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Francisco Suárez*
(1548 – 1617)

Francisco Suárez nacque il 5 genna-
io 1548 a Granada, da Doña Anto-
nia Vázquez de Utiel e Don Gaspár 
Suárez de Toledo, rappresentanti, a 
loro volta, di antiche e nobili famiglie 
militari, che si erano stanziate nell’An-
daluçia intorno al 1492.
Secondo di otto figli, Francisco aveva 
buone disposizioni verso lo studio e la 
pietas, così che a soli dieci anni fu de-
stinato ad abbracciare la carriera eccle-
siastica e giuridica conducendo i suoi 
studi presso l’Università di Salamanca. 
Qui, nel 1564, dopo aver seguito un 
corso di predicazione del gesuita Juan 
Rámirez, il giovane Suárez decise di 
entrare nella Compagnia di Gesù, da 
poco formatasi ad opera di Sant’Igna-
zio di Loyola (1535), ma a causa dei 
suoi scarsi risultati negli studi non ven-
ne subito accettato. 
Grazie all’instancabile impegno, all’e-
quilibrio dello spirito e allo spiccato 
senso pratico, tipici del suo carattere, 
Suárez riuscì, tuttavia, a superare tut-
te le difficoltà e a terminare anche gli 
studi in filosofia. Nel 1566 iniziò a fre-
quentare i corsi di teologia, dove ebbe 
come maestri il domenicano Mancio 
de Corpus Christi, allievo di Franci-
sco de Vitoria, di cui questi prosegui-
va l’impostazione riproponendo con 
rigore gli insegnamenti di Tommaso 
d’Aquino e dei suoi glossatori, in primis 
quelli del Gaetano, e l’agostiniano Juan 
de Guevara, il cui insegnamento era 

orientato in senso nominalistico. 
È proprio a questo periodo di forma-
zione che devono farsi risalire i con-
cetti magistralmente espressi nelle Di-
sputationes Metaphysicae, pubblicate nel 
1597. Opera, questa, che, forse più di 
ogni altra, ha ottenuto una diffusione 
e ha esercitato un’influenza filosofi-
ca riscontrabile fino ai giorni nostri. 
Si pensi ad esempio a Leibniz, che le 
citerà in un passaggio della Disputatio 
metaphysica de principio individui, a difesa 
della sua tesi sul principio di individua-
zione tenuto all’Università di Lipsia nel 
1663; o a Vico, che dopo aver letto le 
Disputazioni elesse il gesuita a suo “Ma-
estro di Metafisica”; o a anche Kant, 
che ne verrà influenzato, nella costru-
zione della sua filosofia trascendentale, 
nella divisione tra il possibile e l’impos-
sibile o nella definizione del concetto 
del nihil; o infine a Heidegger, che ci-
terà moltissimi passi delle Disputazioni 
nei suoi corsi universitari tenuti a par-
tire dal 1975. 
Sempre a Salamanca, intorno al 1570, 
il gesuita incominciò ad insegnare filo-
sofia ai suoi confratelli. Solo qualche 
anno più tardi gli vennero affidati an-
che i corsi di teologia, dove egli si mise 
ulteriormente in luce per la capacità 
espositiva e per la ricerca di un equi-
librio tra posizioni teoriche spesso di-
vergenti. 
Nel 1580 Suárez ricoprì la cattedra di 
teologia presso il Collegio Romano, 

* La presente voce mette in evidenza la figura di Francisco Suárez specialmente sotto il profilo 
del suo pensiero politico. 
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dove rimase fino al 1585. Qui strin-
se amicizia con Roberto Bellarmino 
– con cui condivise più tardi il com-
pito di difendere la fede cattolica dagli 
attacchi del re Giacomo I – ed ebbe 
come allievo, tra gli altri, Leonardus 
Lessius. 
Tornato in Spagna, il gesuita continuò 
l’insegnamento presso il Collegio di 
Alcalà, dove successe nella cattedra di 
Gabriel Vázquez, con cui ebbe molti 
motivi di scontro, tra cui l’interpreta-
zione del peso da attribuire alla volon-
tà rispetto all’intelletto. Furono pro-
prio questi continui scontri, da un lato, 
e una pressante richiesta dei suoi supe-
riori a fornire manuali di studio, dall’al-
tro lato, a portare Suárez a decidere di 
tornare a Salamanca per dedicarsi con 
più calma alla pubblicazione delle sue 
prime opere. 
Nel 1597 il re Filippo II, in occasio-
ne della riunione dell’intera penisola 
iberica sotto il suo governo, chiese 
ufficialmente al gesuita di assumere 
la prima cattedra di teologia presso 
l’Università di Coimbra, la più pre-
stigiosa del Portogallo. 
Dal 1597 fino al 1615, Suárez si fermò 
a Coimbra dove si dedicò ai corsi, alla 
composizione e alla pubblicazione de-
gli stessi, intervallando la sua instanca-
bile opera di insegnamento con l’opera 
di mediazione tra i vicerè e il re Filippo 
III. È in quegli anni che al gesuita ven-
ne affidata, tra le altre, anche la risolu-
zione di questioni interne alla Chiesa 
come la teoria dei meriti, che trovava 
contrapposti Domingo Bañez e Luis 
Molina. La fama del gesuita spagnolo 
fu tale che, nel 1606, il papa Paolo V lo 
appellò Doctor Eximius et pius, sopran-
nome con cui è passato alla storia della 
filosofia e della teologia. 
Morì il 25 settembre 1617 a Lisbona, 

dove si era ritirato qualche tempo pri-
ma. 
Legato alla struttura della quaestio 
medievale nel suo insegnamento e 
nei suoi scritti, Suárez sceglie il me-
todo scolastico, ovvero un metodo 
didattico che include la presentazio-
ne di una proposizione teologica o 
filosofica, l’insorgere di dubbi o di 
obiezioni, la soluzione del problema 
e le risposte alle obiezioni. Tale me-
todo di riflessione è anche fonda-
mentalmente caratterizzato dall’uso 
delle ragioni di fondo come premes-
sa della riflessione stessa. 
Nel più specifico ambito filosofi-
co-politico testi come il Tractatus de 
legibus ac Deo legislatore o la Defensio fidei 
possono essere considerate pietre mi-
liari del pensiero non solo di Francisco 
Suárez, ma quasi un manifesto politico 
della scolastica spagnola. 
Del resto, il Tractatus de legibus e la De-
fensio fidei rappresentano il percorso 
di maturazione dello stesso gesuita 
e sono concettualmente collegate e 
connesse, al punto che, ad esempio, 
lo stesso libro terzo del Tractatus ben si 
può considerare l’antefatto teorico del 
libro terzo della Defensio e così via. 
In queste opere, perciò, si legge, da un 
lato il tentativo di superamento del-
la lezione tommasiana, dall’altro lato 
la sintesi del sapere giuridico-politico 
medievale e, ormai, moderno.
Per Suárez la legge non è più solo re-
gula et mensura (actuum) secundum quam 
inducitur aliquis ad agendum, vel ab agendo 
retrahitur (Tractatus de legibus, I, I, 1), ma 
est commune praeceptum, iustum, ac stabile, et 
sufficienter promulgatum. Col termine prae-
ceptum il gesuita pone, quindi, in discus-
sione i ruoli attribuiti all’intellectus ed alla 
voluntas nella formazione dell’atto-leg-
ge, decidendo di attribuire alla voluntas 
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stessa una posizione costitutiva rispet-
to a quella di ancilla intellectus, attribuitale 
da Tommaso. 
La voluntas suáreziana, concepita come 
potenza attiva e libera, chiama in cau-
sa una forza vitale, imprescindibile, 
complessa ed intrinseca, che è propria 
dell’uomo in quanto creatura generata da 
Dio. La voluntas e l’energia vitale a lei 
sottesa esaltano quegli elementi filia-
li che rendono riconoscibile l’uomo, 
come creatura differente rispetto a tut-
te le altre. Questa energia è chiamata 
voluntarium, e precede il momento co-
gnitivo, ut illum distinguant a motu natu-
rali, ut sic, hic est enim consentaneus appetitui 
naturae, ille vero debet esse ad appetitu eliciente 
et vitali, qui appetitus sequitur formam ap-
prehensam, et ex cogitatione resultat, nec ferri 
potest in incognitum,et ideo recte dicitur volun-
tarium esse ex cognitione, quod non tantum 
est intellegendum concomitanter, sed etiam 
causaliter, ita ut cognitio sit aliquo modo fons 
et origo ipsius voluntarii (De voluntario et in-
voluntario, IV, II, I, 9). In questo modo 
la volontà diviene la prima facoltà mo-
vente ad opus in intellectuabilis rebus e la 
legge, che ne è una manifestazione, 
pulsa dall’interno della creatura in cui 
è stata inserita verso l’esterno. 
Il tema dei trattati politici si può sin-
tetizzare attraverso la posizione di due 
domande fondamentali: se l’uomo sia 
nato non soggetto ad un suo pari e se 
l’uomo possa obbligare un suo pari 
senza esser tiranno. Per rispondere alla 
prima delle quali è utile partire dalla 
definizione suáreziana della natura so-
ciale di uomo, la quale, recependo la 
lezione aristotelica e tomista, introdu-
ce una propria interpretazione di essa: 
homo esse animal sociale, et naturaliter recte-
que appetere in communitate vivere (Tractatus 
de legibus, III, I, 3). 
A partire dalla scelta del verbo appe-

tere, accompagnato e rafforzato negli 
avverbi naturaliter e recte, Suárez rein-
terpreta l’uomo, sottendendo la pre-
senza in esso di un istinto naturale, 
che si muove interamente ed interna-
mente all’ordo della creazione. 
Vi è nell’uomo un desiderio ardente, 
un agognare consapevole e un tenta-
tivo insistito al raggiungimento di un 
oggetto buono in sé, quale il vivere in 
comunità. Ed è con questo desiderio 
energetico si supera il non est bonum, ho-
minem esse solum (Tractatus de legibus, III, 
I, 3). 
L’uomo non può dirsi naturalmente 
buono o cattivo, né è predeterminato 
al bene o al male, ma piuttosto potrà 
affermarsi correttamente che egli sia 
naturalmente portato ad aggregar-
si, senza che tale naturalezza incida 
in alcun modo sulla bontà o meno 
dell’esser uomo, poiché la sua natura è 
in realtà flexibile tanto al bene quanto 
al male (Tractatus de opere sex dierum, V, 
X, 7). 
Questa naturale socievolezza, appa-
rentemente determinata solo da istinti 
biologici, è causa della formazione del-
la prima comunità, la quale è definita 
dall’autore adgregatio hominibus, ed è ca-
ratterizzata dall’esser sine aliqua peculia-
ri coniunctione morali inter se (De opere sex 
dierum, V, VII). Infatti, la comunità è 
naturale al massimo grado e, per così dire, fon-
damentale, perché inizia dall’unione del ma-
schio con la femmina senza la quale il genere 
umano non potrebbe propagarsi o conservarsi 
(Trattato delle leggi, Libro III). 
La prima unione è il luogo dove l’appe-
tere naturaliter recteque si autoalimenta e 
si dirige dalla imperfezione dell’esse so-
lum fino alla perfezione della congregatio, 
conseguente passo di natura volonta-
ristica dell’adgregatio. Anzi, per meglio 
dire, quell’aggregato, nato per accidens 
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plurium domesticarum communitatum (De 
opere sex dierum, V, VII), è la famiglia, 
ovvero la comunità primordiale in cui 
l’uomo muove i primi passi della sua 
formazione. Ed è la famiglia ad esse-
re, per sua stessa conformazione, im-
perfecta, perché in essa non si possono 
esplicare tutte le relazioni umane pos-
sibili e l’uomo, per dirsi realmente in-
serito in un contesto storico e sociale 
completo, ha bisogno di perfezionarsi 
ulteriormente. 
Suárez descrive, quindi, l’uomo ca-
pace di autodeterminarsi, anche po-
liticamente, attraverso la sua volontà; 
l’uomo, cioè, vuole in modo libero 
ed indifferente. L’adgregatio, quale ele-
mento politicamente imperfetto, deve 
perciò considerarsi necessaria e fonda-
mentale all’espressione di una volizio-
ne umana, che cerca di perfezionarsi 
sempre e si esprimerà nella congregatio 
politica, che comporta la potestas, ovve-
ro quell’elemento politico che manca 
all’adgregatio. 
La potestas, in realtà è già presente in nuce 
nell’adgregatio; infatti la potestas è latente 
nella struttura associativa dell’uomo e 
si individua nella capacità di direzione, 
di protezione e di guida di un gruppo. 
È, quindi, paragonabile, nel suo stadio 
germinativo, alla potestas oeconomica, che 
è impersonata nella figura del pater fa-
milias. 
Tuttavia la potestas, nella communitas 
familiaris seu imperfecta, non si è ancora 
manifestata in tutta la sua potenzia-
le compiutezza, poiché non viene 
ancora in essere il corpus politicum né 
l’obbligo politico. 
La radice delle unioni umane si ma-
nifesta nella presenza di un elemento 
consensuale, cioè di un patto, espresso 
o tacito, che è determinante nella for-
mazione della comunità politica e, di 

conseguenza, nella formazione delle 
prime norme. L’elemento consen-
suale è, perciò, espressione di una 
volizione umana, che si muove spon-
taneamente a ricercare il bene e, con 
esso, la perfezione. 
L’uomo è nato libero, non sottopo-
sto ad un suo pari e la sua soggezione 
ad un potere politico è determinata 
da una libera scelta. Più precisamen-
te, la radice delle unioni umane è una 
sostanziale libertà, che si trasmette di 
generazione in generazione, attraver-
so l’indifferenza verso la scelta di una 
o di un’altra forma politica. 
In questo senso si capisce perché 
Suárez, nel definire quali comunità 
l’uomo sia in grado di formare, sceglie 
il termine imperfectum, per individuare 
la comunità familiare, e perfectum, per 
individuare la comunità politica, evi-
denziando, con tale terminologia, in 
entrambe le comunità la medesima 
natura. 
A questo punto non resta che risolvere 
la seconda domanda chiave del Tratta-
to, ovvero se l’uomo possa obbligare 
un suo pari senza perciò essere tiranno. 
La soluzione a tale quesito non può 
che passare per la definizione di ciò 
che può essere o meno legittimo e, 
quindi, ciò che permetterebbe all’uo-
mo di porsi in una posizione differente 
rispetto ai suoi simili e, da tale posizio-
ne, obbligarli a determinati vincoli. 
Come abbiamo detto poc’anzi, la na-
scita della comunità politica dipende 
dalla volontà degli uomini e dal con-
senso a che ciò si costituisca e si formi. 
Essa cioè nasce libera, poiché ripete 
dalla natura dell’uomo la caratteristica 
essenziale della libertà, autodetermi-
nandosi e scegliendo la forma di go-
verno che più le si adatti. 
La communitas politica, immaginata da 
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Suárez libera, nasce dunque democra-
tica (Defensio fidei, III, II, 7) e la potestas, 
necessaria ad intendere ac procurare bonum 
commune (Tractatus de legibus, III, I, 5), è 
in hominibus, ovvero nella comunità or-
ganica degli uomini. 
È il consenso libero della comunità, 
perciò, indifferente ad una scelta pre-
determinata di una forma politica al 
posto di un’altra, a generare la legitti-
mazione medesima di qualunque for-
ma di governo sia scelta. 
La modernità del concetto è intrinse-
co: Suárez ammette che la democrazia 
sia l’elemento base, naturale e fondan-
te qualsiasi forma di governo. Del re-
sto ritenere che la potestas appartenga 
alla congregatio hominum e che da essa 
possa esser translata ad un soggetto po-
litico, risponde a due esigenze pratiche. 
Da un lato permette di chiarire che il 
potere politico è prettamente umano 
e solo indirettamente divino dall’altro 
lato rende ancora più chiaro il concet-
to di libertà e autonomia politica di cui 
il corpus politicum è intriso. 
Suárez, in questo modo, risponde in 
modo chiaro e definitivo alla disputa 
– che si era infiammata proprio negli 
anni della pubblicazione del Tractatus e 

che trova la sua più completa ed esau-
stiva risposta nella Defensio fidei – con 
il re Giacomo I d’Inghilterra, il quale 
propugnava il diritto divino del potere 
regale. 
In sintesi, la comunità, delegando, anzi 
meglio ancora trasferendo, la propria 
potestas, affida la propria vita nelle mani 
di un sovrano e questi, una volta rice-
vuta tale delega, non può a sua volta 
delegarla ad altri, restando vincolato 
egli stesso alla comunità da cui ha ri-
cevuto un tale officium. Il consenso alla 
nascita della comunità politica vincola, 
da un lato, il popolo al sovrano nell’ob-
bedienza alle leggi da lui emanate; e 
dall’altro lato, vincola il sovrano al po-
polo nel dovere di reggere, di ammi-
nistrare lo Stato e di perseguire il bene 
comune. 
Più incisivamente il sovrano, avendo 
ricevuto una potestas adeguata allo sco-
po, sarà tenuto a dirigere e ammini-
strare la comunità in modo prudente, 
attraverso la potestas ad leges ferendas; ma 
sarà anche tenuto nei confronti del 
corpo politico alla regolamentazione 
concreta delle relazioni fra i cittadini, 
attraverso la potestas iurisdictionis. 

Cintia Faraco
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