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Introduzione

L’origine della locuzione “ragion di stato” viene fatta tradizionalmen‑
te risalire dagli scrittori del Cinquecento e del Seicento a Niccolò Ma‑
chiavelli, che, invece, nelle sue opere, non ha adoperato la nota formula.

Tuttavia, pur non potendosi attribuire al segretario fiorentino la pa‑
ternità della stessa, le sue opere evidenziano una ferma posizione a so‑
stegno della preminenza delle esigenze dell’attività politica sui limiti 
imposti dai precetti morali o religiosi alla condotta degli uomini. Inol‑
tre, esse occupano, nel contesto della trattatistica dell’epoca intorno al 
tema della ragion di Stato, una posizione di rilievo.

Questa centralità, però, è anche negativa, perché “molto di frequente, 
soprattutto negli autori della Controriforma egli rappresenta la ‘falsa’ 
o ‘cattiva’ ragion di Stato, in quanto ispirata al cinismo morale e reli‑
gioso e fondata sul principio della necessità, da parte del principe, del‑
la ‘deroga’ dai precetti morali e religiosi”1.

La locuzione, nella variante “ragione degli Stati”, è presente, inve‑
ce, nel Dialogo del reggimento di Firenze2 di Francesco Guicciardini 

1 V. Dini, Ragion di Stato, voce in Enciclopedia del pensiero politico. Autori, concetti, 
dottrine, diretta da R. Esposito e C. Galli, Bari, Laterza, 2000, p. 580. 
2 Il Dialogo del reggimento di Firenze di Francesco Guicciardini è un trattato politi‑
co, composto da due libri, in cui l’autore, analizzando le diverse forme di governo, si 
propone di individuare la migliore. Egli reputa il governo misto la forma migliore di 
governo in virtù del fatto che essa riassume in sé le varie altre forme. Gli interlocutori 
del dialogo sono: il padre, Piero Guicciardini, che ha il ruolo di moderatore, Piero 
Capponi, portavoce degli Ottimati, Bernardo del Nero, che è di parte medicea e Pa‑
golantonio Soderini, portavoce dei popolari. Questi personaggi sono esponenti del 
suo tempo e, nel Dialogo, espongono le proprie opinioni. L’opera è stata composta da 
Guicciardini in un periodo compreso tra il 1521 e il 1526.
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e, con essa, la delineazione teorica del bisogno, per la vita morale de‑
gli uomini, dello Stato e del contrasto, in taluni frangenti della vita 
politica, fra le sue ragioni e le regole della morale comunemente ac‑
cettata.

É, però, possibile constatare come nello scrittore e politico di Firen‑
ze il riconoscimento di questo contrasto, spesso insanabile, sia accom‑
pagnato da un disagio morale, che manca nell’impassibile segretario.

Comunque, nel contesto della collocazione dottrinale della tradizione 
di pensiero identificata attraverso la locuzione ragion di Stato, l’avver‑
sione per Machiavelli e il machiavellismo, le cui teorie non sono sempre 
facilmente distinguibili, avversione che a volte è solo formale, ha porta‑
to all’espediente del tacitismo, che, però, non costituisce un superamen‑
to del contrasto tra morale e politica, in quanto dall’analisi degli arcana 
imperii e delle astuzie della prudenza politica emerge, ancora una volta, 
la consapevolezza della necessità dell’autonomia della politica.

É attribuibile, invece, a Giovanni Botero, in particolare nelle sue no‑
te opere De regia sapientia3 e Della ragion di Stato4, lo sforzo intel‑
lettuale di affrontare teoricamente e ricomporre questo dualismo nel 
senso di una superiorità della morale cristiana.

Il gesuita di Bene, tra lodi e critiche, può vantare grande notorietà, 
ma non gli si può accordare il superamento del contrasto.

Il modello politico, da lui proposto, è riconducibile agli obiettivi del‑
la Controriforma, di cui egli è in Italia uno dei principali esponenti. 
Infatti, egli si propone di innalzare la religione cristiana a fondamento 
di una sana e proficua gestione del potere, confutando l’accusa mossa‑
le da Machiavelli, a suo avviso “teorico dei tiranni”, di aver indebolito 
gli uomini.

Pertanto il religioso benese, dopo aver proposto la sua definizione di 
Stato come un dominio fermo sui popoli afferma che ragion di Stato 
è “notitia de’ mezi atti à fondare, conservare e ampliare un dominio”5.

3 G. Botero, De regia Sapientia: Libri Tres, Mediolani, apud Pacificum Pontium, 
1583.
4 G. Botero, Della ragion di Stato, libri dieci. Con tre libri Delle cause della grandezza 
e magnificenza delle città, Venezia, Gioliti, 1589.
5 Ivi, L. I, p. 1.
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Egli dichiara, tuttavia, che il suo proposito principale è analizzare 
l’arte di conservare lo Stato, a suo avviso arte più complessa rispetto a 
quella di fondare e ampliare lo stesso. E, a tal fine, esprime la propria 
convinzione che una politica rivolta alla conservazione e stabilità di 
uno Stato si fonda sulla sapienza di chi governa.

Botero, poi, fa coincidere la sapienza con la prudenza, che distingue 
decisamente dall’astuzia.

Tuttavia, le affermazioni che si leggono nei suoi Capi di Prudenza, in 
cui egli riconosce che “nelle deliberationi de’ Prencipi l’interesse è quel‑
lo che vince ogni partito”6, hanno indotto molti studiosi ad accusarlo 
di ambiguità, oltre a ritenere che il gesuita abbia fallito nello scopo di 
ricondurre a unità la politica e la morale cristiana.

L’opera, comunque, ha avuto grande risonanza7 ed egli è stato, come 
detto, oggetto di lodi e di critiche.

Senza entrare nel merito delle stesse, va sottolineata l’importanza del 
tentativo fatto dal religioso di Bene di riportare l’armonia fra la ragio‑
ne di Stato e la ragione di coscienza e, in particolare, di dare attuazio‑
ne, con le sue opere politiche, alle direttive impartite nel Concilio di 
Trento.

Di grande importanza è la vasta letteratura, seguita alla pubblicazio‑
ne della Ragion di Stato boteriana, che si occupa principalmente di di‑
stinguere “tra la ragion di Stato della prudenza che è la vera ragion di 
stato e la ragion di stato dell’astuzia che è la falsa ragion di Stato”8.

Una posizione peculiare è occupata da scrittori come Scipione Am‑
mirato e Pietro Andrea Canoniero.

Anche l’opera di Ammirato Discorsi sopra Cornelio Tacito9 può van‑
tare grande successo, sebbene l’interesse per la problematica in lui 

6 Ivi, L. II, p. 60.
7 Botero ebbe, con la sua opera, molto successo. Egli, infatti, può vantare un gran nu‑
mero di imitatori, continuatori e commentatori. Si considerino, per restare in Italia, 
autori come Spontone, Bonaventura, Frachetta, Zuccolo, Settala, Chiaramonti e altri 
scrittori, i quali, appunto, si propongono di analizzare il tema della ragion di Stato. 
8 F. Ercole, Ragion di Stato, voce in Dizionario di politica, vol. IV, Roma, Treccani, 
1940, p. 14.
9 S. Ammirato, Discorsi sopra Cornelio Tacito, Firenze, Giunti, 1594.
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sia sorto soltanto nel corso dell’analisi delle circostanze delle nozze 
dell’imperatore Claudio con la nipote Giulia Agrippina.

Di pregio è la sua definizione di ragion di Stato come “contravenzio‑
ne di ragione ordinaria per rispetto di publico beneficio”10.

Tuttavia, Ercole evidenzia che la “concezione meramente legalisti‑
ca che, in ossequio alla Chiesa, molti scrittori hanno della morale”11 
ha comportato che queste teorie consentissero al sovrano di “agire 
da politico ‘puro’, applicando la ragion di Stato per tutto ciò che non 
urtasse contro un esplicito limite o divieto di origine ecclesiastica o 
cattolica”12.

A sua volta, l’esponente del tacitismo seicentesco Pietro Andrea Ca‑
noniero si propone di mediare fra prassi utilitaristica e “publica utili‑
tà”.

Egli, infatti, nell’opera Dell’ introduzzione alla politica, alla ragion 
di Stato et alla pratica del buon governo, definisce la ragion di Stato 
un “necessario eccesso del giure comune per fine di publica utilità”13, 
rilevando che nella ragion di Stato operano contemporaneamente “la 
necessità di non potere fare altrimenti: l’eccesso de gli altri giuri, la pu‑
blica utilità: e che non se ne possa assignare altra causa, di quello che si 
fa, che la sola ragion di Stato”14.

Anche Canoniero rileva la necessità di distinguere una buona (con‑
forme al diritto divino e alla morale) da una cattiva ragion di Stato (ri‑
volta al solo interesse del principe che ne dispone a suo piacimento, 
adoperando ogni mezzo, anche illecito).

Egli riconosce, però, un uso costante, nella prassi, della cattiva ra‑
gion di Stato.

Comunque, con riguardo alla sua teorizzazione della ragion di Sta‑
to, egli, pur riconoscendone la supremazia sugli altri diritti, non esita a 
sottoporre la ragion di Stato alla “potenza” della Chiesa.

10 Ivi, L. XII, p. 231.
11 F. Ercole, Ragion di Stato, cit., p. 14.
12 Ibidem. 
13 P.A. Canoniero, Dell’introduzzione alla Politica, alla Ragion di Stato et alla prati‑
ca del buon governo: libri diece, Anversa, Trognesio, 1614, L. X, p. 575. 
14 Ivi, p. 574.
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Tra coloro che, come Botero, cercano di accomodare la questione 
della ragion di Stato alle ragioni della Chiesa va annoverato il teologo 
ravennate Celso Mancini.

Precisamente, il filosofo e scrittore politico è consapevole della neces‑
sità che la ragion di Stato, “escogitata nell’interesse dei principi laici, 
si piegasse anche ai bisogni del papato e, valendosi di tutti i progressi, 
di tutte le arti, di tutte le esperienze, gli apprestasse le norme pratiche 
per ingrandire il suo governo e realizzare i suoi ideali di supremazia”15.

Come si potrà constatare, le teorie manciniane si discostano da quel‑
le boteriane nella radicalità del proposito da esse perseguito e nella fer‑
mezza con cui sono enunciate.

Attraverso l’opera De juribus principatuum16 egli propone una for‑
mula “cristiana” della ragion di Stato, confuta le dottrine machiavel‑
liane e si oppone dottrinalmente a quanti non riconoscono la potestà 
temporale, oltre che spirituale, del Papa.

L’opera, pertanto, ripercorrendo le dottrine tomistiche, è posta a so‑
stegno del pontificato romano e in essa l’ortodossia manciniana appa‑
re integrale e incondizionata. Infatti, Mancini muove proprio a Botero 
la critica di aver delineato un concetto di ragion di Stato incompleto e 
soggetto a interpretazioni discordanti.

Pertanto, con la sua opera politica più importante, grazie alla quale 
ottiene il vescovato in Puglia, anche il religioso ravennate assume un 
ruolo di rilievo tra gli scrittori politici della Controriforma.

Egli, però, su molti argomenti, anche inerenti l’aspetto finanziario e 
fiscale, assume posizioni differenti.

Mancini, inoltre, si discosta anche da autori come Bodin, soste‑
nendo che non possono coesistere più potestà indipendenti e pone a 
fondamento del suo concetto di cristiana ragion di Stato quello filoso‑
fico‑politico di ordine.

La regola da lui accolta è che “ogni potestà proviene da Dio e che ciò 
che proviene da Dio è ordinato”17.

15 L. Rava, La “Ragione di Stato”, in Studi senesi, Siena, Torrini, 1887, vol. IV, p. 220.
16 C. Mancini, De juribus principatuum: libri novem, Romae, Typographia G. Fac‑
ciotti, 1596.
17 Cfr. Ivi, L. II, C. V, p. 40.
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Il principio dell’ordine, dunque, costituisce il fondamento dell’orto‑
dossia manciniana. Un’ortodossia totale, attraverso la quale il teologo 
cerca di dimostrare, dal punto di vista teologico‑giuridico, la giustezza 
della tesi della doppia potestà papale.

A suo avviso, pertanto, sono da confutare le posizioni di quanti, co‑
me i teologi Nicholas Sanders, Ambrogio Catarino e Domingo de 
Soto, negano che il Papa abbia anche il potere temporale con la moti‑
vazione che, essendo i due poteri spirituale e temporale differenti, non 
potrebbero mai essere ricongiunti e appartenere a una sola persona.

Essi, al fine di motivare il loro diniego che al Papa spetti anche il 
potere temporale, sostengono che l’Imperatore non ha ricevuto “gladij 
potestatem” dagli apostoli ma dai principi18.

Del resto, per i teologi, in Cristo, che è venuto in questo mondo solo 
per redimere e salvare gli uomini, non vi è “Regiam potestatem”19.

Mancini obietta che il Papa possiede la maestà regale che, invece, era 
in Cristo, pertanto in lui è “apex & culmen Regiae auctoritatis”20.

Egli, a sostegno della sua teoria, pone la circostanza che l’Imperatore, 
pur essendo scelto dagli elettori, è unto dal Pontefice. Rito dell’unzio‑
ne che, per Mancini, non ha un semplice valore formale, di investitura 
per l’Imperatore ma ha una funzione costitutiva del potere.

Nel filosofo ravennate, dunque, è possibile constatare il tentativo di 
superare la teorizzazione di una buona o cristiana ragion di Stato per 
formulare una vera e propria “ragione Pontificia”.

Forse, però, con le teorizzazioni manciniane, anche la Chiesa si adat‑
ta alla necessità di politiche concrete che il suo tempo impone.

In conclusione, ripercorrendo le dottrine degli autori menzionati, è 
possibile soffermarsi sul tema della ragion di Stato come concetto teo‑
rico che dispiega la sua influenza anche nell’ambito della politica pra‑
tica.

Al di là della connotazione, per lo più negativa, attribuita alla formu‑
la e a colui che è considerato il suo teorizzatore, resta ferma la questio‑
ne se la gestione del potere debba trovare il suo limite nelle norme della 

18 Ivi, p. 41.
19 Ibidem. 
20 Ivi, L. III, C. III, p. 73.
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morale comunemente accettate o se l’azione politica contenga in sé an‑
che l’eventualità di non tener conto di queste norme e, in particolare, 
se all’attività politica sia davvero possibile riconoscere, come già intuito 
da Machiavelli e in seguito confermato da autori come Ludovico Zuc‑
colo, una amoralità o premoralità21.

21 L. Zuccolo, Considerationi politiche e morali sopra cento oracoli d’illustri personag‑
gi antichi, Venezia, Ginami, 1621. Va menzionato, in particolare, l’Oracolo XI. Sulla 
ragion di Stato, che, per Zuccolo, in opposizione a Botero e ad Ammirato, è costituita 
dalla scienza atta a conservare una particolare configurazione politica statuale, buona 
o cattiva. Si veda anche L. Zuccolo, Della ragione di Stato, in B. Croce, S. Cara‑
mella, Politici e moralisti del Seicento, Bari, Laterza, 1930.
Cfr. F. Ercole, Ragion di Stato, cit., p. 15.
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Capitolo I

Se la ragion di Stato 
sia un’invenzione moderna

1. Origine e diffusione della locuzione ragion di 
Stato

Nel secolo XVI le riflessioni sulla politica offrono lo strumento mi‑
gliore per l’indagine sulla “radicale trasformazione” che la coinvolge, 
consistente principalmente in una mondanità dei suoi valori, da cui sca‑
turisce la lucida consapevolezza dello “stacco fra norme morali e religio‑
se da un lato, comportamenti e criteri politici e principeschi dall’altro”1.

La mentalità dell’epoca, pertanto, risulta profondamente condizio‑
nata dalla consapevolezza della necessità, per l’organizzazione e tutela 
della struttura dello Stato e del potere politico, di seguire anche le logi‑
che dell’utile e dell’interesse, per il raggiungimento delle quali gli im‑
perativi rivolti e gli strumenti adoperati possono anche concretizzarsi 
in violazioni a danno del diritto e della morale2.

Questo trova pieno riscontro nelle “scritture politiche sulla ragion di 
Stato (in cui) spicca la riformulazione della tradizionale prudenza po‑
litica che da teoria del buon agire politico diventa un codice tecnico fi‑
nalizzato alla produzione di obbligazione e di obbedienza”3.

La centralità dell’intuizione politica è segnalata dall’ampiezza della 
diffusione della locuzione ragion di Stato che, in un primo tempo, “si 

1 A. Tenenti, Dalla “ragion di Stato” di Machiavelli a quella di Botero, in A.E. Bal‑
dini, a cura di, Botero e la “ragion di Stato”, Atti del Convegno in memoria di L. Firpo, 
Firenze, Olschki, 1990, p. 15.
2 F. Meinecke, L’idea della ragion di Stato nella storia moderna, Firenze, Sansoni, 
1970, p. 12.
3 V. Dini, Ragion di Stato, cit., p. 580.
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insinua nel vocabolario politico, poi fulmineamente trabocca nel lin‑
guaggio di tutti”4. Locuzione che, a parere di Croce, non è stata co‑
niata dagli studiosi del mondo classico indicando, invece, una “scienza 
nuova”.

Afferma, infatti, Croce che “in politica, coloro che avevano fondato 
la teoria adeguata ai bisogni moderni erano stati i pensatori del Rina‑
scimento, in primo luogo il Machiavelli; e la nuova scienza, alla quale 
gli antichi non avevano dato un nome che segnasse ciò che era proprio, 
tra i parecchi che se ne tentarono si rivestì al fine di uno che divenne 
usuale e popolare e che si trovava adoperato dal Della Casa nella sua 
Orazione a Carlo V: Ragione di Stato”5.

Dello stesso avviso è Pistone che, nell’inquadramento storico essen‑
ziale del problema della ragion di Stato, individua “il punto di parten‑
za alle soglie dell’età moderna, rappresentato dalle intuizioni geniali 
e illuminanti di Machiavelli, attraverso le quali incomincia a emerge‑
re nei suoi termini più generali il concetto di ragion di Stato, anche se 
non ancora la sua precisa formulazione verbale”6. 

Prima di Machiavelli “sono rilevabili nella storia del pensiero po‑
litico numerose parziali anticipazioni, talora assai acute, di questa 
teoria, ma è fuor di dubbio che solo con Machiavelli si registra un 
salto qualitativo tale da costituire l’inizio di una nuova tradizione di 
pensiero”7.

Peraltro, ai fini della concettualizzazione e diffusione della locuzio‑
ne, uno stimolo ulteriore deriva, nell’ambito della cultura politica, dal‑
le analisi dei teorici della ragion di Stato “della seconda metà del ’500 
e del ’600, ai quali si deve, oltre a ulteriori precisazioni e approfondi‑
menti del concetto di ragion di Stato e delle sue implicazioni, la defini‑
tiva introduzione dell’espressione nel significato che essa ha ancora ai 

4 R. De Mattei, Il problema della “Ragion di Stato” nel Seicento. Origini e fortuna 
della locuzione “Ragion di Stato”, in RIFD, Milano, Giuffrè, 1949, p. 187.
5 B. Croce, Storia dell’età barocca in Italia. Pensiero. Poesia e letteratura. Vita morale, 
Milano, Adelphi, 1993, pp. 78‑79.
6 S. Pistone, Ragion di Stato, voce in Dizionario di politica, a cura di N. Bobbio, 
Torino, UTET, 1990, p. 944.
7 Ibidem. 
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nostri giorni e in particolare una più rigorosa distinzione fra l’interes‑
se individuale del principe e l’interesse dello Stato”8.

Appartiene, poi, a De Mattei la constatazione che “il termine ragion 
di Stato, pur venendo con larghezza usato nel Seicento latinamente (ra‑
tio Status) è sconosciuto alla latinità”9.

Precisamente, secondo lo studioso, autore di importantissimi contri‑
buti sul tema della ragion di Stato e sulle sue implicazioni storico‑dot‑
trinali nel campo del pensiero politico, i latini avevano adoperato i 
termini ragione e Stato separatamente.

Al fine di avvalorare la sua tesi, egli richiama l’autorevolezza di testi 
e glossari classici e si rifà alle testimonianze che, della novità del termi‑
ne, danno autori tanto italiani, quali Bonaventura, Coringio e Settala, 
quanto stranieri, quali Padre Ribadeneyra, Besold, Boecler, Chemnitz.

Tuttavia Meinecke, nel suo pregevole scritto L’ idea della ragion di 
Stato nella storia moderna, rileva che “anche se l’antichità non coniò 
ancora un’apposita espressione d’uso comune per designarla, pure già 
in Cicerone si incontra a volte la ratio repubblicae e in Floro la ratio et 
utilitas reipublicae”10.

Precisamente, incalza Meinecke, “tanto la libera città‑Stato, quanto 
la monarchia del mondo antico sono pieni dei problemi della ragion di 
Stato e ricchi di tentativi volti a formularli”11.

Al proposito, egli menziona Euripide, Aristotele, Tucidide, il quale 
nel dialogo fra gli ateniesi e i meli mostra “le durezze e gli orrori della 
ragion di Stato e della politica di potenza”12 e, in particolare, Tacito le 
cui opere “sono pervase dall’idea della ragion di Stato”13.

A rigor del vero, proprio se si prende in considerazione il tacitismo, 
“in certa misura complementare allo sviluppo della trattatistica del‑
la ragion di Stato”14, dal momento che lo storico romano “aveva avuto 

8 Ibidem. 
9 R. De Mattei, Origini e fortuna della locuzione “Ragion di Stato”, cit., p. 193.
10 F. Meinecke, L’idea della ragion di Stato nella storia moderna, cit., p. 26.
11 Ivi, p. 25.
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 V. Dini, Ragion di Stato, cit., p. 580.


