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Puntualizzazione sul concetto di dominium in Francisco Suárez 

di Cintia Faraco

AbstrAct Questo articolo ricostruisce il tema del dominium in Francisco Suárez, cercan-
do di evidenziare la coerenza della visione giuridico-politica all’interno del suo enorme 
lavoro. Recuperare le tradizione romanistica di mancipium e la tradizione medievale di 
dominium utile, Suárez definisce il dominio come principale ius disponendi de re aliqua in
quemcumque usum lege non prohibitum (De Virtute et Statu Religionis, liber VIII, cap. V). 
Il chiarimento di tale tema è funzionale a comprendere il concetto di dominium che appar-
tiene allo Stato. Parole chiave: proprietà, diritto naturale, dominium utile, diritto delle genti

This article reconstructs the theme of the dominium in Francisco Suárez, trying to highli-
ght the coherence of the juridical-political vision within his enormous work. Recovering 
the Romanist traditions of mancipium and the Medieval tradition of dominium utile, 
Suárez defines the dominium as principale ius disponendi de re aliqua in quemcumque 
usum lege non prohibitum (De Virtute et Statu Religionis, liber VIII, cap. V). The cla-
rification of such theme is functional to understanding the concept of dominium that 
belongs to the State.

Keywords property, natural law, dominium utile, law of the nation.

Per tracciare le linee concettuali che descrivono il dominium in Suárez è op-
portuno partire dal presupposto che la destinazione comune dei beni, nella com-
plessa struttura filosofico-politica suáreziana, assume la caratteristica di principio 
fondamentale1, cui consegue la possibilità di attribuire alla proprietà privata una 
chiara funzione sociale2. Per facilitare la comprensione di questo complesso pro-
blema ritengo sia utile riassumere brevemente le caratteristiche di tre concetti giu-
ridici, ovvero il mancipium, la possessio, entrambe di tradizione romana, e il dominium 
utile, di tradizione medievale. 

Per definizione, che risale a Gaio e alle sue Institutiones, sono res mancipi le 
cose che per mancipationem ad alium transferentur; mentre res nec mancipi quelle per cui la 
proprietà si trasferisce mediante traditio3. Questa doppia definizione sembrerebbe 
1 Cfr. tra gli altri F. Suárez, Tractatus de opere sex dierum seu de Universi creatione, quatenus sex 
diebus perfecta esse, in libro Genesi cap. I refertur, et praesertim de productione hominis in statu inno-
centiae, in Id., Partis secundae summae theologiae tomus alter: complectens tractatum secundum De 
opere sex dierum, ac tertium De anima, ed. Iacobi Cardoni & Petri Cavellat, Lugduni, 1621, 
liber V, cap. VII, par. 17, p. 289. 
2 Il presente articolo è una rielaborazione e riproblematizzazione del tema della pro-
prietà di cui alcuni aspetti figurano in C. Faraco, Obbligo politico e libertà nel pensiero di 
Francisco Suárez, FrancoAngeli, Milano, 2013, pp. 138-140. 
3 L. Capogrossi Colognesi, Proprietà in generale: Diritto Romano, voce dell’Enciclopedia del 
Diritto, p. 161, n. 2. 
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indicare che la distinzione tra una res mancipi e una res nec mancipi sia sostanzialmente 
legata al modo di circolazione della res stessa. In verità, le res mancipi erano le uniche 
oggetto di dominium ex iure Quiritium, ovvero le uniche che comportassero una so-
lennità nelle actiones a loro difesa e una potestas in senso proprio in chi le possedesse. 
Di fatto il concetto di mancipium comprendeva un elemento di sovranità sugli og-
getti su cui si esplicava, e tale elemento rimase intatto anche nella tarda definizione 
di dominium come ius utendi et abutendi re sua quatenus ratio patitur4. 

La ricostruzione teorica del dominium richiede di fare riferimento anche all’e-
lemento della possessio e delle sue differenze dal concetto di mancipium. 

La possessio consisteva nella disponibilità attuale ed effettiva di una res non fami-
liaris giuridicamente irrilevante5 e, finché essa non andava perduta, si mantenevano 
nel tempo le caratteristiche dello stato di cose che le erano inerente. Possedere una 
res significava averne la disponibilità e poterla liberamente gestire. Tuttavia questa 
situazione di fatto non indicava in modo diretto e inequivoco la proprietà della 
stessa res in capo al soggetto che ne disponeva. La differenza con l’istituto del manci-
pium è evidente. Infatti, secondo lo ius Quiritium, il mancipium consisteva nel diritto di 
godere e di disporre di una res familiaris e sussisteva a prescindere dalla disponibilità 
reale della stessa res nelle mani di chi esercitava tale diritto. 

Nel periodo postclassico, invece, la possessio trovava una propria configura-
zione precisa come istituto che, da un lato, precedeva l’esplicazione formale del 
mancipium e, dall’altro lato, se ne autonomizzava come una reale situazione di potere 
erga omnes di un soggetto giuridico rispetto ad un oggetto. Si tratta sempre di una 
situazione di puro fatto che si basa sull’apparenza della disponibilità attuale, pub-
blica e pacifica dell’oggetto da parte del possessor ed è l’animus possidendi a divenire un 
elemento focale per stabilire il legame tra il soggetto e l’oggetto. 

Questa appena riportata è, grossomodo, la linea argomentativa derivante 
dal diritto romano e dalla sua tradizione che perviene alla nozione di dominium di 
cui ci occupiamo. Tuttavia, nel Medioevo, l’istituto giuridico della proprietà muta. 
Esso affonda sì le sue radici nell’eredità classica del diritto romano, ma sfocia in 
un ulteriore concetto, appunto quello di dominium, che, forse, non è solo forma ed 
esteriorità di un animus in capo ad un soggetto, quanto piuttosto effetto di un vero 
e proprio atto compiuto coscientemente dallo stesso. 

La proprietà, in tal modo, si individua nel dominium, che è “un animus, una vo-
lontà, un atto interiore, (...)”6 e, a sua volta, il dominio diviene dominium utile. Esso, 
cioè, è la “traduzione in termini giuridici di una mentalità; è la mentalità del primato 
dell’effettivo, è la mentalità ‘possessoria’ dell’Alto Medioevo (...)”7. Si sublimava 
così l’idea del dominium sui “come regola dell’universo interno del microcosmo”, 
dove un signore “è dominus per chiamata di Dio e della natura» e «il dominium non 
abbisogna delle entità esterne se non per manifestarsi sensibilmente”, in quanto 

4 Ivi, pp. 187-188.
5 A. Guarino, Diritto privato romano, Editore Jovene, Napoli, 1997, p. 527.
6 P. Grossi, Proprietà in generale: Diritto Intermedio, voce dell’Enciclopedia del Diritto, p. 
241. 
7 Ibidem. 
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esso “è già in interiore homine una realtà ontologicamente compiuta”8. 
In conclusione, l’istituto della proprietà che giunge al Suárez giurista e, quindi 

poi, teologo e filosofo, si rinviene nelle forme del dominium, che trova le sue origini 
nell’antico diritto romano – se si pensa agli istituti in sua difesa, che richiamano le 
actiones – mentre la sua struttura risente di quelle esigenze tipiche di quel Medioevo 
che ne hanno modificato l’animus, esaltandolo e adattandolo al meglio alle esigen-
ze che nascevano anche dalla mescolanza delle varie popolazioni. Conquistatori e 
conquistati riscrivevano su di un corpus giuridico di origine romana un nuovo co-
dice, che non poteva non tener conto delle tradizioni dei conquistatori, che erano 
nuove per una romanità ormai divenuta mito. 

Nelle analisi più squisitamente giuridiche di Francisco Suárez si ritrovano, 
perciò, tanto gli elementi della romanità classica e post-classica, che si erano giuri-
dicamente fissati nelle varie Institutiones e nei codici giustinianei, quanto l’esperienza 
medievale dei vari glossatori e giuristi di corte. 

A questo proposito si deve riflettere su di un passaggio, spesso messo in 
ombra nella ricostruzione del tema del dominium, che si evince nel secondo libro del 
Tractatus de legibus al capitolo diciassettesimo. In questo specifico capitolo, Suárez, 
avendo esposto ampiamente il tema del diritto naturale, introduce il diritto positivo 
e il diritto delle genti. E in particolare sottolinea come il diritto delle genti sia rap-
presentato, da molti autori suoi contemporanei, come “quasi una via di mezzo tra il 
diritto naturale e il diritto positivo umano, ma più vicina al primo che al secondo”9. 

Di fatto a proposito di ius, Suárez più che dare una definizione del concet-
to di diritto delinea a questo punto i significati che gli usi comuni alla sua epoca 
avevano individuato. “Infatti a volte il termine ius significa una «facoltà morale» in 
relazione ad una cosa o su di una cosa, tanto che sia un pieno diritto di proprietà 
sulla cosa, quanto una sua parte: questo diritto è oggetto propriamente della giusti-
zia, come risulta da San Tommaso. Ma qualche altra volta «diritto» significa «legge», 
cioè regola dell’agire onesto che costituisce una certa equità nelle cose. Questa re-
gola è il fondamento del diritto, inteso nel primo senso (...). Pertanto, per ridurre al 
massimo i termini da utilizzare, possiamo chiamare il primo diritto utile e il secondo 
diritto onesto; oppure il primo diritto reale e il secondo diritto legale”10. 

Da questo passo si evince quindi che il diritto reale sia sinonimo di diritto 
utile, che può essere, a sua volta, chiamato anche naturale “quando è dato dalla 
8 Ivi, p. 248. 
9 F. Suárez, Trattato delle leggi e di Dio legislatore, libro secondo, a cura di O. De Bertolis e 
F. Todescan, Cedam, Padova, 2010, traduzione italiana di O. De Bertolis, p. 274. I passi 
tradotti del Tractatus de legibus, e qui riportati, sono opera di O. De Bertolis. 
10 Ivi, pp. 274-275. Cfr. F. Suárez, Tractatus de legibus ac Deo legislatore in decem libros distribu-
tus, ed. Neapoli ex typis fibrenianis, 1872, liber II, p. 147: “Quia vero haec vox aequivoca est, 
oportet illam distinguere , ut significationem tantum ad nos pertinentem usurpemus. Ius enim interdum 
significat moralem facultatem ad rem aliquam, vel in re, sive sit verum dominium, sive aliqua parti-
cipatio eius, quod est proprium obiectum iustitiae, ut constat ex d. Thoma d. q.57, art.1. Aliquando 
vero ius significat legem, quae est regula honeste operandi, et in rebus quamdam aequitatem constituit, 
et est ratio ipsius iuris priori sumpti, ut dixit ibidem d. Thomas, dicto art. 1 ad 2: quae ratio est ipsa 
lex, ut ibi dicit; et ita ius coincidit cum lege, ut praecedenti libro cap. II notavimus.unde ut habeamus 
brevia nomina, quibus uti possimus, primum vocare ius utile, secundum honestum; vel primum iius 
reale, secundum legale”. 
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stessa natura oppure si dà con essa, nel senso in cui si può dire che la libertà è di 
diritto naturale”11. 

Non volendo, però, allargare ulteriormente l’ambito del discorso, ritengo di 
dover riflettere su quali siano le possibili connessioni tra il più ampio concetto di ius 
con quello più specifico della proprietà. 

Posto che non si possa individuare una trattazione unica ed organica sulla 
proprietà all’interno del sistema suáreziano, quanto piuttosto varie definizioni che 
concorrono tutte a delineare il pensiero del gesuita sul tema, si può partire dalla 
definitio et explicatio dominii che si trova nel De virtute et statu religionis, in cui si legge: 
“dominium (perfunctorie nunc illud definiendo) est principale jus disponendi de re aliqua 
in quemcumque usum lege non prohibitum”12. La formazione giuridica del gesuita si ma-
nifesta proprio nel momento della descrizione dell’istituto del dominium e, apparen-
temente, non lascia spazi a qualsivoglia ulteriore riflessione. Tuttavia, come spesso 
capita, lo studio porta a porsi domande e a fare raffronti anche ponendo in rap-
porto il genere con la specie, come nel caso dell’istituto della proprietà in generale 
con quello specifico della proprietà privata. Infatti, proprio riflettendo sul rapporto 
tra la proprietà in generale e la proprietà privata si può osservare come quest’ultima 
sia concepita da Suárez piuttosto come “una propensione, una inclinazione, una 
convenienza al vivere in comune, mai una necessità”13. 

Così facendo però, anche il concetto di proprietà in generale viene influen-
zato, poiché l’oggetto su cui esso si estende si amplia. La proprietà, cioè, per il gesu-
ita si esplica in una communio bonorum, anzi, meglio in un “universale dominium istarum 
rerum”14. Infatti “sebbene Dio avesse dato all’uomo il dominio universale su queste 
cose, (...), tuttavia non divise questi beni tra gli uomini, ma li consegnò tutti ai singo-
li, affinché essi potessero servirsi di tutti, a loro arbitrio, come volessero”15. Tuttavia 
la divisione delle cose è, secondo Suárez, “necessaria sia per evitare gli scontri tra 
gli uomini, e mantenere la pace; sia per il sostentamento degli uomini, giacché se i 
beni fossero comuni, gli uomini trascurerebbero di custodirli, e di occuparsene”16. 
E, poco più avanti, si comprende che la spiegazione di questo dominio comune sui 
beni nasce da una possibile convenienza degli uomini nella gestione dei beni stessi. 
Tuttavia tale gestione comunitaria trova il limite oggettivo nella natura dell’uomo 
stesso, come evidenziata nel passo precedente. Per questo Suárez fa proprio quan-
to sostiene lo pseudo Clemente I che, nella quinta Epistola, afferma: “communis enim 
usus omnium quae sunt in hoc mundo, omnibus hominibus esse debuit, sed per iniquitatem alius 
dixit hoc suum esse, et alius istud, et sic inter mortales facta est divisio”17. 
11  F. Suárez, Trattato delle leggi e di Dio legislatore, libro secondo, a cura di O. De Bertolis e 
F. Todescan, Cedam, Padova, 2010, traduzione italiana di O. De Bertolis, p. 275.
12 F. Suárez, De virtute et statu religionis, Parisiis, apud Ludovicum Vivès, Bibliopolam edi-
torem, 1859, in Opera Omnia, Tomo XIII, liber VIII, cap. V. 
13 Cfr. L. Cedroni, La comunità perfetta, Edizioni Studium, Roma, 1996, p. 121. 
14 F. Suárez, De opere sex dierum, cit., liber V, cap. VII, par. 17, p. 289. 
15 Ibidem. La traduzione è mia. 
16 Ibidem. La traduzione è mia. 
17 Cfr. Decretum Gratiani, Clemens Epistola V, in Corpus Iuris Canonici, apud Bernh. 
Tauchnitz Jun., Lipsiae, 1839, p. 579. In tale passo sembra quasi potersi leggere un’anti-
cipazione del famosissimo passo del Discorso sull’origine della diseguaglianza fra gli uomini di 
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Il gesuita, quindi, non parla di diritto naturale a proposito della proprietà 
privata, poiché con ciò rischierebbe di essere incoerente18, ma piuttosto – ripeto 
– sempre di una certa propensione o inclinazione al fine di soddisfare una conve-
nienza e un viver bene all’interno della comunità. Si sottolinea, quindi, il carattere 
utile ma non fondamentale della proprietà privata e che essa, come le forme di 
governo di uno Stato, non tragga origine direttamente dal diritto divino e da quello 
naturale, bensì dal diritto umano. 

Del resto, per comprendere il concetto di dominium in Suárez, è lecito do-
mandarsi se l’uomo possa ritenersi dominus in quanto figlio di Dio, perciò erede 
della sua qualità di dominus dell’intero creato, o per un peculiare beneficio concesso 
proprio dal Creatore alla sua creatura prediletta. 

Per rispondere è utile rifarsi ad un versetto del primo capitolo della Gene-
si, dove si legge: “Facciamo l’uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e 
domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie 
selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra”19, in quanto è proprio tra queste 
parole che il problema teorico del dominium suáreziano trova la sua origine e la sua 
soluzione. 

Infatti, da un lato, bisogna domandarsi se l’uomo-dominus sia tale solo rispet-
to alle cose create a lui inferiori; dall’altro lato, bisogna domandarsi se l’uomo-do-
minus sia tale anche rispetto ad un suo simile o ad un essere superiore, come lo 
possono essere gli Angeli. 

Nel capitolo sedicesimo del terzo libro del De opere sex dierum Suárez affronta 
parte di questo importante dilemma, il cui nerbo teorico si può individuare nel 
vocabolo praesit. E, infatti, se è vero che l’uomo sia dominus solo rispetto agli esseri 
inferiori a lui, in linea con il versetto della Genesi20, è pur anche vero che proprio in 
questo capitolo Suárez distingue il dominium sotto tre profili strettamente collegati 
tra loro. Ovvero: capacitas, potestas e usus21.

Per capacitas si intende la radice del dominio ed è condizione necessaria per 
renderlo effettivo; per potestas si intende una relazione intesa nel senso sia fisico, sia 
morale, che l’uomo ha facoltà di impiegare secondo retta ragione; infine per usus si 
intende l’atto di esercitare questo potere morale22. Se si pensa questa tripartizione in 

Jean-Jacques Rousseau: “Il primo che, avendo cinto un terreno pensò di affermare: questo è mio”. 
18 Cfr. L. Cedroni, cit., pp. 120-121. 
19 Genesi, 1, 26. 
20 F. Suárez, De opere sex dierum, cit., liber III, cap. XVI, parr. 7-18, pp. 194-197.
21 L. Cedroni, cit., p. 123. 
22 F. Suárez, De opere sex dierum, cit., liber III, cap. XVI, par. 5, p. 194. Tra gli svariati temi 
trattati dalla notevole produzione suáreziana, quello specifico della proprietà privata è 
stato messo a fuoco maggiormente in un testo di Antonio Ferreiro Lopez intitolato, em-
blematicamente, “La propriedad privada en las doctrinas de Suárez”. Tale studio, per chiunque 
si accosti a tale argomento, rappresenta, senza ombra di dubbio, una guida efficace 
all’interno dell’opera suáreziana. Esso, in particolare, osserva il concetto di proprietà 
privata come un unicum organicum, a partire dalla distinzione dell’origine che si attribuisce 
al concetto di proprietà e, più precisamente, a seconda che si possa ricondurre il con-
cetto al diritto naturale, al diritto delle genti o al diritto positivo. Cfr. A. Ferreiro Lopez, 
La propriedad privada en las doctrinas de Suárez, Typis Pontificiae Universitatis Gregorianae, 
Roma, 1950, p. 2, in «Pensamiento: Revista de investigación e Información filosófica», 
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termini metafisici, il potere è l’atto primo, l’uso l’atto secondo, mentre la capacità è 
la loro condizione, cosicché il dominio consiste proprio in questo ultimo elemento, 
ossia l’uso. Detto in altri termini il dominio-proprietà è il semplice potere che ha 
l’uomo su tutte le cose per utilizzarle a proprio vantaggio e profitto e per sviluppare 
integralmente la sua natura. L’uomo, cioè, ha la facoltà di trarre utilità dalle cose per 
il proprio beneficio. Il dominio-uso potrebbe essere considerato come un espe-
diente pratico per affermare la superiorità dell’uomo sulle cose, in quanto l’uomo 
riesce ad organizzarle23 e a servirsene. 

Sintetizzando il rapporto tra i tre concetti: la capacità è intesa come una con-
dizione necessaria, è essa stessa l’essenza della realità del diritto di proprietà; il pote-
re è inteso come la facoltà di disporre sia fisicamente che moralmente di un bene, 
mentre l’uso è inteso come la relazione che lega l’oggetto al soggetto e, per questo, 
è l’esercizio effettivo della facoltà, cioè del potere, e la manifestazione dell’esistenza 
della capacità. 

E questa tripartizione riguarda la manifestazione apparente del dominium ed è 
sempre presente in qualunque grado il dominium medesimo si esplichi. 

Alla luce di questa chiave di lettura del dominium si può riprendere la defi-
nizione che Suárez detta nel De virtute et statu religionis ed appena più sopra da me 
riportata: ovvero dominium (...) est principale jus disponendi de re aliqua in quemcumque usum 
lege non prohibitum24. Ebbene, il gesuita spagnolo indica nel concetto di dominium 
proprio quella facoltà morale che si manifesta nel legittimo proprietario, il quale 
può disporre in modo pieno e totale dell’oggetto, sempre che la legge non lo proi-
bisca25. 

A tal proposito si possono fare proprie le parole del Ferreiro Lopez quando 
afferma: “El derecho «inest homini tanquam proprium», es decir, esta facultad le es 
como propia, y tan propia, tan suya, que puede obrar en su virtud, debiendo los 
demás acatarlä ya que como objeto que es de la justicia commutativa, no es posible 
separarla violentamente de su legitimo dueño si una manifiesta injusticia”26. 

Proseguendo nella lettura del testo suáreziano possiamo vedere, infatti, 
come l’espressione lege non prohibitum voglia dire, ancor di più di quella di Navarro e 
dell’Aretino salvo iure alterius, che “lex prohibet uti iure cum praeiudicio alterius”27. 

Allo stesso modo, e non meno efficacemente interpretando il medesimo 
argomento, Lorella Cedroni così scriveva: “Suárez parla di uso e di “quasi posses-
sione” della proprietà (come nel caso della porzione di campo coltivato); la causa 
dell’ingiustizia sta dunque più nel frutto del lavoro sottratto, che nella espropria-

vol. 4 (1948) Número Extraordinario Dedicado a: Suárez: en el cuarto centenario de 
su nacimiento (1548-1948), Universidad Pontificia Comillas, Madrid, p. 449*. Da ora in 
poi, per non creare confusione, si userà la numerazione delle pagine secondo l’ordine 
del Pensamiento. 
23 Ivi, p. 124. 
24 F. Suárez, De virtute et statu religionis, cit., liber VIII, cap. V, par. 4, p. 562. 
25 Cfr. A. Ferreiro Lopez, cit., p. 463*. 
26 Ivi, p. 464*, ove si riferisce in particolare a Francisco Suárez, Opuscola theologica, VI, 
sect. II, parr.16 e 20; e sect. III, par. 14, in Id., Opera Omnia, tomo XI.
27 F. Suárez, De virtute et statu religionis, cit., liber VIII, cap. V, par. 4, p. 563. 



Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xiii
Numero 1 - 2015

39

zione di un bene, giacché «potuisse homines operari terram»”28. In qualche modo, cioè, 
viene qui sottolineato come il frutto del lavoro sia parte integrante della persona 
che lo ha prodotto. 

Suárez propone, poi, in merito al concetto di dominium una sorta di gradazio-
ne, ovvero ritiene che si possa affermare, con una certa logicità, che esistano vari 
tipi di dominio. E questo può essere ricondotto facilmente proprio alla domanda 
che mi sono posta poc’anzi, ovvero se l’uomo possa ritenersi dominus in quanto 
figlio di Dio, perciò erede della sua qualità di dominus dell’intero creato, o per un 
peculiare beneficio concesso proprio dal Creatore alla sua creatura. 

Il primo grado in cui si esplica il dominium è quello di Dio, perché “inter domi-
nia sunt gradus, et unum excellentius alio: Deus enim, ut Deus habet supremum et principalissi-
mum dominium”29. Il secondo appartiene a Gesù Cristo, che “ut homo, habet dominium 
excellentiae”30. Il terzo appartiene allo Stato, in quanto “Respublica etiam dicitur habere 
dominium altum”31. Infine, il quarto è quello appartenente all’uomo secondo la defi-
nizione appena più sopra riportata32. 

A voler seguire quanto Ferreiro Lopez acutamente sottolinea in merito al 
concetto di dominio si potrebbe dire che esiste un dominio che è la relación de superiori-
dad y dependencia entre el hombre y los seres de la creación; un dominio-proprietà che è la relación 
de superioridad concrecionada en la facultad moral de utilizar los bienes creados para mi provecho; 
infine una proprietà privata che è la organización prática de esta facultad moral, en virtud de la 
cual los hombres utilizan los bienes apropiándoselos de una manera propia, estable y exclusiva33. 

In un altro punto del De virtute et statu religionis, in riferimento alla povertà, il 
gesuita si trova ad affrontare nuovamente il concetto di dominium. In particolare, 
possiamo leggervi che il dominio umano è duplice, anzi “duplex enim in homine do-
minium distingui potest. Unum est naturale et innatum; alterum ad hominibus introductum, et 
per voluntatem humanam aliquo modo acquisitum”34. Il primo tipo di dominio concerne i 
bona interiora, tanto corporali quanto spirituali, come anche la fama o l’onore; e “nam 
sine ulla hominum divisione vel applicatione unusquisque ex se habet proprium dominium harum 
rerum ad se pertinentium”35. 

Il vero dominio, quello che potremmo definire proprio36, che si esplica sulle 
cose esterne, non proverrebbe dalla natura, bensì dalla volontà umana; tuttavia il 
dominium stesso non può manifestarsi come volontà di dominio su di un proprio 
28 L. Cedroni, cit., p. 120, che si riferisce a F. Suárez, Tractatus de legibus, cit., liber III, p. 
282. 
29 F. Suárez, De virtute et statu religionis, cit., liber VIII, cap. V, par. 5, p. 563. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
32 A questo punto Suárez prosegue con il definire di seguito gli altri istituti giuridici che si 
riscontrano più facilmente nella vita in società e che possono essere ascritti alla titolarità 
di un pater familias o comunque di un soggetto capace di esser titolare di un diritto su di 
una res. Tra questi l’usufrutto, l’uso, il possesso, la detenzione, e le varie differenze tra 
questi istituti. Cfr. F. Suárez, De virtute et statu religionis, cit, liber VIII, cap. V, parr. 6-12, 
pp. 563-565. 
33 A. Ferreiro Lopez, cit., p. 464*.
34 F. Suárez, De virtute et statu religionis, cit, liber VIII, cap. IV, par. 10, pp. 559-560. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 



Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xiii
Numero 1 - 2015

40

pari37. Del resto, come Suárez stesso aveva indicato nel Tractatus de legibus, l’uomo 
non è nato soggetto ad alcun altro uomo, ma solo al suo Creatore38 e le forme 
di governo di cui il consorzio umano può decidere di dotarsi sono solo la mani-
festazione di una migliore organizzazione possibile della vita sociale e del bene 
comune39. 

A questo punto il gesuita suddivide il dominium proprio in due classi, che 
sono rispettivamente denominate giurisdizione e proprietà. La prima consiste nella 
potestà di governare e dirigere i sudditi; la seconda si identifica con la facoltà del 
signore di usare l’oggetto del suo dominio per utilità ed interesse. La relazione che 
intercorre fra dominio e proprietà è nel senso che il primo si qualifica come genere, 
mentre la proprietà è una delle sue specie. 

Torna allora utile ripensare il concetto del dominio alto che è attribuito allo 
Stato, il quale conferisce al re il compito di essere il signore supremo, che ammini-
stra e detiene il potere al fine di raggiungere il bene comune. Ciò comporta che il 
dominio pieno e perfetto sia un diritto di disporre del bene. In quanto facoltà mo-
rale, la proprietà deve essere usata razionalmente senza causare danno ad alcuno40. 
Allora “la proprietà privata ha una funzione sociale, se per destinazione comune 
dei beni viene intesa non la semplice concessione del signore o elargizione del so-
vrano, bensì il diritto naturale individuale che non può essere derogato da alcuna 
istituzione positiva”41. 

Nel Tractatus si parla anche del capo dello Stato come supremo amministra-
tore e dispensatore di beni e, tuttavia, non in virtù della sua potestà giurisdizionale 
e del suo potere. Precisamente, “il dominio alto, che coincide con il potere dello 
Stato di disporre dei beni dei singoli, non viene defi nito in maniera incontroverti-
bile, in quanto in esso convivono quella di dominio propriamente detto e quella di 
Stato proprietario di tutti i beni in virtù di un dominio speciale (...). Suárez mutua 
questa idea dalla società feudale. Lo Stato ha un dominio diretto sui beni privati dei 
cittadini ma può intervenire senza sopprimere i diritti naturali individuali, mentre i 
diritti umani sono soggetti allo Stato”42. 

La legge e lo Stato possono intervenire quando si viola un bene individuale, 
intendendo qui il concetto di bene come puramente economico, per cui lo Stato 
assolve ad una funzione espressamente economica. Il raggiungimento del bene 
comune è possibile solo attraverso lo Stato, che costituisce una forma molto più 
complessa e perfezionata di organizzazione politica, ma che è ancora perfeziona-
bile se messa in relazione alla communitas orbis. 

È vero anche, tuttavia, che lo Stato, nello svolgere una funzione prettamente 
37 In tal senso si veda F. Suárez, De opere sex dierum, cit., liber V, cap. VII, par. 10. Dove il 
gesuita, riprendendo un’antica disputa dal sapore aristotelico, quella intorno allo schiavo 
per natura, rielaborata a sua volta da Agostino, formula in termini negativi questa pos-
sibilità, in quanto l’uomo non conosce una schiavitù che si possa considerare valida per 
natura, ma sempre e solo una costrizione esterna ed estranea alla natura umana. 
38 F. Suárez, Tractatus de legibus, cit., liber III, caput I, par. 1, p. 161. 
39 Cfr. C. Faraco, Obbligo politico e libertà nel pensiero di Francisco Suárez, cit., pp. 91-125. 
40 L. Cedroni, cit., p. 124. 
41 Ivi, p. 129.
42 Cfr. A. Ferreiro López, cit., pp. 476*- 485*.
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economica, assolve altresì a una funzione di controllo della distribuzione dei beni 
in base a norme, forse più confessionalmente vincolanti, come avviene nel caso 
della confisca dei beni degli eretici. In questo particolare caso, infatti, il sovrano 
commina una sorta di pena fiscale, poiché la titolarità del dominio su quegli stessi 
beni non è perduta per il legittimo proprietario, tuttavia questi non ne potrà gode-
re, in quanto spogliato di essi, salvo in caso che intervenga una sua conversione. 
In questa circostanza, ovviamente, il re dovrà restituire i beni, che erano sempre 
rimasti nel diritto del soggetto spogliato e quest’ultimo verrà interamente integrato 
della disponibilità dei beni43.

Infine un’ultima notazione in merito al concetto della proprietà può dedi-
carsi alla divisione che Suárez fa dei beni mobili e dei beni immobili, per i quali 
prevede due distinte soluzioni per il loro trasferimento. In particolare, mentre per 
i primi prevede la possibilità della divisione e frammentazione, sempre che i beni 
non perdano le loro qualità, per quanto concerne il trasferimento della proprietà 
dei beni immobili le sue tesi non prediligono l’idea della divisione. Questa posi-
zione è motivata dall’argomento che è l’intero a svolgere la funzione sociale, pur 
ammettendo che si possa addivenire ad una divisione ai fini della commercializza-
zione; ciò si giustifica non avendo la proprietà privata origine nel diritto naturale, 
bensì nella volontà espressa nell’ambito del diritto umano.

43 F. Suárez, De triplici virtute theologicae, Parisiis, apud Ludovicum Vivès, Bibliopolam 
editorem, 1858, in Opera Omnia, Tomo XII, p. 565 e ss. 
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