente 
della Repubblica è una parte di questo governo. Tuttavia, ha l’incarico specifico 
di rappresentarlo nella sua unità. Non è in sé l’unità statale. La rappresenta, 
cioè manifesta, raffigura la concorde volontà degli organi governativi, alla cui 
formazione ha concorso egli stesso. Infatti, tutti i suoi atti sono controfirmati 
dal Ministro proponente. È il vertice statale nel senso particolare che è impu-
tata allo Stato come unità non la volontà presidenziale (o non la sua soltanto) 
ma quella concorde dei diversi apparati governativi7.

Il rappresentante privato può stare al posto del rappresentato, perché que-
sto e quello sono uomini in carne ed ossa, quindi l’uno può stare al posto 
dell’altro, e la sua rappresentanza è particolare. Quello pubblico no, perché 
rappresenta non un individuo, ma l’unità simbolica di molti individui, quindi 
la sua rappresentanza è universale. Il rappresentante privato agisce sulla base 
di un incarico e la sua volontà equivale a quella del committente, per quanto 
riguarda la commissione di cui è incaricato. È vincolato al mandato ricevuto e 
i suoi atti eccedenti la rappresentanza che gli è stata conferita sono invalidi. Il 
rappresentante comunitario non può essere vincolato da un mandato e svolge 

7 P. Pinna, Il popolo rappresentato, Torino 2018, pp. 198 ss.
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il suo ufficio liberamente. Infatti, in questo caso non c’è, non ci può essere, la 
volontà del rappresentato, che è un’organizzazione e quindi delibera e agisce 
in modo rappresentativo. 

Come si sa, i parlamenti contemporanei sono un’evoluzione di quelli feu-
dali, nei quali i parlamentari erano vincolati al mandato ricevuto da coloro 
che rappresentavano. Ma erano strutture consultive del re, attraverso le quali 
il monarca conosceva il voto degli ordini dell’articolato ordinamento feudale 
sulle questioni che egli stesso poneva all’ordine del giorno. Essi rappresentava-
no non il regno, che era rappresentato dal re, ma singoli feudatari o ceti, città 
non infeudate, comuni o altre strutture, cioè individui oppure associazioni; e 
in quest’ultimo caso erano rappresentanti privati di rappresentanti pubblici. I 
parlamentari contemporanei invece sono rappresentanti pubblici del popolo, 
o della parte del popolo cui spetta il diritto di voto, la cittadinanza attiva, cioè 
uomini la cui volontà conta come deliberazione della comunità statale cui 
appartengono. Perciò il loro mandato è libero. La rappresentanza dunque è 
libera perché universale e non viceversa. 

L’organizzazione di cui si serve la rappresentanza popolare per la sua atti-
vità, cioè il governo e l’amministrazione da esso dipendente, come ogni strut-
turazione è costituita e agisce giuridicamente, cosicché gli atti di un uomo o di 
alcuni uomini sono imputati ad essa. Non c’è allora quell’identità di volontà tra 
questi e l’organizzazione, quindi l’identificazione o l’immedesimazione che è 
predicata dalla teoria organica. Tuttavia, seguendo il linguaggio ormai invalso, 
si possono anche chiamare “organi” coloro che agiscono come rappresentanti 
pubblici, senza dare al termine nessuna connotazione teorica. Comunque a 
questo punto è chiaro che i rappresentanti politici non sono organi del popolo, 
dello Stato inteso come comunità, né tanto meno del governo e dell’ammini-
strazione statale, dello Stato inteso come persona o apparato di governo e di 
amministrazione. A proposito di questo apparato, inoltre c’è da dire che esso 
è complesso, si compone di molte strutture semplici che svolgono diverse fun-
zioni e ciascuna di esse ha propri “organi”, cioè persone che agiscono nell’in-
teresse pubblico specifico della cui cura è incaricata. L’amministrazione nella 
sua unità, o lo Stato – apparato nella sua unità, è rappresentato dal governo. 
Quindi neppure da questo punto di vista, è fondata la tesi di Jellinek che la 
volontà dell’organo statale è la volontà dello Stato nella sua unità. 

5. Il contratto sociale come fatto naturale, derivante dalla razionalità umana

I fatti biologici sono causali, cioè sono preceduti da fatti che li determina-
no, quindi avvengono necessariamente. Quelli sociali non hanno una causa 
del genere, c’è una ragione che li provoca. Perciò possono verificarsi oppure 
no, sono volontari o liberi nella misura in cui gli atti ragionevoli sono autode-
terminati. I primi hanno una spiegazione causale e i secondi una giustificazio-
ne. Tuttavia, questi, in quanto atti coscienti e intenzionali sono un fenomeno 
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mentale, quindi, ad un diverso livello, possono essere spiegati come capacità 
del cervello umano. Sicché anche le azioni giustificate razionalmente hanno 
in ultima analisi una spiegazione naturale. 

Il contrattualismo classico differenzia lo stato di natura da quello civile. Ad 
esempio Hobbes – cui si deve la teoria rappresentativa dello stato – sostiene 
che una moltitudine di individui è unita in società da un patto stipulato da 
ogni individuo con ciascuno degli altri, col quale cede il proprio diritto a go-
vernarsi a un uomo o a un’assemblea di uomini8. Lo stato civile è quindi una 
creazione convenzionale o artificiale, un atto volontario di molti individui, 
che giustifica il dovere di obbedienza al sovrano rappresentante: ognuno deve 
obbedienza perché col contratto sociale ha accettato di obbedire in una con-
dizione di reciprocità. In altri termini, si sottopone alla legge civile perché si 
è impegnato a farlo. Ma non spiega perché lo ha fatto, perché è uscito dallo 
stato di natura, in cui originariamente si trovava. Secondo Hobbes sono le 
leggi naturali, che inducono gli uomini ad accordarsi per conservare la vita e 
renderla confortevole: 

La causa finale, il fine o il disegno degli uomini (che per natura amano la libertà e 
il dominio sugli altri) nell’introdurre sopra di sé le restrizioni, entro cui li vediamo 
vivere negli Stati, è la previsione di ottenere in tal modo la propria conservazione 
e una vita più confortevole; cioè di uscire dalla miserabile condizione di guerra 
che è la necessaria conseguenza […] delle passioni naturali degli uomini, quando 
manca un potere visibile che li tenga in soggezione e li vincoli, con la paura delle 
punizioni, all’adempimento dei loro patti e all’osservanza delle leggi di natura […]9. 

La legge di natura (lex naturalis) di cui egli parla «è un precetto, o regola 
generale, rinvenuto con la ragione, per cui si proibisce all’uomo di fare ciò che 
è dannoso per la sua vita, o che lo priva dei mezzi di conservarla»10. È dunque 
una legge naturale. Non è creata dagli uomini ed è propria di ogni uomo, in 
quanto scoperta con la ragione. Se la ragione appartiene a ogni essere umano, 
è essa stessa naturale, ed è nella natura degli uomini associarsi per vivere in 
pace e comodamente. Dunque in ogni tempo l’uomo vive in società. Ma allora 
non sarebbe dato individuare un momento in cui è avvenuto il passaggio allo 
stato civile; neppure si potrebbe indicare uno stato di natura effettivamen-
te esistito e di conseguenza alcun evento storico corrispondente al contratto 
sociale; sicché l’associazione umana naturale empiricamente non sarebbe di-
stinguibile da quella artificiale. In effetti, Hobbes non crede che uno stato di 
natura generalizzato sia mai esistito in tutto il mondo. Tuttavia, osserva che 
«vi sono molti luoghi in cui gli uomini vivono, oggi, in tale modo»11, tra questi 

8 Cfr. T. Hobbes, Leviatano (1651), trad. it., Roma 1976, p. 111.
9 Ivi, p. 107.
10 Ivi, p. 76. 
11 Ivi, p. 75.
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menziona quelli dell’America, dove «popolazioni selvagge» non conoscono «al-
tra forma di governo che quella di piccole famiglie, la cui concordia dipende 
dalla concupiscenza naturale» e vivono in modo bestiale. Inoltre, c’è la guerra 
civile, nella quale sempre può precipitare lo stato civile. Infine, «anche se non 
vi fosse mai stato un tempo in cui i singoli individui si trovassero in condizione 
di guerra fra di loro; pure in ogni tempo i re e le persone di autorità sovrana, 
a causa della loro indipendenza»12, hanno tenuto atteggiamenti bellicosi e si 
sono mossi guerra. 

Insomma, il suo pensiero è che lo stato di natura esista effettivamente. Ma 
può essere inteso così. Gli uomini, usando la ragione di cui sono dotati, prima 
o dopo, scoprono l’organizzazione statale, si civilizzano e smettono di vivere in 
modo bestiale. Poiché l’accesso allo stato civile è reso possibile dalla ragione 
e non causato fisicamente o (bio)chimicamente, può darsi che non avvenga 
e che una volta avvenuto regredisca allo stato di natura. Questa condizione 
naturale è dunque una possibilità reale e concreta dell’esistenza umana. La 
razionalità umana è la spiegazione della creazione della società attraverso un 
contratto sociale. Ma non vuol dire che sia stato un atto vero e proprio, collo-
cabile nel tempo e nello spazio, posto in essere da una moltitudine di uomini 
in carne ed ossa, quindi intenzionale e volontario. Il riferimento al contratto 
quale fonte dell’obbligazione politica può significare che ciascuno associato 
acconsente implicitamente alla regola costitutiva della comunità col fatto di 
vivere come membro dell’associazione. Conta dunque non la stipulazione di 
un patto, ma il consenso manifestato permanentemente. Insomma, l’aspetto 
importante dell’idea pattizia della formazione della comunità è che il rispetto 
delle leggi civili si basa sul consenso di ognuno a favore della regola che strut-
tura la comunità. 

Pertanto, seguendo la terminologia che qui utilizzo, con una buona ap-
prossimazione, possiamo formulare il concetto di contratto sociale nel modo 
seguente: la comunità politica (come ogni comunità umana) è costituita dalla 
regola della deliberazione e dell’azione collettive che è riconosciuta come un 
dovere da coloro che ne fanno parte. Esiste simbolicamente, è una creazione 
dell’intenzionalità e volontà umane, che sono capacità mentali del cervello, 
quindi è naturale, appartiene alla natura umana e a ogni individuo. Da que-
sto punto di vista, è dunque inconcepibile l’umanità come una moltitudine di 
individui che agiscono senza una ragione, mossi soltanto dai propri desideri 
e incapaci di assumere obblighi nei confronti degli altri: se gli uomini fossero 
fatti così, nessuna associazione civile sarebbe possibile. Però gli uomini sono 
fatti diversamente e non c’è nessun passaggio dallo stato di natura a quello 
civile, né viceversa e nessun atto che determini, o quantomeno segni questa 
trasformazione. Semmai si può ipotizzare un’evoluzione naturale della specie 
umana, nel senso darwiniano del termine, che ha selezionato individui con un 

12 Ibidem.
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cervello le cui caratteristiche anatomiche e fisiologiche consentono processi 
mentali tanto raffinati come il linguaggio13. Cosicché essi compiendo atti lin-
guistici promettono, si impegnano, assumono obblighi. In questo modo, cre-
ano doveri che sono una ragione per agire indipendente dai desideri14 e così 
costituiscono una organizzazione delle relazioni umane, che è rappresentata 
unitariamente. Allora è esatta l’affermazione: «Siamo in uno stato di natura 
tutto il tempo, ma lo stato di natura è proprio uno stato in cui la gente in effetti 
accetta sistemi di regole costitutive, almeno quasi sempre»15.

È possibile allora – e forse è perfino verosimile – che sia esistita una con-
dizione primitiva dell’umanità, che si potrebbe anche dire bestiale o naturale, 
nella quale le azioni umane dipendevano dai desideri e dunque la coopera-
zione sociale era limitata a piccoli nuclei di individui e precaria, senza quelle 
regole che trascendono la contingente esistenza individuale e rendono, con la 
strutturazione sociale da esse creata, la prospettiva di una esistenza collettiva 
permanente. Ma da quando l’animale umano si è evoluto e ha acquisito la 
capacità di organizzare rappresentativamente la vita in comune, lo stato na-
turale degli uomini è quello civile, un modo di vivere sociale basato su regole 
giuridiche. Da allora lo stato di natura è la condizione civile degli uomini e 
viceversa; e in conseguenza la condizione civile degli uomini (artificiale, rap-
presentativa, simbolica, spirituale, o in qualsiasi altro la si voglia definire) non 
è più contrapponibile a quella naturale (reale, materiale, o corporea, ecc.): è 
l’insieme di tutte queste cose e allo stesso tempo ciascuna di esse singolarmen-
te considerate. In questo senso assai composito o plurale, essa è lo stato natu-
rale dell’umanità16 comprensiva della singolarità di ogni individuo. L’ulteriore 
importante implicazione di questo modo di vedere i popoli e ogni forma di 
comunità è che il singolo uomo naturale non è contrapponibile alla società, alla 

13 G. Marazzita, Io solo sono il tuo sovrano. Per una teoria complessa del diritto, Napoli 
2015, pp. 83 ss, collega il diritto col linguaggio performativo e considera l’organizzazione sociale 
da esso resa possibile il vantaggio evolutivo che ha selezionato «gli organismi sociali economi-
camente e militarmente più dotati» (p. 85). 

14 Cfr. J. R. Searle, La costruzione, cit., pp.83 ss. Id., Rationality in Action, Cambridge 
2001, trad. it. La razionalità dell’azione, Milano 2003, pp. 188 ss.

15 J. R. Searle, La costruzione, cit., p. 106.
16 Cfr. O. Chessa, Dentro il Leviatano, cit., p. 67, il quale peraltro forse tematizza la na-

turalezza della socialità umana in modo diverso da quello qui proposto. Afferma infatti che «lo 
Stato civile contiene lo stato di natura in tutti i sensi: fa opera di contenimento delle passioni 
vitali, cioè di loro arginamento e disciplinamento; e le contiene al proprio interno, nel senso che 
non le annulla, ma le custodisce e ne è costituito. Uno stato civile che non sia anche uno stato 
di natura esiste tanto poco quanto uno stato naturale che non si tramuti in uno stato civile». 
In quello di natura manca il potere comune che c’è nello stato civile; ed è l’unica differenza 
tra essi che egli vede. È una differenza importante perché «se c’è un potere comune, c’è una 
legge comune, cui gli individui obbediscono spontaneamente, circoscrivendo razionalmente il 
proprio “human appetite”, tendenzialmente infinito, dentro la finitezza ordinata di un sistema 
regolativo. Ma la ‘naturalità’ umana, con tutto quel che comporta, non scompare di certo e 
anzi la moderazione delle sue modalità espressive è garanzia della sua conservazione e quindi 
funzionale alla sua stessa espressione, per quanto paradossale possa sembrare».
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comunità, allo Stato, alla pluralità degli uomini civili, ai cittadini che formano 
lo Stato, per la semplice e decisiva ragione che le collettività umane sono il 
prodotto dell’intenzionalità (naturale) di ciascun uomo (naturale). La società 
è costituita da regole convenzionali, giuridiche, poste e accettate dagli uomini 
che la compongono, perché gli uomini sono capaci di pensare l’obbligo che 
essi stessi hanno assunto liberamente come un dovere da adempiere, cosicché 
con parole e segni rappresentativi creano un’organizzazione unitaria reale ed 
effettivamente operante, come gli stati, i parlamenti e i governi, che include 
ma non assorbe gli individui. È una pluralità di singoli individui organizzati 
unitariamente ovvero una unità di più individui. Non una unità organica, che 
prende il posto di più individui. 

5.1. La costituzione come regola costitutiva del popolo

Le regole costitutive della società e l’ordinamento giuridico che ne deriva, 
in breve il diritto, non sono una limitazione della libertà o delle potenzialità 
naturali degli individui, per la semplice ragione che queste non esistono, cioè 
non sono diverse da quelle civili. Tuttavia, la costruzione sociale è l’azione di 
ciascun uomo libero, cioè di un animale naturalmente capace di dare un va-
lore alle cose e di agire per una valida ragione e non soltanto per la coazione 
imposta dagli impulsi biologici. Sicché il popolo è costituito da uomini liberi, 
accomunati da uno scopo, che agiscono unitariamente in quanto accettano 
le obbligazioni sociali. Gli schiavi non possono essere un popolo perché in 
comune hanno soltanto il padrone17, il quale è riconosciuto loro proprietario 
non da essi stessi, ma dagli altri proprietari di schiavi. 

L’organizzazione sociale, inoltre, accresce il potere di tutti e di ciascuno, 
poiché è assai più forte e intelligente della somma dei molti individui che uni-
sce. Impedisce, anche coercitivamente, le attività individuali che violano gli 
obblighi sociali e frena quelle faziose che perseguono interessi particolari a 
danno di quello generale. Ma queste limitazioni, comprese quelle che vengono 
imposte con la violenza della forza pubblica, sostengono gli obblighi civili e 
la repressione dei comportamenti vietati, d’altra parte, essendo organizzata, è 
non violenza brutale ma attività regolata giuridicamente.

Lo stesso ragionamento si può fare riguardo alla guerra: l’azione bellica 
è una modalità politica e richiede la costruzione di un’organizzazione molto 
complessa, imponendo regole, le quali creano soldati o comunque combatten-
ti, con poteri, diritti, obblighi, ecc., propri del loro status, quindi un esercito. 

L’opinione – tanto diffusa come un luogo comune – secondo cui il diritto, 
e in modo più specifico la costituzione dello Stato, sono un limite del potere 
statale per proteggere la libertà dei cittadini, è fallace quanto quella che vede 
nei diritti dei cittadini un freno alla naturale libertà dell’individuo. Lo stato 
è originariamente e costitutivamente giuridico. Le considerazioni precedenti 

17 G. Jellinek, Dottrina, cit.,p. 22.
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lo dimostrano. Ad ulteriore chiarimento posso aggiungere che le Costituzioni 
della fine del Settecento sono state concepite come un mezzo per limitare il po-
tere dividendolo e, in conformità con la dottrina politica del costituzionalismo, 
questo vincolo è stato considerato il contenuto necessario di ogni costituzione. 
Esemplare in proposito è la dichiarazione dell’uomo e del cittadino dell’89, 
secondo la quale ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né 
la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione. 

Sostenere che la costituzione è soltanto quella che fa propri i contenuti del 
costituzionalismo è chiaramente un’operazione ideologica. Un concetto che 
riguardi ogni costituzione non può essere valutativo o normativo, ma descritti-
vo e comprendere tutte le costituzioni del tempo presente e passato. Soddisfa 
questo criterio scientifico la proposta che sostengo secondo cui la costituzione 
è la regola costitutiva del popolo, la quale stabilisce la forma della rappresen-
tanza politica e quindi il principio di validità dell’ordinamento derivato da essa. 
Seguendola è facile notare che in Europa le Costituzioni rivoluzionarie della 
fine del Settecento e quelle della Restaurazione hanno delimitato il potere re-
gio a vantaggio del parlamento borghese, più precisamente hanno costituito la 
rappresentanza parlamentare al posto di quella regia e confinato il re nell’am-
bito governativo18; successivamente la funzione regia è stata ulteriormente 
delimitata a quella di regnare, che sarebbe diversa dalla ministeriale perché 
non attiva, stando alla teoria del potere neutro di Constant19. In realtà, sfugge 
ad una definizione rigorosa, probabilmente perché la nomina per successione 
ereditaria del monarca come capo dello stato è divenuta un mero residuo del 
passato, la cui permanenza è difficile da giustificare anche dal punto di vista 
funzionale.

Insomma, con modalità un po’ differenti nell’Europa insulare e continen-
tale, i re hanno dovuto cedere la rappresentanza del regno all’assemblea par-
lamentare o perlomeno condividerla con essa e le loro potestà di regnanti in 
tutto o in parte sono state assoggettate alla legislazione. Non è che prima fos-
sero sopra il diritto. Più semplicemente ed esattamente, essi erano i rappresen-
tanti del regno e quelli che allora si chiamavano parlamenti rappresentavano 
i feudatari e portavano in Parlamento il voto dei propri rappresentati circa le 
questioni sulle quali il re aveva chiesto il loro parere. Perciò, l’atto che avrebbe 
limitato il potere, ponendo fine all’assolutismo, all’arbitrio e al privilegio, in 
realtà ha modificato la regola costitutiva, stabilendo che il regno è rappresen-
tato dal parlamento e in esso è valido il diritto posto dalla legge parlamentare. 

La Costituzione federale degli Stati Uniti d’America ha realizzato qualcosa 
di analogo. A differenza di quanto è avvenuto in Europa, ha costituito la re-

18 Peraltro secondo C. H. McIlwain, Constitutionalism: Ancient and Modern, New York 
1947, trad. it. Costituzionalismo antico e moderno, Bologna 1990, pp. 89 ss., in Inghilterra, 
già prima della Rivoluzione francese e in assenza di una legge costituzionale, degli atti regi di 
iurisdictio rispondevano i ministri davanti ai giudici

19 B. Constant, Cours de politique constitutionnelle, Bruxelles 1837 (ma la prima ed. è del 
1818), Id., Principi di politica, a cura di U. Cerroni, Roma 1970, pp. 63 ss.
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pubblica e non modificato la forma della preesistente monarchia. Ha previsto 
non un Re e le regole della sua successione ma un Presidente e il modo per 
eleggerlo. Nel complesso ha disegnato un’architettura istituzionale nella quale 
la divisione del potere tra l’assemblea parlamentare e il presidente è realizzata 
strutturalmente in modo rigido: i parlamentari sono nominati con un’elezione 
di primo grado, direttamente col voto dei cittadini della federazione, il pre-
sidente con una elezione di secondo grado, col voto di un collegio eletto dai 
cittadini appositamente formato per la sua nomina. L’una e l’altro hanno una 
scadenza fissa e non possono essere rimossi anticipatamente. Strutturalmente, 
quindi sono indipendenti. Funzionalmente invece sono interdipendenti: le loro 
funzioni sono intrecciate in modo tale da creare un sistema di veti reciproci, 
che impone l’accordo. 

I costituenti statunitensi non si sono accontentati di dividere i poteri con 
la previsione legislativa, che disegna i confini reciproci sulla carta. Hanno 
fatto in modo che l’azione di un potere incontri quella di un altro, creando 
un impedimento reale, il freno di una forza contraria, effettiva e ineludibile. 
Non una remora morale, come quella di chi deve rispettare le regole, ma la 
reazione di una struttura che ha la stessa forza di quella agente, poiché al pari 
dell’altra deve la propria elezione a un diverso corpo elettorale, quindi a una 
diversa maggioranza. Lo scopo che essi hanno perseguito è stato quello ren-
dere difficile il raggiungimento della pienezza del potere che consentirebbe 
alle fazioni di imporre a tutti il proprio interesse particolare. 

6. La relazione tra azione politica e rapporti di produzione

Gli uomini agiscono anche, e forse primariamente, secondo i propri deside-
ri. Allora bisogna capire se prima della comunità politica ci sia una strutturazio-
ne sociale necessaria, determinata dal bisogno della produzione e riproduzione 
dei mezzi materiali dell’esistenza umana, il cibo, i vestiti, le case, ecc. 

Secondo K. Marx, 

nella produzione sociale della loro esistenza gli uomini vengono a trovarsi in rap-
porti determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà, cioè in rapporti di 
produzione corrispondenti ad un determinato livello di sviluppo delle forze pro-
duttive materiali. Il complesso di tali rapporti di produzione costituisce la struttura 
economica della società, la base reale su cui si eleva una sovrastruttura giuridica 
e politica a cui corrispondono determinate forme di coscienza sociale. Il modo di 
produzione della vita materiale è ciò che condiziona il processo sociale, politico 
e spirituale. Non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma al 
contrario, il loro essere sociale che determina la loro coscienza20.

20 K. Marx, Per la critica dell’economia politica, trad. it. Roma 1973, p. 31.
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Stando a questa concezione, ciò che struttura la società sono i rapporti di 
produzione. Traducendola in termini adeguati all’argomento di cui tratto qui, 
si potrebbe dire quindi che il popolo ha una organizzazione necessaria e og-
gettiva, determinata economicamente e la sua rappresentanza politica è una 
sovrastruttura ideologica che la riflette. La rappresentanza politica, dunque, 
sarebbe l’ideologia della condizione materiale del popolo: poiché nella produ-
zione sociale gli uomini occupano diverse posizioni, alle quali appartengono 
necessariamente, essa rifletterebbe la divisione della società in classi, mistifi-
cando il dominio classista. 

Sennonché, questa visione meccanicistica e deterministica del rapporto 
tra la struttura e la sovrastruttura presta il fianco a varie critiche. Ai fini del 
ragionamento che svolgo, sono particolarmente interessanti le obiezioni che 
le muove Gramsci, perché considera il rapporto dei gruppi dirigenti politici 
con le classi dominanti, evidenziando come sia difficile spiegarlo in termi-
ni di dipendenza strutturale. Infatti, Gramsci nota che un atto politico può 
essere un errore di questi dirigenti, che successivamente viene corretto; il 
tentativo di gruppi o gruppetti di assumere l’egemonia nell’interno del rag-
gruppamento dirigente, che potrebbe fallire; oppure un atto meramente or-
ganizzativo interno, che serve a dare coerenza a un partito, un gruppo, una 
società21. Sono azioni che talvolta non sono neppure collegabili con la sotto-
stante struttura economica e hanno a che vedere con conflitti interni ai gruppi 
dirigenti. 

Si esprime così l’idea dell’autonomia della politica dall’economia e si chia-
risce che la rappresentanza del popolo non riflette necessariamente la parti-
zione sociale determinata dai rapporti di produzione e dalla divisione sociale 
del lavoro e quindi che essa ha un ruolo nella formazione dei rappresentati. 
Tuttavia la rappresentanza presuppone un popolo non costruito (perlomeno 
non del tutto) dal rappresentante. C’è quindi una relazione di influenza reci-
proca tra l’uno e l’altra. In effetti, l’azione politica è autonoma e può modificare 
i rapporti di produzione. Però questi sono ciò su cui essa interviene, quindi 
logicamente le preesistono e in questo senso “debole” la determinano, nella 
misura in cui sono la condizione della politica. Forse perciò è esatto dire che 
la politica è determinata dai rapporti di produzione, ma in ultima istanza22. 
Comunque ciò che qui conta è il fatto che la struttura economica è il dato su 
cui si deve agire, la situazione materiale, lo stato delle cose sulla quale inter-
viene l’azione politica. 

La forma politica è una progressione dell’organizzazione sociale basata sulla 
produzione dei beni necessari all’esistenza: un atto di ragione che contiene 

21 A. Gramsci, Il materialismo Storico e la filosofia di Benedetto Croce, Roma 1991, pp. 
63 ss.

22 Il significato di questa formula (utilizzata da F. Engels nella sua lettera a Bloch del 
1890) è assai problematico. Cfr. le critiche severe che le muove L. Althusser, Pour Marx, 
Paris 1965, trad. it. Per Marx, Roma 1972, pp.97 ss.
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un’ideale, un progetto di società migliore e più giusta di quella esistente e non 
la mera riproduzione di strutture e appartenenze sociali necessarie. Pertanto 
non è oggettiva e indipendente dall’azione volontaria degli uomini: al contrario, 
è stabilita liberamente nella situazione data, quindi è un’azione condizionata 
e contingente, ossia limitata dalle circostanze di luogo e di tempo, in cui si 
svolge. Però in principio è libera e proiettata nel futuro con un progetto di 
trasformazione sociale che la legittima. È un fatto sociale che si produce col 
consenso individuale per trasformare lo stato delle cose. La politica agisce sulla 
struttura sociale determinata dai rapporti di produzione per correggerne l’in-
giustizia, realizzando una società migliore, giusta o meno ingiusta di quella in 
cui gli uomini vivono senza averla scelta, dove sono nati e si trovano a vivere. 
Gli uomini stabiliscono non la società, ma il modo giusto di vivere in società, 
cioè la comunità politica.

In conclusione, l’organizzazione statale è artificiale, ma non è mistificazio-
ne, una finzione, una sorta di artificio naturalizzato, una persona finta o una 
maschera indossata da un attore sulla scena per sembrare un altro. È reale, 
come quella naturale, economica o civile, in senso hegeliano. I concetti con-
trapposti di società, quali società civile e naturale, stato e società civile, e altre 
simili, in genere basate sull’economicità o politicità delle relazioni umane, sul 
bisogno vitale o la virtù etica, non rendono la complessità della realtà dell’e-
sistenza sociale degli uomini e neppure di quella individuale, dal momento 
che questa non può essere separata da quella. Gli individui esistono in natura. 
Le comunità di individui invece sono create dall’azione concordata di molti 
uomini. Tuttavia sono reali come gli individui che le costituiscono e le com-
pongono. È una realtà sociale, raffigurata da chi la rappresenta. Tuttavia il 
rappresentante non ne può disporre arbitrariamente, non la può manipolare 
a piacimento, poiché non è creata soltanto da lui ma è il prodotto della coope-
razione sociale di molti uomini, di cui egli fa parte. Simboleggia qualcosa alla 
quale non è estraneo, ma che va molto oltre ciò che lui è. Somiglia all’uomo 
che descrive il mondo in cui vive: raffigura anche sé stesso ovviamente, ma 
egli non è il mondo.

7. La maggioranza come espressione della volontà

L’azione comune è deliberata con un voto, cosicché la maggioranza dei 
consensi è il fatto cui viene attribuito il valore di atto della comunità. Ma non 
si capisce perché chi ha votato contro attribuisca un simile significato. Si po-
trebbe immaginare che lo faccia per prudenza, considerando la forza di chi 
sta con la maggior parte, perché gli uomini sono gregari e seguono il branco 
per un impulso ancestrale. Ma l’azione doverosa non è causata da un impul-
so, è giustificata da una ragione. Come si giustifica allora l’obbligo di tutti, di 
chi ha votato a favore e di chi ha votato contro, ad agire come stabilito dalla 
maggioranza? 
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Secondo Rousseau,

quando si propone una legge nell’assemblea del popolo, ciò che si domanda ai 
cittadini non è precisamente se essi approvino la proposta oppure la respingano, 
ma se essa è conforme o no alla volontà generale, che è la loro: ciascuno dando il 
suo voto esprime il suo parere; e dal calcolo dei voti si trae la dichiarazione della 
volontà generale. Quando dunque prevale il parere contrario al mio, ciò non si-
gnifica altro se non che mi ero ingannato, e che ciò che credevo essere la volontà 
generale non era tale. Se il mio parere particolare avesse prevalso, avrei fatto una 
cosa diversa da quella che volevo; e allora non sarei stato libero23. 

Per lui il fine dell’istituzione dello Stato è il bene comune: 

perché, se l’opposizione degli interessi particolari ha reso necessaria la costituzione 
della società, è l’accordo di quegli interessi medesimi che l’ha resa possibile. È ciò 
che vi è di comune in questi differenti interessi che forma il vincolo sociale; e se 
non vi fosse qualche punto in cui tutti gli interessi si accordano, nessuna società 
potrebbe esistere. È unicamente sulla base di questo comune interesse che la so-
cietà deve essere governata24.

La sua dichiarazione maggioritaria suppone «che tutti i caratteri della volon-
tà generale siano anche nella maggioranza: quando non vi sono più, qualunque 
partito si prenda, non vi è più libertà»25.

L’aspetto del pensiero rousseauviano più interessante per il ragionamento 
sulla rappresentanza che qui faccio, è che il vincolo maggioritario è giustificato 
con la volontà generale. Questa non è l’insieme delle volontà di ogni individuo 
che ha contratto l’obbligazione sociale. Ciascuno ha la propria volontà e dalla 
loro somma si ottiene soltanto un insieme di volontà particolari. 

Se ne ricava che la volontà generale è non quella di tutti, ma ciò che acco-
muna i differenti interessi degli associati; è cioè lo scopo o la ratio dell’asso-
ciazione e dell’azione collettiva, non l’atto associativo o collettivo. Quindi dire 
che la volontà generale deve essere presente a coloro che votano, significa non 
che il voto deve essere unanime, ma che esso deve essere conforme allo scopo 
comune e quindi bisogna fare in modo che gli elettori considerino il bene della 
comunità e ne facciano la ragione della loro scelta. Infatti, molti uomini orga-
nizzati prendono decisioni politiche non stringendo patti tra di essi, non col 
consenso di tutti, ma col voto della maggior parte; agiscono non come somma 
di individui, ma come unità. 

Quando si vota c’è disaccordo, di conseguenza l’approvazione unanime è 
impossibile e non consente di decidere. D’altra parte, se tutti sono d’accordo, 

23 J.J. Rousseau, Le contrat social, trad. it., Il contratto sociale, Torino 1977, p. 144.
24 Ivi, p. 37.
25 Ivi, p. 144.
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non c’è nulla da stabilire e non ha senso la votazione. Quindi l’unanimità è 
impossibile o inutile.

Una possibile alternativa alla decisione maggioritaria potrebbe essere l’e-
strazione a sorte. Senonché quando ci si affida al caso, vuol dire che non c’è 
alcuna ragione per preferire un’opinione o una decisione a un’altra. Quindi 
non è giustificata e non può essere utilizzata quando si deve stabilire che cosa 
sia giusto fare. Era praticata nella democrazia ateniese per eleggere parecchi 
dei governanti. Qui tutti i maschi adulti e liberi in principio erano conside-
rati capaci di ricoprire le cariche pubbliche e avevano le stesse probabilità 
di accedervi. In effetti, coincide con l’idea dell’uguaglianza democratica, in 
base alla quale essi avevano anche la stessa possibilità di proporre e di vo-
tare nell’assemblea popolare. Però la lotteria era un modo per scegliere go-
vernanti e non per prendere decisioni assembleari, che pure nella classica 
democrazia ateniese erano approvate a maggioranza; inoltre, il popolo ate-
niese era omogeneo26, tutti i cittadini a turno accedevano prima o poi a una 
carica pubblica, e i sorteggiati in fondo dovevano solamente amministrare o 
giudicare.

Se ci sono diverse opinioni, allora l’unico modo ragionevole per scegliere 
quale sia quella giusta è l’approvazione della maggioranza. Questo metodo 
deliberativo si basa semplicemente sulla necessità di concludere la discussione 
e di passare all’azione, di prendere una decisione e di prenderla in un tempo 
compatibile con la durata della vita umana e, in particolare, con la limitazione 
temporale in cui si svolge l’azione politica. È dunque privo di sostegni logici 
o assiologici27. È semplicemente l’unico modo per decidere, quando c’è un 
vincolo associativo e un comune interesse28. Sicché, il voto della maggioranza 

26 Ivi, pp. 147-148, chiaramente collega la scelta a sorte alla condizione di uguaglianza 
democratica: «Le elezioni a sorteggio avrebbero pochi inconvenienti in una democrazia, dove 
essendo tutto uguale sia quanto ai costumi e alle capacità sia quanto ai principi e alla fortuna, 
la scelta diventerebbe quasi indifferente. […]. Quando si ricorre sia alla scelta che alla sorte, 
la prima deve coprire posti che richiedono capacità specifiche, come gli uffici militari; l’altra 
conviene a quelli dove bastano il buon senso, la giustizia, l’integrità, come le cariche giudiziarie, 
perché in uno Stato ben ordinato queste qualità sono comuni a tutti i cittadini».

27 Tutti quelli sostenuti si scontrano con obiezioni che ancora non sono state superate. 
Cfr. R. A. Dahl, Democracy and its Critics, New Haven 1989, trad. it. La democrazia e i suoi 
critici, Roma 2005, pp. 201 ss.

28 Secondo F. Galgano, La forza del numero e la legge della ragione. Storia del principio 
di maggioranza, Bologna 2007, p. 204, un principio simile trova applicazione anche nel diritto 
privato, rendendo plausibile l’ipotesi che esso abbia portata universale. Egli nota infatti che 
nei casi in cui è prevista la sottomissione alla volontà altrui (comunione incidentale e forzosa, 
impresa familiare, concordati fallimentare e preventivo) «il principio di maggioranza prescinde 
da una preesistente accettazione di coloro che vi si trovano sottoposti. Il suo presupposto di 
applicazione, comune a tutte le fattispecie in cui vige, è un dato oggettivo sempre presente in 
esse, è la comunanza di interessi in cui più persone versano, sia essa costituita volontariamente 
(società, associazioni, consorzi) oppure emergente, anche indipendentemente dalla loro vo-
lontà, dalla convergenza dei loro interessi». E aggiunge, chiarendo ancora meglio il concetto: 
«Questo è il presupposto di applicazione del principio di maggioranza nel diritto privato; ma 
è, al tempo stesso, il limite della sua applicazione: dove manca quella obiettiva convergenza di 
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non basta per fondare il dovere di obbedienza di chi abbia votato contro. In 
più, occorre che sia giustificato dallo scopo comune. 

Il popolo può sbagliare e non è detto che l’opinione maggioritaria esprima 
la volontà generale: 

Quando si creano fazioni, associazioni parziali a spese della grande, la volontà di 
ciascuna di queste associazioni diventa generale rispetto ai suoi membri, e parti-
colare rispetto allo Stato: si può dire allora che non vi sono più tanti votanti quanti 
sono gli uomini, ma solo tanti quante sono le associazioni. Infine, quando una di 
queste associazioni è tanto grande da prevalere su tutte le altre, non avete più per 
risultato una somma di piccole differenze, ma una differenza unica; allora non vi 
è più volontà generale, e il parere che prevale non è che un parere particolare29. 

Il voto, dunque, corrisponde all’interesse generale nella situazione ideale 
nella quale ciascuno vota come cittadino e non come membro di un corpo 
sociale particolare, cioè considerando soltanto la propria appartenenza stata-
le, l’interesse generale, e ignorando gli interessi particolari che lo legano alla 
società parziale di cui è membro, alla famiglia, alla tribù, all’etnia o alla classe 
sociale. Questi legami sono strutturali e le società parziali non si possono eli-
minare. Per evitare che questa realtà sociale determini il voto dei cittadini, 
secondo Rousseau «è necessario allora moltiplicarne il numero e prevenirne 
la disuguaglianza, […] affinché la volontà generale sia sempre illuminata, e il 
popolo non si inganni»30. 

Se ne ricava l’insegnamento che la deliberazione assembleare è tanto più 
corrispondente alla volontà generale quanto più comprende molteplici punti 
di vista. Per fare in modo che il consenso maggioritario esprima l’interesse 
generale, occorre pertanto che ogni rappresentanza – dell’assemblea dei cit-
tadini o dei parlamentari – includa le articolazioni del popolo nel modo più 
ampio possibile e le esprima con piccole differenze, come conflitti di opinioni 
componibili. Perciò chi propone la deliberazione deve essere disposto ad ac-
cogliere le buone ragioni degli altri e mirare all’unità, ricercando in ciò che 
accomuna la soluzione della controversia; cogliere il senso del vincolo sociale 
e interpretarlo in maniera adeguata alla situazione.

Nel discorso sulle azioni doverose, in quanto ragionevoli, che qui faccio trat-
tando della rappresentanza, la ragione pubblica teorizzata da Rawls concettua-
lizza lo scopo comune in modo appropriato: consente di precisare chiaramente 
che la condizione favorevole all’espressione del voto conforme all’interesse 
generale è quella nella quale le varie proposte di azione politica sono giustifi-
cate con la ragione pubblica. 

interessi l’autonomia dei singoli resta inviolabile, e nessuno può subire alterazioni della propria 
sfera giuridica indipendentemente dal concorso della propria volontà».

29 J. J. Rousseau, Il contratto, cit., p. 43.
30 Ibidem. Il corsivo è mio.
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Secondo Rawls, infatti, la giustificazione 

è una risposta a coloro che non sono d’accordo con noi, o a noi stessi, quando abbia-
mo due opinioni diverse. Essa presuppone uno scontro di punti di vista tra persone 
o all’interno di una stessa persona, e cerca di convincere gli altri, o noi stessi, della 
ragionevolezza dei principi su cui sono fondati le nostre pretese e i nostri giudizi. 
Avendo il compito di riconciliazione per mezzo della ragione, la giustificazione 
parte da ciò che tutti i partecipanti alla discussione hanno in comune31. 

Se sulle questioni di giustizia politica «non nascono conflitti, non c’è niente 
da giustificare»32; e la giustificazione dei propri giudizi politici è convincere 
gli altri, «per mezzo della ragione pubblica, cioè di modi di ragionare e infe-
rire adeguati alle questioni politiche fondamentali, nonché facendo appello a 
credenze, motivazioni e valori politici che anche per gli altri sia ragionevole 
riconoscere»33.

Chi propone un’azione comune, pertanto, deve presentarsi in pubblico e 
dire perché il suo progetto corrisponde all’interesse generale, così da convin-
cere chi non è d’accordo con lui, se vuole che sia approvato dalla maggioranza. 
Allo stesso modo chi si oppone deve motivare il suo voto contrario con argo-
menti che potrebbero essere condivisi da tutti o perlomeno da molti, se vuole 
raggiungere il suo scopo. Perciò i voti popolare e parlamentare sono preceduti 
da una discussione pubblica, nella quale si confrontano le diverse idee su ciò 
che occorre fare collettivamente per il bene comune. La deliberazione è l’esito 
di questo dibattito, nel quale è prevalsa l’idea ritenuta conforme alla ragione 
della comunità e, dunque, anche di ogni suo membro. 

Il voto dunque non è tutto; è una parte, quella decisiva, del processo di 
identificazione della ragione pubblica. Sicché non sancisce la vittoria di una 
fazione numerosa e ben organizzata, la più forte, che difende interessi parti-
colari, e la sconfitta di altre fazioni, meno numerose e male organizzate, più 
deboli. E neppure un compromesso transattivo, che raccoglie il consenso di 
tutti, siccome consigliato dall’eguale forza delle parti in conflitto, cosicché 
tutte prudentemente preferiscono cedere qualcosa piuttosto che rischiare 
di perdere tutto. Stabilisce invece quale sia l’opinione più convincente circa 
l’interesse generale e la modalità della sua approvazione, che simula più o 
meno approssimativamente la condizione ideale della deliberazione politica, 
favorisce le azioni collettive ragionevoli.

Pertanto, la deliberazione pubblica è accettata anche da chi non la condivi-
de e non ha votato a suo favore: è riconosciuta valida come un dovere perché 
giustificata con la ragione pubblica. Questa, come la deliberazione collettiva 

31 J. Ralws, Theory of justice, Harvard 1971, trad. it., Una teoria della giustizia, Milano 
2009, p. 542.

32 J. Ralws, Justice as Fairness: a restatement, Cambridge, Massachusetts, London 2001, 
Trad. it., Giustizia come equità. Una riformulazione, Milano 2002, p. 31.

33 Ibidem.
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che essa giustifica, è artificiale, è la ragione non di un uomo, ma quella di 
un’organizzazione umana. Non essendo biologica, ha bisogno di una forma-
zione sociale, di un’attività cooperativa attraverso la quale la ragione di ciascun 
uomo incontri e riconosca quella di tutti gli altri. Questo scambio di ragioni si 
realizza con il procedimento pubblico di giustificazione delle proposte di azio-
ne collettiva, nel quale, costruendo il consenso a favore della deliberazione, si 
forma la ragione di quest’azione, la quale è per ogni membro della comunità 
una ragione per agire. 
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Abstract [Ita]

Da sempre i giuristi si interrogano sul fondamento delle associazioni uma-
ne e, in particolar modo, della comunità statale. Si può ritenere che il patto 
sociale – strumento tramite il quale Hobbes riteneva che l’uomo si fosse or-
ganizzato socialmente – sia coesistito con lo stato di natura, poiché il primo 
deriva dalla ragione umana, anch’essa elemento naturale tanto quanto gli istinti 
umani. Ciò posto, quindi, l’associazione statale troverebbe la priora fonte nella 
razionalità umana e, sempre grazie a questa, gli uomini si sono organizzati, 
tramite il sistema della rappresentanza pubblica, per il raggiungimento di uno 
scopo comune. Lo strumento della rappresentanza pubblica (tramite il quale si 
esprime il volere comune) con il criterio della maggioranza costituisce l’unità 
statale, ossia il volere comune tramite il quale si esprime il fine dell’associa-
zione. Più la rappresentanza pubblica (e quindi l’azione politica) è capace di 
interpretare intenzioni individuali differenti, più può ritenersi che la volontà 
della maggioranza sia simbolica dell’unità statale. 

Parole chiave: organizzazione statale; azione politica; rappresentanza politica; 
maggioranza; associazione statale.

Abstract [Eng]

Jurists have always wondered about the foundation of human organisations 
and, in particular, of the State. The social contract – the instrument which 
Hobbes believed at the core of social organisations – can be considered enu-
cleated within the state of nature, since it is a product of human reason, an 
element as natural an element as human instinct is. State would therefore find 
its primary source in human rationality, a mean for the establishment of social 
structures and, through the system of representation, for the achievement of 
common aims. Unity within the State is then the product of representation 
(through which the common will is expressed) and the majority criterion. To 
the extent representation (and thus political action) is capable of interpreting 
different individual intentions, the more the will of the majority can be deemed 
representative of State cohesiveness.
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