
 
 
 
 
 
 
Egidio Romano e Giovanni di Parigi: ha il primato la Chiesa o l’Impero? 
Con Innocenzo III (1198-1216) si fece avanti con decisione la teoria del primato del 
potere della Chiesa su quello dell’Impero. 
Difensore della teso curialistica fu Egidio Romano, nato a Roma nel 1247: afferma che 
l’autorità politica come ogni potere deriva dalla Chiesa o tramite la Chiesa. E la Chiesa si 
identifica col papa. 
 
Tenace oppositore delle tesi del papista Egidio Romano fu Giovanni di Parigi (1269-1306), 
il quale affermò il diritto degli individui alla proprietà, negò che il papa potesse arrogarsi la 
plenitudo potestatis, e gli attribuì unicamente la funzione di amministratore dei beni della 
Chiesa. 
 
Anche Dante (1265-1321) si preoccupò di difendere l’Impero nei confronti delle pretese 
del Papato. Queste due istituzioni mirano a scopi diversi: l’Impero al bene da conseguirsi 
su questa terra; la Chiesa alla beatitudine celeste. Ma se si considera che solo l’Impero 
può assicurare la pace e la giustizia, il primato spetta all’imperatore. 
 
Sullo sfondo di questi autori, l’opera politica di Marsilio da Padova si pone come uno dei 
punti più significativi, dove non è difficile toccare con mano la fine del pensiero medievale 
e l’inizio dell’età moderna. 
Marsilio elabora infatti la sua dottrina non tenendo conto di quel diritto naturale divino che, 
in un modo o nell’altro, aveva costituito un pilastro del pensiero medievale. 
 
Il Defensor Pacis di Marsilio da Padova 
Marsilio nacque a Padova tra il 1275 e il 1280; fu rettore dell’università di Parigi e terminò 
la sua opera maggiore (Defensor Pacis) nel 1324: non molto tempo dopo venne 
scomunicato. Si rifugiò,come Ockham, alla corte di Ludovico il Bavaro; a Roma Ludovico fu 
incoronato imperatore non dal papa, ma dal popolo; la teoria di Marsilio sostiene infatti 
che il potere deriva immediatamente dal popolo e ha in Dio solo la sua causa remota. Morì 
tra il 1242 e il 1243. 
 
Per Marsilio lo Stato è una communitas perfecta, una comunità naturale autosufficiente 
che si erge sulla ragione e sull’esperienza degli uomini. E a questi serve per “vivere e 
vivere bene”. 
Questo Stato è per lui una costruzione umana che assolve finalità umane, e non ci sono 
vincoli di natura teologica. 
C’è la legge religiosa, che è la legge mosaica, quella evangelica, e anche quella di 
Maometto; ma oltre questa legge religiosa, c’è anche la legge che è criterio del giusto e 
dell’utile sul piano puramente umano e sociale. 
La legge e lo Stato pertantosono cosa e costruzione umana e trovano giustificazione 
unicamente dall’essere posti dalla volontà umana. 
 
Marsilio è persuaso che “dove non sono sovrane le leggi non vi è Stato vero e proprio”. 
 
Sovranità popolare e Stato di diritto: ecco dunque i due pilastri innovativi della originale 
teoria politica di Marsilio da Padova. 
 
Per Marsilio, per il quale non vi era altra giustizia terrena se non quella espressa dalla 
legge voluta dal popolo, il principio dello Stato di diritto si riconnette intimamente a quello 
dello Stato democratico: con lui si ha il preannuncio, impressionante in uno scrittore del 
Trecento, di dottrine che matureranno ben più tardi, con il contrattualismo di fondamento 
giusnaturalistico dei secoli XVII e XVIII (il governo della società è basato su un contratto 
tra governanti e governati, che parte dal rispetto di alcuni diritti naturali – vita, proprietà). 
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