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Significati dell’eguaglianza nelle opere di diritto naturale ed ecclesiasti-
co di Samuel Pufendorf

di Vanda Fiorillo

AbstrAct: In questo saggio si intendono esaminare  le svariate accezioni di eguaglian-
za presenti nelle opere di diritto naturale ed ecclesiastico di Samuel Pufendorf. Fra tali 
accezioni la principale viene costruita da Pufendorf sul piano normativo nella forma di 
aequalitas juris, e più in particolare come il secondo fra i tre doveri erga alios,  il quale prescri-
ve di stimare e trattare l’altro uomo come eguale a sé per natura, in quanto egualmente 
uomo. Tale dovere di eguaglianza ravvisa, poi, nella reciprocità, ossia nell’equivalenza fra 
prestazione e controprestazione nello scambio sociale, il proprio principio di conversione 
nella prassi.

Keywords: eguaglianza, dovere erga alios, reciprocità, dignità umana, stoicismo. 

1. La rimozione moderna di Dio, quale riferimento identitario della cre-
atura

Il passaggio dal diritto naturale medioevale-cristiano a quello moderno è 
segnato da un sensibile mutamento nella concezione del rapporto fra Dio ed il 
mondo, che determina, a sua volta, il modificarsi del modo di intendere l’uomo e la 
vita associata. Difatti, il giusnaturalismo moderno non assume più la natura divina 
in funzione epistemica, ad esempio in qualità di criterio di conoscenza delle norme 
poste a presidio della convivenza interindividuale, ma direttamente e soltanto la na-
tura dell’essere umano. Quest’ultimo si continua, tuttavia, a pensare in base al prin-
cipio dell’analogia entis, vale a dire come creato ad immagine e somiglianza di Dio1. 

In tale quadro, con il venir meno di quell’appetitus beatitudinis, che in Tommaso 
instaurava un rapporto razionalmente illuminato tra l’uomo ed il Creatore, gradual-
mente Iddio finisce per non costituire più il punto di riferimento identitario della 
creatura, ma è piuttosto l’essere umano, come pura somiglianza, a farsi centro di se 
stesso, nell’affannosa ricerca di nuovi criteri di identità, che – in quanto fondati sulla 
sua sola natura razionale – si configurano sostanzialmente come autoreferenziali. 

In tal modo, lo svuotamento del principio teologico dell’analogia entis, pro-
gressivamente operato dal pensiero moderno, comporta che l’essere umano ven-
ga, per così dire, «abbandonato a se stesso tra gli altri “simili a” che, in assenza di 

1 Sulla stessa linea interpretativa cfr. W. Schneiders, Naturrecht und Liebesethik. Zur Geschichte 
der praktischen Philosophie im Hinblick auf  Christian Thomasius, Hildesheim/New York, Georg 
Olms Verlag, 1971, p. 65.
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un sicuro e definibile modello, non può riconoscere veramente per consimili»2. È 
per questa ragione che, una volta rimossa la Rivelazione divina, in quanto diretto 
canone valorativo e veritativo per la conoscenza del mondo, la stessa categoria di 
eguaglianza non può più essere formulata, secondo la tradizione biblica, come simi-
litudo di tutti gli uomini dinanzi a Dio; concezione, questa, che – com’è noto – viene 
riattualizzata da Lutero, alle soglie della modernità, mediante la tesi del sacerdozio 
universale dei credenti3. 

Sulla base di queste premesse, l’intendimento del presente lavoro è quello 
di analizzare le svariate accezioni del concetto di eguaglianza, che ricorrono nelle 
opere di diritto naturale ed ecclesiastico di uno degli autori più significativi del gius- 
naturalismo seicentesco: Samuel Pufendorf. 

2. L’eguaglianza pufendorfiana, come pari vincolatività morale della 
legge di natura: il confronto con Hobbes

Nel giusnaturalismo pufendorfiano, la nozione di eguaglianza costituisce 
uno dei fondamentali doveri omissivi adversus alios, atti alla costruzione di un’etica 
universale autonoma, la quale abbracci l’intero genere umano, basandosi, con me-
todo logico-deduttivo, sull’analisi delle caratteristiche antropologiche.

Pertanto, in Pufendorf, una retta comprensione dell’idea di eguaglianza non 
può trascurare la collocazione che essa occupa all’interno della sistematica dei do-
veri, che il giusnaturalista – facendo propria una caratteristica ricorrente nelle dif-
ferenti dottrine della caritas ordinata4 – tripartisce, a seconda dell’oggetto al quale gli 
obblighi stessi si riferiscono, in officia adversus Deum, adversus seipsum e adversus alios 
homines5.
2 G.M. Chiodi, Prefazione a G. Parotto, Iustus Ordo. Secolarizzazione della ragione e sacralizzazione 
del principe nella Seconda Scolastica, Napoli, Guida Editori, 1993, p. 10.
3 Sullo sviluppo diacronico dell’idea di eguaglianza è utile il riferimento ad O. Dann, voce 
Gleichheit, in O. Brunner/W. Conze/R. Koselleck (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Histo-
risches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart, Klett-Cotta, 1979, Bd. 2, 
pp. 997-1046.
4 Per una disamina di tali dottrine cfr. ancora una volta W. Schneiders, Naturrecht und Lie-
besethik, cit., p. 133.
5 Tale tripartizione generale delle obbligazioni è enunciata dall’autore in S. Pufendorf, De 
Officio Hominis et Civis secundum Legem Naturalem, libri duo, cum adnotationibus Everardi 
Otti, Trajecti ad Rhenum, 1711, liber I, caput III, par. XIII, p. 89. A questo proposito, va 
tuttavia precisato che nella sua opera maggiore, Pufendorf  riduce la tripartizione dei dove-
ri ad una bipartizione, in quanto gli obblighi erga Deum vengono resi oggetto di autonoma 
trattazione soltanto nel De Officio, venendo invece ricompresi nel De Jure nella categoria dei 
doveri adversus seipsum. Inclusi in quest’ultima categoria, i doveri verso Dio costituiscono 
le principali obbligazioni di cultura animi, vale a dire quelle che prescrivono la coltivazione 
ed il perfezionamento del proprio spirito. Tale inclusione dei doveri verso Dio nella classe 
degli obblighi erga seipsum è giustificata dal fatto che per Pufendorf, la vita ci viene concessa 
da un Creatore onnipotente e buono, al fine di servirlo e glorificarlo proprio mediante la 
coltivazione di quelle capacità, di cui Egli ci ha dotato (cfr. S. Pufendorf, De Jure Naturae 
et Gentium, libri octo, cum integris Commentariis Joh. Nicolai Hertii atque Joannis Bar-
beyraccii, recensuit & Animadversionibus illustravit Gottfried Mascovius, Lausannae & 
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Più precisamente, l’eguaglianza rappresenta il secondo fra i tre doveri erga 
alios, i quali – in una scala di progressiva intensità, dal dovere omissivo del neminem 
laedere6 agli attivi officia humanitatis, seu charitatis7 – contribuiscono a fornire le condi-
zioni minime per un’ordinata e pacifica convivenza fra gli uomini entro lo «ambi-
tu[s] hujus vitae»8. 

Non a caso, tale ordine di doveri, che la legge naturale impone all’uomo, 
viene dedotto direttamente (obblighi erga alios) o indirettamente (obblighi erga Deum 
ed erga seipsum) dal «fundamentum» dell’intero sistema, vale a dire dalla legge della 
socialitas9. 

Conseguentemente, il concetto di eguaglianza è definibile soltanto se inse-
rito nel contesto della socialità, la quale costituisce – come già detto – la proposi-
zione fondamentale dello jus naturae pufendorfiano, a ragione qualificato come «un 
diritto naturale della comunità»10. 

In merito alla socialitas, va sottolineato che essa non esemplifica una catego-
ria politica in senso aristotelico, ovvero strutturata sull’istituzione11, ma piuttosto 
un concetto cosmopolitico. In altre parole, la socialità – ben lungi dal riferirsi alla 

Genevae, 1744, liber II, caput IV, par. XVI, p. 247). Sugli obblighi erga Deum, quali precetti 
pratici della religione naturale pufendorfiana, mi sia consentito di rimandare a V. Fiorillo, 
Secolarizzazione e natura dell’uomo nel pensiero giusnaturalistico e teologico di Samuel Pufendorf, in 
«Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», vol. XCV, n. 1 (gennaio/marzo 2018), 
in particolare pp. 115-120. Sulla divisione generale degli officia in Pufendorf  si rimanda, 
invece, ad A. Randelzhofer, Die Pflichtenlehre bei Samuel von Pufendorf, Berlin/New York, 
Walter de Gruyter, 1983. Sul concetto di obligatio elaborato da Pufendorf, e sulla sua critica 
ad Hobbes in merito a tale argomento, cfr., inoltre, G. Hartung, Die Naturrechtsdebatte. Ge-
schichte der Obligatio vom 17. bis 20. Jahrhundert, Freiburg/München, Verlag Karl Alber, 1999, 
pp. 30-50. Dedicati al centrale tema del dovere in Pufendorf  sono, inoltre, i contributi 
di D. Hüning, Gesetz und Verbindlichkeit. Zur Begründung der praktischen Philosophie bei Samuel 
Pufendorf  und Christian Wolff, in S. Bunke/K. Mihaylova/D. Ringkamp (Hrsg.), Das Band 
der Gesellschaft. Verbindlichkeitsdiskurse im 18. Jahrhundert, Tübingen, Mohr Siebeck, 2015, su 
Pufendorf, spec. pp. 38-42; e di H.-L. Schreiber, Der Begriff  der Rechtspflicht. Quellenstudien 
zu seiner Geschichte, Berlin, Walter de Gruyter, 1966, su Pufendorf  pp. 9-12. Su questo tema 
mi permetto, infine, di rinviare a V. Fiorillo, Tra egoismo e socialità. Il giusnaturalismo di Samuel 
Pufendorf, Napoli, Jovene, 1992, spec. pp. 169-195.
6 Cfr. De Officio, cit., liber I, caput VI, pp. 163-180; e De Jure Naturae, cit., liber III, caput I, 
pp. 297-313. 
7 Cfr. ivi, liber II, caput III, pp. 327-356; e De Officio, cit., liber I, caput VIII, pp. 193-204. 
8 Ivi, Præfatio Auctoris, par. VIII (pagine non numerate). 
9 Sulla deduzione degli officia dalla prima legge naturale della socialitas si veda ivi, liber I, 
caput III, par. XIII, p. 90. 
10 E. Wolf, Grosse Rechtsdenker der deutschen Geistesgeschichte, Tübingen, Verlag J.C.B. Mohr 
(Paul Siebeck), 1951, p. 346 (ora e di seguito tutte le citazioni in lingua straniera riportate in italiano 
sono state tradotte – salvo diversa indicazione – dall’autrice). 
11 Concordo qui con la tesi sostenuta da F. Todescan, Le radici teologiche del giusnaturalismo lai-
co. III: Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Samuel Pufendorf, Milano, Giuffrè, 
2001, il quale nota che «la socialitas pufendorfiana, (…), nonostante talune assonanze, non 
è derivazione dalla concezione aristotelica dello ζῷον πολιτικόν né dalla naturalità organici-
stica della comunità politica scolastica, poiché tra la societas e la civitas, marcata dal vincolo 
contrattualistico, intercorre una sottile quanto tenace distinzione»: ivi, p. 23. 
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costituzione di «societates particulares»12 – si salda viceversa alle idee di umanità e di 
universalità13, portato teorico di quello stoicismo cristiano, che ebbe larga diffusione 
nell’Europa protestante moderna soprattutto per l’intermediazione dell’umanesi-
mo di Erasmo e di Grozio14. Tant’è vero che per ammissione dello stesso Pufen-
dorf, la socialità, quale «primaria propositio in disciplina iuris naturalis, (…) cum 
primis Stoicis est familiarissima»15. 

È da tener presente, inoltre, che nelle opere giusnaturalistiche della maturità, 
Pufendorf non connota più la socialitas alla maniera del groziano appetitus societatis, 
id est communitatis, vale a dire come il desiderio, connaturato nell’uomo, di instaurare 
con i propri simili una comunità pacifica ed ordinata secondo ragione16. Difatti, 

12 De Jure Naturae, cit., liber II, caput III, par. XV, p. 203: «Neque enim per socialitatem heic 
intelligimus praecise proclivitatem ad iungendas societates particulares».
13 Cfr. S. Pufendorf, Spicilegium controversiarum, circa ius naturae ipsi motarum, in Id., Eris Scandi-
ca, qua adversus libros de iure naturali et gentium obiecta diluuntur, in appendice a De Jure Naturae, 
cit., 31743, caput I, par. XVII, p. 279: «Caeterum quam maxime cavendum ab illa fallacia, 
per quam Zentgravius aliique viam sibi ad calumniam struunt, dum socialitatem generis huma-
ni confundunt cum peculiaribus inter homines societatibus» (corsivo mio). 
14 Sottolinea l’influenza sortita dallo stoicismo romano sul pensiero dei principali espo-
nenti del diritto naturale moderno H. Rinkens, Die Ehe und die Auffassung von der Natur 
des Menschen im Naturrecht bei Hugo Grotius (1583-1648), Samuel Pufendorf  (1632-1694) und 
Christian Thomasius (1655-1728), Philosophische Dissertation, Frankfurt am Main, 1971, 
spec. p. 107. 
15 S. Pufendorf, Epistola ad Adamum Scherzerum, super censura quapiam in librum suum inique lata, 
in Id., Eris Scandica, cit., p. 74. 
16 Di contro, nel suo scritto giovanile di diritto naturale, gli Elementorum Jurisprudentiae Uni-
versalis del 1660, Pufendorf  fa proprio il sentimento groziano di socievolezza, che pone 
ecletticamente accanto all’istinto di autoconservazione hobbesiano, senza riuscire ancora 
a conciliare adeguatamente questi due poli ispirativi della sua antropologia. Secondo Pu-
fendorf, ciò implica, tra l’altro, che, qualora gli uomini non agiscano in conformità alla loro 
natura di «animalia socialia», inevitabile è l’insorgere di un «bellum omnium adversus om-
nes, quae ipsissima est bestiarum vita»: S. Pufendorf, Elementorum Jurisprudentiae Universalis, 
libri duo, Jenae, 1669, liber II, observatio III, par. 6, pp. 404-405. È tuttavia da precisare 
che in tale opera giovanile, Pufendorf, a differenza da Grozio, concepisce l’appetitus societatis 
soltanto come una «naturalis potentia», la quale va attualizzata «per culturam»: cfr. ivi, par. 
4, p. 401. È pertanto con l’intervento dell’educazione e della disciplina che l’uomo può 
divenire atto alla società civile ed inoltre buon cittadino. Sulla categoria pufendorfiana 
della socialitas cfr., fra i tanti, S. Goyard-Fabre, Pufendorf  et le droit naturel, Paris, Puf, 1994, in 
particolare pp. 65-77. Qui l’autrice – nel quadro di un’interpretazione, che mira a tracciare 
una linea di continuità fra l’aristotelismo scolastico ed il giusnaturalismo pufendorfiano 
– rileva significativamente che «il desiderio naturale di società si esprime innanzitutto (…) in 
quelle ‘società semplici o primitive’, di cui la famiglia dà l’esempio», ivi, p. 161 (corsivo di chi 
scrive). A partire da tale osservazione si può ipotizzare una differente operatività del canone 
della socialitas a seconda delle diverse forme di aggregazione sociale: società naturali (la fa-
miglia) o società politiche. Infatti, a differenza dal modello giusnaturalistico di fondazione 
dello Stato, ed in parziale adesione a quello aristotelico, per Pufendorf, in origine non vi è 
l’individuo isolato, ma la famiglia. Essa è sottoposta all’autorità del padre, che – libero da 
qualsiasi potere sovraordinato – è il solo a vivere nella condizione naturale, l’unico uomo 
di natura. Perciò, il soggetto che addiviene al patto istitutivo dello Stato è chiaramente 
identificato da Pufendorf  nel paterfamilias (sul punto cfr., ad esempio, De Jure Naturae, cit., 
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rivolto a Christian Vigil, suo detrattore, lo stesso Pufendorf mette in guardia dal 
cadere in questo equivoco interpretativo: «ac primum quidem carpit, quod sociali-
tatem (non ad petitum socialitatis) constituerim fundamentum legis naturalis»17.

Su tali basi, la socialitas – sebbene tratta «ex observationibus a natura rerum 
& hominum petitis»18 – acquista, tuttavia, il valore di legge morale, ipotizzando che 
Iddio costituisca il fondamento di vincolatività dello jus naturae. Tant’è vero che, in 
coerenza con il carattere prevalentemente volontaristico della costruzione teorica 
pufendorfiana, alla legge naturale si può attribuire una vis obligandi soltanto se la si 
assuma scaturita dalla volontà del legislatore divino: «igitur omnino statuendum 
est, obligationem legis naturalis esse ab ipso Deo Creatore»19.

Ciò nonostante, analogamente alla prima legge di natura hobbesiana20, che 
prescrive di ricercare la pace, per aver salva la vita, anche il comando di coltivare 
una socialità pacifica e caritatevole verso i propri simili esemplifica non tanto un 
valore finale, quanto piuttosto meramente strumentale alla conservazione del ge-
nere umano21. 

Il riferimento ad Hobbes non è certo casuale, soprattutto nella prospettiva, 
qui adottata, di esaminare l’idea pufendorfiana di eguaglianza. Il motivo principale 
di questo richiamo è che la tematica dell’aequalitas viene sviluppata da Pufendorf in 
un continuo confronto critico con l’analoga categoria hobbesiana. 

Sulla base di questi presupposti, per operare una corretta ricostruzione ana-
litica dei termini di tale confronto, è necessario tenere presente la notevole diversità 
che intercorre fra i due autori, soprattutto per quanto attiene ai presupposti lingui-

liber VII, caput I, par. VII, p. 119). In tale prospettiva, ci si può sentire sollecitati – sul-
la scorta dell’interpretazione offerta da Simone Goyard-Fabre – ad intendere la socialità 
come una delle «causae impulsivae» di riunione degli uomini nelle società familiari, confe-
rendole qui l’accezione di sentimento naturale, basato sulla coscienza della comune stirpe 
e del comune sangue. Su questo punto teorico si veda, ad esempio, fra i tanti luoghi testuali 
possibili, ivi, liber II, caput II, par. VII, p. 165: «genus humanum sociatum intelligitur, sed 
et tali; quam communis stirps, et sanguis, cum blando fere affectu inter propiores iunctam, 
conciliat». Per una discussione critica del volume di Simone Goyard-Fabre qui menzionato 
cfr. V. Fiorillo, Samuel Pufendorf, pensatore anti-moderno?, in «Teoria Politica», XI, n. 2 (1995), 
pp. 129-134.
17 Epistola ad Adamum Scherzerum, cit., p. 74.
18 Ibidem. 
19 De Jure Naturae, cit., liber II, caput III, par. XX, p. 212. 
20 Cfr. T. Hobbes, De Cive (Parigi, 1642), trad. it. a cura di N. Bobbio, Milano, Tea, 1994, 
cap. II, par. 2, p. 96. 
21 Su questo punto teorico cfr. S. Gehrmann, Naturrecht und Staat bei Hobbes, Cumberland und 
Pufendorf, Dissertation, Köln, 1970, spec. pp. 38-39. Erik Wolf  evidenzia icasticamente l’in-
terdipendenza, in Pufendorf, fra istinto di autoconservazione e socialità, affermando che 
«nell’intera opera [del giusnaturalista tedesco] si muove un nascosto egoismo, che soltanto 
esteriormente e alla men peggio si traveste con il nome di socialità»: E. Wolf, Grotius, Pufen-
dorf, Thomasius. Drei Kapitel zur Gestaltgeschichte der Rechtswissenschaft, Tübingen, Verlag J.C.B. 
Mohr (Paul Siebeck), 1927, p. 79. Sulla socialità ‘egoistica’ pufendorfiana mi sia consentito, 
infine, di rinviare a V. Fiorillo, La socialitas nell’antropologia giuridica pufendorfiana, in «Materiali 
per una storia della cultura giuridica», vol. XX, n. 2 (dicembre 1990), pp. 479-495, rifluito, 
poi, in forma ampliata, in Id., Tra egoismo e socialità, cit., pp. 37-80.
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stici del loro argomentare. Innanzitutto Hobbes è un nominalista, Pufendorf non 
lo è. Ciò comporta che Hobbes attribuisca alle definizioni un significato squisita-
mente convenzionale, mentre ciò non avviene in Pufendorf. Senza contare che nei 
due diversi contesti argomentativi (hobbesiano e pufendorfiano), la stessa ragione 
viene variamente connotata, essendo intesa in maniera meramente calcolistica da 
Hobbes e con caratteri sicuramente più concettualistici da Pufendorf. Pertanto, 
non bisogna qui ignorare che espressioni, quali quelle di legge naturale o di aequa-
litas, così come utilizzate da Pufendorf e da Hobbes, sono ascrivibili a due ben 
differenti universi semantici22. 

Riprendendo il concetto pufendorfiano di socialitas, va osservato più in par-
ticolare come esso sia funzionale alla concretizzazione dell’eguaglianza naturale fra 
gli uomini, consistente nel loro pari diritto ed eguale potere di conservare se stessi 
e di esprimere liberamente la propria personalità morale. «Enimvero aequalitas, 
quam hoc loco potissimum intendimus, in eo consistit, (…) quod quilibet in na-
turali statu positus par jus ac parem potestatem in se habeat ad se conservandum, 
suasque actiones ad proprium arbitrium, praelucente sana ratione, dirigendas»23.

Non si può non constatare in questo punto la vicinanza teorica della defini-
zione pufendorfiana di eguaglianza naturale, quale pari diritto e potere di conser-
vare se stessi, con il ius in omnia o diritto naturale di Hobbes. Tuttavia, allo scopo di 
attuare tale eguaglianza, Pufendorf adotta una soluzione che, in quanto normativa, 
vale a dire basata sulla costruzione dell’aequalitas come dovere omissivo verso l’al-
tro, si differenzia nettamente dalla tesi materialistica ed utilitaristica hobbesiana.

Questa divergenza teorico-metodologica è confermata dall’ulteriore acce-
zione pufendorfiana di eguaglianza naturale, come pari vincolatività della legge di 
natura; in tal caso l’aequalitas è vista risiedere in «ea obligatio, quae homines ad ob-
servandam erga se invicem legem naturalem stringit, aequaliter sese habeat, ita ut 
nemo ab eadem plane sit exemtus, vel laxius quam alter teneatur»24. 

Conseguentemente, per Pufendorf, la garanzia dell’eguaglianza nei diritti, e 
specialmente nell’imprescindibile «jus (…) ad se conservandum»25, può realizzarsi 
soltanto se tutti gli uomini sono allo stesso modo astretti alla reciproca osservan-
za dei doveri naturali. Ciò implica che su ogni uomo incomba l’obbligo di non 
arrogare a sé più diritti di quanti non ne conceda anche agli altri: «unde & id inter 
communia legis naturalis officia est: Ut ne quis, cui peculiare jus non est quaesitum, plus 

22 Sui presupposti linguistici dell’analisi dei concetti politici è di imprescindibile riferimento 
il contributo di V. Mura, Categorie della politica. Elementi per una teoria generale, II ed. riveduta 
ed ampliata, Torino, Giappichelli, 2004, spec. pp. 11-59.
23 S. Pufendorf, De Statu Hominum Naturali, in Id., Dissertationes Academicae Selectiores, Londi-
ni Scanorum, 1675, par. 13, pp. 611-612.
24 Ivi, par. 13, p. 611. Sull’eguaglianza pufendorfiana, quale generale obbligatorietà dello 
jus naturae, si rimanda alle osservazioni di T. Behme, Samuel von Pufendorf: Naturrecht und 
Staat. Eine Analyse und Interpretation seiner Theorie, ihrer Grundlagen und Probleme, Göttingen, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1995, pp. 90-92; e di H. Denzer, Moralphilosophie und Naturrecht 
bei Samuel Pufendorf. Eine geistes- und wissenschaftsgeschichtliche Untersuchung zur Geburt des Natur-
rechts aus der Praktischen Philosophie, München, Verlag C.H. Beck, 1972, pp. 148-149.
25 Cfr. De Statu Hominum Naturali, cit., par. 13, p. 611. 
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sibi, quam reliquis, arroget, sed alios aequo secum jure frui permittat»26. Nel giusnaturalismo 
pufendorfiano, insomma, unicamente il reciproco e pari vincolo etico all’adempi-
mento della suprema «obligatio ad colendam vitam socialem»27 rende possibile l’e-
guaglianza, come compatibilità fra i divergenti egoismi naturali. Con il prospettare 
l’eguaglianza quale vicendevole impegno etico alla socialità, Pufendorf finisce per 
conferire ad essa il significato prettamente normativo di aequalitas iuris28. 

In tal modo, egli si discosta dalla soluzione adottata da Hobbes per rendere 
effettivo quel medesimo diritto all’autoconservazione, spettante in eguale misura a 
tutti gli uomini. Hobbes, infatti, individuava la misura dell’eguaglianza nella mera 
forza, esplicantesi nello scontro fra diritti naturali eguali, in quanto tutti parimenti 
esercitabili in una condizione pre-politica in cui l’estensione del diritto era determi-
nata dall’utilità soggettiva29. 

In sintesi, si delineano qui due differenti strategie teoriche di attuazione 
dell’aequalitas naturale: l’una deontologica, vale a dire ‘filtrata’ dal sistema dei doveri 
(Pufendorf), l’altra fattuale (Hobbes), in quanto imperniata sulla contrapposizione 
fra gli iura in omnia. E tali strategie sottendono, a loro volta, due divergenti conce-
zioni della lex naturalis.

 Tant’è vero che in Hobbes, la legge di natura assume la veste di regola pru-
denziale, ossia di teorema o conclusione tratta da quella ragione calcolistica30, che 
guida il suo uomo-macchina nella soddisfazione, potenzialmente eguale a quella 
altrui, dei suoi desideri. In altri termini, il filosofo inglese forgia un concetto di lex 
naturalis, in quanto precetto rispondente a criteri di pura razionalità strumentale, e 
più specificamente come «regola generale scoperta dalla ragione, che proibisce ad 
un uomo di fare ciò che distruggerebbe la sua vita»31. 

In questo quadro, lo stesso governo provvidenziale del mondo, pur ammes-
so da Hobbes, finisce per coincidere con i soli rapporti causali necessari voluti da 
Dio nella natura. Infatti, «nel regno naturale di Dio tutto si esamina alla luce della 
sola ragione, cioè dei princìpi della scienza naturale»32. Ciò significa che la ragione 
umana, benché di derivazione divina, procede, tuttavia, con regole autonome. Per-
tanto, il Signore non svolge alcun ruolo nel variare in senso morale le leggi di natura 
hobbesiane, che – concepite come «la parola razionale di Dio»33 – sono definibili 
26 De Officio, cit., liber I, caput VII, par. III, p. 187. 
27 Vd. De Jure Naturae, cit., liber III, caput II, par. II, p. 316: «Atque isthanc possumus 
vocare Aequalitatem iuris, quae exinde oritur, quod obligatio ad colendam vitam socialem 
omnes homines aequaliter stringat». 
28 Cfr. ibidem. 
29 A tal proposito, si veda De Cive, cit., cap. I, par. 10, p. 87. 
30 A questo riguardo, cfr. T. Hobbes, Leviathan, or the Matter, Form and Power of  a Commonwe-
alth Ecclesiastical and Civil (Londra, 1651), trad. it. a cura di A. Pacchi, Roma-Bari, Laterza, 
1989, cap. V, p. 34-40. «Quando una persona ragiona, non fa altro che concepire una som-
ma totale risultante dall’addizione di parti o un resto derivante dalla sottrazione di una somma 
da un’altra»: ivi, p. 34. Sull’esercizio calcolistico della ragione, in Hobbes, si veda anche De 
Cive, cit., cap. II, par. 1, p. 95. 
31 Leviathan, cit., cap. XIV, p. 105. 
32 De Cive, cit., cap. XV, par. 15, p. 298. 
33 Cfr. ivi, parr. 3 e 4, pp. 287-288. 
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e conoscibili sulla base dei soli calcoli della retta ragione. Difatti, «poiché la parola 
di Dio regnante attraverso la sola natura non presuppone altro che la retta ragione, 
(…), è chiaro che le leggi di Dio (…) sono unicamente le leggi naturali»34. 

Sulla scorta di siffatta concezione utilitaristica della lex naturalis, Hobbes co-
struisce la categoria di eguaglianza sul piano del Sein, ossia – valendosi di parametri 
puramente autoreferenziali – a partire dall’analisi della sola natura razionale e mec-
canicistica dell’uomo.

Difatti, come ci riferisce Pufendorf nel De Jure Naturae ricostruendo la visio-
ne egualitaria del filosofo inglese, gli uomini-macchina di Hobbes – benché carat-
terizzati da un diverso grado nelle facoltà del corpo e della mente – sono, tuttavia, 
in grado di colmare le differenze nel loro corredo fisico-spirituale, sopperendo 
all’eventuale debolezza mediante l’astuzia e l’abilità. In tal senso, anche il più debole 
«dolo saltem aut adiuvante dexteritate ac teli habilitate»35 può infliggere la morte 
a colui che è più robusto. È su queste basi che nell’interpretazione di Pufendorf, 
Hobbes giungerebbe ad affermare l’eguaglianza di fatto fra gli uomini nella loro 
potenziale capacità di arrecare all’altro il male estremo, ossia la morte36. 

Esaminando, dunque, la tesi egualitaria di Hobbes, Pufendorf identifica 
correttamente nella paura reciproca, ossia nel fatto che gli uomini «naturaliter se 
invicem metuant»37, l’unico deterrente, di carattere fisico-naturale, atto a distogliere 
l’uomo dall’arrecare offesa all’altro. Ciò perché nella ricostruzione di Pufendorf, 
l’equilibrio nella paura – derivante dall’eguaglianza nella possibilità di uccidere – dis-
suaderebbe dall’attaccare colui dal quale ci possiamo attendere tanto male, quanto 
noi siamo in grado di contraccambiargli38. Tuttavia – conclude Pufendorf – da tale 
«virium aequalitas» può derivare al massimo un principio di prudenza, ma giammai 
un’obbligazione morale39. In sostanza, qui Pufendorf obietta ad Hobbes di non 
aver saputo costruire «le leggi naturali come leggi in senso proprio, né il diritto 
come qualità morale»40. 

Con ciò, Pufendorf mostra di criticare il principio hobbesiano di eguaglianza 
in maniera radicale, colpendo gli stessi fondamenti utilitaristici della morale su cui 
esso riposa. Nella visione di Pufendorf, infatti, l’eguaglianza hobbesiana – dando 
origine ad una regola basata sull’utile soggettivo – fallirebbe nello scopo medesimo 
34 Ivi, par. 8, p. 292. Sul punto cfr. anche Leviathan, cit., cap. XLIII, spec. p. 475. 
35 Cfr. De Jure Naturae, cit., liber III, caput II, par. II, p. 314. 
36 Su tale punto teorico cfr. De Cive, cit., cap. I, par. 3, p. 82: «Sono uguali quelli che pos-
sono compiere, l’un contro l’altro, gli stessi atti; e chi può compiere verso il suo simile l’a-
zione estrema, cioè uccidere, può tutto quel che gli altri possono. Dunque tutti gli uomini 
sono per natura uguali tra loro». Questo paragrafo del De Cive è, tra l’altro, espressamente 
richiamato da Pufendorf  nel luogo del De Jure Naturae, dove egli muove la sua critica al 
concetto fattuale di eguaglianza, così come pensato dal filosofo inglese. A questo proposi-
to, si rinvia al già citato De Jure Naturae, liber III, caput II, par. II, p. 314. 
37 Vd. ibidem. 
38 Cfr. ivi, p. 315: «Virium aequalitas huc (…) possit facere, ut ne homo homini temere 
insultet; quippe cum anceps sit cum pari collidi, ac stultum aequali sua clade alteri malum 
velle conciliare». 
39 Cfr. ibidem. 
40 Cfr. G. Hartung, Die Naturrechtsdebatte, cit., p. 44. 
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di conseguire l’incolumitas mortalium, fomentando, piuttosto, il suo contrario: una 
conflittualità illimitata41. 

Rispetto all’eguaglianza hobbesiana, riposante su di una morale di tipo cal-
colistico, Pufendorf si propone, invece, di trattare «alia (…) species aequalitatis», 
la quale abbia di mira la conservazione dell’umanità42, traendo il proprio carattere 
normativo da una legge di natura, in cui è insita un’obbligatorietà morale. 

Infatti, pur non contestando l’evidente utilità dei precetti naturali, Pufendorf  
ritiene che, qualora si astraesse dalla volontà del Dio legislatore, i comandi giusna-
turalistici (compreso quello di trattare gli altri come propri eguali) non avrebbero 
alcuna forza vincolante, configurandosi non più come leggi, ma quali meri consi-
gli43. «Isthaec porro praecepta etsi manifestam habeant utilitatem, tamen ut eadem 
vim Legis obtineant, necessum est praesupponi, Deum esse, & sua providentia om-
nia regere»44. Sostanzialmente, Pufendorf formula qui l’ipotesi, secondo cui Dio 
avrebbe «comandato in forma di legge tutto ciò che la ragione riconosce come 
utile, ossia in questo caso come adeguato all’uomo»45.

Per questo motivo, differenziandosi da Hobbes, il giusnaturalista tedesco 
non determina un criterio egualitario che sia fondato sullo studio dei soli dati an-
tropologici, in quanto egli «dall’osservazione della natura umana non può (…) de-
durre l’obbligatorietà della lex naturalis, ma soltanto l’utilità di un’azione secondo il 
principio della socialitas»46. 

Entro la radicale critica mossa da Pufendorf all’idea hobbesiana di egua-
glianza, attaccando gli stessi fondamenti utilitaristici della morale del filosofo in-
glese, si inquadra, poi, anche la sua confutazione della tesi esposta nel cap. XIII 
del Leviatano47, la quale riguarda il versante specificamente individuale dell’aequalitas 
41 Ciò è riconosciuto dallo stesso Hobbes, quando, ad esempio, afferma che «la guerra era 
necessaria conseguenza dell’uguaglianza che esisteva tra gli uomini nella forza e nel potere 
naturale, e con lo stato di guerra andava congiunta la rovina del genere umano»: De Cive, 
cit., cap. XV, par. 5, p. 289. 
42 Cfr. De Jure Naturae, cit., liber III, caput II, par. II, p. 315: «Tamen alia est species aequa-
litatis, de qua hoc loco agitur, quam sartam tectam servari generis humani quam maxime 
interest, & qua sola sibi iusta armonia constat, in immensa hac varietate graduum, secun-
dum quos natura mortalibus bona corporis aut animi fuit admetita». 
43 Sull’insufficienza del principio utilitaristico nel fondare, in Pufendorf, norme giusnatura-
listiche vincolanti si rinvia a W. Röd, Geometrischer Geist und Naturrecht. Methodengeschichtliche 
Untersuchungen zur Staatsphilosophie im 17. und 18. Jahrhundert, München, Verlag der Bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften, 1970, spec. p. 92. Sulla distinzione pufendorfiana tra 
lex e consilium cfr., inoltre, De Jure Naturae, cit., liber I, caput VI, par. I, pp. 87-88. 
44 De Officio, cit., liber I, caput III, par. X, p. 82. 
45 H. Rinkens, Die Ehe und die Auffassung von der Natur des Menschen, cit., p. 151. Su questo 
punto teorico si veda De Officio, cit., liber I, caput III, par. X, p. 82: «eundemque [Deum] 
mortalium generi injunxisse, ut ista rationis dictamina tanquam leges, ab ipso [Deo], vi 
congeniti luminis, promulgatas, observent». 
46 Cfr. H. Rabe, Naturrecht und Kirche bei Samuel von Pufendorf. Eine Untersuchung der natur-
rechtlichen Einflüsse auf  den Kirchenbegriff  Pufendorfs als Studie zur Entstehung des modernen Den-
kens, Schriften zur Kirchen- und Rechtsgeschichte, hrsg. von E. Fabian, Heft 5, Tübingen, 
1958, p. 16. 
47 Su tale punto teorico si veda De Jure Naturae, cit., liber III, caput II, par. II, pp. 314-315. 
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stessa. In questo capitolo Hobbes – dopo aver premesso che la differenza fisica tra 
un uomo ed un altro non sia particolarmente considerevole – soggiunge: «quanto 
alle facoltà della mente (…) trovo che tra gli uomini vi sia un’eguaglianza ancora 
più grande di quella della forza fisica»48. 

Opponendosi a tale assunto hobbesiano, Pufendorf constata, invece, em-
piricamente una «disparitas» tra gli uomini «in facultatibus animae»49, la quale rin-
viene la propria giustificazione teorica nelle pagine introduttive del De Jure Naturae. 
In queste gli uomini naturali vengono delineati come «personae morales»50, vale a 
dire come soggetti capaci di imporre valori o entia moralia, che modificano, per-
fezionano, o in altro modo influenzano la sostanza fisica, di per sé adiafora, in 
maniera assiologicamente differente51. In sostanza, respingendo il meccanicismo 
hobbesiano, che intende l’essere umano come automa, Pufendorf è del parere 
che «la natura dell’uomo, per natura, domini la natura, piuttosto che piegarsi al suo 
determinismo»52.

Del resto, la polemica di Pufendorf con Hobbes circa i fondamenti dell’e-
guaglianza ed il rapporto di quest’ultima con la diversità individuale serve a sfatare 
un diffuso luogo comune interpretativo, dimostrando che – almeno nella sua ver-
sione tedesca – «il principio giusnaturalistico di eguaglianza non contiene l’enuncia-
to, secondo cui tutti gli uomini sono eguali nelle loro inclinazioni e facoltà naturali, 
(…). Esso vuol dire, piuttosto, che tutti gli uomini (...) hanno, nel loro reciproco 
rapportarsi, un eguale valore ed un eguale diritto. La categoria giusnaturalistica di 
eguaglianza è un concetto giuridico-sociale, e non antropologico-naturalistico»53.

48 Leviathan, cit., cap. XIII, p. 99. 
49 Cfr. De Jure Naturae, cit., liber III, caput II, par. II, pp. 314-315.
50 Cfr. ivi, liber I, caput I, par. XII, pp. 12-14.
51 Sul rapporto fra entia physica ed entia moralia in Pufendorf  si rinvia, nell’ambito della vasta 
letteratura sul tema, agli originali contributi di T. Kobusch, Pufendorfs Lehre vom moralischen 
Sein, in F. Palladini/G. Hartung (Hrsg.), Samuel Pufendorf  und die europäische Frühaufklärung. 
Werk und Einfluß eines deutschen Bürgers der Gelehrtenrepublik nach 300 Jahren (1694-1994), Ber-
lin, Akademie Verlag, 1996, pp. 63-73; e di F. Lachmayer, Zum aktuellen Stellenwert der Lehre 
von den “entia moralia”, in K.A. Modéer (a cura di), Samuel von Pufendorf  1632-1982, Ett 
rättshistoriskt symposium i Lund, 15-16 januari 1982, Lund, Bloms Boktryckeri, 1986, pp. 
142-148. Su tale argomento mi sia consentito, infine, di rimandare ancora una volta a V. 
Fiorillo, Tra egoismo e socialità. Il giusnaturalismo di Samuel Pufendorf, cit., pp. 83-122. 
52 S. Goyard-Fabre, Pufendorf, Adversaire de Hobbes, in «Hobbes-Studies», vol. II (1989), p. 
71. Sull’aequalitas pufendorfiana si veda anche Id., Pufendorf  et le droit naturel, cit., in partico-
lare pp. 93-98. Sulla discussione fra Pufendorf  ed Hobbes circa l’eguaglianza fra gli uomini 
nelle facoltà spirituali si rinvia, inoltre, alle brevi osservazioni di L. Krieger, The Politics of  
discretion. Pufendorf  and the acceptance of  natural law, Chicago & London, The University of  
Chicago Press, 1965, p. 99. Sui rapporti fra Pufendorf  ed Hobbes vd. anche F. Palladini, 
Samuel Pufendorf  discepolo di Hobbes. Per una reinterpretazione del giusnaturalismo moderno, Bolo-
gna, il Mulino, 1990. 
53 O. Dann, voce Gleichheit, cit., in O. Brunner/W. Conze/R. Koselleck (Hrsg.), Geschichtli-
che Grundbegriffe, cit., pp. 1009-1010.
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3. L’aequalitas iuris, come dovere di reciproco rispetto della dignitas in-
dividui: la derivazione stoica del concetto

Tipico esponente del diritto naturale tedesco, Pufendorf plasma, in aperta 
polemica con Hobbes, una nozione di aequalitas iuris, la quale – mirando alla com-
patibilità fra le differenze individuali – si esprime nel dovere di stimare e trattare 
l’altro uomo come eguale a sé per natura, in quanto egualmente uomo54. 

Più specificamente, il precetto giusnaturalistico che impone l’eguale tratta-
mento del proprio simile si radica sui princìpi – mutuati dallo stoicismo romano 
– di umanità e di dignitas individui55. Su tali basi, l’eguaglianza pufendorfiana si tra-
duce nel rispetto di quell’umanità, di cui ogni singolo soggetto morale partecipa 
in eguale misura; umanità, la quale va qui intesa come Bestimmung dell’uomo, vale a 
dire come l’insieme degli scopi etici a lui peculiari. 

Ad ogni modo, dalle pagine della sua opera maggiore emerge che quest’ac-
cezione normativa e dinamica di natura umana, che concorre a definire l’aequalitas 
iuris, presuppone sempre il significato-base di humanitas, quale determinatezza bio-
logico-naturale dell’essere umano, nel senso «della categoria logica di specie, volta a 
differenziare [l’umanità stessa] dalle opposte categorie rispettivamente di animalità 
e di divinità»56.

Non a caso, Pufendorf assume il comune destino biologico degli esseri 
umani quale prova a posteriori di quell’eguaglianza giuridica, che deve instaurarsi fra 
gli uomini, in quanto determinati al perseguimento delle medesime finalità morali. 
L’esperienza testimonia, infatti – osserva Pufendorf – dell’uniformità nella scan-
sione del ciclo vitale, alla quale ogni essere umano, in quanto membro della specie, 
è necessariamente sottoposto: comune a tutti è la medesima origine biologica, la 
crescita, sostenuta dal nutrimento, e la morte, che denuncia la fragilità e la caducità 
del corpo umano 57.
54 Cfr. De Jure Naturae, cit., liber III, caput II, par. I, p. 314: «Ut quisque alterum hominem aesti-
met atque tractet, tanquam naturaliter sibi aequalem, seu ut aeque hominem».
55 Com’è noto, nella logica medioevale, il termine latino dignitas presentava un valore pret-
tamente razionale e dialettico, essendo assimilabile al vocabolo greco ἀξίωμα. «Sarà solo 
con Ruggiero Bacone che si parlerà di dignitas individui, usando una categoria a mezzo tra la 
logica e l’etica, che incomincia ad avvicinarsi ad una categoria morale e a prospettare con 
ciò una nozione anche pratica di individuo»: G.M. Chiodi, Premesse all’individualismo (borghe-
se), in Id., Tacito Dissenso, Torino, Giappichelli, 1990, p. 106. È qui opportuno ricordare, 
con l’autore ora citato, che per la logica medioevale, la natura di ‘individuo’ costituiva un 
predicato di Dio, in quanto essere concepibile come sostanza semplice ed indivisibile. Solo 
con il processo di modernizzazione e con l’antropocentrismo che l’accompagna, quello 
che era un predicato della divinità viene adattato all’uomo e nel contempo sostantivato, 
dando luogo, in tal modo, alla nozione moderna e contemporanea di individuo. In merito 
a tale passaggio teorico rileva, infatti, Chiodi che «l’individualismo ha la sua matrice nel 
monoteismo, in quanto esso rappresenta una sorta di trasposizione (…) di attributi propri 
di un’immagine trascendente su un’immagine immanente»: ivi, p. 112.
56 H.E. Bödeker, voce Menschheit, Humanität, Humanismus, in O. Brunner/W. Conze/R. 
Koselleck (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe, cit., Bd. 3, 1982, p. 1063.
57 Cfr. De Jure Naturae, cit., liber III, caput II, par. III, pp. 316-317. Su quest’accezione bio-
logica di eguaglianza nella costruzione teorica pufendorfiana si rimanda alle notazioni di 
H. Denzer, Moralphilosophie und Naturrecht bei Samuel Pufendorf, cit., pp. 148-149.
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Tuttavia, come si è anticipato, l’eguaglianza da costruirsi moralmente – di cui 
quella biologica non è certo l’ultima fra le «rationes, ad populum valde plausibiles, 
(…) ad aequalitatem [juris] meditandam, atque illustrandam»58 – viene concepita 
da Pufendorf come una specificazione della legge fondamentale della socialitas, es-
sendo impossibile una coesistenza non conflittuale con colui, che neghi l’altro “ut 
aeque homo”59. 

In tale contesto, Pufendorf – riprendendo sul punto il Cicerone del De Of-
ficiis60 – afferma significativamente che «in ipso (…) hominis vocabulo iudicatur 
inesse aliqua dignatio»61. Ed è proprio il vicendevole rispetto della «humanae natu-
rae dignitas»62, di cui ogni uomo è, in quanto tale, partecipe, a rendere – secondo 
Pufendorf – il senso più autentico dell’eguaglianza. Quest’ultima è vista consistere 
nella reciproca stima del dato, che – distinguendo l’uomo dalla bestia asservita agli 
istinti – rinviene il proprio «fondamento ontologico nell’essere-uomo dell’uomo, 
vale a dire nella sua razionalità e libertà»63. Riattualizzando, dunque, l’umanesimo 
integrale della Stoa romana, che predicava l’amore per l’umanità che è in ogni 
uomo, per Pufendorf, riconoscere l’altro come proprio eguale significa rispettare 
la sua dignità, da intendersi come «disposizione umana, data da Dio, all’autodeter-
minazione ed autorealizzazione razionale»64. Più in particolare, la dignità dell’uomo 
58 Cfr. De Jure Naturae, cit., liber III, caput II, par. III, p. 316.
59 Cfr. supra, nota 54.
60 Cfr. M.T. Cicerone, De Officiis, trad. it. a cura di E. Narducci, Milano, Rizzoli, 1994, libro 
III, 27, pp. 334-335.
61 De Jure Naturae, cit., liber III, caput II, par. I, p. 313. 
62 Ivi, liber II, caput I, par. V, p. 144. Sulla dignitas humana nel giusnaturalismo pufendor-
fiano non si può prescindere dal riferirsi ad H. Welzel, La dottrina giusnaturalistica di Samuel 
Pufendorf. Un contributo alla storia delle idee dei secoli XVII e XVIII, trad. it. a cura di V. Fiorillo 
dell’unica ed. Berlin, Walter de Gruyter, 1958, Torino, Giappichelli, 1993. Secondo lo stu-
dioso, con Pufendorf  «per la prima volta, (…), il concetto di dignità umana, così importante 
per l’epoca successiva (fino a Kant incluso), appare al centro del complesso fondativo 
del diritto naturale»: ivi, p. 77. All’interno della più recente letteratura su questo tema si 
rinvia, invece, a S. Müller, Gibt es Menschenrechte bei Samuel Pufendorf?, Frankfurt am Main/
Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Oxford/Wien, Peter Lang, 2000, spec. pp. 38-46. Qui 
l’autrice tratta delle diverse forme della dignitas pufendorfiana, la quale si può di volta in 
volta configurare come dignità del servo nei confronti del padrone nello stato di natura, 
come dignità del suddito o anche del delinquente nei loro rapporti con lo Stato, o infine 
come dignità del nemico in guerra; K. Saastamoinen, Pufendorf  on Natural Equality, Human 
Dignity, and Self-Esteem, in «Journal of  the History of  Ideas», vol. 71, n. 1 (January 2010), 
pp. 39-62, sulla dignità dell’uomo in Pufendorf  soprattutto pp. 48-53; A. Sæther, Natural 
Law and the Origin of  Political Economy. Samuel Pufendorf  and the History of  Economics, London/
New York, Routledge, 2017, spec. p. 63. Sul concetto di dignità umana in Pufendorf  mi 
sia consentito di rimandare pure a V. Fiorillo, “Non canis, sed homo”: dignità umana ed onore nel 
giusnaturalismo di Samuel Pufendorf, in «Il Pensiero Politico», XLV, n. 2 (2012), pp. 175-192; ri-
stampato, in versione tedesca, in V. Fiorillo/M. Kahlo (Hrsg.), Wege zur Menschenwürde. Ein 
deutsch-italienischer Dialog in memoriam Mario A. Cattaneo, Atti del Convegno Italo-Tedesco 
di Treviri, 20-24 febbraio 2012, Münster, mentis Verlag, 2015, pp. 111-130.
63 H. Rinkens, Die Ehe und die Auffassung von der Natur des Menschen, cit., p. 151.
64 H.E. Bödeker, voce Menschheit, Humanität, Humanismus, cit., in O. Brunner/W. Conze/R. 
Koselleck (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe, cit., p. 1078. 
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riposa, per l’autore, sulla sua dispositio all’agire etico, la quale è «l’espressione [del suo] 
volere etico-giuridico» ad assumere vicendevoli obbligazioni65. 

Ed è appunto la dignità, insita in egual misura in ciascun individuo, la quale 
segna la superiorità di quest’ultimo rispetto agli altri esseri viventi, a richiedere che 
le azioni umane vengano intraprese secondo quella sicura norma di condotta, data 
dalla legge naturale. Tant’è vero che senza il “freno interiore” (intus fraenum)66 posto 
all’uomo dalla naturalis obligatio, in virtù della sua natura radicalmente morale, non 
sarebbe possibile che la vita umana venisse ornata da «ordo, decor, aut pulcritu-
do»67. 

Per tale via, Pufendorf collega strettamente il mutuo rispetto della dignità 
dell’uomo – quale lato specificamente soggettivo del dovere di eguaglianza – con la 
categoria (anch’essa di derivazione stoica) del decor o decorum, ovvero del comporta-
mento conveniente; categoria, questa, che Cicerone aveva elaborato, trasponendo sul 
piano etico quel tό πρέπον che Panezio aveva ripreso, a sua volta, dal lessico della 
retorica. 

Sulla base di tali presupposti, nel giusnaturalismo pufendorfiano, il decor – il 
quale esige un comportamento etico disciplinato dal “freno interiore”, posto da 
quella legge di natura, che è formulata in termini di dovere – può essere interpreta-
to come il riflesso sul piano sociale della raggiunta armonia interiore, ossia di quella 
dignitas68, che, nella sua qualità di «criterio discretivo»69 dell’umanità dalla ferinità, è 
costitutiva della personalità morale dell’uomo. Per questo motivo, ben può essere 
esteso al decor pufendorfiano quanto è stato osservato riguardo all’analoga nozione 
ciceroniana di convenientia, vale a dire che «la legge basilare del decorum è la sottomis-
sione degli appetiti e degli istinti alla ragione: lasciar trapelare, di sé, solo quanto sia 
dagli altri pienamente accettabile»70.

In questo quadro, per l’uomo pufendorfiano, tenuto ad un comportamento 
socialmente conveniente, il dovere di rispettare la natura umana nel suo consimile im-
plica, quale condizione minima della socialità, il compito etico di astenersi dall’ar-

65 Sulla dignitas pufendorfiana, quale dispositio dell’uomo ad essere eticamente vincolato, 
si veda ancora una volta H. Rinkens, Die Ehe und die Auffassung von der Natur des Menschen, 
cit., pp. 147-148. Sulla stessa linea interpretativa cfr. di nuovo anche V. Fiorillo, “Non canis, 
sed homo”: dignità umana ed onore nel giusnaturalismo di Samuel Pufendorf, cit., spec. pp. 176-179.
66 Sul punto cfr. De Jure Naturae, cit., liber II, caput I, par. VI, p. 147.
67 Ivi, par. V, pp. 144-145: «Requirebat humanae naturae dignitas, & praestantia, qua cae- 
teras animantes eminet, ut certam ad normam ipsius actiones exigerentur; quippe citra 
quam ordo, decor, aut pulcritudo intelligi nequit». A questo riguardo cfr. inoltre ivi, liber 
I, caput I, par. II, p. 5.
68 La stretta connessione teorica fra dignitas e decor è dimostrata, tra l’altro, da uno degli 
etimi del primo termine (quello di dignità), così come ci testimonia il Thesaurus Linguae La-
tinae. In esso si legge che il vocabolo dignitas «abit etiam in sensum decoris, ornamenti»: Thesaurus 
Linguae Latinae, voce dignitas, -atis, Lipsiae in aedibus B.G. Teubneri, 1909-1934, volumen 
V, pars prior, I, 3, p. 1137.
69 Per una definizione del concetto di dignitas vd. ancora H. Rinkens, Die Ehe und die 
Auffassung von der Natur des Menschen, cit., p. 151.
70 E. Narducci, Una morale per la classe dirigente, Saggio Introd. a M.T. Cicerone, De Officiis, 
cit., p. 55.
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recargli danno71. Ed anche nel caso dell’obbligo de non laedendis aliis, al pari di quello 
che prescrive l’eguale trattamento dell’altro, bisogna notare che esso – pur mani-
festandosi in una condotta altamente utile per il singolo individuo – trae, tuttavia, 
la propria giustificazione morale dalla riattualizzazione dell’antica massima stoica 
della parentela universale fra gli uomini, ossia dal fatto che «& alter homo, id est, a 
natura cognatum animal est»72.

Più in particolare, questa cognatio fra gli uomini, in quanto soggetti morali, 
è sostenuta da quel principio di reciprocità, che – rappresentando «il fondamento 
dell’eguaglianza»73 – costituisce il criterio formale, che regola nella prassi il pari trat-
tamento del proprio simile. Difatti, allo scopo di attuare l’eguaglianza in base a tale 
principio, è moralmente necessario che ad una prestazione altrui faccia sempre 
riscontro la propria disponibilità ad una controprestazione74. «Ex hacce porro ae-
qualitate consequitur, eum, qui aliorum opera ad commodum suum uti vult, vicis-
sim quoque in eorundem usus sese dispensare debere»75. 

Inoltre, prima ancora di stabilire l’equivalenza fra prestazione e contropre-
stazione nello scambio sociale, la regola della reciprocità consente, già nello status 
naturae, la tranquilla coesistenza tra le sfere naturali del suum, le quali esemplificano, 
per Pufendorf, lo specifico campo di esercizio della personalità morale dell’essere 
umano, ricomprendendo i beni inviolabili della vita, dell’integrità del corpo e delle 
membra, del pudore, dell’onore universale76 e della libertà77, nonché, per estensio-

71 Sul primo fra gli officia hominis adversus alios, quello dell’alterum non laedere, cfr. De Jure 
Naturae, cit., liber III, caput I, pp. 297-313; e De Officio, cit., liber I, caput VI, pp. 163-180.
72 De Jure Naturae, cit., liber II, caput III, par. XVIII, p. 208: «Si ratio reddenda sit, quare 
homo homini nocere non debeat, non solet dici, quia id utile est, etsi revera id sit quam 
utilissimum; sed quia & alter homo, id est, a natura cognatum animal est, cui nocere nefas».
73 G. Sprenger, Die Bedeutung der Lehre von der imbecillitas bei Samuel Pufendorf. Einige anthropo-
logische Anmerkungen, in V. Fiorillo (a cura di), Samuel Pufendorf, filosofo del diritto e della politica, 
Atti del Convegno Internazionale di Milano, 11-12 novembre 1994, Napoli, La Città del 
Sole, 1996, p. 263.
74 Accoglie implicitamente la stretta connessione teorica sussistente fra il concetto pufen-
dorfiano di eguaglianza ed il principio di reciprocità anche A. Sæther, Natural Law and the 
Origin of  Political Economy. Samuel Pufendorf  and the History of  Economics, cit., il quale a ragione 
rileva che dal dovere di eguaglianza in Pufendorf  «derivano altri precetti, che avranno 
la più grande influenza nel mantenere la pace ed i rapporti amichevoli fra gli uomini. Se 
un uomo desidera trarre beneficio dall’aiuto di altri uomini, egli deve in cambio prestare 
il proprio ingegno per la loro comodità. Senza dubbio un uomo offenderà gli altri, se li 
considera suoi inferiori, ad esempio, se pretende che questi lavorino accanitamente per lui, 
mentre egli stesso non concede mai qualcosa in contraccambio»: ivi, p. 74.
75 De Officio, cit., liber I, caput VII, par. III, p. 186. Su tale passaggio teorico vd., inoltre, De 
Jure Naturae, cit., liber III, caput II, par. IV, pp. 318-319.
76 Sull’onore, quale quantità morale, e sulla sua interna divisione in universale (existimatio 
simplex) e particolare (existimatio intensiva) nella teoria pufendorfiana degli entia moralia, mi si 
consenta di rinviare nuovamente a V. Fiorillo, “Non canis, sed homo”: dignità umana ed onore nel 
giusnaturalismo di Samuel Pufendorf, cit., pp. 185-191; ripubblicato, in versione tedesca, in V. 
Fiorillo/M. Kahlo (Hrsg.), Wege zur Menschenwürde, cit., pp. 122-130.
77 Cfr. De Jure Naturae, cit., liber III, caput I, par. I, p. 298: «Muniuntur autem hocce prae-
cepto, & velut sacrosancta esse iubentur non illa tantum, quae immediate nobis ipsa natura 
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ne, tutto ciò che l’uomo acquista in proprietà78. 
In tale quadro, la violazione del criterio di reciprocità, su cui riposa anche il 

comando divino de non laedendis aliis79, si esplica nell’indebita invasione della sfera 
personale altrui, da Pufendorf definita come «sacrosancta»80, ossia inviolabile, eso-
nerando, in tal modo, l’offeso dal dovere morale di stimare l’altro «ut aeque homi-
nem»81. Altrimenti detto, poiché sul piano sociale vige fra gli uomini il principio di 
eguaglianza, in quanto la «obligatio ad exercendas invicem leges naturae, & officia 
pacis est mutua, & omnes homines aequaliter stringit»82, l’aggressore non può più 
pretendere di essere considerato «sacrosanctum»83 da colui che ha ingiustamen-

concessit, uti est vita, corpus, membra, pudicitia, existimatio simplex, libertas: sed etiam 
eiusdem praecepti vis sese per omnia instituta ac conventiones, quibus aliquid homini 
adquiritur, diffundere intelligitur, tanquam sine quo illa plane inutilia forent». Per un’in-
terpretazione della sfera pufendorfiana del suum cfr. il bel saggio di K. Olivecrona, Die 
zwei Schichten im naturrechtlichen Denken, in «Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie», Bd. 
LXIII/1 (1977), pp. 81 ss.
78 Secondo Pufendorf, infatti, nello stato di natura il regime proprietario individuale deriva 
dall’ampliamento della sfera del suum, giuridicamente fissato dall’intervento di una con-
venzione umana, espressa o tacita. Più precisamente, siffatto ampliamento avviene per 
mezzo dell’inclusione di oggetti materiali posti all’esterno della persona, la quale si estende 
«in modo immaginario nel mondo giuridico al di là dei [suoi] confini naturali, rivestendo 
gli oggetti fisici del medesimo tabù, che vale per il suo corpo; la persona diviene violabile 
nel suo diritto anche in un luogo dove essa non è fisicamente presente»: R. Brandt, Eigen-
tumstheorien von Grotius bis Kant, Stuttgart/Bad Cannstatt, frommann-holzboog, 1974, p. 11. 
Sulla nozione pufendorfiana di proprietà mi permetto di rinviare ancora alla lettura di V. 
Fiorillo, Tra egoismo e socialità, cit., pp. 212-226.
79 Sulla trasgressione della lex naturalis, coincidente, per Pufendorf, con una nozione mo-
rale, e non teologica, di peccato, da intendersi quale atto (interno o esterno) animato da 
un’intentio contraria alla legge morale-naturale; atto, questo, strutturato in forma di «actio 
moraliter mala», mi sia consentito di rimandare a V. Fiorillo, Delitto e peccato nel giusnatura-
lismo di Samuel Pufendorf, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», LXXII (gen-
naio/marzo 1995), pp. 3-24; ripubblicato in versione tedesca in B. Geyer/H. Goerlich 
(Hrsg.), Samuel Pufendorf  und seine Wirkungen bis auf  die heutige Zeit, Baden-Baden, Nomos 
Verlagsgesellschaft, 1996, pp. 99-116.
80 Cfr. supra nota 77.
81 Cfr. ancora una volta supra nota 54. Ad ogni modo, Pufendorf  constata che nella realtà si 
verifica frequentemente che un offeso si faccia scrupoli morali nel reagire con la violenza 
all’aggressore, in quanto con ciò si nuocerebbe ad un «nostri similis homo», con il quale 
si è, invece, tenuti a coltivare una socialità pacifica. Senza considerare, inoltre, che con la 
morte dell’offensore, lo stesso genere umano subirebbe una perdita per lo meno eguale 
a quella provocata dall’eventuale scomparsa del danneggiato. Con le parole di Pufendorf: 
«circa [defensionem cum laesione ac pernicie] autem nonnullis ideo scrupulus fuit obor-
tus, quod per ipsam utique laedatur, aut perdatur nostri similis homo, quicum ad colendam 
vitam socialem adstringimur, & quo extincto parem iacturam videtur facere genus huma-
num, quam si ipsi pereamus»: De Jure Naturae, cit., liber II, caput V, par. I, p. 254.
82 Ivi, liber II, caput V, par. I, p. 255.
83 Cfr. ibidem: «Adeoque ubi alter contra leges pacis talia adversus me suscipere aggreditur, 
quae ad meam perniciem spectant, impudentissime a me postulaverit, ut ego ipsum dein-
ceps sacrosanctum habeam; id est, ut meam salutem prodam, quo ipsius malitia impune 
grassari queat». 
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te danneggiato. Ciò perché arrecando a quest’ultimo un’iniuria, all’offensore viene 
sottratta quell’intangibilità, reputata da Pufendorf come un attributo ‘sacro’ della 
sfera vitale di ciascun uomo. Nella visione del giusnaturalista, infatti, l’individuo va 
tutelato proprio in virtù della sacertà, che circonfonde la persona umana. «Per que-
sta ragione, ogni attacco ad essa» rappresenta «un’ingiustizia», la quale comporta 
«che l’aggressore [perda] la propria sacralità»84.

Di conseguenza, nell’ipotesi di lesione della legge dell’eguaglianza – imper-
niata sulla reciprocità nell’assolvimento dei doveri sociali, la quale deriva, a sua vol-
ta, dalla pari vincolatività delle leges naturae – Pufendorf prevede la legittimità di una 
«defensio sui»85, basata sul contraccambio: non commette alcun torto colui che 
reagisce con la violenza ad un’ingiusta intromissione nella propria sfera di invio-
labilità personale. Tant’è vero che «ad conservationem sui, (…), pertinet quoque 
sui defensio, seu propulsatio malorum in laesionem hominis tendentium, quae ab 
altero homine intentantur»86.

In sintesi, se il principio di reciprocità rappresenta il criterio formale, sulla cui 
base operano i primi due precetti della Pflichtenlehre pufendorfiana (ossia il dovere 
dell’alterum non laedere, e quello che ingiunge l’eguale trattamento del proprio simile), 
esso viene, poi, riempito di contenuti materiali dalla successiva specificazione del 
terzo tipo di obblighi erga alios, dagli officia humanitatis, seu charitatis, denominati altresì 
officia pacis, i quali definiscono, appunto, la natura sostanziale delle vicendevoli pre-
stazioni interindividuali. 

È chiaro, quindi, che l’aequalitas pufendorfiana, concepita come dovere verso 
il consimile, fissi il punto di equilibrio fra un impegno etico minimo ed uno massi-
mo alla socialità, in quanto – presupponendo il mutuo obbligo di non-aggressione 
dell’altro – si fonda, nel contempo, su quel criterio formale di reciprocità, al quale 
deve adeguarsi la stessa prassi di realizzazione degli officia humanitatis87, volti a dar 
origine ad una vita sociale pacifica ed ordinata. Ciò comporta che l’eguaglianza si 
esprima nel dovere di natura omissiva, che impone il vicendevole rispetto dell’u-

84 Cfr. K. Olivecrona, Die zwei Schichten im naturrechtlichen Denken, cit., p. 101. Di interesse 
per la tematica pufendorfiana qui trattata sono anche i contributi, dello stesso Olivecrona, 
The concept of  a right according to Grotius and Pufendorf, in P. Noll/G. Stratenwerth (Hrsg.), 
Rechtsfindung. Beiträge zur juristischen Methodenlehre. Festschrift für O.A. Germann zum 80. Geburts-
tag, Bern, Verlag Stämpfli & Cie Ag, 1969, pp. 176-197; ed ancora Id., Rättsordningen, trad. 
it.: La struttura dell’ordinamento giuridico, con prefazione di E. Pattaro, Milano, Etas Kompass, 
1972.
85 Sulla giusta defensio di colui che patisce un’illecita aggressione si rinvia all’intero caput V 
del libro II del più volte menzionato De Jure Naturae, alle pp. 254-281.
86 Ivi, liber II, caput V, par. I, p. 254.
87 È interessante notare, con Klaus Luig, che – nel caso di insufficiente adempimento 
degli officia humanitatis, facenti leva sulla sola coscienza individuale – debba intervenire, per 
Pufendorf, un diritto contrattuale il quale, al pari di tali doveri, è «dominato dal principio 
dell’equivalenza fra prestazione e controprestazione». Di conseguenza, in armonia con 
il diritto privato pufendorfiano, orientato al dovere, «contenuto del contratto è, in linea 
generale, ciò che è dovuto, anziché ciò che è voluto»: K. Luig, Pufendorfs Lehre von der Wirk-
samkeit des Staates und das Privatrecht, in B. Geyer/H. Goerlich (Hrsg.), Samuel Pufendorf  und 
seine Wirkungen bis auf  die heutige Zeit, cit., p. 97.
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manità, di cui ciascuno è portatore, vale a dire della sua dignitas, al pari del suo corpo 
e dei suoi beni. 

Ma si conformano del pari al principio di reciprocità, consistente nell’equi-
valenza fra le prestazioni, anche quegli officia humanitatis (di carattere attivo), che 
comandano di promuovere l’utilità degli altri, procurando loro commoda. A questo 
riguardo, occorre tuttavia ricordare che in tale classe di obligationes erga alios rientrano 
doveri, quali quelli di beneficenza, gratitudine, ospitalità ed ancora altri, i quali sono 
assegnabili a ciò che Pufendorf denomina giustizia universale (iustitia universalis)88. Su 
tale concetto, peraltro, l’autore non si sofferma al di là di un breve riferimento 
topico, nonostante lo riferisca all’insieme di tutti i valori morali. In particolare, gli 
officia humanitatis danno luogo ad azioni dovute ex iure imperfecto89, le quali non rien-
trano, perciò, nei rapporti economici90. In quanto tali, questi doveri non richiedono 
l’applicazione di una rigorosa regola di proporzionalità fra prestazione e contro-
prestazione, nel senso che il debitore, ossia colui che è tenuto ad adempiere siffatti 
obblighi di umanità e carità, dovrà impegnarsi soltanto nei limiti delle sue forze e 
possibilità. Con le parole dell’autore: «ut quando quis consilio, re, aut opera egenti 
subvenit, & officia pietatis, reverentiae, grati animi, humanitatis, beneficentiae exhi-
bet, adversus quos ista exhibere tenetur. Haec iustitia illud tantum spectat, ut prae- 
stetur, quod alteri debetur, non attendendo, num id quod praestatur, sit aequale 
causae illi, ob quam quid debetur, an minus»91.

Dopo questa breve puntualizzazione circa l’applicazione, rigorosa o meno, 

88 Sulla giustizia universale in Pufendorf  si veda De Jure Naturae, cit., liber I, caput VII, par. 
VIII, pp. 117-118.
89 Sulla divisio pufendorfiana tra obbligazioni da assolvere ex iure imperfecto ed obbligazioni 
da prestare, viceversa, ex iure perfecto, cfr. ivi, par. VII, p. 117: «Denique & hoc observan-
dum, quaedam deberi nobis ex iure perfecto, quaedam ex imperfecto. Illo modo quae 
nobis debentur, ubi ultro non tribuuntur, fas est in libertate naturali degentibus vi bel-
loque ad ea praestanda alterum adigere; aut in eadem civitate si vivamus, contra eundem 
actio datur: hoc autem modo debita bello vindicari, aut actione intentata extorqueri non 
possunt». Com’è noto, le obbligazioni ex iure perfecto coincidono, in Pufendorf, con quelle 
propriamente giuridiche, in quanto esigibili nello stato di natura con la forza e la guerra, 
in quello politico mediante un’actio. La coercibilità di tali obblighi è riconducibile al loro 
peculiare scopo di conservazione dell’esistenza stessa della collettività politica: essi sono, 
infatti, tesi «ad esse societatis» (ibidem). Le obbligazioni ex iure imperfecto possiedono, inve-
ce, una natura soltanto etica, regolando azioni che servono semplicemente a rendere più 
comoda e gradevole la vita sociale: tali doveri sono, insomma, specificamente preordinati 
«ad bene esse societatis» (ibidem).
90 Qualora ci si riferisca, invece, ad azioni che sono dovute ex iure perfecto e che siano, 
dunque, ricomprese nei rapporti economici e contrattuali, si avrà la giustizia particolare, che 
Pufendorf  suddivide – secondo la lezione di Platone e di Aristotele – in distributiva, ope-
rante in base al criterio dell’eguaglianza geometrica, e commutativa, basata viceversa su di 
un’eguaglianza di carattere aritmetico. A differenza dalla giustizia universale, poi, nelle due 
forme particolari di essa si osserva una rigorosa equivalenza nello scambio. Sui due tipi di 
giustizia particolare in Pufendorf  cfr. ivi, parr. IX e X, pp. 118-120. Sulla distinzione fra 
giustizia universale e giustizia particolare nel giusnaturalismo pufendorfiano mi si consenta 
di rinviare ancora a V. Fiorillo, Tra egoismo e socialità, cit., pp. 196-201.
91 De Jure Naturae, cit., liber I, caput VII, par. VIII, p. 117.
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del principio di reciprocità a seconda della classe dei doveri, occorre a questo punto 
rilevare come proprio con la categoria dell’aequalitas iuris – che fa perno sulla Ge-
genseitigkeit, quale criterio formale in cui si risolve la giustizia sociale – si determini 
un evidente «mutamento del concetto di socialità da un significato originariamente 
egoistico ad uno, d’ora in poi, puramente altruistico»92.

Tant’è vero che la regola della reciprocità, soprattutto se specificamente rap-
portata agli officia humanitatis, consente l’espressione della mutua benevolenza fra gli 
uomini, la quale rinviene la propria radice antropologica nella capacità dell’essere 
umano di prestare aiuto al prossimo; capacità, questa, seconda soltanto a quella di 
Dio93. A tal proposito, è da sottolineare che la capacità umana di mutuo soccorso 
– moralmente regolata dal principio di equivalenza fra prestazione e contropre-
stazione, benché applicato in maniera elastica – si presenta, in Pufendorf, come 
l’opposto speculare di quell’ulteriore elemento antropologico, dato dall’insoppri-
mibile bisogno dell’uomo di ricevere aiuto (naturalis indigentia); bisogno, questo, che 
scaturisce dalla sua connaturata debolezza ed imperizia (imbecillitas)94. 

Ed è proprio la caratteristica antropologica dell’imbecillitas – che differen-
zia l’uomo dall’animale, autosufficiente nell’appagamento delle proprie necessità 
naturali – a postulare la creazione di una vita sociale, ordinata in base al canone 
egualitario di reciprocità nell’adempimento dei doveri morali95. Tale caratteristica 
dell’imbecillitas, centrale nell’antropologia pufendorfiana, è correttamente interpre-
tabile non soltanto come «insufficienza vitale dell’uomo rispetto alla forza della 
natura, ma anche come bisogno morale (determinato dalla colpa originaria), non-
ché bisogno spirituale d’amore»96. Del resto, Pufendorf riprende, con molta pro-

92 S. Gehrmann, Naturrecht und Staat bei Hobbes, Cumberland und Pufendorf, cit., p. 43. Sul-
la stessa linea interpretativa cfr. F. Vollhardt, Selbstliebe und Geselligkeit. Untersuchungen zum 
Verhältnis von naturrechtlichem Denken und moraldidaktischer Literatur im 17. und 18. Jahrhundert, 
Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2001, p. 81.
93 Cfr. De Jure Naturae, cit., liber II, caput III, par. XIV, p. 202: «Manifestum quoque est, 
post divinum Numen homini non plus subsidii atque solatii posse accedere, quam ab aliis 
hominibus»; e De Officio, cit., liber I, caput III, par. III, p. 77. Qui Pufendorf  s’ispira, con 
molta probabilità, alla massima di Seneca, secondo cui «homo in adiutorium mutuum 
generatus est» (cfr. L.A. Seneca, De Ira, in Id., Tutte le opere. Dialoghi, trattati, lettere e opere 
in poesia, a cura di G. Reale, Milano, Bompiani, 2000, libro I, 5, 2, p. 56). Questa massima 
stoica viene, tra l’altro, da Pufendorf  espressamente richiamata nel libro II, capo III, par. 
XIV del De Jure Naturae, cit., alla p. 202.
94 Sull’imbecillitas pufendorfiana cfr. ivi, liber II, caput III, par. XIV, pp. 201-202; ed anche 
De Officio, cit., liber I, caput III, par. III, pp. 76-77: «Fingamus hominem, citra omnem 
ab aliis hominibus accedentem curam & culturam, (…). Sane vix miserabilius animal de-
prehendetur. Elingue nimirum ac nudum, cui nihil aliud relictum, quam herbas radicesque 
vellere, aut sponte natos fructus legere». Sul rapporto fra socialitas ed imbecillitas nell’antro-
pologia politica pufendorfiana mi sia consentito un ulteriore rinvio a V. Fiorillo, Tra egoismo 
e socialità, cit., spec. pp. 37-59.
95 Cfr. S. Pufendorf, Commentatio super invenusto veneris lipsicae pullo, Valentini Alberti professoris 
lipsiensis calumniis et ineptiis opposita, in Id., Eris Scandica, cit., p. 357: «Igitur ego primum di-
recte & positive demonstro necessitatem socialitatis (…) e nativa imbecillitate, & indigentia 
ac incommoditate, quae hominem ab auxilio aliorum hominum destitutum persequitur».
96 E. Wolf, Grosse Rechtsdenker, cit., p. 346.
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babilità, l’immagine dell’uomo imbecillis dall’antropologia naturalistica del Seneca del 
De Beneficiis, dove si narra di un uomo indigente, che – diversamente dalle bestie, le 
quali «hanno forze sufficienti per difendersi» – è ricoperto, al fine di tutelarsi, uni-
camente «da una debole pelle, né la forza degli artigli, né quella dei denti lo rende 
temibile agli altri esseri: nudo e fragile, ha la sua unica difesa nella vita associata»97.

In tal modo delineata, la condizione indigenziale dell’uomo98 finisce per con-
durre alla realizzazione dell’eguaglianza, come «par jus (…) ad se conservandum»99, 
proprio con il richiedere la mutua soddisfazione sociale delle necessità naturali dei 
singoli. Difatti, se riguardata «come conseguenza logica dell’imbecillitas», la socialità 
può meglio «incorporare in se stessa il self-love»100, divenendo funzione di quest’ulti-
mo. In breve, la socialitas non si oppone assolutamente al tratto, che Pufendorf – in 
adesione alla dottrina stoica della οἰκείωσις101 – reputa maggiormente qualificare la 
natura dell’uomo: l’amor sui102. 

Ciò nonostante, la compatibilità tra self-love e socialità, interesse individuale 
ed interesse collettivo non è ammessa da Pufendorf senza riserve, bensì da lui 
sottoposta ad una condizione necessaria di carattere (logicamente) negativo, consi-
stente nell’impedire che l’egoismo di natura turbi, o addirittura sovverta l’ordine e 
l’armonia della vita sociale. A questo proposito, il giusnaturalista afferma: «amorem 
proprium, & socialitatem hautquidquam sibi invicem opponi debere», aggiungen-
do, però, a scopo cautelativo, «sed potius ita temperandas eas inclinationes, ut ne 
per illum haec perturbetur aut evertatur»103.

Com’è chiaro, nella visione di Pufendorf – che in ciò è probabilmente in-
fluenzato dalla distinzione stoica delle naturae prima et secunda – è indispensabile che 

97 L.A. Seneca, I Benefici, in Id., Tutte le opere, cit., libro IV, capo 18, 2, p. 411. Non a caso, il 
capo 18 del De Beneficiis si ritrova menzionato al par. XV del capo III, libro II del De Jure 
Naturae, cit., alla p. 204.
98 Su questa caratteristica dell’uomo di natura pufendorfiano cfr. H. Medick, Naturzu-
stand und Naturgeschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Die Ursprünge der bürgerlichen Sozialtheorie 
als Geschichtsphilosophie und Sozialwissenschaft bei Samuel Pufendorf, John Locke und Adam Smith, 
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1981. Nell’interpretazione dell’autore, l’imbecillitas 
segnerebbe «l’originaria situazione storico-sociale dell’umanità come specie»: ivi, p. 52.
99 De Statu Hominum Naturali, cit., par. 13, p. 611.
100 Sul punto si veda L. Krieger, The Politics of  discretion, cit., p. 93.
101 Secondo questa dottrina, infatti, «la sensazione assolutamente primaria dell’uomo è 
l’amore per se stesso risultante dalla percezione del proprio essere, ossia l’istinto di [auto]- 
conservazione»: H. Welzel, Diritto naturale e giustizia materiale, trad. it. a cura di G. De Stefa-
no dell’ed. del 41962, Milano, Giuffrè, 1965, p. 60. A tal riguardo, Friedrich Vollhardt pone 
opportunamente in rilievo la superiorità dell’amor sui sulle altre caratteristiche dell’uomo 
naturale di Pufendorf; superiorità, questa, determinata dalla recezione, nell’antropologia 
del sassone, della dottrina stoica della οἰκείωσις, mediata dal diritto naturale groziano. Sul 
punto si veda ancora F. Vollhardt, Selbstliebe und Geselligkeit, cit., pp. 79-80.
102 Sull’amor sui o istinto di autoconservazione, secondo Pufendorf, cfr., ad esempio, De 
Officio, cit., liber I, caput III, par. II, pp. 74-75: «Id igitur homo habet commune cum om-
nibus animantibus, queis sensus sui inest, ut se ipso nihil habeat carius: se ipsum studeat 
omnibus modis conservare: ut quae bona sibi videntur, adquirere; quae mala, repellere, 
nitatur»; ed inoltre, De Jure Naturae, cit., liber II, caput III, par. XIV, p. 200.
103 Ivi, liber II, caput III, par. XVI, p. 205.
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l’amor sui naturale venga giustificato sul piano morale, mediante la sua conversione 
in amore razionale di sé. Soltanto così potrà concretarsi una vita sociale, ispirata 
ad un’idea di eguaglianza, da intendersi, questa volta, come pari soddisfacimento 
dell’egoismo dei singoli. 

Più precisamente, per il raggiungimento di siffatta finalità, la socialitas – in 
quanto «correttivo (…) dell’amor sui», o piuttosto, come «norma dell’egoismo in 
sé legittimato»104 – postula che l’istinto di autoconservazione venga moralmente 
disciplinato dagli officia hominis adversus seipsum. 

Questi doveri – dalla funzione, per così dire, ‘individualizzante’ – prescri-
vono all’essere umano di perfezionare nella maniera più compiuta la propria per-
sonalità attraverso la cura dell’animo e del corpo. Infatti, per esistere ed operare 
come «idoneum societatis humanae membrum»105, l’uomo è tenuto a non far 
deteriorare, per negligenza, i doni, fisici e spirituali, concessigli dal Creato-
re106. Di conseguenza, per Pufendorf  – che in ciò esprime un’etica di tipo 
protestante, favorevole all’interdipendenza fra interessi privati ed interessi 
comuni – il perfezionamento del sé, moralmente comandato, rappresen-
ta l’imprescindibile premessa per l’ottimale assolvimento degli obblighi 
erga alios. In breve, unicamente il soggetto attento al potenziamento della 
propria individualità può agire come persona pienamente sociale. «Eo-
que homo leges socialitatis, cui a Creatore destinatus est, implere studens, 
merito primam circa se ipsum operam collocare debet, eo felicius officiis 
adversus alios satisfacturus, quo curatius circa sui perfectionem laborave-
rit»107. In tal modo, con i doveri che ordinano la cultura corporis et animi, il 
dato ferino ed autoreferenziale dell’uomo (l’istinto di conservazione) si 
trasforma in capacità di migliore prestazione sociale. 

Una volta convertito lo studium seipsum conservandi in tensione morale 
alla perfectio vitae, l’eguaglianza si configura, allora, come mutuo rispetto di 
quella dignitas, la quale – interpretata come Bestimmung dell’uomo, ovvero 
come sua attitudine all’autorealizzazione etica – rimanda alla differenzia-
zione individuale, quale risultato del compiuto adempimento dei doveri 
verso se stessi. È così che l’aequalitas iuris si precisa, in Pufendorf, come 
compatibilità fra le diversità individuali. 

In questo quadro, il sentimento soggettivo, che sottende l’aequalitas pufen-
dorfiana – quale possibilità di coesistenza fra uomini culturali, tesi al più svariato 
sviluppo della propria personalità – è il rispetto (dignatio)108 dell’altro, in quanto es-

104 Cfr. W. Schneiders, Naturrecht und Liebesethik, cit., p. 73.
105 De Officio, cit., liber I, caput V, par. I, p. 113.
106 Cfr. ibidem: «Cum enim non sibi soli natus homo, sed ideo tam eximiis dotibus à Crea-
tore sit ornatus, ut & ipsius gloriam celebret, & idoneum societatis humanae membrum 
existat; inde ita sese componere homo tenetur, ut ne dona Creatoris inculta perire patiatur, 
& ad societatem humanam aliquid pro virili conferat».
107 De Jure Naturae, cit., liber II, caput IV, par. I, p. 226.
108 Il vocabolo dignatio – terminante nel suffisso -tio, proprio dei termini teorici latini – oltre 
che nel significato di dignitas, è attestato anche nell’accezione di rispetto, stima, conside-
razione, benevolenza, grazia, clemenza verso il proprio simile, così come è documentato 



Heliopolis 
Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xv
Numero 2 – 2017

155

sere in eguale misura libero e razionale.
Anche per questo aspetto è, dunque, palese il disaccordo teorico fra il Pufen-

dorf, primo filosofo della cultura109, e l’Hobbes meccanicista, che ravvisa, invece, 
nel timore, quale «previsione di un male futuro»110, il sentimento soggettivo di tipo 
razionale, che caratterizza la sua eguaglianza di fatto. Tant’è vero che nel mate-
rialismo hobbesiano, l’aequalitas viene rimessa all’eguale espressione del potenziale 
aggressivo, insito negli egoismi naturali, ossia in quegli iura in omnia, costruiti come 
i diritti di compiere qualsiasi azione e di usare e godere di qualunque cosa possa 
essere utile alla propria conservazione111. Pertanto, in Hobbes, la mancanza di una 
disciplina morale dell’egoismo di natura, che sia fondata su doveri erga seipsum, con-
duce alla guerra totale, vanificando la possibilità medesima della convivenza fra gli 
uomini. In sintesi, il potenziale confliggere degli iura in omnia dei singoli – dato dalla 
natura stessa della guerra, non sempre resa attuale «nell’atto di combattere», ma 
consistente anche «nella disposizione dichiarata verso questo tipo di situazione»112 
– finisce per radicare l’eguaglianza hobbesiana su di un equilibrio nella paura113.

Diversamente da Hobbes, nel giusnaturalismo pufendorfiano la disciplina 
morale dell’ego, che frena nell’uomo la sua «pravitas animi»114, consente di definire 
l’eguaglianza come ordinata coesistenza tra le sfere di libertà individuale, proprio 
perché «homines naturali libertate ex aequo gaudent»115. 

dalla voce dignatio, -onis del Thesaurus Linguae Latinae, cit., I, pp. 1132-1133. Il significato 
di dignatio, come rispetto dell’altro uomo, ricorre, peraltro, anche in Seneca; pensatore, 
questo, le cui tesi morali improntano largamente il discorso antropologico pufendorfiano. 
Cfr., a titolo meramente esemplificativo, il seguente passo, tratto dalle Lettere a Lucilio di 
L.A. Seneca, in Id., Tutte le opere, cit., lettera 64, 10, p. 800: «L’uno e l’altro Marco Catone, e 
Lelio il Saggio e Socrate con Platone e Zenone e Cleante li accoglierò nel mio animo senza 
il massimo rispetto (sine dignatione summa)?» (corsivo mio).
109 Così lo definisce Hans Welzel nel già citato La dottrina giusnaturalistica di Samuel Pufendorf, 
sostenendo, ad esempio, che «a Pufendorf  riuscì la scoperta di un nuovo mondo, del 
mondo della cultura, accanto all’universo naturale; con essa egli superò quella violenta 
irruzione del naturalismo nel diritto naturale proprio di Hobbes e Spinoza. Il diritto di 
natura si trasforma improvvisamente nelle sue mani in diritto della cultura, in quintessenza 
delle norme che obbligano l’essere umano al perfezionamento della sua natura biologica: 
“homini cultura sui est necessaria”»: ivi, p. 46.
110 Cfr. De Cive, cit., cap. I, par. 2, pp. 80-81.
111 Sullo ius in omnia o diritto naturale hobbesiano vd., ad esempio, ivi, cap. I, par. 10, pp. 
86-87.
112 Cfr. Leviathan, cit., cap. XIII, p. 101.
113 Difatti, per Hobbes, «la causa del timore reciproco consiste parte nella uguaglianza di 
natura fra gli uomini, parte nello scambievole desiderio di nuocersi»: De Cive, cit., cap. I, 
par. 3, p. 81.
114 Pufendorf  coglie nell’homo naturalis la perversa inclinazione a nuocere al suo simile 
(pravitas animi), la quale fa da contraltare alla sua abilità nel recare vantaggio all’altro. Su 
questa caratteristica antropologica negativa si legga, ad esempio, De Jure Naturae, cit., liber 
II, caput III, par. XIV, p. 202: «Idem tamen homines non minus invicem nocumenti & 
molestiae inferre possunt, & saepe volunt, vel instigante prava libidine, vel subigente ne-
cessitate seipsos contra aliorum noxas defendendi».
115 Ivi, liber III, caput II, par. VIII, p. 323.
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4. Potestas herilis e potestas patria
Sulla base di tali presupposti, Pufendorf confuta la famosa tesi aristotelica 

dello schiavo per natura116. A questo proposito, egli ammette sì l’esistenza di uomi-
ni per natura inclini al comando, e di altri – di costituzione più robusta, ma di scarse 
doti intellettuali – incapaci di provvedere a se stessi, e perciò proclivi ad obbedire117. 
Tuttavia, tali propensioni esemplificano, per lui, una mera «aptitudo naturalis»118, 
la quale non conferisce alcun diritto perfetto (ossia coercitivo)119 di ridurre l’altro 
in schiavitù, né a quest’ultimo impone la correlativa obbligazione di sottomettersi 
all’imperio del primo120.

Per questa ragione, Pufendorf ritiene che legittimi rapporti di schiavitù pos-
sano instaurarsi in natura soltanto con l’intervento di un «factum aliquod huma-
num»121, vale a dire con la prestazione del consenso, espresso o tacito, di colui che 
accetti di subordinarsi alla potestas herilis di un altro. Infatti, «[libertatis] diminutionem 
ut patiantur, necessum est, ipsorum consensus expressus, vel tacitus aut interpreta-
tivus accedat, aut aliquod ipsorum factum, quo aliis ius fuit quaesitum eandem vel 
invitis eripiendi»122.

Per tale via, nella costruzione teorica pufendorfiana, la stessa libertà contrat-
tuale – di cui gli uomini debbono fruire ex aequo in natura – finisce per costituire 
«la porta di accesso alla illibertà»123, in quanto per il nostro autore, così come «per 
la maggior parte dei giusnaturalisti, fino agli ultimi decenni del diciottesimo secolo, 
la servitus è del tutto compatibile con la libertà naturale, a causa della libertà di con-
trattazione in essa implicita»124.

Ad ogni modo, per Pufendorf, la potestas herilis non rappresenta di certo l’uni-
co caso di rapporto gerarchico, istituibile nella condizione pre-politica, se si pensa 
che «il principio individualistico cui sono ispirate le teorie dei giusnaturalisti non 
esclude che vi sia un diritto naturale sociale, cioè un diritto delle società naturali 

116 Cfr. Aristotele, Politica, I, 5, 1254 a 17-1255 a 3, in Id., Opere, a cura di G. Giannantoni, 
Laterza, Roma/Bari 1991, pp. 10-12.
117 Cfr. De Jure Naturae, cit., liber III, caput II, par. VIII, pp. 322-323: «Equidem id manifes- 
tum est, quosdam homines ea ingenii felicitate pollere, ut non solum sibimetipsis possint 
prospicere, verum etiam regendis aliis sufficiant: quosdam autem per ingenii hebetudinem 
ad se ipsos regendos esse ineptos, quin prave, aut nihil agere, ni ab aliis dirigantur atque 
impellantur».
118 Cfr. ivi, liber III, caput II, par. VIII, p. 325.
119 Sulla distinzione pufendorfiana fra diritto perfetto e diritto imperfetto cfr. supra, nota 
89.
120 Cfr. ivi, liber III, caput II, par. VIII, p. 325: «Id tamen fixum est semper habendum, 
propter meram illam aptitudinem naturalem neque illi ius perfectum ad imponendam alte-
ri servitutem, neque huic obligationem ad eandem recipiendam dari».
121 Sul punto cfr. ivi, liber III, caput II, par. VIII, p. 323.
122 Ibidem. Sulla posizione assunta da Pufendorf  relativamente alla schiavitù si rimanda alle 
osservazioni di T. Behme, Samuel von Pufendorf: Naturrecht und Staat, cit., spec. pp. 91-92.
123 Cfr. D. Klippel, voce Freiheit, in O. Brunner/W. Conze/R. Koselleck (Hrsg.), Geschichtliche 
Grundbegriffe, cit., Bd. 2, cit., p. 473.
124 Ibidem.
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come la famiglia, e quindi vi siano società diverse dalla società civile o politica»125.
Su questa linea, Pufendorf ammette già nello stato di natura l’esistenza del-

la potestas patria, basata su di un rapporto fondamentale di diseguaglianza fra pater 
familias e figli.

Tant’è vero che – criticando anche su questo punto Hobbes, il quale attribu-
iva la patria potestà secondo natura a colui che per primo avesse detenuto il potere 
sulla prole, ossia alla madre126 – Pufendorf  prende le mosse dal riconosci-
mento della dignità umana del figlio il quale, in quanto persona che può 
godere dei diritti naturali allo stesso titolo dei genitori, è da stimarsi loro 
eguale. «Etsi enim ex substantia nostra excitetur proles: tamen quia abit in 
personam nobis similem, & quae quantum ad iura hominibus naturaliter 
competentia nobis est aequalis»127. 

Su tali basi, affinché il figlio divenga «inaequalis», vale a dire sotto-
messo ai genitori, è necessario – secondo Pufendorf  – rinvenire un princi-
pio di legittimità del loro potere, che sia diverso dalla generazione128.

Non a caso, la natura umana, che accomuna i genitori alla propria discen-
denza, priva l’atto generativo del valore di legittimazione dell’autorità parentale, tan-
to più che quest’atto ha solitamente a suo immediato oggetto il piacere sessuale129. 
Pertanto, l’atto della generazione viene considerato da Pufendorf  la mera 
«occasio» di tale autorità, ma non certo un sufficiente «titulum imperii»130.

Conseguentemente, pur riconoscendo in Dio la causa prima ed universale 
della patria potestà131, Pufendorf si sofferma su quelle che egli qualifica come le 
due sole cause seconde e prossime di essa: l’autorità del pater familias, infatti, deriva 
«ex praecepto legis naturalis» oppure «ex consensu tacito»132.

Innanzitutto, la legge naturale della socialitas si pone come fondamento di 
legittimità del potere parentale133, in quanto – senza un esercizio autoritativo – i 

125 N. Bobbio/M. Bovero, Società e Stato nella filosofia politica moderna. Modello giusnaturalistico 
e modello hegelo-marxiano, Milano, il Saggiatore, 1979, parte prima: N. Bobbio, Il modello gius- 
naturalistico, p. 57.
126 Cfr. De Cive, cit., cap. IX, par. 2, p. 198: «In forza del diritto naturale, il vincitore è padro-
ne del vinto: dunque, alla stessa stregua, il dominio sul bambino appartiene al primo che lo 
ha in suo potere. Ma è ben chiaro che un bambino appena nato è in potere di sua madre, 
prima che di chiunque altro». Sulla critica di Pufendorf  all’interpretazione hobbesiana del 
diritto dei genitori sui figli si rinvia a De Jure Naturae, cit., liber VI, caput II, parr. II e III, 
pp. 69-72.
127 Ivi, liber VI, caput II, par. IV, p. 73.
128 Cfr. ibidem: «Inde ut nobis [parentibus] fiat inaequalis, seu ut nostro imperio subiiciatur, 
alio utique titulo videtur opus esse».
129 Cfr. ibidem: «Praesertim cum illa tali actu [generandi] exerceatur, quem fere nostrae de-
lectionis causa suscipimus, quemque adeo tanti imputare proli non possumus, ut ea nolens 
volens nobis subesse teneatur».
130 Cfr. ibidem.
131 Cfr. ivi, liber VI, caput II, par. IV, p. 72: «Nos heic, ut in aliis similibus rebus, universa-
lem causam, Deum optimum maximum praesupponimus».
132 Ivi, p. 74.
133 Cfr. ivi, p. 73: «Ipsa lex naturae, dum sociabilem esse hominem iussit; parentibus curam 
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genitori non potrebbero assolvere efficacemente il loro dovere di educazione dei 
discendenti, volto a renderli membri idonei alla società umana. Infatti, «non potest 
autem illa cura [liberorum] recte exerceri, nisi potestatem habuerint parentes liber- 
orum actiones dirigendi ad horum salutem»134.

Il secondo titolo di legittimità del potere paterno viene, poi, ravvisato da 
Pufendorf nel consenso presunto dei figli, e più specificamente in un patto tacito, 
che dà luogo a «reciproca officia»135, ingenerando nel padre e nella madre l’obbligo 
formativo, nella prole, invece, il dovere di obbedienza136. «Deinde parentum impe-
rium ipsorum quoque liberorum praesumto consensu, adeoque pacto tacito niti 
videtur»137.

5. Alcune notazioni sullo stato politico, come condizione diseguale
Benché nello stato di natura pufendorfiano siano già testimoniate forme 

parziali di diseguaglianza (derivanti dalle potestates herilis e patria), tuttavia, l’inaequa-
litas viene definitivamente sancita dalla fondazione dello stato politico138. Con ciò 
Pufendorf condivide con gli altri giusnaturalisti la visione, per cui l’istituzione del 
rapporto politico introdurrebbe una stabile gerarchizzazione di ruoli fra governan-
ti e governati. 

Ed è a tutti noto come anche la diseguaglianza civile (al pari del rapporto 
costitutivo della servitus o della potestà del pater familias) tragga la propria legittimità 
dalla facoltà di contrattazione, implicita nella libertas naturalis. Tant’è vero che – pur 
presupponendo l’eguaglianza naturale dei contraenti139 – la facoltà di addivenire al 
contratto sociale140 si identifica sostanzialmente con la libertà di divenire diseguali. 

liberorum iniunxit; (…). Ni enim prolem a parentibus educari ponas, vita socialis plane 
intelligi nequit». 
134 Ibidem.
135 Ivi, p. 74.
136 Cfr. ibidem.
137 Ibidem.
138 Sugli aspetti specificamente penalistici del potere politico nel giusnaturalismo pufen-
dorfiano mi si consenta di rinviare a V. Fiorillo, “Salus populi suprema lex esto”: il potere puniti-
vo, come ‘officium regis’, nel giusnaturalismo di Samuel Pufendorf, in Id. (a cura di), Samuel Pufendorf, 
filosofo del diritto e della politica, cit., pp. 139-169.
139 Infatti, «l’idea della legittimazione del potere politico attraverso il consenso (contrattua-
le) racchiude in sé, come suo più importante presupposto – accanto al principio della fides 
contrattuale – l’assunzione dell’eguaglianza naturale degli individui»: W. Röd, Geometrischer 
Geist und Naturrecht, cit., p. 95.
140 Sulla tripartizione del contratto sociale pufendorfiano in 1) pactum unionis o societatis; 
2) patto sulla forma costituzionale e 3) pactum subjectionis si rinvia per tutti ad O. Mancini, 
Diritto naturale e potere civile in Samuel Pufendorf, in G. Duso (a cura di), Il contratto sociale nella 
filosofia politica moderna, Bologna, il Mulino, 1987, spec. pp. 125-138; e ad H. Welzel, La dot-
trina giusnaturalistica di Samuel Pufendorf, cit., pp. 98 ss., il quale sottolinea, tuttavia, l’esistenza, 
in Pufendorf, di un quarto patto relativo alla scelta della persona del sovrano, che integre-
rebbe gli altri tre nella fondazione delle forme di governo monarchica ed aristocratica. Su 
questo controverso nodo teorico cfr. ivi, p. 99.
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Più precisamente, questa inaequalitas fra i detentori del potere ed i sudditi 
viene introdotta, per Pufendorf, al precipuo scopo di dare stabile e sicura prote-
zione a quelle sfere del suum, costantemente minacciate dalla pravitas degli uomini 
di natura141. Una tale difesa della persona e dei suoi beni non può essere prestata 
che avvalendosi collettivamente della forza del sovrano, il quale si obbliga «ad cu-
ram communis securitatis & salutis»142. In questa maniera, la «aequalitas libertatis, che 
facendo di ciascuno l’arbitro incondizionato delle sue azioni, minava le relazioni 
tra gli uomini, privandole di quella sicurezza e regolarità, che pure i patti avrebbe-
ro dovuto garantire, vien tolta da quell’atto che, imponendo agli uni la necessità 
dell’ossequio e assegnando all’altro il diritto di comandare, introduce l’imperium»143.

Come si è visto fin qui, tanto il concetto di eguaglianza naturale, come ae-
qualitas iuris, quanto il suo opposto, ossia la diseguaglianza civile, contrattualmente 
giustificata, vengono costruiti da Pufendorf in senso prettamente normativo. È a 
partire da tali basi teoriche che il giusnaturalista tedesco critica la corrispondente 
contrapposizione hobbesiana (fra eguaglianza e diseguaglianza), riscontrando l’in-
commensurabilità fra le due categorie poste a confronto. 

Difatti, fondandosi sulla premessa, condivisa anche da Hobbes, secondo cui 
«inaequalitatem, quae nunc est, a lege civile esse introductam»144, Pufendorf rileva 
l’errore logico insito nella dimostrazione del filosofo inglese. Tale vizio argomenta-
tivo consisterebbe – secondo Pufendorf – nel reputare la diseguaglianza politica, la 
quale attiene unicamente allo status giuridico dei cittadini145, come l’esatto contrario 
logico di un’eguaglianza, fondata, invece, da Hobbes sulla natura, ovvero sulla pos-
sibilità di parificare le forze naturali degli esseri umani nella condizione pre-politi-
ca. «Itaque minus recte ratiocinatur» – afferma polemicamente Pufendorf – «qui 
inaequalitatem, per legem civilem introductam, opponit naturali aequalitati virium 
humanarum»146. Infatti, nell’opinione di Pufendorf, data l’eterogeneità di queste 
due categorie hobbesiane, la legge civile non è in grado di variare in senso inegua-
litario quell’aequalitas virium, riposante su fondamenti fattuali e non certo normativi. 
In breve, il diritto civile non fa sì che l’uno sia più forte dell’altro, ma che piuttosto 

141 A proposito dei moventi che inducono gli uomini naturali di Pufendorf  ad abbando-
nare una condizione, sia pure originariamente pacifica, per fondare la politicità, osserva 
lucidamente Norberto Bobbio che «il problema rilevante al fine di spiegare l’origine della 
vita sociale non è tanto se lo stato di natura sia pacifico o bellicoso, quanto se sia uno sta-
to positivo o negativo. Per Pufendorf, questo stato, pur essendo uno stato di pace, è pur 
sempre uno stato negativo, (…)». Pertanto, conclude lo studioso, «ciò che importa è non 
già che esso [lo status naturae] non sia uno stato di guerra ma che sia, pur non essendo uno 
stato di guerra, tale da non permettere la sopravvivenza e lo sviluppo civile dell’umanità»: 
N. Bobbio/M. Bovero, Società e Stato nella filosofia politica moderna, cit., parte prima: N. Bob-
bio, Il modello giusnaturalistico, cit., p. 53.
142 Cfr. De Jure Naturae, cit., liber VII, caput II, par. VIII, p. 134.
143 O. Mancini, Diritto naturale e potere civile in Samuel Pufendorf, cit., in G. Duso (a cura di), Il 
contratto sociale nella filosofia politica moderna, cit., p. 129.
144 De Jure Naturae, cit., liber III, caput II, par. II, p. 314.
145 Cfr. ibidem: «Sed haec inaequalitas non vires hominum, sed statum eorundem atque 
conditionem afficit».
146 Ibidem.
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un cittadino si distingua rispetto ad un altro in virtù del più alto credito (dignatio), 
da lui goduto147.

Ad ogni modo, è da osservare conclusivamente che la critica avanzata da 
Pufendorf alla relazione hobbesiana eguaglianza-diseguaglianza non può valida-
mente consistere nel riscontro di un’effettiva contraddizione logica, che sarebbe 
inerente al pensiero del filosofo inglese. A nostro avviso, questo spunto polemico 
pufendorfiano è originato, piuttosto, in maniera assai più radicale dalla profonda di-
versità dei fondamenti antropologici, su cui poggiano le concettualizzazioni dell’e-
guaglianza (e conseguentemente della diseguaglianza), proprie dei due pensatori.

6. La Chiesa, come collegium aequale: la tesi del sacerdozio universale 
dei credenti

Sin qui si è esaminata la nozione giusnaturalistica di aequalitas elaborata da 
Samuel Pufendorf; nozione, questa, dal carattere marcatamente normativo, sinte-
tizzabile nella Gleichbehandlung, ossia in quell’eguale trattamento dell’altro, che deriva 
dal comando – imposto dalla legge naturale a tutti gli uomini – di rispettare, a con-
dizione di reciprocità, la pari dignitas del proprio simile.

Il quadro delle accezioni pufendorfiane di eguaglianza non sarebbe, tuttavia, 
completo, se non si menzionasse un ulteriore significato di aequalitas, di chiara ispi-
razione luterana, il quale viene esposto dal giusnaturalista nella sua opera di diritto 
ecclesiastico, a cui la critica ha finora dedicato particolare attenzione: il De Habitu 
Religionis Christianae ad Vitam Civilem148. Anche nella ricostruzione delle tesi eguali-
tarie di Pufendorf, bisogna, infatti, tenere presente che «i problemi della religione e 
della teologia (…) costituirono sempre lo sfondo del suo giusnaturalismo, che non 
è comprensibile senza di essi»149. 

In questa prospettiva metodologica, va rilevato come nel De Habitu Religionis 
Christianae, Pufendorf faccia propria la ben nota tesi luterana del sacerdozio univer-
sale dei credenti, la quale – basandosi sull’indistinzione fra pastori e laici150 – riattua-

147 Cfr. ibidem: «Lex quippe civilis non facit, ut unus altero sit robustior, sed ut unus alterum 
dignatione antecedat».
148 Cfr. S. Pufendorf, De Habitu Religionis Christianae ad Vitam Civilem, liber singularis, ac-
cedunt animadversiones ad aliqua loca è Politica Adriani Houtuyn Jcti Batavi, Bremae, 
1687; qui citato dalla ristampa anastatica Stuttgart/Bad Cannstatt, Friedrich Frommann 
Verlag (Günther Holzboog), 1972. Nelle intenzioni di Pufendorf, il De Habitu si sarebbe 
dovuto intendere «come la parte introduttiva alla teologia morale, quasi come un capitolo 
di passaggio al De officio hominis et civis, al fine di tentare la fondazione di un’etica cristiana. Il 
tema principale rimane il quesito relativo alla natura del rapporto fra la Chiesa e lo Stato, la 
religione e l’autorità secolare»: D. Döring, Pufendorf-Studien. Beiträge zur Biographie Samuel von 
Pufendorfs und zu seiner Entwicklung als Historiker und theologischer Schriftsteller, Berlin, Duncker 
& Humblot, 1992, p. 81. 
149 H. Welzel, La dottrina giusnaturalistica di Samuel Pufendorf, cit., p. 150. 
150 Cfr., ad esempio, M. Lutero, An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Stan-
des Besserung (Basileae, 1520), in Id., Scritti politici, trad. it. di G. Panzieri Saija, con introd. di 
L. Firpo, Torino, UTET, 1968, p. 130: «I cristiani tutti appartengono allo stato ecclesiasti-
co, né esiste tra loro differenza alcuna (unnd ist unter yhn kein unterscheyd), (…); e ciò avviene 
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lizzava «il concetto biblico dell’eguaglianza dinanzi a Dio»151. Difatti, per Pufendorf, 
«in universum (…) omnes Christiani sacerdotes coram Deo vocantur»152.

Più specificamente, tale principio dell’aequalitas dei credenti al cospetto di 
Dio viene costruito da Pufendorf sul duplice binario – ancora una volta ripreso 
dalla theologia crucis di Lutero – della Chiesa invisibile e della Chiesa visibile153.

La prima, la Chiesa invisibile o Regnum Christi s’identifica – secondo Pufen-
dorf – con l’unione spirituale dei fedeli «sub Rege Christo»154, incarnando il regno 
della verità contenuta nelle Scritture155. In quanto tale, la Chiesa invisibile non tol-
lera il costituirsi di alcun principio gerarchico che sia basato sulla coercizione, né 
tantomeno il diritto esclusivo del ceto ecclesiastico di interpretare la Bibbia, la quale 
non è certo da considerarsi un testo segreto, al pari dei libri sibillini156. 

In primo luogo, siccome Cristo governa non con la violenza, ma attraverso 
il verbo, allora «imperio humano & coactione ad illud [Regnum Dei] opus non 
est»157. 

In secondo luogo, l’esegesi della parola divina non rappresenta, per Pufen-
dorf, una prerogativa esclusiva del ceto sacerdotale, ma è accessibile a tutti i fedeli, 
i quali detengono un’eguale «potestas evolvendi Scripturas»158. Con evidente atteg-
giamento anticattolico159, Pufendorf ritiene, infatti, che i credenti non siano tenuti 

perché tutti abbiamo uno stesso battesimo, uno stesso Vangelo, una stessa fede e siamo 
tutti cristiani allo stesso modo (gleyche Christen). (…). Infatti tutti quanti siamo consacrati 
sacerdoti dal battesimo».
151 O. Dann, voce Gleichheit, cit., in O. Brunner/W. Conze/R. Koselleck (Hrsg.), Geschicht-
liche Grundbegriffe, cit., p. 1005.
152 De Habitu Religionis Christianae, cit., par. 11, p. 32.
153 A questo proposito, si rinvia all’ancor valido contributo di F. Schenke, Pufendorfs Kirchen-
begriff, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», hrsg. von O. Gradenwitz, 
J. Partsch, E. Heymann, U. Stutz, H.E. Feine, Kanonistische Abteilung, Bd. ILV (1925). 
Schenke sostiene che «il luteranesimo aveva sempre pensato uniti nel concetto della Chiesa 
due momenti, la congregatio sanctorum, l’invisibile Regnum Christi, e la comunità empirica dei 
cristiani, il coetus vocatorum. Entrambe queste idee si ritrovano in Pufendorf»: ivi, p. 41.
154 Vd. De Habitu Religionis Christianae, cit., par. 30, p. 85: «Enimvero & si unio fidelium sub 
Rege Christo, corpusque adeo illud mysticum, cujus caput Christus, membra fideles sunt, 
…».
155 Cfr. ivi, par. 17, p. 46: «Est igitur Regnum Christi Regnum veritatis, in quo ipse per ve-
ritatem animos hominum ad obsequium suum pertrahit».
156 Cfr. ivi, par. 33, pp. 105-106: «Sic igitur posita jam Scriptura Sacra Christiani non sunt 
similes discipulis Pythagoricis, quibus sufficere debet ἀυτὸς ἔφα ipse dixit: sed & hisce 
competit potestas evolvendi Scripturas, & ad hasce doctorum suorum tradita exigendi».
157 Ivi, par. 29, p. 82.
158 Cfr. ivi, par. 33, p. 106. Seguendo per tale verso l’insegnamento di Lutero, anche Pufen-
dorf  cerca, così, di abbattere il primo fra i baluardi eretti dal papato romano a sua difesa, 
ossia «l’interpretazione unica ed ufficiale della Scrittura». Difatti, proprio «il sacerdozio 
individuale, l’eguaglianza assoluta fra laico e prete, principe e vescovo, atterrano», per il 
Pufendorf  luterano, «il primo baluardo»: L. Firpo, Introduzione a M. Lutero, Scritti politici, 
cit., pp. 8-9.
159 A tal riguardo cfr. F. Lezius, Der Toleranzbegriff  Lockes und Pufendorfs. Ein Beitrag zur 
Geschichte der Gewissensfreiheit, Leipzig, Dieterich’sche Verlags-Buchhandlung, 1900, il qua-



162

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xv

Numero 2 – 2017

a subordinare la loro fede all’autorità dei doctores Ecclesiae – i cui dogmi devono, anzi, 
conformarsi alla parola rivelata – bensì unicamente all’autorità divina160. In sostan-
za, con la loro riunione nella Chiesa invisibile, i cristiani sottomettono la loro fede 
e la loro ragione esclusivamente a Cristo161. 

Ed è proprio «nell’esclusività del governo di Cristo» che è stato a ragione 
ravvisato il motivo fondamentale, per cui nella visione di Pufendorf «a nessun cit-
tadino del Regnum Christi spetti un primato sull’altro», ma che piuttosto «stiano tutti 
in un reciproco rapporto di eguaglianza giuridica, di aequalitas»162.

L’ulteriore elemento, che determina l’assenza di un rapporto di subordina-
zione dei fedeli al ceto ecclesiastico, è poi individuato dal Pufendorf giusnaturalista 
– in coerenza con la sua visione antropologica – nella libertà morale dei cristiani di 
non sottomettersi alla volontà dei ministri e dottori della Chiesa. Tant’è vero che 
«fideles hautquaquam voluntatem suam voluntati doctoris ita submittunt, ut quam 
viam aut quae media salutis is propositurus sit, ipsi coeco obsequio amplecti velint, 
aut debeant. Sed revera nemo fidelis suam voluntatem & fidem alteri cuipiam ab-
solute subjicit, praeterquam Deo»163.

D’altronde, proprio la negazione dell’esistenza di una relazione diseguale fra 
i credenti ed il ceto sacerdotale, che sia assimilabile al rapporto politico governan-
ti-governati, conduce Pufendorf ad argomentare nei paragrafi 11-29 del De Habitu 
la natura collegiale, e non certo statuale della Chiesa visibile o coetus fidelium164.

Innanzitutto, la Chiesa non è uno Stato nello Stato, anche perché – come 

le delinea sinteticamente la posizione assunta da Pufendorf  verso la Chiesa di Roma, 
affermando che egli «contrappone la Bibbia all’autorità romana, sostituendo il concetto 
romano di Chiesa con quello dell’ortodossia del suo tempo, contro la gerarchizzazione si 
solleva il sacerdozio universale dei laici»: ivi, pp. 68-69.
160 Cfr. De Habitu Religionis Christianae, cit., par. 33, p. 105: «Nec auditores resolvunt fidem 
suam in autoritatem doctoris; sed in autoritatem Dei, cujus verbo conformia esse debent 
doctoris dogmata».
161 Cfr. ivi, p. 104: «Sic igitur Christiani soli Christo absolute fidem rationemque suam 
submiserunt».
162 H. Rabe, Naturrecht und Kirche bei Samuel von Pufendorf, cit., p. 64.
163 De Habitu Religionis Christianae, cit., par. 33, p. 102. Il rilievo dato da Pufendorf  alla liber-
tas naturalis del credente, che – in quanto essere razionale e libero – è in grado di sottrarsi 
alla soggezione alla volontà dei doctores Ecclesiae, ha condotto ad interpretare l’aequalitas 
dei membri della Chiesa non altro che come «un caso particolare dell’eguaglianza fra tut-
ti gli uomini, scaturente dalla libertà naturale»: H. Rabe, Naturrecht und Kirche bei Samuel 
von Pufendorf, cit., p. 65. Quest’interpretazione – pur condivisibile per quanto attiene alla 
considerazione pufendorfiana del fedele come soggetto pienamente morale – non deve, 
tuttavia, portare a disconoscere, in questo pensatore, la profonda impronta luterana della 
sua concezione dell’aequalitas fra i membri dell’Ecclesia.
164 A tal proposito, Friedrich Schenke fa opportunamente notare come nel De Habitu Re-
ligionis Christianae ricorra l’espressione unio fidelium per designare la congiunzione spirituale 
dei fedeli nella Chiesa invisibile o corpo mistico di Cristo, mentre l’associazione dei cre-
denti nella Chiesa visibile verrebbe denotata da Pufendorf  con le locuzioni coetus fidelium 
o multitudo fidelium. Con ciò il giusnaturalista tedesco si sarebbe uniformato «all’uso lingui-
stico della teologia luterana, che qualificava preferibilmente la Chiesa [visibile] come coetus 
vocatorum»: F. Schenke, Pufendorfs Kirchenbegriff, cit., p. 46.
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afferma Pufendorf, riprendendo l’argomento nel De Statu Imperii Germanici – un’i-
stituzione sovrana non può essere bicipite, come pretendeva, invece, il papato 
romano165. «Hoc enim modo peculiarem velut statum in media Republ. fundari, 
adeoque bicipitem fieri Rempubl. in propatulo est. Id quod plurimi, queis major 
patriae quam Ecclesiae Romanae amor, pessimo publico contingere judicant»166.

Pertanto, la Chiesa visibile va piuttosto qualificata come un collegium aequale167, 
che presenta un’organizzazione di tipo democratico, entro la quale i membri, nel 
loro insieme, fruiscono degli eguali diritti divini positivi168 di ordinare i ministri del 
culto169, di darsi statuti, basandosi sul comune consenso170, di contribuire alla pre-
parazione dell’ufficio divino171, di emettere la censura morum, punendo i trasgressori 
della disciplina ecclesiastica172, ed infine di fare la colletta per provvedere al sosten-
165 È palese, dunque, che l’insieme delle argomentazioni di Pufendorf  sui rapporti fra 
Stato e Chiesa costituisca «un’ampia polemica contro il papato, dal momento che esso 
rivendica[va] nelle questioni ecclesiastiche un potere sovrano, con esclusione dell’autorità 
secolare»: H. Welzel, La dottrina giusnaturalistica di Samuel Pufendorf, cit., p. 140.
166 Severini de Monzambano Veronensis [pseud. di S. Pufendorf], De Statu Imperii Germani-
ci, ad Laelium fratrem dominum Trezolani, liber unus, s. l., 1684, caput VII, par. IX, p. 275. Sul 
rapporto fra Stato e Chiesa in Pufendorf, con particolare riguardo alle tesi da lui sostenute 
nel De Statu Imperii Germanici, si legga H. Denzer, Postfazione a S. Pufendorf, Die Verfassung 
des deutschen Reiches, trad. e annotato dallo stesso Denzer, Stuttgart, Philipp Reclam Jun., 
1976, pp. 205-207. Sul medesimo problema della relazione fra Stato e Chiesa, analizzato 
questa volta nel De Habitu e nell’opera teologica di Pufendorf, il Jus feciale divinum, sive de con-
sensu et dissensu protestantium, si rinvia a C. Link, Herrschaftsordnung und bürgerliche Freiheit. Gren-
zen der Staatsgewalt in der älteren deutschen Staatslehre, Wien/Köln/Graz, Hermann Böhlaus 
Nachf., 1979, spec. pp. 244-252.
167 Dopo aver escluso che la Chiesa sia identificabile con lo Stato, Pufendorf  si chiede, 
infatti, a quale tipo di enti morali essa possa ascriversi, rispondendo che «eas [Ecclesias] 
igitur constat habuisse indolem Collegiorum, seu ejusmodi societatum, queis plures homi-
nes certi cujusdam negotii gratia inter se connectuntur»: De Habitu Religionis Christianae, cit., 
par. 39, pp. 130-131. Sull’interpretazione della Chiesa pufendorfiana, quale collegium aequale, 
concorda anche H. Rabe, Naturrecht und Kirche bei Samuel von Pufendorf, cit., pp. 61, 64-67.
168 Sulla funzione e la validità giuridica dello jus divinum positivum all’interno della vita poli-
tica, secondo Pufendorf, si rinvia alle lucide notazioni di C. Link, “Jus divinum” im deutschen 
Staatsdenken der Neuzeit, in Festschrift für U. Scheuner zum 70. Geburtstag, hrsg. von H. Ehmke, 
J.H. Kaiser, W.A. Kewenig, K.M. Meessen, W. Rüfner, Berlin, Duncker & Humblot, 1973, 
su Pufendorf  in particolare pp. 385-388.
169 Cfr. De Habitu Religionis Christianae, cit., par. 39, p. 133: «Unde consequitur, ut radicaliter 
& originarie facultas constituendi doctores, aliosque Ministros Ecclesiae sit penes totam 
Ecclesiam, universumque coetum fidelium». Gli eguali diritti dei membri del collegium ec-
clesiale vengono dettagliatamente esposti da F. Lezius, Der Toleranzbegriff  Lockes und Pufen-
dorfs, cit., pp. 69-72. 
170 Cfr. De Habitu Religionis Christianae, cit., par. 39, p. 135: «Habent praeterea hoc omnia 
Collegia, non minus quam Ecclesiae, ut communi consensu statuta condere queant, ad 
peculiarem eorundem finem spectantia, salvis communibus civitatis legibus».
171 Cfr. ivi, par. 2, p. 8: «Id igitur religio, cultusque divinus, (…), primum habet, quod ita 
cuilibet homini exercendum hoc officium incumbat, ut quivis per se ad id concurrere 
debeat».
172 Cfr. ivi, par. 39, p. 137: «Sic ut Ecclesiae morum quondam censuram in sua membra 
exercuerint. (…). Jsta tamen omnia non aliis poenis potuerunt sanciri, quam quae ex-
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tamento dei pastori e dei poveri173.
Dalla stessa etimologia del vocabolo Ecclesia si può evincere, infatti – rileva 

Pufendorf – la natura democratica della Chiesa (visibile), quale associazione fra 
cristiani eguali: tant’è vero che con tale termine, coniato nelle democrazie antiche, 
i greci solevano denotare l’assemblea del popolo o di una molteplicità di cittadini, 
deputata alla consultazione e alla decisione comune delle questioni civili174.

Perciò, al pari degli altri collegi, anche l’Ecclesia ha in sé «aliquid (…) demo-
cratiae simile»175, fondandosi sulla libera adunanza degli uomini, per deliberare sulle 
questioni generali in base al comune consenso dei partecipanti.

Con ciò Pufendorf fissa una forma di eguaglianza fra i credenti scaturente 
dallo jus divinum positivum, la quale si concretizza nell’esercizio del pari diritto, loro 
spettante, di contribuire in maniera democratica all’organizzazione della Chiesa.

Nel mondo della fede, tale equiparazione fra i cristiani nei diritti divini posi-
tivi di partecipazione al collegio ecclesiale si somma, per Pufendorf, all’aequalitas fra 
i membri della multitudo fidelium, qua sacerdotes, dinanzi al Signore. 

È, tuttavia, proprio nel rapporto interindividuale tra i fedeli che emerge una 
non trascurabile differenza tra la posizione pufendorfiana e quella assunta al riguar-
do da Lutero.

Per quest’ultimo, infatti, la condizione morale del cristiano si poteva definire 
sulla base delle due «proposizioni opposte l’una all’altra, della libertà e della cattivi-
tà»176. In altre parole, il cristiano, «libero signore sopra tutte le cose e non soggetto 
a nessuno», era nel contempo «servo di tutte le cose» e «soggetto ad ognuno»177. 

Ciò perché nella teologia luterana, l’amore, «che dona altruisticamente se 
stesso, come atto di fede»178, determina l’umile sottomissione del credente al suo 
prossimo. Altrimenti detto, nella comunità dei fedeli, è proprio in virtù della cari-
tas179, quale amore disinteressato per l’altro, che il cristiano si rende servo di tutti. 

tra summi imperii usum exerceri possunt; uti est admonitio, correptio publica, confessio 
delicti in Ecclesia, & signa poenitentiae ibidem edita: ad extremum excommunicatio, & 
bannum, (…); vel plena exclusio ab Ecclesia».
173 Cfr. ivi, par. 39, p. 135: «Est quoque Ecclesiis, sicut aliis Collegiis, aliqua potestas col-
lectandi, seu colligendi stipes ad sustentationem Ministrorum, & pauperum».
174 Cfr. ivi, par. 30, p. 86: «Est igitur Ecclesia vocabulum è democratiis petitum, quo Graeci 
notabant conventum, congressum aut concursum populi seu plurium civium ad auscul-
tandum, consultandum, decernendumve de negotiis civilibus».
175 Vd. ivi, par. 39, pp. 132-133: «Est autem ea natura collegiorum omnium, quae libera 
hominum coitione constant, ut aliquid habeant democratiae simile hactenus, ut quae eam 
in universum concernunt negotia communi omnium consensu sint expedienda».
176 M. Lutero, Von der Freyheyt eyniß Christenmenschen (Wittembergae, 1520), in Id., Scritti 
politici, cit., II, p. 367.
177 Ivi, I, p. 367.
178 Cfr. H. Rabe, Naturrecht und Kirche bei Samuel von Pufendorf, cit., p. 66.
179 Si preferisce qui utilizzare il vocabolo caritas (che presenta la medesima radice di carus: 
diletto, amato), allo scopo di sottolineare l’aspetto dell’amore reciproco fra gli uomini, anziché 
il termine charitas, il quale, invece – proprio perché derivante dal greco χάρις: grazia, beni-
gnità, favore – richiama più direttamente il concetto teologico di grazia. Altrove, in questo 
saggio, si impiega, infine, la dizione charitas, per attenersi alla grafia costantemente in uso 
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Dalla carità, infatti, procede, per Lutero, «una vita libera, volenterosa e gioiosa di 
servire il prossimo senza compenso»180.

Viceversa – come si è già detto – ben differente, se non addirittura opposta, 
è la concezione pufendorfiana dell’amore verso il prossimo; sentimento, questo, 
che viene razionalmente comandato dalla legge di natura, al precipuo scopo di 
consentire la pacifica socializzazione fra uomini prevalentemente motivati dall’a-
mor sui. È per questa ragione che gli officia humanitatis, seu charitatis, che impongo-
no l’amore ‘interessato’ del proprio simile, sono suscettibili di essere tradotti nella 
prassi unicamente facendo appello al principio di corrispondenza fra prestazione 
e controprestazione, benché applicato in maniera non rigorosa. In tal senso, i do-
veri pufendorfiani di amore – anziché instaurare, come in Lutero, un rapporto di 
disinteressato servizio da rendere al proprio confratello – fondano una relazione di 
aequalitas iuris fra gli uomini, in quanto tali.

In conclusione, Pufendorf recepisce sì dalla tradizione luterana l’idea del sa-
cerdozio universale dei laici, che fonda in senso egualitario il rapporto verticale fra 
i membri della cristianità e Iddio. Tuttavia, nel costruire la relazione orizzontale fra 
i credenti, il pensatore sostituisce alla concezione luterana della libertà del cristiano 
la propria visione giusnaturalistica dell’eguaglianza giuridica fra gli uomini, ut aeque 
homines181. 

nelle opere pufendorfiane. 
180 Cfr. Von der Freyheyt eyniß Christenmenschen, cit., XXVII, p. 388. A questo riguardo, Luigi 
Firpo osserva che nella visione luterana, «i veri cristiani sulla terra (…) convivono in carità, 
ciascuno essendo ad un tempo signore assoluto e umile sottoposto a tutti i confratelli»: L. 
Firpo, Introduzione, cit., a M. Lutero, Scritti politici, cit., p. 11.
181 Sulla stessa linea interpretativa, si veda ancora una volta H. Rabe, Naturrecht und Kirche 
bei Samuel von Pufendorf, cit., il quale asserisce che nell’ottica di Pufendorf, «la libertas christia-
na non gioca assolutamente alcun ruolo»: ivi, p. 66.
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