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Dalle libertà… 



La schiavitù - Aristotele 
�  Egli legittima la schiavitù, definendola “naturale”. 
''È necessario in primo luogo che si uniscano gli esseri 
che non sono in grado di esistere separati l’uno 
dall’altro, per esempio la femmina e il maschio in vista 
della riproduzione […] e chi per natura comanda e 
chi è comandato al fine della conservazione. In realtà, 
l’essere che può prevedere con l’intelligenza è capo 
per natura, è padrone per natura, mentre quello che 
può col corpo faticare, è soggetto e quindi per natura 
schiavo: perciò padrone e schiavo hanno gli stessi 
interessi.'' (Aristotele, Politica I 1252 A, 26-34) 



La schiavitù - Varrone 
�  Varrone sostiene che lo schiavo è come uno 
strumento per il padrone. 
“Ora dirò con quali strumenti si coltivano i campi. 
Alcuni dividono questi in due categorie: uomini e 
attrezzi per gli uomini, senza i quali non possono 
coltivare: altri li dividono in tre parti, il tipo di attrezzo 
dotato di voce, quello dotato solo a metà e quello 
muto: vocale, in cui rientrano i servi; semivocale, in cui 
rientrano i buoi; muto in cui rientrano i carri.” (De re 
rustica) 



La schiavitù - Seneca 

�  Seneca: gli uomini sono tutti schiavi delle 
passioni, delle situazioni, del destino che 
può riservare a chiunque di cadere in 
disgrazia, nello stesso tempo essi sono 
tutti liberi nell’interiorità dell’anima. 



Libertà di culto - Ockham 

� Guglielmo di Ockham (1288 – 1349) 
intende la libertà di pensiero come libertà 
di culto e accusa l’istituzione pontificia di 
essersi impadronita del potere assoluto, 
quando invece la legge di Cristo è legge di 
libertà. 

 



De Libero Arbitrio - Erasmo 

� Con l’espressione libero arbitrio, Erasmo 
definisce la forza della volontà umana per 
la quale l’uomo può dedicarsi alle cose 
che lo portano alla salvezza eterna o a 
quelle che lo allontanano da essa. 



De Servo Arbitrio - Lutero 
“Affinché possiamo comprendere fino in fondo che 
cosa sia un cristiano e in che cosa consista la libertà 
che Cristo ha acquistato per lui e ha a lui donata 
voglio proporre due proposizioni: un cristiano è libero 
signore su tutte le cose e non è soggetto a persona 
alcuna; un cristiano è servo in tutte le cose ed è 
soggetto ad ognuno”.  
“L'anima non ha altra cosa né in cielo né in terra 
nella quale vivere pia e libera ed essere cristiana, 
oltre al santo Evangelo, la parola predicata da Gesù”. 
(Scritti politici) 



La libertà di stampa - Milton 
�  John Milton (1608-74) intende la libertà di pensiero 

come libertà di stampa e sostiene che in un paese  
restano alla base dello sviluppo culturale e civile di 
un popolo solo la verità e la libera confutazione di 
ogni falsità. 

“La libertà che noi possiamo sperare non è infatti che 
nessuna lagnanza abbia mai a levarsi nello stato, 
ma che quando le lagnanze sono liberamente 
espresse, attentamente considerate, e prontamente 
rimediate, allora quel limite estremo di libertà civile 
che gli uomini ragionevoli s’aspettano viene 
raggiunto.” (Aeropagitica) 



L’età moderna:  
dalle libertà alla libertà 

�  Si formulò l’idea dell’esistenza di diritti 
naturali dell’uomo alla vita, alla libertà e 
alla proprietà, legate al Giusnaturalismo, il 
cui maggior rappresentante in epoca 
rinascimentale fu Hugo Grozio 
(1583-1645). 

� Tale teoria affonda le proprie radici già 
nell'Antigone di Sofocle. 



Le tre grandi Rivoluzioni 

� Rivoluzioni Inglesi  
    Guerra Civile: 1642 – 60,  
    Gloriosa Rivoluzione: 1688 

� Rivoluzione Americana (1775 – 83) 

� Rivoluzione Francese (1789) 



… alla libertà 



Rivoluzione Inglese 

�  La Gloriosa Rivoluzione produsse la cosiddetta 
“Bill of Rights”, che stabilisce quanto scritto: 

“E in base a tutto ciò è piaciuto alle loro Maestà, che i 
detti Lords Spirituali e Temporali, e i Comuni, in quanto 
costituiscono le due Camere del Parlamento, 
continuino a sedere, e col reale concorso delle loro 
Maestà elaborino delle efficaci previsioni per lo 
stabilimento della religione, delle leggi e delle libertà 
di questo reame, per modo che le stesse non possano 
in futuro essere di nuovo in pericolo di esser sovvertite 
[…] .” 



Hobbes 

� Egli concepisce la libertà come assenza di 
leggi, essa è quindi un “assenza di ogni 
impedimento al moto”. 

� Per poter vivere in pace nella società 
però, ogni individuo deve rinunciare ai 
suoi diritti naturali e la sua libertà assoluta 
deve essere sospesa. 



Locke 

� Nello Stato di natura tutti gli uomini 
possono essere uguali e godere di una 
libertà senza limiti. 

� Egli non riteneva che gli uomini cedessero 
al corpo politico tutti i loro diritti, ma 
solo quello di farsi giustizia da soli. 



Rivoluzione Americana 
“Noi consideriamo le seguenti Verità evidenti di per sé:  
che tutti gli uomini sono creati eguali,   
che essi sono stati dotati di alcuni diritti inalienabili dal 
loro Creatore,  
che tra questi diritti ci sono la vita, la libertà e il 
perseguimento della felicità, 
che per assicurare questi diritti sono istituite tra gli 
uomini delle forme di governo che traggono il loro giusto 
potere dal consenso di coloro che sono governati,  
che ogniqualvolta una forma di governo diventa 
distruttiva di queste finalità è diritto del Popolo 
modificarla o abolirla ed istituire un nuovo governo.” 
(Dichiarazione d’Indipendenza, 4 luglio1776) 



Rivoluzione Francese 

� Proprio la Rivoluzione Francese produsse 
la Dichiarazione dei diritti dell’uomo 
e del cittadino nel 1789.  

Articolo 1:  
“Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali 

nei diritti. Le distinzioni sociali non possono 
essere fondate che sull’utilità comune.” 



Kant 

�  Il filosofo tedesco formulò la teoria sulla 
pace perpetua e definì come tale pace 
potesse attuarsi nella società, a pattoche 
ogni individuo fosse privo di 
condizionamenti. 



Conclusione 
 
L’articolo 1 della Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani (1948 ) dice che : 
 
“ Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in 
dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di 
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in 
spirito di fratellanza”. 
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