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Famiglia e divorzio nel modello politico di Johannes Althusius 

di Ilaria Pizza 

 

Il presente saggio si propone di mettere a fuoco l’operatività del concetto di 
communicatio mutua nella famiglia, vale a dire all’interno della prima tra le consociationes 
symbioticae1, che caratterizzano il modello politico di Johannes Althusius. Qui ci si 
soffermerà, poi, sulle cause di scioglimento del vincolo matrimoniale, ovvero sul 
divorzio, così come trattato dallo stesso Althusius.  

Va innanzitutto premesso che la famiglia rappresenta, per il Syndikus di Emden, 
l’esempio più elementare di unione politica, finalizzata ad un’esistenza «santa, giusta, 
vantaggiosa e felice, e ad una vita che non manchi di nulla di ciò che è necessario o 
utile»2.  

Nell’opera maggiore di Althusius, la Politica methodice digesta3, il ruolo fondamentale 
della famiglia emerge, infatti, dalla particolare costruzione statale ivi descritta, la quale è 
frutto di un processo aggregativo, che – traendo ispirazione dal modello aristotelico – 
rinviene la sua origine prima nella naturale socialità umana dettata dal bisogno4. Nel 

                                                 
1 Per Althusius è la consociatio symbiotica, e non il potere, a rappresentare l’oggetto della politica. Sul concetto di 
consociatio symbiotica nella costruzione politica althusiana si rimanda per tutti, nell’ambito della vasta letteratura sul 
tema, a Dieter Wyduckel, Einleitung a Johannes Althusius, Politik, deutsche Übers. von Heinrich Janssen, in 
Auswahl hrsg., überarb. und eingel. von Dieter Wyduckel, Duncker & Humblot, Berlin, 2003, p. XIX; 
Giuseppe Duso, Sulla genesi del moderno concetto di società: la “consociatio” in Althusius e la “socialitas” in Pufendorf, in 
«Filosofia politica», anno X, n. 1 (aprile 1996), pp. 5-31; Cornel Zwierlein, Consociatio in Francesco Ingravalle e 
Corrado Malandrino (a cura di), Il lessico della Politica di Johannes Althusius, Leo S. Olschki Editore, Firenze, 2005, 
pp. 143-168.  
2 Johannes Althusius, La politica. Elaborata organicamente con metodo, e illustrata con esempi sacri e profani, trad. it. a cura 
di Corrado Malandrino, Francesco Ingravalle e Mauro Povero, Claudiana, Torino, 2009, tomo I, cap. I, par. 3, 
p. 221.  
3 Com’è noto, il titolo completo dell’opera è Politica methodice digesta atque exemplis sacris et profanis illustrata. Alla 
prima edizione, pubblicata da Althusius a Herborn nel 1603, fece seguito nel 1610 una seconda edizione, 
riveduta e accresciuta nei contenuti, pubblicata contemporaneamente ad Arnhem e a Groningen. La terza 
edizione fu pubblicata, invece, ad Herborn nel 1614. Per maggiori informazioni sulle diverse edizioni della 
Politica methodice digesta si veda Demetrio Neri, Introduzione a Johannes Althusius, Politica, Guida Editori, Napoli, 
1980, p. VIII, nota 3; e Corrado Malandrino, Introduzione a Johannes Althusius, La politica. Elaborata organicamente 
con metodo, e illustrata con esempi sacri e profani, cit., p. 9, nota 1. 
4 Nella Politica methodice digesta il carattere naturale della socialità umana è ribadito in molteplici luoghi testuali, e 
sono molti i riferimenti espliciti ad Aristotele. A tal proposito, si veda, ad esempio, Johannes Althusius, Politica 
methodice digesta atque exemplis sacris et profanis illustrata, Herbornae Nassoviorum, 1614, cap. I, par. 31: «Atque ad 
hanc socialem vitam, et mutuam communicationem hominem etiam natura sua ferri, docet Aristoteles liber 1 
Politica c.2». Sempre nel primo capitolo della sua opera maggiore Althusius scrive nel par. 24 che «plane homo 
natura sua est animal gregabile ad societatem cum aliis hominibus colendam natum, non autem, ut ferae beluae, 
natura sua solitarium, non ut aves, vagum». E ancora nei parr. 32-33 si legge che «est enim homo animal omni 
ape, omnique animante gregabili civilius, atque ideo homo natura ipsa sociale animal est, longe magis, quam 
apes, formicae, grues, et ejusmodi genera, quae gregatium aluntur, et gregatim se tuentur. At cum Deus ipse per 
naturam dederit rebus singulis facultatem se conservandi suisque contrariis resistendi, quantum ad 
incolumitatem salutis opus est, nec homines facultatem hanc exequi dispersi potuissent, instinctus iisdem 
adjectus est gregatim vivendi, societatemque civilem constituendi, ut adunati et conjuncti alii aliis sufficerent, 
victumque facilis complures quam singuli compararent, tutius ab incursu ferarum et hostium degerent. 
Siquidem nemo hominum sufficit sibi ad bene et feliciter vivendum; (…) Necessitas igitur suasit 
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modello althusiano lo Stato rappresenta, perciò, l’ultimo gradino di un fenomeno 
associativo, che dalla più semplice forma di unione, quella coniugale, attraverso le 
comunità intermedie, giunge fino alla Respublica.  

L’importanza intrinseca della famiglia – in quanto comunità sociale primaria da cui 
discendono tutte le altre – deriva, dunque, dal suo essere presupposto indispensabile 
per l’esistenza delle successive e più complesse organizzazioni simbiotiche5, di cui essa 
riproduce in forma semplificata il funzionamento6. Lo studio della famiglia è, pertanto, 
essenziale e propedeutico alla comprensione dell’intero sistema socio-politico 
althusiano, anche in considerazione del particolare valore, che Althusius attribuisce a 
questa forma di unione «naturale, necessaria, economica e domestica»7, quale prima 
manifestazione della naturale affezione e del bisogno umano di associazione.  

                                                                                                                                                                
consociationem, et indigentia rerum ad vitam necessariarum, que consociatorum ope et consilio adquiruntur et 
communicantur, eam conservat. (…) Qua ratione manifestum est, civitatem, id est civilem societatem natura 
consistere, hominemque natura esse civile animal, eamque consociationem sensim appetere. Ita Covarruvias 
(…) ex Arist. et Cic. Refert. Quod si quis in societate esse nequit, aut nihilo indiget propter copiam, is pars 
civitatis non habetur. Itaque aut bestia est, aut Deus, ut asserit Arist., liber 1, Politica, c. 2». Sul confronto tra il 
modello aristotelico e quello giusnaturalistico si rimanda per tutti a Norberto Bobbio, Il modello giusnaturalistico, in 
Norberto Bobbio-Michelangelo Bovero, Società e Stato nella filosofia politica moderna, il Saggiatore, Milano, 1979, 
pp. 17-109 e Giuseppe Duso, Althusius. Pensatore per una società postmoderna? in «Filosofia politica», cit., anno IV, 
n. 1 (giugno 1990), pp. 163-166. 
5 Com’è ben noto, la simbiosi è quella particolare forma di unione sociale – l’unica che Althusius consideri 
essere oggetto della politica come scienza - la quale, attraverso la messa in comune tra i suoi membri di beni, 
attività e servizi, consente la realizzazione in terra della volontà divina. A contraddistinguere la simbiosi rispetto 
a qualsiasi altro tipo di associazione umana, è, dunque, il suo fine peculiare: l’obbedienza a Dio, che essa 
condivide con la politica. Difatti, la terza edizione della Politica methodice digesta si apre con la definizione della 
‘politica’, quale «arte di unire gli uomini tra loro nella costituzione, nella cura e nella conservazione della vita 
sociale» e, perciò, «essa viene detta simbiotica»: Johannes Althusius, La politica, cit., cap. I, par. I, p. 221. Politica 
e simbiosi, quindi, sono utilizzati dal filosofo tedesco come sinonimi, proprio in quanto aventi il medesimo 
scopo, vale a dire «la conservazione della socialità umana, la cui finalità è avere una vita in cui sia possibile 
servire Dio senza errore ed in pace»: ivi, cap. I, par. 30, p. 233. Da quanto detto si comprende come venga 
considerata oggetto di studio della politica ogni forma di consociatio symbiotica, dalla più semplice, la famiglia, alla 
più complessa, la Respublica. Sul ruolo politico della famiglia si veda infra, p. 7. Per un approfondimento del 
concetto di simbiosi nella filosofia politica di Althusius si rimanda a Mario D’Addio, Comunità e Stato in Althusius 
in «Studi parlamentari e di politica costituzionale», anno 33, n. 130 (4° trimestre 2000), pp. 47-50; Corrado 
Malandrino, Symbiosis (Symbiotiké, Pactum) in Francesco Ingravalle e Corrado Malandrino (a cura di), Il lessico della 
politica di Johannes Althusius, cit., pp. 311-323; Pierre Mesnard, Il pensiero politico rinascimentale, Laterza, Bari, 1963, 
pp. 307-312 e ad Andrea Villani, Annotazioni alla Politica di Althusius. La ‘simbiosi’ fra tradizione e modernità in 
«Filosofia politica», cit., anno VII, n. 2 (agosto 1993), pp. 295-306. Si coglie qui l’occasione per ricordare come il 
concetto di ‘simbiosi’, centrale nella filosofia politica ‘matura’ di Althusius, in correlazione alla communicatio 
mutua, venga introdotto dall’autore solo nella terza edizione della Politica methodice digesta, rimarcando in tal modo 
il considerevole scarto contenutistico rispetto alla prima edizione. Per Malandrino, ciò consentirebbe di pensare 
alla terza edizione di tale opera non tanto come ad un ampliamento della prima, quanto come «ad un’opera 
diversa, leggibile appunto come una sostituzione dello spazio centrale dell’intera problematica degli jura 
maiestatis alla symbiosis»: Corrado Malandrino, Symbiosis (Symbiotiké, Pactum) in Francesco Ingravalle e Corrado 
Malandrino (a cura di), Il lessico della politica di Johannes Althusius, cit., p. 31.   
6 Vd. Johannes Althusius, La politica, cit., tomo I, cap. II, par. 2, p. 242: «Talis consociatio merito prima vocari 
potest, et reliquae omnes ad hac ortae. Nam sine prima hac reliquae esse non possunt, neque consistere». 
Riguardo al ruolo fondamentale della famiglia per le successive forme di consociatio symbiotica cfr. Pierre Mesnard, 
Il pensiero politico rinascimentale, cit., p. 313, il quale sostiene che «è a proposito delle comunità ristrette, cellule 
necessarie di ogni organismo più ampio, che il nostro autore definirà alcuni importanti caratteri, i quali si 
estendono naturalmente alle più complesse associazioni». 
7 Cfr. Johannes Althusius, La politica, cit., tomo I, cap. II, par. 14, p. 248. 
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Analizzando la genesi di tale forma associativa, si può osservare come la famiglia 
nasca in seguito ad un patto speciale8 tra i simbiotici compagni di vita, i quali – spinti 
dal sentimento di socialità – raggiungono una concordia di intenti, decidendo di mettere 
in comune le cose necessarie ed utili per organizzare e condurre la vita privata9. Tale 
messa in comune è definita da Althusius communicatio mutua, poiché suo carattere 
fondamentale è la reciprocità: infatti, nella famiglia – come nelle successive forme di 
simbiosi – ogni membro si impegna a condividere quanto possiede con gli altri e a 
ricevere da quest’ultimi ciò di cui abbisogna. 

Per comprendere a pieno il funzionamento dell’unione familiare, bisogna 
sottolineare, quindi, l’esistenza di uno stretto legame tra la communicatio mutua e la salute 
della collettività, il quale è evidenziato dal filosofo tedesco quando questi chiarisce che 
le «attività di mutuo interesse», che vengono comunicate, sono «quelle che riguardano il 
benessere ed il vantaggio comune dei simbiotici»10 . 

Nella teoria politica althusiana, infatti, l’osservanza della reciproca messa in comune 
di tali attività costituisce una necessità ai fini della sopravvivenza di ciascuna delle 
consociationes symbioticae, giacché se tale messa in comune non venisse rispettata, non 
potrebbe sussistere tra i singoli – conformemente al desiderio divino di affetto e 
concordia tra gli uomini11 – un legame stabile, capace di superare le egoistiche pulsioni 
della natura umana, corrotta dal peccato originale. Come vedremo, per Althusius, la 
communicatio mutua diviene, pertanto, un dovere che, in quanto discendente dal 
fondamentale obbligo di rispetto della volontà di Dio, tutti sono tenuti a rispettare. 

                                                 
8 Vd. ivi, cap. II, par. 2, p. 242. È necessario precisare che, diversamente da quanto accade nei  giusnaturalisti 
moderni, per Althusius il pactum iniziale delle diverse consociazioni non è in sé elemento costitutivo dell’unione 
umana. Il patto non può, infatti, costituire artificialmente l’associazione stessa, in quanto essa è viceversa 
necessitata, ovvero ha la sua originaria ragione d’essere unicamente nella natura sociale dell’uomo, che lo spinge 
a ricercare i propri simili. Nel pensiero althusiano, quindi, il patto è uno strumento, un mezzo, con il quale i 
singoli si impegnano spontaneamente a rendere giuridicamente obbligatoria tra loro l’osservanza del dovere di 
communicatio dei propri attributi personali, in risposta a quella che è la volontà divina di una convivenza santa e 
giusta tra gli uomini. Di conseguenza, il patto non ha ad oggetto la nascita dell’associazione in sé, ma la 
comunicazione di cose, servizi e diritti all’interno dell’associazione medesima, ovvero alla distribuzione dei ruoli 
sociali. A tal proposito, cfr. Demetrio Neri, Introduzione a Johannes Althusius, Politica methodice digesta, cit., p. 
XXIII. Si tenga presente, però, che se, da un lato, Althusius non esclude la possibilità che si creino consorzi 
umani privi di un accordo iniziale fondativo, dall’altro, egli ritiene che il patto sia indispensabile in linea generale 
per quella particolare forma di unione che è la simbiosi, intesa quale consociatio santa e giusta. Infatti, la simbiosi 
è tale solo in quanto fondata sulla comunicatio mutua, che è l’oggetto del patto. E la simbiosi è l’unica forma di 
associazione che Althusius prende in considerazione. Egli, infatti, volendo con la sua Politica methodice digesta 
fornire una guida alla giusta, recta, maniera del vivere sociale, guarda più al mondo del Sollen che del Sein e, pur 
analizzando e criticando i comuni errori delle diverse forme di consociationes reali, si sofferma soprattutto sulla 
descrizione del come queste dovrebbero funzionare per corrispondere al dettato divino. Difatti, l’associazione 
simbiotica è caratterizzata dall’obbedienza al volere del Signore di communicatio mutua tra gli uomini e, giacché il 
peccato originale fa sì che la sola naturale socialità umana sia insufficiente a rispettare tale obbligo, l’essere 
simbiotico è propriamente colui, che, volendo superare i limiti della sua natura imperfetta, si impegna ad 
osservare la volontà di Dio rendendola giuridicamente vincolante tramite un accordo con i suoi simili. Per 
maggiori informazioni circa il ruolo del patto nella filosofia politica althusiana si veda infra, p. 16. 
9 Cfr. Johannes Althusius, La politica, cit., tomo I, cap. II, parr. 2-3, p. 243.  
10 Cfr. ivi, cap. II, par. 10, p. 247. 
11 La communicatio mutua, quale vicendevole messa in comune degli attributi speciali che ciascuno ha ricevuto da 
Dio, diventa così condizione inderogabile per l’esistenza di qualsiasi forma di recta società, ossia di simbiosi.  
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In tal modo, la reciprocità della condivisione si pone quale perno dell’intera 
costruzione statale althusiana. Ma affinché ciò sia possibile, è necessario che le singole 
parti posseggano beni e capacità diverse tra loro, in modo da poterle offrire a chi ne sia 
manchevole, o almeno che gli stessi membri dell’associazione si impegnino a 
specializzarsi in attività differenti.  

A tal proposito, il Syndikus di Emden condivide l’opinione aristotelica di una naturale 
diversitas tra gli uomini, che egli, ispirato dalla sua fede calvinista12, interpreta quale 
conseguenza di una precisa scelta di Dio, finalizzata a rendere più forte tra le sue 
creature il sentimento di charitas cristiana. In sostanza, il Signore deciderebbe di creare 
gli esseri umani manchevoli e non autosufficienti, e di distribuire diversamente tra loro i 
suoi doni13, cosicché essi siano costretti ad avvicinarsi ai propri simili per sopravvivere, 
osservando quel fondamentale dovere di communicatio mutua – la reciproca messa in 
comune di cose, servizi e diritto – che costituisce, dunque, l’obbligazione principale per 
chi voglia condurre un’esistenza simbiotica.  

La consecutio logica di una tale premessa antropologica è, infatti, evidente: poiché 
l’essere umano è volutamente creato non autosufficiente, ma fornito di una particolare 
attitudine, che Dio vuole egli comunichi ai propri simili, ciò comporta che entrare a far 
parte della simbiosi – avente quale fine ultimo proprio l’osservanza del volere divino – 
implichi soprattutto l’accollarsi un munus14, cioè un incarico, un onere da adempiere 
verso gli altri.  

Coerentemente con tale impostazione, quindi, per il filosofo tedesco il munus è un 
dovere, un impegno morale, che chiunque voglia vivere correttamente deve assumersi. 

Con riguardo a ciò, va qui precisato che il concetto di dovere riveste nella filosofia 

                                                 
12 Sul riconoscimento o meno dell’influenza calvinista sulla costruzione politica althusiana si sono ‘scontrati’ due 
dei maggiori studiosi di Althusius: Otto von Gierke e Carl Joachim Friedrich. Il primo ritiene che «mentre gli 
scritti anteriori assumono un’intonazione più o meno confessionale a causa della loro concreta tendenza contro 
l’oppressione religiosa, la Politica di Althusius invece, col suo generale sviluppo sistematico della vita statale, si 
presenta, anche per il contenuto e per lo scopo, come un libro di carattere assolutamente laico. Da quanto si è 
detto risulterà anche chiaro come la Politica di Althusius, nonostante il suo rigoroso spirito calvinista, si sia 
completamente svincolata dalla concezione teocratica dello Stato». Difatti, per Gierke, il filosofo tedesco 
«deduce il suo intero sistema in maniera razionale da un concetto di società del tutto profano. Le parole della 
Bibbia gli servono solo di conferma e gli esempi storici, sacri o profani, soltanto come illustrazioni per i risultati 
già  prima raggiunti in base a conclusioni della ragione»: Otto von Gierke, Giovanni Althusius e lo sviluppo storico 
delle teorie politiche giusnaturalistiche, San Gallo, Firenze, 1998, p. 67. Friedrich, al contrario, considera Althusius «il 
teorico politico del calvinismo per eccellenza» ed è del parere che solo alla luce della fede calvinista dell’autore, e 
non del suo solo giusnaturalismo, si possa comprendere pienamente la Politica methodice digesta. A tal riguardo vd. 
Carl Joachim Friedrich, Introduzione a Johannes Althusius, Politica, Cambridge, 1973, p. XVII. Per una breve 
esposizione della dottrina calvinista nelle sue linee generali si rimanda invece ad Andrè Bièler, L’umanesimo sociale 
di Calvino, Claudiana Editrice, Torino, 1964.   
13 Cfr. Johannes Althusius, La politica, cit., tomo I, cap. I, par. 26, p. 230: «Hac de caussa Deus homines, non per 
Angelos, sed per homines, instituere et docere voluit. (…) Ob quam caussam etiam Deus optimus maximus sua 
dona varie distribuit inter homines. Non enim uni contulit omnia, sed aliis alia, ut ego tuis, tu meis indigeres, ita 
ut quasi necessitas communicandorum necessariorum et utilium hinc nata sit, quae communicatio non nisi in 
politica vita sociali fieri poterat. Ideo Deus voluit, ut alter alterius opera et auxilio egeret, ut devinciret omnes et 
singulos amicitia, ne alius alium floccipenderet». 
14 A tal proposito, Mauro Povero, nel condurre un’interessante indagine etimologica circa l’uso del termine 
communicatio (e del suo corrispettivo greco κοινονία) nella Politica methodice digesta, evidenzia come esso significhi 
letteralmente avere un munus in comune. Vd. Mario Povero, Communicatio in Francesco Ingravalle e Corrado 
Malandrino (a cura di), Il lessico della Politica di Johannes Althusius, cit., p. 111. 
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althusiana un forte significato, soprattutto se collegato alla logica calvinista, che prevede 
di scandire l’esistenza umana sulla base di obblighi, prima verso Dio e poi verso gli altri, 
la cui vicendevolezza – come si è visto – assicura il permanere della concordia sociale. 
In tal modo, per Althusius, il dovere di communicatio mutua, pensabile unicamente in un 
contesto sociale in cui ognuno possieda qualcosa di differente dall’altro, ma dove tutti si 
impegnino alla compartecipazione, introduce tra i simbiotici un’eguaglianza altrimenti 
assente per natura. In altri termini, secondo Althusius, tutti sono eguali nel loro 
adempimento del dovere di messa in comune, anche se dotati di attributi e caratteri 
differenti, poiché, in ultima analisi, tutti sono eguali davanti a Dio, loro creatore.  

Più specificamente, dalla diversitas tra gli uomini scaturiscono due conseguenze, che 
rivestono un’importanza fondamentale nell’analisi della famiglia, quale originaria forma 
di simbiosi: in primis, dalla ineguale distribuzione dei doni del Signore tra gli uomini 
deriva l’esistenza di diversi tipi di professioni, su cui Althusius si dilunga proprio nel II 
capitolo della Politica methodice digesta, dedicato alla famiglia; in secundis, sin dalla 
descrizione della consociatio simplex naturalis il filosofo tedesco delinea quell’ordinamento 
fortemente gerarchico15 che, a suo parere, accomuna tutte le diverse tipologie di 
associazione umana16, in quanto conseguenza o riflesso della naturale gerarchia, che 
caratterizza il creato.  

La scelta althusiana di collocare il discorso relativo ai mestieri nel secondo capitolo 
della Politica è una conseguenza della convinzione dell’autore, secondo cui la 
consociazione semplice e privata verrebbe «alimentata, favorita e mantenuta dai mestieri 
e dalle funzioni private, con le quali i simbiotici consociati mettono in comune 
vicendevolmente ogni sussidio e aiuto di cui necessita la simbiosi»17.  

                                                 
15 A tal proposito, va ricordato che Althusius considera l’ordinamento gerarchico come una conseguenza della 
legge comune a tutte le forme di associazione simbiotica, secondo cui in qualsiasi tipo di unione umana vi sarà 
sempre qualcuno che comanda e qualcuno che obbedisce, poiché solo così potrà mantenersi il buon ordine del 
mondo. Oltre alla legge comune, il filosofo tedesco individua un’altra tipologia di legge funzionale alla direzione 
e al governo della simbiosi, ossia la legge propria di ogni associazione, la quale varia nelle singole specie di 
consorzio in base a ciò che richiede la natura particolare di quest’ultimo. A tal riguardo, cfr. Johannes Althusius, 
La politica, cit., tomo I, cap. I, parr. 10-19, pp. 223-229.  
16 In riferimento alla struttura gerarchica presente in tutte le diverse forme di consociationes symbioticae, e con 
particolare riguardo al consorzio familiare, si condivide qui la tesi sostenuta da Giuseppe Duso, secondo cui, 
pur essendo alla base della famiglia (come delle altre associazioni umane) l’accordo ed il consenso delle parti, 
essa può sopravvivere solo grazie ad una essenziale attività di governo e di guida, poiché «per la vita 
dell’associazione familiare è necessaria una azione di direzione da parte di chi ha insieme una posizione di 
preminenza e una funzione di custode»: Giuseppe Duso, Althusius e l’idea federalista in «Quaderni fiorentini», n. 
21 (1992), p. 614. Ad una conclusione diversa, invece - nota Duso - giunge Thomas Otto Hűglin, il quale, 
individuando opportunamente nella famiglia la base della costruzione politica althusiana, si muove poi, però, 
nella direzione della «proposta di una struttura di uguaglianza tra gli individui e di un esercizio del potere dal 
basso»: ivi, p. 613. 
17 Johannes Althusius, La politica, cit., tomo I, cap. II, par. 15, p. 249. 
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È a partire dall’unione domestica, quindi, che si ha la distribuzione del lavoro18: 
questa associazione occupa, pertanto, una posizione di rilievo nell’ambito economico, 
senza che ciò, però, per il filosofo tedesco, ne diminuisca la valenza politica. Essendo, 
infatti, la politica la scienza delle associazioni e della modalità comunicativa, la famiglia, 
in quanto prima consociatio, vi rientra di pieno diritto, soprattutto considerato che è essa 
a mediare tra singolo individuo e istanze superiori del potere19. Più precisamente, nella 
costruzione politica althusiana l’interesse individuale scompare, perché messo in ombra 
dalla preminente utilità comune, e il soggetto conserva una sua rilevanza politica 
unicamente in quanto membro di quella particolare forma associativa, che è la simbiosi, 
nei suoi vari livelli20.  

In tale quadro, il ‘tassello’ che lega la prima consociatio simbiotica con le successive è 
costituito, nello specifico, dal pater familias, che quando «si allontana dalla casa in cui 
detiene il potere domestico, e si unisce con i capi di altre famiglie per stringere con loro 
rapporti d’affari e di commercio, perde il titolo di capofamiglia e padrone per diventare 
socio e cittadino e, in qualche modo, esce dalla famiglia per entrare nella città e trattare 
gli affari pubblici come trattava quelli domestici»21.  

In tal modo, Althusius manifesta esplicitamente il proprio disaccordo con quanti 
eliminano dalla politica l’associazione privata composta dai coniugi e dai consanguinei, 
assegnandola esclusivamente al campo dell’economia22 in conformità alla dicotomia 
aristotelica οίκος-̟όλις. Di conseguenza, il Syndikus di Emden ritiene – come si è detto – 
che solo attraverso l’analisi dell’associazione privata si possano comprendere 
pienamente le successive forme aggregative.  

A rendere possibile il passaggio della famiglia dall’ambito domestico a quello generale 
della politica è proprio la communicatio mutua di cose, mezzi, servizi e consigli, con i quali 
i singoli concorrono a ricercare una vita giusta e confortevole. La communicatio, infatti, 
                                                 
18 Le funzioni private e i mestieri costituiscono, per Althusius, il ‘collante’, che contribuisce a tenere unita la 
consociazione simbiotica semplice e privata. All’interno della famiglia le diverse attività vengono classificate in 
un ordine di ‘dignità’, secondo un canone prettamente morale: sono considerate più dignitose le attività che 
maggiormente contribuiscono al benessere comune e, pertanto, la funzione rurale, che mira al sostentamento 
dei membri della società, è ritenuta da Althusius superiore rispetto a quella tecnica, che punta, viceversa, a 
fornire agli uomini gli strumenti necessari alla vita. Il commercio è, infine, utile ad entrambe le funzioni 
precedenti. Vd. Johannes Althusius, La politica, cit., tomo I, cap. II, parr. 16-36, pp. 249-259. Sul valore morale 
dei mestieri si soffermano anche Pierre Mesnard, Il pensiero politico rinascimentale, cit., p. 315; e Mario D’Addio, 
Comunità e Stato in Althusius, cit., in particolare p. 54. 
19 Cfr. Demetrio Neri, Introduzione a Johannes Althusius, Politica, cit., p. XXIII. 
20 In merito alla mancanza, in Althusius, di un rilevanza politica del singolo individuo, al di fuori della simbiosi, 
cfr. ivi, p. XXIV, dove Neri, nel descrivere quelli che, a suo parere, sono i due fondamentali punti teorici che 
contribuiscono a porre Althusius al di fuori del giusnaturalismo moderno, ovvero l’assenza, nella sua visione 
politica, della dicotomia stato naturale-società civile e del concetto di uomo naturale, scrive: «è chiaro che 
Althusius sa bene che prima della società vengono gli individui, non fossero altri che l’uomo e la donna (la 
famiglia) o più persone (la corporazione) (…). Tuttavia, Althusius non ha mai inteso questi individui (alla 
maniera dei giusnaturalisti posteriori) come soggetti propri di diritti, come individui naturali, liberi, sovrani di se 
stessi: cioè dotati di diritti che competono loro proprio in quanto individui, ancor prima del loro ingresso in 
società. Anzi, per Althusius l’individuo ha diritti solo in quanto partecipa al diritto della comunità che entra a 
costituire, al di fuori della quale, in definitiva, non è un ente che possa interessare la scienza politica». 
21 Johannes Althusius, La politica, cit., tomo I, cap. III, par. 3, p. 297. 
22 Cfr. ivi, cap. III, par. 42, p. 292: «Doctrinam de consociatione privata conjugum et cosanguineorum, male, 
meo judicio, quidam Politici ex agro politico exterminant, et oeconomico ut propriam attribuunt. Nam haec 
consociationes, omnis symbioticae privatae et publicae seminarium.». 
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essendo espressione del dovere primario dell’uomo di mettere in comune con gli altri i 
propri talenti, travalica i limiti del singolo consorzio familiare, per unire tra loro le 
diverse associazioni, al di là dei loro fini specifici. Quanto detto aiuta a comprendere 
meglio il carattere politico dell’associazione familiare, visto che per Althusius «solo nella 
pura politica nasce la capacità di governare e di amministrare la famiglia»23, in quanto è 
proprio l’unione familiare ad insegnare che cosa i singoli simbiotici debbano 
comunicarsi reciprocamente, così da trascorrere in modo santo e giusto la vita privata e 
domestica.  

Sulla base di tali presupposti, nella famiglia non solo trova espressione la spontanea 
disposizione dell’uomo all’unione con i propri simili24, ma è altresì presente – come si è 
accennato – una prima, fondamentale divisione di compiti tra gli individui, che rivela 
l’esistenza di una precisa struttura di potere anche nelle relazioni simbiotiche più 
elementari. Difatti, per il filosofo tedesco, la varietà del mondo è tale che, senza un 
certo equilibrio tra comando e ubbidienza, esso finirebbe col cadere nel caos25. Tanto 
più che per Althusius la messa in comune non potrebbe realizzarsi, se i singoli non 
ricoprissero ruoli diversi e non vigessero princìpi di sovra- e subordinazione capaci di 
garantire l’ordine generale.  

Più in particolare, nella famiglia il vertice dell’organizzazione gerarchica interna è 
occupato dal padre, in conseguenza del fatto che, secondo Althusius, «è innato nei più 
potenti e nei più esperti dominare e comandare sui più deboli, come pure sembra 
innato negli inferiori obbedire. Così nell’uomo l’anima domina sul corpo, e la ragione 
sugli appetiti che le prestano obbedienza. Così il maschio, poiché è più forte, comanda 
sulla femmina, in quanto essa è più debole ed obbedisce»26.  

Come si vede, il rapporto uomo-donna è qui utilizzato dal filosofo tedesco quale 
paradigma delle relazioni di potere in generale. Non a caso, tale rapporto viene 
accuratamente indagato dal filosofo proprio nello studio della consociazione coniugale, 

                                                 
23 Ibidem: «Ex illa, que est mere politica, gubernandi et administrandi familiam prudentia proficiscitur». 
24 Vd. ivi, cap. II, par. 14, p.248: «Privata naturalis consociatio symbiotica est, qua naturali affectione et 
necessitate postulante, conjuges, consanguinei et adfines in symbiosin, et communionem quandam inter se 
consentiunt. Unde societas haec individua, naturalis, necessaria, oeconomica, domestica, perpetua inter hosce 
vitae socios symbioticos contracta dicitur, quae eosdem, quo vita, terminos habet. Quare merito arctissima 
vocatur societas, amicitia, necessitudo et conjunctio, quae est seminarium omnis consociationis symbioticae. 
Unde socii symbiotici necessarii, propinqui, conjuncti et amici vocantur». Si noti come l’uso dell’aggettivo 
‘perpetua’, riferito alla consociatio domestica, non indichi l’inscindibilità del patto familiare, che - come vedremo - a 
determinate condizioni può essere sciolto, ma miri a sottolineare che normalmente la durata della famiglia segue 
la vita dei suoi membri, a differenza da quanto accade nelle altre associazioni simbiotiche, dove le parti possono 
sempre rescindere il contratto di unione. 
25 Cfr. ivi, cap. I, par. 35, p. 236: «Deinde tanta tamque admirabilis est mundi hujus diversitas, ut nisi aliqua 
symmetria subordinationis colligaretur, et certis legibus subjectionis et regiminis ille temperaretur, confusione 
sua brevi tempore consumendus esset, nec possent partes tam diversae in eo perseverare, si singulae vellent per 
se promiscue et indifferenter opera sua perficere, atque potestas potestatis aequali occurens perpetua discordia 
et irreconciliabili omnia pessundaret, alienaque, quae regere non novit, nec conveniunt, usurparet cum sua 
pernicie. Et dum quisque secundum voluntatem suam cogitat vivere, regula disciplinae omitteret. (…) Ubi pro 
radice malorum ponitur, quod non esset gubernator superior; (…). Deinde conservatio et duratio omnium 
rerum consistit in illa ordinationis, et subjectionis concordia».  
26 Ivi, cap. I, par. 38, p. 237. 
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che rappresenta, per lui, la specie «priore»27 della consociazione privata domestica e 
naturale28.  

 Althusius, infatti, distingue nel consorzio domestico due tipi di comunione 
naturale simbiotica: quella singola o semplice, fondata sul binomio moglie-marito, e quella 
allargata, costituita dai consanguinei e dagli affini, basata tanto sul vincolo di sangue e di 
parentela, quanto sul rapporto di fedeltà di quanti prestino i loro servizi in qualità di 
servi e di clienti e che, facendo parte di un’unica casa, riconoscono l’autorità di uno 
solo29.  

In sostanza, per Althusius, nucleo fondamentale della società umana è l’unione 
matrimoniale, tramite la quale moglie e marito «reciprocamente legati, condividono 
vantaggi ed oneri della vita coniugale»30. Grazie alla passione per la procreazione, 
propria, del resto, di tutti gli animali31, alla coppia iniziale si aggregano dapprima i figli, 
poi i fratelli, i consanguinei e i cugini, i quali, quando non possono più essere contenuti 
in una sola casa, si trasferiscono in altre, creando metaforicamente delle colonie32. In 
seguito, si contraggono nuovi matrimoni e si stringono parentele acquisite: ed è proprio 
in tale propagazione delle generazioni che Althusius – ricalcando, come si è visto, il 
modello aristotelico di nascita dello Stato – individua l’origine della Respublica. 

Più specificamente, il processo di espansione della famiglia è analizzato dal filosofo 
tedesco tenendo conto del modo in cui avviene la comunicazione all’interno di essa, 
attraverso una costante condivisione di commoda e di onera33 tra i suoi membri. Diritti e 
doveri sono, infatti, per il Syndikus di Emden, inscindibilmente legati tra loro, poiché 
non potrebbe ottenersi alcun vantaggio dalla vita in comune, se tutti non si 
impegnassero nell’osservanza dell’obbligo morale di communicatio mutua, senza il quale 
non sarebbe possibile la simbiosi.  

Conformemente a quanto detto, l’intera struttura familiare si presenta, in Althusius, 
come una fitta rete di relazioni, in cui il legame tra i singoli componenti è costituito dal 
reciproco obbligo di rispetto della messa in comune di cose, servizi e diritto, in vista del 
bene collettivo. Il rapporto tra i membri, quindi, è sempre di tipo biunivoco: al dovere 
del pater familias di protezione dei propri sottoposti corrisponde il dovere di fedeltà da 
parte di moglie, figli e servi. É la vicendevolezza di tale scambio (protezione in cambio 
di fedeltà) a garantire al capofamiglia la propria autorità: «responsabile ed 
amministratore degli affari comuni per questa associazione primaria è il marito (…) a 
cui sia la moglie che il resto della famiglia debbono rispetto ed obbedienza»34.  

Pertanto, il ruolo verticistico di potere rivestito dal padre non comporta, quindi, 
l’esenzione di questi da specifici obblighi nei confronti degli altri membri del consorzio 
domestico, come appare evidente dall’attenta elencazione delle diverse funzioni dei 
                                                 
27 Cfr. ivi, cap. II, par. 37, p. 258. 
28 Va qui precisato che Althusius guarda al modello classico, gentilizio, di famiglia, molto più ampio rispetto 
all’idea borghese di nucleo familiare. 
29 A tal proposito cfr. Johannes Althusius, La politica, cit., tomo I, cap. III, par. 39, p. 260.  
30 Cfr. ivi, cap. II, par. 38, p. 261. 
31 Cfr. ivi, cap. II, par. 39, p. 261.  
32 Cfr. ibidem. 
33 Cfr. ivi, cap. II, par. 41, p. 260: «Commoda et onera ejusmodi sunt, propria alterutrius conjugis, vel communia 
utriusque».  
34 Ivi, cap. II, par. 40, p. 261.  
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coniugi operata da Althusius. Se, da un lato, l’uomo deve comunicare alla sua sposa il 
nome, l’appartenenza alla famiglia, la dignità, l’appartenenza allo Stato, la sua 
condizione sociale35 e deve offrirle tutela, patrocinio e difesa dalla violenza e 
dall’offesa36, dall’altro lato, la donna è tenuta invece all’obbedienza, alla sottomissione, 
alla fedeltà ed alla collaborazione, nonché al rispetto, al pudore e al timore. La moglie 
dovrà allevare i figli e impegnarsi a seguire il suo compagno in ogni tipo di sorte, 
adattandosi ai suoi costumi. Al marito spetterà, viceversa, il compito di fornirle tutte le 
cose necessarie a condurre una vita dignitosa, attribuendole onore come ad un essere 
più debole e, soprattutto istruendola nella religione cristiana in ragione di quello che è il 
dovere principale della comunicazione di ogni individuo37. Com’è chiaro, Althusius 
riconosce sì l’importanza domestica della moglie, che definisce columna di aiuto e di 
sollievo38, ma delinea un modello di donna sottomessa ed obbediente al marito, 
consapevole della propria inferiorità naturale. Per Althusius, donna onesta è unicamente 
colei, che offra al suo uomo la completa dedizione, lo compiaccia, non intraprendendo 
niente senza il suo consiglio o il suo consenso39 e rendendogli così «la vita soave e 
tranquilla»40, in conformità alla volontà di Dio, che creò la donna dall’uomo, carne della 
sua carne, a lui sottoposta41.  

Nella concezione althusiana, quindi, la soggezione della moglie al marito è sempre 
frutto della consapevolezza femminile della scelta divina di assegnare capacità e attributi 
diversi alle sue creature. Tanto è vero che la superiorità del sesso maschile è 
comprovata, secondo il nostro filosofo, da numerosi esempi biblici42, come quello in cui 
Eva viene sedotta dal serpente prima di Adamo e per prima cade nel peccato43. Per 
questa ragione, la donna abbisogna che lo sposo le faccia da guida.  

A mitigare tale visione della inferiorità femminile, conforme, del resto, all’opinione 
generale del XVII secolo44, interviene, però, la convinzione althusiana della necessità di 
una volontaria adesione delle parti, quale presupposto di ogni forma di consociatio 
symbiotica. Membri della famiglia, difatti, «sono i singoli simbiotici che si raccolgono in 
concordia e con il proprio consenso sotto un’unica testa ed un unico spirito, come 
membra dello stesso corpo»45. Come si evince da tale affermazione, alla donna – e lo 

                                                 
35 Cfr. ivi, cap. II, par. 42, p. 261. 
36 Cfr. ivi, cap. II, par. 43, p. 261. 
37 Cfr. ivi,cap. II, par. 44, p. 263.  
38 Cfr. ivi, cap. II, par. 45, pp. 263-265. 
39 Vd. ivi, cap. II, par. 45, p. 265. 
40 Cfr. ibidem. 
41 Vd. ibidem: «Ratio est, quia Deus hoc vult, (…) et quia uxor propter virum, et in adjumentum ejus, et ex viro 
est condita, (…) pars mariti, (…) ejusque caro, (…) cui nomen datum ab Adamo, (…) ubi Junius. Atque prius 
Adamus, postea Eva formata, (…) et Eva prius est seducta (…) et masculinus sexus dignior foeminino (…) et 
uxoris dominus atque caput, maritus (…) et uxori imago viri». 
42 I passi biblici richiamati da Althusius sono i seguenti: Col. 3, 18; Gen. 2; I Cor. 11, 8-9; Mt. 19, 5; Ef. 5, 28-29; 
Gen. 2, 23; I Tim. 2, 13-14; D. v. 13-14; I Cor. 12, 7-9; Arg. in I Cor. 11, 7 ; I Pie. 3; I Tim. 2, 12; I Cor. 11, 3; Ef. 5, 
23; Arg. in I Cor. 7. 
43 Vd. Johannes Althusius, La politica, cit., tomo I, cap. II, par. 45, p. 265. 
44 Per una breve panoramica sulla condizione della donna nel XVII secolo si rimanda a Fiorenza Taricone e 
Susanna Bucci, La condizione della donna nel XVII e XVIII secolo, Carocci, Roma, 1983; ed a Pina Totaro (a cura 
di), Donne, filosofia e cultura, Bardi editore, Roma, 1999. 
45 Johannes Althusius, La politica, cit., tomo I, cap. II, par. 4, p. 245 (corsivo mio). 
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stesso vale anche per i servi – nonostante la natura le attribuisca una manifesta 
inferiorità, è tuttavia riconosciuto il diritto di scegliere di aderire o meno al patto iniziale 
della associazione familiare46. Anche dall’esame di tale associazione si evince, dunque, 
come il consenso rivesta un’importanza fondamentale nella costruzione politica 
althusiana, in quanto esso è il presupposto di ogni forma di consociazione simbiotica, 
frutto della scelta volontaria dei membri di mettere in comune quanto è necessario al 
benessere collettivo. La stessa communicatio mutua costituisce, per Althusius, un dovere 
morale, a cui tuttavia l’individuo potrebbe sempre sottrarsi scegliendo una vita 
ingiusta47. Ovviamente, quando è presa, invece, la decisione di condurre un’esistenza 
improntata al rispetto del volere divino, non ci si può sottrarre all’adempimento di tutti 
quegli obblighi, che la convivenza simbiotica prevede. 

 A tal proposito, si è appena visto come nel matrimonio la communicatio, allo stesso 
modo che nelle altre associazioni, non può riguardare solo i vantaggi, ma anche gli 
oneri, che sono condivisi e adempiuti da ambo le parti. Da Althusius sono previsti, 
infatti, anche eguali compiti, a cui entrambi gli sposi sono tenuti, quali, ad esempio, il 
mostrare verso l’altro la necessaria benevolenza, l’usare i loro corpi per mettere al 
mondo dei figli e per evitare la fornicazione, nonché la coabitazione nella medesima 
casa48. Rientrano tra tali doveri, inoltre, la condivisione del letto, l’aiuto reciproco nella 
malattia, la guida della famiglia, la cura nella gestione degli affari economici, la 
distribuzione del patrimonio familiare, la cura dell’amministrazione domestica, 
l’educazione dei figli, la loro formazione ed istruzione, la difesa, la protezione e la 
liberazione dei membri della famiglia stessa dai pericoli, anche l’affrontare il lutto di uno 
dei due, morto anzitempo49. La natura di questi scambievoli obblighi tra marito e 

                                                 
46 A tal proposito cfr. ivi, tomo I, cap. II, parr. 8-9, pp. 245-247: «Consensio est, qua conjuctorum symbioticum 
anima et cor unum est, idem volens, agens, nolens, ad communem conjuctorum utilitatem. (…) Sine hac 
consensione et mutua concordia nulla omnino societas et amicitia consistere potest ». Relativamente alla 
concezione althusiana del patto, va qui evidenziato che per tale autore, l’oggetto specifico di esso, non è, come 
per i giusnaturalisti, la nascita della società politica, poiché ad essa l’uomo sarebbe portato spontaneamente dalla 
propria natura. L’accordo posto al principio delle varie consociationes symbiotiche ha, invece - secondo il filosofo 
tedesco - il compito particolare di rendere vincolante tra le parti il dovere di communicatio mutua, senza la cui 
osservanza non potrebbe realizzarsi la simbiosi, ovvero quella particolare forma di unione umana, che ha come 
obiettivo principale l’obbedienza a Dio. Difatti, nella concezione althusiana – come si è più volte ripetuto – la 
diversitas naturale degli uomini, frutto di una precisa scelta divina, si accompagna ad un dovere di condivisione e 
messa in comune, che deve vincolare ogni individuo, a prescindere dalla sua posizione sociale. E’ pur vero che, 
per Althusius le diverse funzioni e gli svariati compiti, che caratterizzano i membri dell’associazione, 
costituiscono l’elemento essenziale per il mantenimento dell’ordine nella vita sociale, in quanto espressione di 
quella gerarchia interna alle varie associazioni, che rappresenta il leit motive dell’organizzazione althusiana di 
governo ai suoi diversi livelli. Ciò nonostante, il dovere di communicatio mutua - che tutti, indipendentemente dal 
proprio ruolo sociale e dai doni ricevuti da Dio, debbono rispettare – ripristina tra gli uomini una condizione di 
eguaglianza, scaturente dal pari dovere di obbedienza al Signore.  
47 Althusius fa rientrare nel novero di quanti volontariamente scelgono di condurre un’esistenza ingiusta gli 
asceti e gli eremiti, poiché costoro, ponendosi al di fuori della società umana, vanno contro il desiderio divino di 
pace e di amore tra gli uomini. A tal riguardo, vd. ivi, tomo I, cap. I, parr. 24-28, pp. 231-233, dove, in merito al 
problema se sia preferibile una vita attiva rispetto ad una contemplativa, il filosofo tedesco propende 
chiaramente, in conformità con l’etica protestante, per un’esaltazione della prima. 
48 Cfr. ivi, tomo I, cap. II, par. 46, p. 265. 
49 Cfr. ibidem. 
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moglie costituisce tra quest’ultimi un legame strettissimo, per cui essi sono stimati 
essere un corpo unico ed una sola carne e sono detti confederati e soci50. 

La distribuzione dei compiti avviene, inoltre, anche tra i membri legati alla famiglia 
semplice, ovvero tra i figli, i cognati e gli altri parenti. I commoda delle singole parti sono 
in comune tra i consanguinei, siano essi diritti sulle cose o sulle persone51, e dal rispetto 
reciproco di tali diritti conseguono numerosi vantaggi per i membri del consorzio 
familiare, quali l’affetto, l’amore e la gioia52. Tuttavia, anche qui, come nel rapporto di 
coppia, ai benefici si accompagnano inevitabilmente i molteplici oneri, che il vivere in 
un’associazione familiare allargata comporta, quali, ad esempio, i servizi e le attività che 
un consanguineo è tenuto a svolgere per un altro consanguineo, ed i compiti, che questi 
deve assolvere in nome della famiglia, come il provvedere ad essa, il difenderla ed avere 
cura dei domestici53. Pure nei confronti di questi ultimi, infatti, – come si è anticipato – 
siamo in presenza di un rete di vantaggi e svantaggi reciproci, che lega la servitù agli altri 
membri dell’unione familiare: non solo i servi sono obbligati verso i padroni, ma che 
anche questi ultimi hanno degli obblighi nei confronti dei domestici. Al di là di un 
generico dovere di protezione dei suoi sottoposti, il pater familias dovrà, ad esempio, 
condividere con la servitù le leggi della religione e le cerimonie sacre, così come 
condividerà la sua fede con tutta la famiglia, mentre, da parte loro, i servi dovranno 
prestare ai padroni un servizio fedele, nonché rispetto, ascolto ed obbedienza, 
accompagnati da timore ed ossequio, facendo attenzione a non rovinarne gli averi, che i 
servi hanno invece il compito di curare, ma di cui non sono proprietari54. Il padrone, a 
sua volta, deve fare in modo che il servo o l’ancella non vivano nell’assenza delle cose 
loro necessarie a condurre un’esistenza dignitosa ed ha il dovere di compensare le 
fatiche di chi lavora per lui, difendendolo dalle offese altrui come farebbe con se stesso, 
ma pretendendo, nel contempo, che ognuno adempia i propri compiti, ricorrendo, 
quando servisse, anche al castigo, purché senza crudeltà o ferocia55. Nella visione 
althusiana, il venire meno a questi obblighi nei confronti dei propri inferiori, siano essi i 
servi o i figli o la moglie, comporta inevitabilmente per il pater familias una violazione 
della communicatio mutua prescritta dal Signore, portando in tal modo alla rottura del 
pactum iniziale dell’associazione.  

Sulla base di tali presupposti, si comprende perché il professore di Herborn ammetta 
un diritto di resistenza56, tanto nell’associazione più semplice, la famiglia appunto, 
quanto in quella più complessa, lo Stato. Tale diritto di resistenza è contemplato da 
Althusius, qualora si verifichi che colui, che è posto al vertice dell’amministrazione del 
governo dell’unione in questione, venga meno all’obbligo di communicatio mutua, sancito 
dal patto fondativo di essa, non comportandosi conformemente alla vocazione, 

                                                 
50 Cfr. ibidem. 
51 Cfr. ivi, cap. III, par. 19, p. 277. 
52 Cfr. ivi,cap. III, par. 20, p. 277.  
53 Ivi, cap. III, par. 34, p. 287.  
54 Cfr. ivi, cap. III, par. 41, p. 293. 
55 Cfr. ivi, cap. III, par. 40, p. 291.  
56 Sul diritto di resistenza nella filosofia politica althusiana si legga, ad esempio, Pierre Mesanrd, Il pensiero politico 
rinascimentale, cit., p. 348; e Demetrio Neri, Introduzione a Johannes Althusius, Politica methodice digesta, cit., in 
particolare p. XXXIV. 



HELIOPOLIS  
CULTURE, CIVILTÀ, POLITICA 
ISSN 2281-3489 

ANNO X  
NUMERO 1 - 2012 

 

 98 

infusagli da Dio, di gestire la Respublica per il bene della comunità. Se ciò accade, gli altri 
consociati hanno il dovere di opporvisi per ristabilire l’ordine voluto da Dio.  

Nel caso specifico della famiglia il nostro autore rovescia completamente la logica di 
quegli scrittori politici, come Bodin e Barcley, che, «proprio partendo dal modello 
naturalistico si servivano del paragone con il potere paterno per giustificare 
l’indissolubilità, l’assolutezza e la naturalità del potere sovrano»57.  

Al contrario, Althusius afferma che anche il vincolo che lega i coniugi e i familiari 
possa essere sciolto, come ogni altri vincolo consensuale, nel caso in cui vengano meno 
le condizioni pattuite58. Nel capitolo XVIII della Politica methodice digesta il filosofo 
tedesco, riportando la tesi di Barcley, secondo cui il marito, costituito dalla moglie quale 
suo capo, è superiore a quest’ultima, così come il re è superiore al proprio regno, 
osserva: «il marito deriva sì dal matrimonio la sua superiorità e il potere che ha nei 
confronti della moglie, ma li possiede temporaneamente e sotto condizione, cioè finché 
il matrimonio non sia sciolto dall’adulterio, dall’abbandono o dalla morte»59. Infatti, 
continua Althusius, «una volta sciolto il matrimonio, si estingue l’intero potere maritale 
che il consorte esercitava sulla moglie»60.  

Su tali basi, nell’elencazione delle cause di dissoluzione del vincolo matrimoniale, il 
filosofo tedesco sottolinea come all’abbandono sia equiparata «l’intollerabile crudeltà, 
che rende impossibile ad un coniuge coabitare con l’altro»61. Una conferma autorevole 

                                                 
57 Demetrio Neri, Introduzione a Johannes Althusius, Politica methodice digesta, cit., p. XXVII. Si precisa che per 
modello naturalistico Neri intende quel modello, fatto proprio da Aristotele e ripreso da molti pensatori 
successivi, secondo cui il potere avrebbe un’origine naturale, giacché la presenza di un ordine gerarchico è 
iscritta nella natura stessa delle cose. Perciò, vi sarà sempre un superiore, a cui gli altri siano sottoposti. A tal 
proposito cfr. Norberto Bobbio, Thomas Hobbes, Einaudi, Torino, 2004, pp. 3-26. 
58 A proposito del divorzio in Althusius cfr. Demetrio Neri, Introduzione a Johannes Althusius, Politica methodice 
digesta, cit., p. XXVII.  
59 Johannes Althusius, La politica, cit., tomo I, cap. XVIII, par. 105, p. 754. Calvino, pur dubitando della sacralità 
del matrimonio, che riconosce come un mero atto di diritto privato, lo rispetta come cosa degna ed utile ad una 
vita improntata all’osservanza della volontà divina, poiché nella famiglia verrebbe coltivata la fede e verrebbe 
insegnata alla prole la vera religione e l’obbedienza. A tal riguardo vd. la voce Divorzio, in «Enciclopedia del 
diritto», Varese, Giuffrè, 1964, pp. 493-496. Il pensiero calvinista si iscrive, così, nel filone della riforma 
protestante, che, riconducendo la Chiesa all’insegnamento biblico, respinge sia la natura sacramentale del 
matrimonio cristiano, sia la sua assoluta indissolubilità. Secondo le Sacre Scritture, infatti, benché santo ed in 
principio indissolubile, il vincolo matrimoniale può essere infranto in determinate circostanze. I Riformatori, 
però, non concordano né su quali siano queste circostanze, né sulle basi scritturali o di altra natura del divorzio. 
Lutero, per il quale il matrimonio è solo un avvenimento civile, ritiene che la fedeltà sia la primaria virtù 
cristiana e, pertanto, riconosce il divorzio, come estrema misura in caso di infedeltà, impotenza, rifiuto di 
rapporti sessuali ed abbandono. Egli difende con forza la possibilità di nuove nozze per il partner offeso. 
Calvino, a cui Althusius fa riferimento, limita, invece, la possibilità del divorzio ai casi di adulterio e di 
abbandono sulla base di inconciliabili differenze religiose. Lo stesso fa Teodoro di Beza, discepolo di Calvino. 
É a quest’ultimo che il professore di Herborn guarda nell’equiparare la crudeltà intollerabile di uno dei coniugi 
all’abbandono, ammettendo la prima, quindi, come causa di divorzio. 
60 Johannes Althusius, La politica, cit., tomo I, cap. XVIII, par. 105, p. 754: «Maritus, praetera ait, ab uxore 
costitutus super eandem, superior illa est. Ergo etiam rex Republica et regno superior. Maritus eam, quam habet 
superioritatem et potestatem in uxorem, ex conjugio habet (…). Sed ad tempus et sub conditione, nimirum 
donec matrimonium durat, neque adulterio, vel desertione, vel morte est dissolutum».  
61 Ibidem: «Nam matrimonio dissoluto, omnis illa potestas maritalis, quam in uxorem usurpabat, extinguitur (…). 
Desertioni huic, quam dixi, aequiparatur saevitia conjugis, intolerabilis, qua facit, ut conjunx sibi coabitare non 
possit». 
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di ciò si ritrova nelle parole di teologi, quali, ad esempio, Teodoro di Beza62, i quali «in 
caso di una simile crudeltà insanabile e se c’è il pericolo per la vita o per la salute, 
ammettono la dissoluzione del matrimonio ed il divorzio, difendendo tale principio con 
l’autorità della Sacra Scrittura»63.  

A tal proposito, Althusius si chiede significativamente perché mai «allo stesso modo 
non si dovrebbe ammettere anche il divorzio fra il re e lo Stato, nel caso che il re 
eserciti una tirannide intollerabile ed insanabile, tale da impedire ogni forma di 
coabitazione con lui e ogni possibilità di consociazione onesta?»64. Difatti, se «si ritiene 
che non ci sai vincolo più stretto del matrimonio, sancito come indissolubile 
dall’autorità divina, eppure lo si scioglie per le cause citate», allora, «perché 
analogamente non dovrebbe essere sciolto per cause altrettanto gravi il vincolo tra 
magistrato e sudditi?»65. Come si può evincere da tale affermazione, fondata sul 
parallelo tra famiglia e Stato, il divorzio è ammesso da Althusius in conseguenza di una 
visione del patto, quale libera messa in comune di ogni sussidio ed aiuto necessario alla 
simbiosi; patto, che, proprio per questo motivo, viene però meno, qualora il 
comportamento di una delle parti renda impossibile la continuazione della convivenza 
e, quindi, la simbiosi stessa.  

Tanto è vero che per Althusius il consenso iniziale – come è da lui esplicitamente 
affermato a proposito del contratto tra popolo e Sommo Magistrato66 – è limitato alle 

                                                 
62 Teodoro di Beza (Vézelay 1519 – Ginevra 1605), teologo francese, divenne alla morte di Calvino suo 
successore, come capo del movimento protestante di Ginevra. Laureatosi in giurisprudenza ad Orléans nel 
1534, Beza rinuncia al cattolicesimo, convertendosi nel 1548 al protestantesimo in seguito ad una grave malattia. 
Avendo già esperienza di insegnante di lingua greca presso l’Accademia locale di Losanna, nel 1558 viene 
invitato da Calvino ad occupare la cattedra di greco all’Accademia di Ginevra, di cui successivamente viene 
nominato rettore e dove insegnerà anche teologia. Su suggerimento del riformatore francese, Beza completa la 
traduzione francese di Marot dei Salmi, pubblicata nel 1551, cui farà seguire nel 1565 anche la pubblicazione del 
Nuovo Testamento greco, al quale aggiunge tanto la traduzione Vulgata, quanto la propria. Per quest’ultima il 
teologo si serve di un codice onciale bilingue greco-latino trovato a Lione, conosciuto oggi proprio come Codex 
Bazae. L’interesse per il testo originale della Bibbia resterà costante in Beza durante tutto il corso della sua vita, 
segnata dalla forte eredità politica e religiosa lasciatagli da Calvino. Alla morte del riformatore francese, infatti, 
Beza diviene moderatore della Compagni dei Pastori e si fa portavoce e difensore della posizione riformata, 
continuando così le sue attività all’interno del movimento ugonotto. Fermo sostenitore della dottrina della 
doppia predestinazione e del letteralismo biblico, Beza viene considerato da molti il padre dello Scolasticismo 
riformato. Tra le sue opere maggiori si ricordano Du droit des Magistrats sur leurs sujets (Ginevra, 1574), e l’Histoire 
ecclésiastique des Églises Réformées du royaume de France (Ginevra, 1580). Per informazioni sulla vita e la dottrina di 
Beza si rimanda a Philippe de Lignerolles, Jean-Pierre Meynard, Storia della spiritualità cristiana: 700 autori spirituali, 
Gribaudi Editore, Milano, 2005, pp. 183-184; Émile-Guillaume Léonard, Histoire générale du protestantisme, Press 
Universitaires de France, Paris, 1988, volume II; Mario Scaduto, La Ginevra di Teodoro Beza nei ricordi di un gesuita 
lucano Luca Pinelli (1542-1607), Borgo Santo Spirito 5, Roma, 1951; Elisabetta Zamburno, Teodoro di Beza di fronte 
a un sicofante: la polemica tra il teologo ed il filosofo, CUSL, Milano, 1988. 
63 Johannes Althusius, La politica, cit., tomo I, cap. XVIII, par. 105, p. 754: «Ob talem saevitiam insanabilem et 
periculum vitae, vel valetudinis, Theologi dissolutionem matrimonii et divortium concedunt, idque autoritate 
scripturae sacrae tuentur». 
64 Ibidem: «Quare etiam non pari ratione divortium inter regem et Rempublicam concedendum, ob intolerabilem 
regis tyrannidem insanabilem, qua omnem secum cohabitatione et consociationem honestam tollit?». 
65 Ibidem: «Nullum vinculum matrimonio arctius esse existimatur, divina autoritate indissolubili sancitum, (…) et 
tamen ob praedictas causas solvitur. Quare non similiter vinculum inter magistratum et subditos ob causas 
aeque graves solvendum esset?». 
66 Il giuramento di obbedienza, prestato dai sudditi al Sommo Magistrato al momento dell’investitura di 
quest’ultimo, è doppiamente condizionato, come si legge nel cap. XX, al par 1. della già citata Politica methodice 
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condizioni pattuite, vale a dire in primis al rispetto del dovere di communicatio mutua, che 
rimane sempre il fulcro della sua costruzione filosofica, a cui tanto i governati, quanto i 
governanti devono conformarsi in conseguenza del principale dovere di obbedienza alla 
volontà di Dio. A ben vedere, quindi, ciò che determina il diritto di resistenza verso 
colui che eserciti un’autorità, come ad esempio nei confronti del pater familias, è 
l’inosservanza da parte di costui del dovere di condivisione e messa in comune delle 
attività d’interesse comune, che si realizza attraverso la divisone delle funzioni e delle 
occupazioni private.  

Va a tal riguardo evidenziato, però, come nell’unione domestica il padre abbia un 
«diritto di coercizione nei confronti degli uomini della sua famiglia, singoli e tutti»67. In 
altri termini, nella famiglia althusiana, al pari delle successive due forme di simbiosi, il 
collegio e la città, è ancora possibile individuare un solo vertice di potere, perché 
l’amministrazione della cosa pubblica non è ancora così complessa da necessitare di una 
suddivisione delle cariche dirigenziali, come accadrà, invece, a partire dalla provincia. 
Diversamente dalla famiglia, infatti, nel collegio68 e nella città69 chi comanda prevale sul 
singolo consociato, ma mai sulla maggioranza dei membri. Ciò perché tanto il capo 
della corporazione70, quanto il sovrintendente cittadino71 vengono nominati dalla 
comunità dei membri e provvisti di un mandato generale. Il loro sarà sempre un potere 
derivato dal consenso comune dei membri dell’associazione in questione e, di 
conseguenza, la loro autorità sarà sempre limitata dalle decisioni della collettività, cui 
spetta originariamente il potere. Al contrario, il pater familias, pur dovendo sottostare al 
dovere di communicatio mutua, che tutti i simbiotici devono rispettare, non è eletto come 
capo dalla comunità che deve governare, ma è egli stesso, con la collaborazione della 
moglie, a dar vita a tale comunità, dove potrà esercitare il suo potere senza vincoli di 
mandato, purché sempre nel rispetto della volontà divina.  
 
 

                                                                                                                                                                
digesta, p. 872: «Obsequiorum et obedentiae promissio, quae electionem et inaugurationem sequitur, est, qua 
membra regni, seu populus per ephoros suos, et ephori suo nomine, magistratui demandatam administrationem 
Reipublicae suscipienti, et pie ac juste imperaturo, officiumque suum facturo, promittunt in iis, quae non pugnant 
cum lege Dei, et jure regni, fidem, obedentiam, obsequium, et quaecunque ad regni administrationem illi necessaria 
sunt futura». A tal proposito, si veda Pierre Mesnard, Il pensiero politico rinascimentale, cit., p. 348.  
67 Cfr. Johannes Althusius, La politica, cit., tomo I, cap. II, par. 16, p. 275: «Princeps familiae (…) jus coercendi 
habet in singulos et universos suae familiae homines». 
68 Il capo del collegio «ha potere di coercizione sui singoli colleghi, non su tutti insieme. Pertanto il presidente 
del collegio è superiore ai singoli colleghi, ma inferiore alla loro totalità, ovvero al collegio che presiede e alle cui 
decisioni è obbligato ad attenersi»: ivi, cap. IV, par. 7, p. 299. 
69 Vd. ivi, cap. V, par. 49, p. 345: «Il sovrintendente, ovvero il superiore della città, (…) ha autorità e potere nei 
confronti dei singoli, non della totalità». 
70 Vd. ivi, cap. IV, par. 6, p. 299: «fra i colleghi, colui che è superiore e preposto agli altri è detto capo del 
collegio, rettore e direttore dei beni e degli affari comuni; egli è eletto con il comune consenso dei collegi e 
dotato di poteri nel quadro dell’amministrazione dei beni e degli affari pertinenti al collegio». 
71 Vd. ivi, cap. V, par. 49, p. 345: «il sovrintendente, ovvero il superiore della città, (…) è nominato dalla 
comunità e provvisto di un mandato generale». 


