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Seminari IISF 2022-2023, Napoli 22-24 marzo 2023 

 

Alberto Clerici (Università degli Studi Niccolò Cusano, Roma) 

 

JEAN BODIN (1529/30-1596). 

STATO SOVRANO E COMUNITA’ INTERNAZIONALE NELL’ETA’ DELLE GUERRE CIVILI DI RELIGIONE 

 

 

 

22 marzo: Jean Bodin, le guerre civili di religione in Europa e il ‘diritto internazionale moderno’ 

23 marzo: Sovranità ‘statale’ e comunità ‘internazionale’ tra guerra e alleanze 

24 marzo:  Tirannide, guerra civile e diritto d’intervento.  

 

 



2 
 

Vita: 

1529/30: Nasce a Angers 

1543: novizio presso i Carmelitani a Parigi 

1548: imprigionato e poi rilasciato per “complotti assieme ai luterani”. Lascia il noviziato 

1550-?: termina studi giuridici all’allora prestigiosa Università di Tolosa. Aderisce alle nuove istanze 

dell’umanesimo giuridico francese (mos gallicus).  

1561: si trasferisce a Parigi per esercitare l’avvocatura. Iniziano le guerre civili di religione in Francia.  

1562: diviene avvocato al Parlamento di Parigi 

1566: pubblica la Methodus ad facilem historiarum cognitionem 

1571: maitre de requetes e consigliere di François d’Alençon, ultimo figlio maschio di Caterina de’ Medici  

1572: strage di s. Bartolomeo 

1576: pubblica i Les six livres de la Republique 

1576-1579: frequenta l’Academie du Palais (un consesso di cortigiani e intellettuali di alto rango che, dopo 

il pasto di mezzogiorno, si univano al re per ascoltare e discutere conferenze su argomenti filosofici) 

1576: partecipa agli Stati generali di Blois, come rappresentante del Terzo Stato per il Vermandois. Critica la 

tassazione arbitraria imposta dal sovrano.  

1581-1582: accompagna Alençon in Inghilterra e nei Paesi Bassi 

1584. morte di Alençon 

1589: assassiinio di re Enrico III 

1589: si unisce alla Lega Cattolica a Laon 

1593: abbandona la Lega e sostiene Enrico IV re di Francia 

1596: muore di peste, a Laon 

Opere maggiori:  

1566: Methodus ad facilem historiarum cognitionem (trattato umanistico sull’ ars historica con un 

approfondimento sulle forme di governo) 

1568: Résponse … au paradoxe de monsieur de Malestroit (sulla natura e le cause dell’inflazione dei prezzi) 

1576: Les six livres de la Republique 

1578: Iuris universi distributio 

1580: La demonomanie des sorciers  

1586: edizione ampiamente rivista e da lui curata della République, tradotta in latino col titolo De republica 

libri sex  

1587 (manoscritto; pubblicato nel XIX secolo): Colloquium heptaplomeres de rerum sublimium arcanis 

abditis 

1596: Universae naturae theatrum 
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Les six livres de la République e il “diritto internazionale moderno” 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Les Six Livres de la République, Paris, Du Puys, 1576. Edizioni in francese: 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 

1582, 1583, 1587, 1591, 1593, 1594, 1599, 1608, 1610, 1629, 1961, 1986, 2013. Edizioni in latino: 1586, 

1591, 1594, 1601, 1609, 1619, 1622, 1641, 2013. Edizioni in italiano: 1588 e 1964–1997. Edizione in 

spagnolo: 1590. Edizioni in tedesco: 1592, 1611 e 1986. Edizione in inglese: 1606. Edizione bilingue, 

latino/francese: 2013 -  

“Tale opera ha avuto un’influenza più vasta e rapida di ogni altro libro di ogni altro giurista nel corso di tutta 

la storia del diritto” (Carl Schmitt, Il Nomos della terra, 1950)  


