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E parimenti: è lode per un privato cittadino conservare le proprie
sostanze; è gloria di re combattere per conquistare le altrui.402

Se i principi volessero percorrere la via della giustizia e restituire
a ciascuno ciò che hanno sottratto con la forza e con le armi, verreb-
bero ridotti in povertà e vivrebbero in capanne.403

Questo ti dà solo in parte l’idea della dottrina di costoro, per-
ché per nessuna ragione voglio esaminarla per intero. A che
serve poi? Scrisse il poeta riportando le parole dell’oracolo:

Anche se nessuno insegnasse la via della frode e del crimine,
sarà il regno a insegnarla.

Passo ad esaminare, piuttosto, se tali azioni vanno tollerate
o deprecate. 

È chiaro che una grave e palese ingiustizia non viene aperta-
mente approvata neppure da coloro che la lodano. Dinnanzi a
un’ingiustizia piccola e impercettibile, essi subito chiudono un
occhio sostenendo che se si vuole applicare la giustizia nelle cose di
grande importanza, bisogna discostarsene in quelle di poco conto.404

Che fare, dunque, dicono, se uno o un altro turba la quiete
nel mio regno, e mi trovo nella condizione di non poterlo fa-
cilmente punire ricorrendo alle leggi senza sollevare maggior
scompiglio?405 Non sarò forse autorizzato a ucciderlo in segre-
to? Mi pare di sì, potendosi ciò collocare fra quelle grandi pu-
nizioni esemplari che recano in sé qualcosa di iniquo, il cui danno di
pochi singoli si riscatta nel vantaggio di tutti.406

E se i sudditi godono di alcune leggi o privilegi che vanno
contro il mio interesse, non potrò forse violarle? Si, potrò

LIBRO IV - CAPITOLO XIV 477

402. Si veda anche supra, IV, 9, p. 341.
403. L’indicazione della fonte è errata. Si tratta di una citazione tratta dall’Epito-
me delle divine istituzioni di Lattanzio (ed. Blakeney).
404. La massima è attribuita a Giasone, re dei Tessali.
405. Si veda anche supra, IV, 9, p. 341.
406. Cfr. LC, II, 17, p. 180: «E talora avviene il contrario, dove tutti hanno pec-
cato, Dio sceglie uno o pochi come capro espiatorio di una pubblica colpa […] e
quella che sembra una sevizia verso pochi, è una clemente giustizia verso molti»,
con a margine la stessa citazione da Tacito (ivi, nota 156). 
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ingiustizia,

Come uccide-
re in modo
illegale;
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818A. 

Tac., Ann.,
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farlo, comandando io non soltanto secondo le leggi, ma anche, in
vista dell’utile, alle leggi stesse.

E infine in terzo luogo: se vi è una città o una provincia
assai utile strategicamente al mio regno e che, non occupan-
dola io, lo farà qualcun altro a mio perpetuo danno e timore,
non dovrò forse prevenire che ciò accada? Risponderanno di
sì. Per costoro, simili azioni, nel momento in cui riescono,
paiono sempre lecite e oneste.

Il buon esito rende onesti alcuni crimini.

Perciocché in simili circostanze sempre biasimano e vituperano il
vinto e onorano il vincitore.

_____ Un crimine che abbia esito felice, 
bel nome di virtù subito acquista.

Queste e altre simili convinzioni distolgono dalla retta via
persino spiriti onestissimi, perché laddove l’utile innalza e di-
spiega il proprio vessillo, là tutti accorrono.407

A questa opinione è un po’ incline anche Aristotele, il qua-
le ritiene che il principe debba essere di costumi tali che o sia per-
fettamente virtuoso, o virtuoso per metà, e non del tutto malvagio, ma
solo malvagio per metà.

E un grande e vecchio filosofo disse a sua volta: al giorno
d’oggi persino per i migliori principi è impossibile non commettere
qualche ingiustizia.408

Può forse questo turbarci? Non più di tanto. Se non altro
potendo concedere che nelle grandi difficoltà e avversità un
principe non deve guardare a ciò che è bello a parole ma a ciò che è
necessario in pratica.409
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407. Sull’argomento, si veda CICERONE, I doveri, III, 28, 101.
408. Si tratta del fr. 266 (ed. D-K), riportato in STOBEO, Antologia, IV, 5, 48.
409. L’indicazione della fonte è inesatta.
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Ha prescritto la ragione ai dotti, la necessità ai barbari, la consue-
tudine ai popoli, la natura stessa alle bestie di respingere in qualun-
que modo possibile ogni sorta di violenza e di forza dal proprio corpo,
dalla propria testa, dalla propria vita.29

Distinguo però due tipi di difesa: di te stesso e di altri. La
difesa di te stesso è quando ti opponi alla violenza nei con-
fronti tuoi e dei tuoi sudditi e proteggi con le armi la libertà, la
patria, la famiglia.

La difesa di altri è a sua volta di due specie: difesa dei pro-
pri alleati e difesa degli oppressi. Cicerone si riferiva alla dife-
sa dei propri alleati quando affermò che nessuna guerra viene
intrapresa da una città ben governata se non per fedeltà ai patti o per
la propria salvezza.30

La lealtà va certamente presa in considerazione, ed è questa
a indurti a prestare aiuto a coloro che ti sono alleati e con i
quali hai sottoscritto un patto di mutua assistenza. E perciò il
principe dei filosofi ha così decretato: bisogna che coloro che han-
no subito un’offesa prendano le armi a difesa di se stessi, dei propri pa-
renti e benefattori, e che altrettanto soccorrano gli alleati vilipesi.31

La stessa ragione vale anche per gli oppressi, i quali sembra
che in forza dell’universale vincolo civile tu sia obbligato ad
aiutare qualora siano schiacciati da qualche grave violenza o
dalla tirannide estrema.32 Colui infatti che non respinge e, pur
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non tutela i propri diritti? Li tuteli, dico io, ma se giova allo Stato e se il diritto
del principe non lede quello dei cittadini. E aggiungo: che sicurezza abbiamo
oggi, quando ognuno tutela ostinatamente ogni più piccolo diritto? Nascono
guerre su guerre e non sembra prospettarsi un argine o la fine delle lotte. È ab-
bastanza evidente che per questa strada non si arriva da nessuna parte» (L’edu-
cazione del principe cristiano, pp. 293-295).
29. Nell’edizione ampliata del 1586 della République, Bodin ritorna sul diritto
alla difesa della propria vita, dei propri beni e del proprio corpo in quanto di-
ritto sancito dalla legge naturale e divina (cfr. V, 5, vol. III, p. 177, nota 47). Il
passo è di evidente reminiscenza ciceroniana: cfr. L’oratore, I, 43, 194.
30. Riportato in AGOSTINO, La città di Dio, XXII, 6, ma si veda anche GENTILI, DG,
I, 5, p. 41. Sulla lealtà, cfr. IV, 14, pp. 471 sgg. e II, 14, in OP, I,I, pp. 189 sgg.
31. Sull’attribuzione della Retorica ad Alessandro, si veda OP, I,I, p. 53, nota 57.
32. Cfr. BODIN, République (ed. 1586), V, 5, vol. III, p. 180, nota 58: «I libri dei
Greci e dei Latini sono pieni di tali esempi, dai quali si evince che il senato e il

Non soltanto
se stessi,

Ma anche gli
altri e i pro-
pri alleati,
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Cic., Mil.,
11, 30. 

Sall., Catil.,
6, 5.

Cic., Lo Sta-
to, III, 23, 34.

Anass.
Lamp., Ret.
Aless., II,
26, 1425a. 

Cic., Dov.,
I, 7, 23.



potendolo, non resiste all’ingiustizia, è colpevole come se abbandonas-
se i genitori, la patria, gli alleati.

Anzi anche un dottore della Chiesa così si espresse a riguar-
do: Piena giustizia è quel coraggio che mediante la guerra fa pren-
dere le difese della patria contro i barbari o difendere i deboli o gli al-
leati dai criminali.32

E questa difesa è lecita e legittima, purché tu rimanga entro
i suoi limiti e non allunghi, con questo pretesto, mani e piedi
per appropriarti di ciò che appartiene ad altri. Cosa che fece-
ro i Romani, come il fiore dell’eloquenza romana confessa
candidamente: E il nostro popolo, disse, per difendere i suoi allea-
ti, si è impadronito ormai di tutta la terra.33

E questo è male, e tu non dovrai seguirne l’esempio.34 An-
che l’attacco, inoltre, può essere legittimo e giusto, ma non
sempre. È manifestamente giusto quando ti permette di ven-
dicare i torti subiti e, in nome del diritto delle genti, reclama-
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popolo romano ebbero sempre in animo di tenere i cittadini occupati contro i
nemici; ma poiché [non] ritenevano giusto far guerra a chiunque [...] si propo-
sero con incredibile virtù e forza d’animo di vendicare le offese inferte agli al-
leati e di liberare gli oppressi dalla tirannide, così che non mancasse occasione
per una guerra giusta».
32. Sull’argomento, si veda anche BODIN, République (ed. 1586), V, 5, vol. III, p.
180, nota 58: «Pertanto [i Romani] decisero di combattere e per la dignità del-
l’impero, e per la gloria [...], e per il diritto non solo degli alleati ma anche di
coloro con i quali non avevano stretto nessun patto, se essi fossero stati assaliti
dai prepotenti. C’è forse un modo migliore di spargere il sangue? O di sacrifica-
re più onestamente la vita?». Dura, anche in questo caso, la condanna di Erasmo
verso qualsiasi forma di giustificazione della guerra: «Eppure le leggi pontificie
non disapprovano tutte le guerre. Persino Agostino talvolta approva la guerra.
San Bernardo elogia alcuni soldati. Però Cristo, Pietro e Paolo insegnano tutt’al-
tro! La loro autorità vale meno di quella di Agostino e Bernardo?» (L’educazione
del principe cristiano, p. 289). E ancora: «Gli apostoli la disapprovano sempre e
anche quei santi dottori della Chiesa, che vengono chiamati in causa perché in
una o due pagine si sono espressi non disapprovando la guerra, in realtà nella
maggior parte dei casi la disapprovano e, anzi, mostrano di odiarla. Perché na-
scondiamo questi altri luoghi e tiriamo fuori solo quelli che fanno comodo ai
nostri vizi)» (ivi, p. 291).
33. Riportato in NONIO, De compendiosa doctrina (ed. Lindsay), 498, 18. 
34. Cfr. BOTERO, RS (ed. 1590), X, Appendice 8, p. 217: «Debbono però [i prin-
cipi] avvertire di non passare i termini, in maniera che la difesa diventi offesa,
ogni volta che li sarà offerta conveniente soddisfazione, nel che i Romani si por-
tarono eccellentemente».

Non bisogna
spingersi trop-
po oltre sotto
il pretesto del-
la difesa.

L’invasione è
permessa in
caso di torto
subito.

Ambrog.,
Dov., I, 27,
129. 

Cic., Stato,
III, 24, 35. 



re ciò che ti appartiene.35 Poiché primo dovere della giustizia è
di non offendere alcuno, se non si è provocati da un’ingiustizia.

Osserva l’eccezione alla regola. Se qualcuno ti ha sottratto
ciò che ti appartiene o ti ha privato di un tuo diritto, imbrac-
cia le armi. A questa condizione, però, che secondo l’antica
norma invii prima un araldo, ossia una richiesta a chiara voce di
quanto ti è stato sottratto.36

Neanche qualora tu abbia subito un’offesa, infatti, potrai con
giusta causa ricorrere immediatamente alle armi: ma poiché due
sono i modi di contendere, l’uno attraverso il dialogo, l’altro attraverso
la violenza, ed il primo è proprio dell’uomo, il secondo delle bestie, bi-
sogna ricorrere a quest’ultimo se non è possibile servirsi del primo.37

Considera questo. Ogni volta che qualcuno si rimette al di-
ritto, è necessario fermare le armi: come reputava il re di un
grande popolo, è cosa nefanda prendere le armi contro qualcuno
come se sia persona infamante qualora costui sia pronto a trattare e a
dare soddisfazione per via giudiziaria.38
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35. Si veda Digesto, 50.16.118. Sull’argomento, cfr. anche BODIN, République, V, 5,
vol. III, p. 177: «Poiché la difesa della vita e la lotta contro i predoni è di diritto
divino, naturale e umano, bisogna concludere che occorre abituare i sudditi alle
armi non solo per difesa, ma anche per offesa, per fare scudo ai buoni, ma an-
che per combattere i malfattori. Chiamo predoni e malfattori tutti quelli che
fanno guerra a torto per impadronirsi dei beni altrui contro ogni diritto». 
36. Va rilevato che Lipsio preferisce utilizzare Plinio anziché il celebre passo di
Cicerone «Ac belli quidem aequitas sanctissime fetiali populi Romani iure perscripta est.
Ex quo intellegi potest nullum bellum est iustum nisi quod aut rebus repetitis geratur aut
denuntiatum ante sit et indictum» (I doveri, I, 11, 35-36), cui fa riferimento lo stesso
Botero: «Deve dunque il Prencipe e ’l Capitano far sì che i suoi tenghino la guer-
ra per giusta, il che si farà domandando per via d’ambasciatori e per feziali (il
che usavano solennemente i Romani) cose giuste da’ nemici, o ricusando l’in-
giuste» (cfr. RS, IX, p. 149). Il passo ciceroniano fu criticato da Bodin nell’edi-
zione latina del 1586 della République: «Né è infatti vero quel che scrisse M. Tul-
lio, che la guerra giusta è solo quella che si fa per riavere il maltolto, o quella
che sia stata prima regolarmente indetta e proclamata: perché la sola dichiara-
zione non implica necessariamente che la guerra sia giusta, ma è opportuno che
di essa vi sia una causa non solo probabile ma necessaria» (V, 5, vol. III, p. 178,
nota 50). Sui feziali, si veda anche Admiranda, III, 3.
37. Sulla necessità di tentare qualsiasi tipo di negoziazione o accordo legale pur
di evitare la guerra, insiste anche Erasmo in Lamento, p. 167.
38. Il re è Archidamo II di Sparta, di cui Tucidide ci tramanda il discorso con-
trario alla guerra nel consiglio della Lega del Peloponneso del 432 a.C. Per l’in-
tera questione, si veda anche FILIPE, Tractado, XIV, 6.

Ma non pri-
ma di aver
tentato la via
legale.
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re di quella
delle armi.

Cic., Dov.,
I, 7, 20.
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nat., XXII,
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I, 11, 34.

Tucid., Stor.,
I, 85, 2.



Ma se si rifiuta e non vuole restituire il maltolto, cosa si può
fare contro la forza se non contrapporre la forza?39

E qui valga quel detto: Giusta è quella guerra che è necessaria,
e sacre sono le armi a chi altra speranza non resta se non quella ripo-
sta nelle armi.40

Pare legittima, inoltre, anche ove non vi sia stato un torto,
una certa forma di guerra offensiva quale può essere quella
contro popoli barbari o la cui tradizione e religione è nemica
della nostra,41 soprattutto se siano potenti e abbiano occupa-
to, o si accingano a occupare, territori altrui.42 In tal caso il
diritto di coercizione e di prevenzione del male è ragione suf-
ficiente a una guerra.43 Afferma con eleganza Agostino: è cosa
utile sconfiggere colui al quale viene tolta la libertà di commettere
crimini.
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39. Cfr. supra, p. 505 e nota 28.
40. È la celebre frase richiamata da Machiavelli nell’esortazione a liberare l’Ita-
lia dai barbari in Il principe, XXVI, e nelle argomentazioni in favore della neces-
sità della guerra in Discorsi, III, 12. Qui, come in Lipsio, la giustificazione della
guerra si svincola da una prospettiva prettamente etica e giuridica per assumere
una valenza pratica. Di contro Bodin, nell’ampliamento del 1586, fa precedere
la citazione liviana da questo paragrafo: «La forza della necessità è poi tanto
grande davanti alla pressione delle armi, da far apparire le cose ingiuste come
le più giuste»: cfr. République (ed. 1586), V, 5, vol. III, p. 199, nota 120.
41. L’opinione di Lipsio per cui è legittima una guerra nei confronti di popola-
zioni la cui cultura e religione sia diversa da quella ‘cristianizzata’, fu oggetto di
attenzione da parte del consultore Peregrino, il quale fa osservare che trattasi di
un concetto riscontrato nell’opera di Juan Ginés de Sepúlveda e già condanna-
to dalle università spagnole (cfr. POL, p. 714). L’aggiunta nel marginale in C,
che reca: «... ma feroci» costituisce la risposta a tale osservazione, in quanto l’au-
tore chiarisce di considerare lecito l’attacco soltanto qualora condotto contro
popolazioni dispotiche e crudeli (si veda nota xii al testo latino). Più severo, in-
vece, il giudizio del fiammingo sulla conquista del Nuovo Mondo da parte degli
Spagnoli: cfr., per es., LC, II, 22, pp. 191-192, ma si veda anche ERASMO, La-
mento, p. 157: «Provo, però, sentimenti diversi per coloro che, con cuore sempli-
ce e pio, respingono la violenza dei barbari invasori e difendono a proprio peri-
colo la pubblica tranquillità».
42. Anche Botero ammette tra le cause giuste di una guerra la difesa della reli-
gione (cfr. RS, III, p. 70 e IX, p. 149), riferendosi in particolare al pericolo rap-
presentato dalle invasioni del popolo turco.
43. Si ritrova qui l’origine della teoria dell’ammissibilità nel diritto internazio-
nale delle guerre giuste, quale teorizzata da Alberico Gentili (cfr., per es., DG, I
5, pp. 41-43) e in seguito sviluppata da Ugo Grozio.

È anche lecito
invadere i po-
poli barbari e
gli empi.

Cic., Epist.
fam., XII, 3,
1. 

Liv., Stor.,
IX, 1, 10. 

Agost., Lett.,
CXXXVIII,
14.
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