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 Sommario - L’articolo si propone di indagare in cosa consista l’autorità, e come essa si giochi nella relazione, 

arrivando a chiarirne il concetto come: la capacità posseduta da un portatore d’autorità (persona o istituzione), sulla 

base di una pratica sociale che ne determina il criterio fondativo e le forme legittime. Tale capacità, riconosciuta 

materialmente e formalmente dal destinatario singolo o collettivo di essa, in posizione asimmetrica rispetto al 

portatore, viene esercitata a favore di quest’ultimo in un ambito determinato della pratica sociale, al fine di orientarne 

l’azione con successo. 

 

 

 Summary - The article aims to investigate what authority consists of, and how it is played in the relationship, 

coming to clarify the concept as: the capacity possessed by a bearer of authority (person or institution), on the basis of 

a social practice which determines the founding criterion and the legitimate forms. This capacity, recognized materially 

and formally by the individual or collective recipient of it, in an asymmetric position with respect to the bearer, is 

exercised in favor of the latter in a determined area of social practice, in order to guide its action successfully. 
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 Le circostanze e le occasioni nelle quali la Canonistica post-conciliare s’incontra con le 

tematiche connesse all’esercizio dell’autorità sono ormai molteplici1, soprattutto nelle prospettive 

maggiormente avvedute, in cui non si sia disposti a prescindere da un’adeguata analisi di termini e 

concetti prima di adottarli nel proprio argomentare. Il cammino ormai intrapreso all’interno 

dell’Institutum Utriusque Iuris in vista della explicatio terminorum delle categorie più significative 

ha già aperto da tempo l’ambito giuridico agli apporti anche della Filosofia teoretica, soprattutto del 

Novecento2. In questa linea di continuo sviluppo s’inseriscono alcune “annotazioni” sul tema. 

 

 

1. Introduzione: il bisogno d’autorità 

 

 Come sostiene Jozef Maria Bocheński nella prima pagina del suo celebre volume dedicato al 

tema dell’autorità: «ognuno sa, o almeno dovrebbe sapere, che l’autorità è per noi tutti qualcosa di 

molto importante»3. Gli fa eco il giurista Francesco Viola, allorché sottolinea che l’autorità 

«appartiene alle condizioni stesse dell’esistenza e della coesistenza umana»4. Di non diverso parere 

è lo psicologo sociale Richard Sennett, il quale sostiene che «il bisogno di autorità è primario. […] 

La paura di essere privati di questa esperienza è persistente»5. Questo naturalmente quando 

l’autorità «non sia considerata straniera o nemica, ma che venga amata come appartenente a coloro 

che essa dirige»6. Infatti è autorevole, secondo Sennett, «chi, avendo forza, la usi per guidare gli 

altri sottoponendoli a una disciplina, cambiando il loro modo di agire mediante il riferimento a un 

modello più alto»7. Questo puntare verso l’alto, per chi è sottomesso volontariamente all’autorità, è 

decisivo, poiché ogni tentativo di chi  usasse il proprio ascendente per compiere atti che non siano 

leali nei confronti di chi è sottomesso, o peggio che strumentalizzi la propria autorità per fini 

nefandi, compromette l’autorità alla radice. Si tratta di un tradimento di quel principio morale di 

fiducia che vincola le due parti (agente e paziente) nella relazione di autorità. 

 Sennett prende in esame l’autorità nel senso di sentimento o senso d’autorità provato da chi 

è ad essa sottomesso. E se l’autorità è, per lui, un modo di definire e di interpretare le differenze di 

forza tra forte e debole, «il sentimento dell’autorità è proprio il riconoscimento che tali differenze 

esistono. In un altro senso, più complesso, è un modo di tener conto dei bisogni e dei desideri del 

debole così come del forte, una volta che queste differenze siano state riconosciute»8. Gli aspetti 

positivi del fenomeno dell’autorità, tuttavia, da Sennett non vengono presi in considerazione, 

diffondendosi piuttosto nell’analisi delle forme patologiche del sentimento di autorità, così come si 

sono sviluppate nella società capitalistica. In tal senso il suo volume non è di molto aiuto per 

leggere positivamente il rapporto di autorità, da lui osservato a partire da ciò che è caratteristico dei 

tempi nostri, e cioè «che i poteri formalmente legittimati nelle istituzioni dominanti suscitano un 

forte senso di illegittimità in quanti sono loro sottoposti»9. Tale senso di illegittimità è giustificato 

                                                           
1 Cfr. P. Gherri, Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Fondamenti, Milano, 2015, 89-90. 
2 Per un’idea dello sforzo intrapreso si vedano le riflessioni raccolte in: P. GHERRI (ed.), Linguaggi, concetti e Diritto. Atti della VII 

Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2013. 

* L’articolo nasce da una relazione tenuta al Gruppo di Ricerca e Studio (GRES) della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia 

Università Lateranense in Roma il 2 marzo 2015, debitamente rielaborata. Un ringraziamento al Prof. Patrick Valdrini per l’invito e 

al gruppo degli ascoltatori per il dibattito che ne è seguito. Come si evince dal titolo, non affronterò in questo articolo il tema 

dell’autorità al di fuori dell’ambito filosofico 8giuridico, teologico, educativo, ecc.). 

** H. Arendt, Che cos’è l’autorità?, in Tra passato e futuro  (1954, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961), Garzanti, Milano 1999, p. 147. 
3 J. M. Bocheński,  Was ist Autorität? Einführung in die Logik der Autorität, Herder KG, Freiburg i. B. 1974, p. 9. Dove non 

diversamente annotato le traduzioni dei testi non italiani sono mie. 
4 F. Viola, Concezioni dell’autorità e teorie del diritto, Japadre, L’Aquila 1982, p. 54. 
5 R. Sennett, Autorità. Subordinazione e insubordinazione: l’ambiguo vincolo tra il forte e il debole (1980), Bruno Mondadori, 

Milano 2006, p. 15. 
6 S. Weil, La prima radice. Preludio ad una dichiarazione dei doveri verso l’essere umano (1949), SE, Milano 1990, p. 21. 
7 R. Sennett, Autorità, cit., p. 17. 
8 R. Sennett, Autorità, cit., p. 113. 
9 R. Sennett, Autorità, cit., p. 25. 
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dalla paura di essere ingannati dall’autorità, cosa che spinge agli «atteggiamenti di negazione»10 

analizzati nel testo di Sennett.  

 Non è mia intenzione, tuttavia, di fermarmi all’aspetto psicologico o sociologico del tema, 

affrontandone magari i diversi loci (epistemologico, politico, giuridico, morale, pedagogico, 

religioso, ecc.)11 e le patologie possibili, quanto piuttosto di prenderne in considerazione l’aspetto 

formale e il senso positivo da un punto di vista filosofico, eleggendo un metodo ermeneutico critico, 

il quale, partendo dall’uso linguistico del termine, ne possa portare in luce il fenomeno. Lo farò 

partendo dall’analisi filologica e semantica del termine autorità, che ci aprirà il discorso verso i 

passi ulteriori. 

 

 

2. Filologia 

 

 Auctoritas appartiene al patrimonio latino arcaico ed esprime, analogamente ad altri 

sostantivi col suffisso tat(i) (quali hereditas-tatis, civitas-tatis, ecc.) la qualità di auctor. Il quale 

termine, a sua volta, si presenta con il suffisso tor, che, come nei sostantivi con suffisso identico 

(quali: imperator, cunctator, recuperator, tutor, ecc.), mostra «che siamo in presenza di una 

terminologia esprimente l’idea dell’azione esercitata sul mondo esterno»12. Azione espressa dal 

verbo augeo, che «nei suoi usi più antichi indica non il fatto di far crescere ciò che esiste, ma l’atto 

di produrre dal proprio seno; atto creatore che fa sorgere qualche cosa da un terreno fertile e che è 

privilegio degli dei o delle grandi forze naturali, non degli uomini»13. Questo privilegio escluso agli 

uomini riecheggia anche in parole connesse, come «i termini Augustus (colui che accresce), 

auxilium (aiuto che viene dato da una potenza superiore); augurium (termine anch’esso di origine 

religiosa: voto per una cooperazione divina all’accrescimento)»14. Di questo senso è testimone, 

come detto, il nome di agente auctor: «viene qualificato con auctor, in tutti i campi, colui che 

‘promuove’, che prende un’iniziativa, che è il primo a produrre una qualche attività, colui che 

fonda, che garantisce, insomma l’‘autore’»15. In tal senso ogni gesto compiuto con autorità, ogni 

parola detta con autorità «determina un cambiamento nel mondo, crea qualche cosa; questa qualità 

misteriosa è quello che augeo esprime, il potere che fa nascere le piante, che dà esistenza ad una 

legge. […] Ne risulta che ‘aumentare’ è un senso secondario e indebolito di augeo. Valori oscuri e 

potenti restano in questa auctoritas, dono riservato a pochi di far sorgere qualche cosa e – alla 

lettera – di portare all’esistenza»16. 

 A correggere in una direzione, a nostro modesto giudizio, più larga questi pressoché 

consolidati significati etimologici, ci pensa tuttavia un autore come Maurizio Bettini, il quale 

introduce il volume di Bruce Lincoln sul nostro tema. Partendo dall’analisi di diversi testi romani 

antichi e dalla loro comparazione, egli rileva come questi «esprimano in definitiva ciò che noi 

chiameremmo più semplicemente il successo, oppure la fama, la gloria, il prestigio. […] In altre 

parole, ci pare che augere costituisca una buona ‘metafora’ per esprimere quell’aura indefinibile, 

impalpabile, eppure così potente, che avvolge le azioni che hanno esito felice, ovvero la persona che 

ottiene gloria e successo»17. Sotto questa luce sembra si facciano più chiare altre parole qui già 

riportate, come augurium, il presagio favorevole, quello con cui gli dèi decretano l’esito fausto e il 

successo di un’impresa sottoposta al loro giudizio attraverso la divinazione. Allo stesso modo si 

                                                           
10 R. Sennett, Autorità, cit., p. 169. 
11 Cfr. R. Baine Harris, Authority: a Philosophical Analysis, University of Alabama Press 1976, testo che, nonostante il titolo, si 

occupa di prendere in esame alcuni degli ambiti in cui l’autorità viene esercitata, prendendone in esame funzione e limiti. 
12 G. Nocera, Autorità (storia), in Enciclopedia del diritto, vol. IV, Giuffrè, Milano 1959, p. 466. 
13 E. Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee (1969), 2 voll. Einaudi, Torino 1976, p. 397 
14 A. Del Noce, Autorità, in Enciclopedia del Novecento, Treccani, Roma 1975, alla voce, p. 416. 
15 E. Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, cit., p. 397. 
16 E. Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, cit., p. 398. 
17 M. Bettini, Alle soglie dell’autorità, in B. Lincoln,  L’autorità. Costruzione e corrosione (1994), Einaudi, Torino 2000, pp. XXIV-

XXV. 
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connette anche l’espressione che, nella cultura romana, indica la posizione più prestigiosa che un 

uomo o una istituzione possano occupare: augustus. Così l’auctor, colui che auget una certa 

decisione da prendere, con la sua opera intende appunto far prevalere una certa condotta a dispetto 

di altre ugualmente possibili. Chi svolga, per esempio, la funzione di auctor tutor nei confronti di 

una donna o di un minore, dà a costoro la possibilità di riuscire in atti che altrimenti non potrebbero 

mai compiere con successo. Da queste considerazioni deriva, con una certa ovvietà, che per potersi 

fare auctor di qualche cosa, occorre anche occupare una posizione che permetta di farlo. Insomma, 

per tirare le fila, l’auctoritas costituisce «una garanzia di riuscita e di successo – di ‘accrescimento’, 

nei termini delle metafore culturali romane […] – per tutto ciò che si connette alla persona o 

all’organismo che la detiene»18 permettendone un esito felice. Non a caso, secondo Bettini, «augeo 

e felix stanno alle due estremità dello stesso asse metaforico:  se augere significa ‘far crescere’ nel 

senso di ‘dare successo’, felix indica il risultato – ‘ben cresciuto’ – di questa azione di 

accrescimento»19. 

 

 

3. I significati principali del termine autorità 

  

 Secondo Carlo Galli20, il termine autorità riveste attualmente, nel linguaggio comune e in 

quello scientifico, una vasta gamma di significati21 che l’autore rintraccia via via nel percorso 

storico che propone, il quale tiene in evidenza prevalentemente il paradigma giuridico-politico 

relativo al governo22, e non, per esempio, il paradigma educativo familiare23. In generale possiamo 

distinguere almeno i seguenti significati del termine: (1) esso può designare il fondamento o il 

criterio che origina e giustifica un certo potere. A chiunque eserciti autorità, infatti può essere 

richiesto, quale sia la ragione della sua esistenza e del suo esercizio. Come suggerisce Francesco 

Viola24 non bisogna confondere il fondamento dell’autorità con la sua legittimità: mentre nel primo 

caso ci chiediamo quale sia la ragione della sua esistenza ed esercizio, dandone generalmente una 

giustificazione funzionale, nel secondo ci chiediamo semplicemente quale ne sia il titolo che la 

istituisce; (2) in secondo luogo, quindi, può designare il potere legittimo, ovvero quel potere al 

quale i subordinati riconoscano il diritto di pretendere obbedienza, come quando si parla de 

«l’autorità dello Stato, della legge»; (3) non raramente, tuttavia, nell’uso corrente, si perde la 

nozione di legittimità, sicché il termine diventa mero sinonimo di potere. Anche se l’articolazione 

tra questo significato di autorità e il significato di potere appare molto dipendente da ciò che 

intendiamo con potere. Se infatti, seguendo Maurizio Barberis, intendiamo il potere non come una 

risorsa posseduta da qualcuno, bensì come una relazione fra diversi soggetti, allora questa può 

essere compresa come: «la capacità del detentore del potere di determinare la condotta di chi lo 

subisce entro una certa sfera di attività: dove ‘determinare’ viene inteso nel senso di costituire una 

condizione (non meramente necessaria, e neppure necessaria e sufficiente, ma solo sufficiente della 

condotta di chi subisce il potere)»25. In questa prospettiva autorità e potere sono pressoché 

sovrapposti, come si vedrà all’inizio del § 4.  (4) Autorità può inoltre significare il prestigio o la 

                                                           
18 M. Bettini, Alle soglie dell’autorità p. XXXIII-XXXIV. 
19 M. Bettini, Alle soglie dell’autorità, p. XXVI. 
20 C. Galli, Autorità, in Enciclopedia delle scienze sociali, 9 voll., Treccani, Roma 1991, alla voce, vol. I, pp. 432-443. 
21 Luciano Gallino, alla voce Autorità del suo Dizionario di sociologia, Utet, Torino 1993, distingue almeno otto significati del 

termine in ambito sociologico. 
22 Cfr. G. Preterossi, Autorità, il Mulino, Bologna 2002 in cui si traccia una storia del concetto in questa ottica. 
23 Anche se bisogna riconoscere che fin da Aristotele gli accostamenti tra governo della polis e governo della oikia sono evidenti, pur 

nelle rispettive differenze: cfr. H. Arendt, Che cos’è l’autorità?, in Tra passato e futuro  (1954, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961), 

Garzanti, Milano 1999, p. 161. Ma, naturalmente, il testo classico, sia pure critico, riguardo a questo argomento, resta M. 

Horkheimer, Autorità e famiglia, pubblicato come Parte generale del volume Studien über Autorität und Familie, a cura di M. 

Horkheimer, Paris 1936. Il testo è ora disponibile in M. Horkheimer,  Teoria critica, 2 voll. Mimesis, Milano – Udine 2014, vol. I, 

pp. 271-351. 
24 F. Viola, Concezioni dell’autorità, cit., p. 48. 
25 M. Barberis, Potere, in Enciclopedia filosofica, 12 voll., Bompiani, Milano 2006, vol. IX, p. 8854. 
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qualità di una persona o di un testo in un determinato campo, come quando si parla de «l’autorità di 

Dante» o «delle Scritture»; (5) infine, per metonimia, può valere anche per le persone o le 

istituzioni che ne sono portatrici, come quando si salutano «le autorità civili e militari presenti».  

 

 

4. Nozione e caratteristiche della relazione di autorità 

 

 Raccogliendo in unità i diversi significati più in uso della parola, possiamo ottenere una 

prima nozione di autorità che esprime già una certa complessità: autorità è la capacità posseduta da 

un portatore di essa (persona o istituzione), sulla base di un criterio fondativo, che, riconosciuto 

dal destinatario singolo o collettivo di essa, in posizione asimmetrica rispetto al portatore, viene 

esercitata con un titolo legittimo a suo favore in un ambito determinato26, al fine di orientarne 

l’azione con successo. La ragionevolezza e la legittimità del potere esercitato, nonché la posizione 

asimmetrica del portatore rispetto al destinatario nel rapporto di autorità, ci convince delle parole 

della Arendt, la quale sosteneva che l’autorità «esclude qualsiasi coercizione esteriore: dove 

s’impiega la forza, l’autorità ha fallito. D’altra parte l’autorità è incompatibile con la persuasione, 

che presuppone eguaglianza e richiede un processo di argomentazione; dove si impiegano 

argomenti di persuasione, l’autorità è messa a riposo»27. A questo si potrebbe aggiungere, con il 

Viola, che l’autorità esclude la contrattazione, poiché questa «conserva l’uguaglianza delle parti e 

la simmetria del rapporto anche all’interno della procedura che porta alla decisione»28 

 Ho ragione nel dare la nozione che ho proposto? Parto dalle considerazioni di Kojève, 

secondo il quale si dà autorità 

 
«soltanto là dove c’è movimento, cambiamento, azione (reale o almeno possibile): si ha autorità solo su ciò che 

può ‘reagire’, cioè cambiare in funzione di ciò o di colui che rappresenta l’Autorità (la ‘incarna’, la realizza, la 

esercita). E, in tutta evidenza, l’Autorità appartiene a chi opera il cambiamento, e non a chi lo subisce: 

l’autorità è essenzialmente attiva e non passiva. Si può dire, quindi, che il ‘supporto’ reale di ogni autorità è 

necessariamente un agente nel senso proprio e forte del termine, cioè un agente che si suppone essere libero e 

cosciente (quindi sia un essere divino, sia un essere umano, e mai un animale, ecc. in quanto tale). […] 

L’essere che viene investito di autorità è quindi necessariamente un agente e l’atto autoritario è sempre un vero 

atto (cosciente e libero). Ora, l’atto autoritario si distingue da tutti gli altri per il fatto di non incontrare 

opposizione da parte di colui o coloro ai quali è diretto. E questo presuppone, da un lato, la possibilità di una 

opposizione e, dall’altro, la rinuncia cosciente e volontaria alla realizzazione di questa possibilità. […] 

L’Autorità, quindi, è necessariamente una relazione (fra agente e paziente): è un fenomeno essenzialmente 

sociale (e non individuale); perché vi sia Autorità bisogna essere almeno in due. QUINDI: l’Autorità è la 

possibilità che un agente ha di agire sugli altri (o su un altro), senza che questi altri reagiscano  nei suoi 

confronti, pur essendo in grado di farlo»29. 

 

Queste parole di Kojève, tuttavia, sembrano limitare la relazione di autorità ai due soggetti che sono 

in essa coinvolti. Ci pare più giusto quanto sostiene il Bocheński, individuando nell’autorità una 

«dreistellige Relation»30, una relazione a tre posti, tra un portatore di autorità e un soggetto 

all’autorità, che ha luogo nell’ambito di un campo, all’interno del quale tale relazione vige. 

                                                           
26 Che, secondo Bocheński, sono riducibili a due: ambito epistemico e ambito deontico. Cfr. J. M. Bocheński, Was ist Autorität?, cit., 

capp. V e VII. Solo nel secondo ambito è possibile una delega di essa: cfr. cap. VIII. 
27 H. Arendt, Che cos’è l’autorità?, cit., p. 132. Le fa eco Bruce Lincoln, il quale, avendo come paradigma il discorso dell’oratore di 

fronte ad un pubblico, sostiene che: «l’autorità risulta legata alla coercizione e alla persuasione in un rapporto simmetrico: queste 

ultime infatti sono presenti nell’autorità come capacità o potenzialità, ma vengono attivate soltanto quando coloro che sostengono di 

possedere autorità percepiscono una perdita di fiducia [e rispetto] nelle persone sulle quali cercano di esercitare un’influenza  

autorevole. Latenti e occultate, la coercizione e la persuasione sono ugualmente parti costitutive dell’autorità, ma nel momento in cui 

vengono portate alla luce ed esplicitate esse segnalano – e sono di fatto, anche se temporaneamente – la sua negazione», B. Lincoln, 

L’autorità. Costruzione e corrosione, cit., p. 10. 
28 F. Viola, concezioni dell’autorità, cit., p. 24. 
29 A. Kojève, La nozione di autorità (2004), Adelphi, Milano 2011, pp. 19-20. Il manoscritto risale al 1942. 
30 J. M. Bocheński,  Was ist Autorität, cit., p. 23. 
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Tuttavia, adottando un paradigma comunicativo piuttosto formale31, egli non mette nel dovuto 

rilievo la questione della ragion d’essere dell’esercizio dell’autorità e della sua legittimità. Si potrà 

facilmente notare come le due cose stanno assieme e costituiscano la questione principale del tema 

dell’autorità, ovvero, la giustificazione di essa, cioè la ragione, di base doppia, su cui può essere 

poggiata la sua validità materiale e formale. Non è un caso che Richard T. De George sostenga che 

«il nucleo della relazione d’autorità può essere rappresentata formalmente dicendo che ‘A è 

un’autorità per B nell’ambito del campo C in virtù di D»32. Proprio quest’ultimo elemento è 

decisivo, poiché fornisce il criterio che giustifica l’autorità. Ma non è il solo in quanto altro 

elemento non preso in sufficiente considerazione nella dreistellige Relation di Bocheński, è lo 

scopo della relazione d’autorità33, nonché la sua legittima istituzione. A mio giudizio si dovrebbe 

completare la nozione enunciata da de George nel seguente modo: «A è un’autorità legittimamente 

istituita per B, nell’ambito del campo C, in virtù di D, per lo scopo S». Se infatti la legittimità 

fornisce la ragione formale per l’istituzione dell’autorità, lo scopo fornisce, nell’ambito della 

ragione materiale per l’esercizio di essa, l’obiettivo da raggiungere in questa relazione. Un’autorità 

può essere esercitata legittimamente (aspetto formale) e fondatamente (aspetto materiale) da un 

portatore su un soggetto, ma essere del tutto inefficace per il raggiungimento dello scopo e 

viceversa. 

 Tali questioni diventano importanti, nel momento in cui si pensi che la relazione d’autorità 

implica asimmetria e reciprocità tra portatore e soggetto. Essa implica asimmetria, perché le 

posizioni di portatore e soggetto non sono sullo stesso piano e non sono interscambiabili. Ed 

implica reciprocità poiché al proporsi del portatore corrisponde il riconoscimento da parte del 

soggetto. Queste due caratteristiche colgono «l’azione principale dell’autorità quando questa non si 

riduce a simulacro del potere: nel contribuire a fare di una disparità un rapporto di scambio e di 

trasformazione»34. In tal senso il riconoscimento derivante dal rapporto di autorità non è solo 

cognitivo, non è cioè solo una identificazione formale del portatore d’autorità legittimamente 

istituito; ma anche estimativo, poiché il riconosciuto (il portatore) viene apprezzato nelle capacità 

effettive che possiede, che risultano sostanziali per il raggiungimento dello scopo. Il soggetto cioè 

riconosce sia formalmente che materialmente la pretesa avanzata dal portatore35, che si impone in 

modo motivato, cioè in base a ragioni condivise dal soggetto, il quale gli attribuisce liberamente il 

diritto di agire su di lui. La pretesa del portatore è cioè giudicata come autentica dal soggetto che ne 

accetta l’azione che ne deriva. Essenziale alla relazione di autorità è, pertanto, il riconoscimento, 

anche tacito, da parte del soggetto, della fondatezza e della legittimità dell’agire del portatore 

d’autorità su di lui in ragione dell’utilità o della necessità che questa ha. Senza tale riconoscimento 

non può parlarsi di autorità, ma di violenza o coercizione. Il riconoscimento, in tal senso, definisce 

l’autorità come fondata e legittima36, producendo nel soggetto dall’un lato l’autoriconoscimento 

                                                           
31 Cfr. J. M. Bocheński,  Was ist Autorität?, cit., pp. 26-27, pagine in cui egli mira a distinguere i fattori della relazione di autorità. Si 

potrà notare che i sette punti presi in esame corrispondono ad un semplice processo di comunicazione. In particolare il 

riconoscimento del soggetto non è rivolto al portatore d’autorità, ma a ciò che egli trasmette. 
32 R. T. De George, The Nature and Function of Epistemic Authority, in R. Baine Harris (ed.), Authority: a Philosophical Analysis, 

cit., p. 77. Il corsivo è mio. 
33 Colgo questa suggestione da M. D Bayles, The Functions and Limits of Political Authority, in R. Baine Harris (ed.), Authority: a 

Philosophical Analysis, cit., p. 104, quando sostiene che: «la forma generale delle regole costituenti posizioni di autorità nel modo 

seguente: la persona X, con le qualificazioni Q, è autorizzata ad emanare direttive D, nel modo M, alla persona/e Y, riguardo il 

soggetto S, per lo scopo S». 
34 L. Muraro, Autorità, Rosenberg & Sellier, Torino 2013, p. 59. 
35 Francesco Viola lo chiama «valore di deferenza», in F. Viola, Concezioni dell’autorità, cit., p. 36. 
36 Cfr. M. Stoppino, Autorità, in Digesto delle discipline privatistiche, Sezione Civile, Utet, Torino 1987, vol. I, pp. 523-529. È noto 

che Max Weber riconosceva «tre tipi puri di potere legittimo. La validità della sua legittimità può essere infatti, in primo luogo: 1) di 

carattere razionale – quando poggia sulla credenza nella legalità di ordinamenti statuiti, e del diritto di comando di coloro che sono 

chiamati ad esercitare il potere (potere legale) in base ad essi; 2) di carattere tradizionale – quando poggia sulla credenza quotidiana 

nel carattere sacro delle tradizioni valide da sempre, e nella legittimità di coloro che sono chiamati a rivestire una autorità (potere 

tradizionale); 3) di carattere carismatico – quando poggia sulla dedizione straordinaria al carattere sacro o alla forza eroica o al valore 

esemplare di una persona, e degli ordinamenti rivelati o creati da essa (potere carismatico)», M. Weber, Economia e società (1922, 

1956), 5 voll., Milano, Comunità 1995, vol. I, p. 210. È altrettanto nota, per il pensiero di Max Weber l’ambiguità e la polivalenza 

del termine autorità, accresciuta dalle vicende di traduzione del suo testo. Si veda per questo L. Gallino, Autorità, cit., p. 61 che 
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come soggetto all’autorità, dall’altra la disponibilità ad un’obbedienza motivata rispetto ad 

un’autorità le cui qualità siano di fatto possedute e non semplicemente ad essa attribuite. 

Naturalmente tra fondatezza materiale e legittimità formale può incorrere un conflitto, nel senso che 

una relazione  d’autorità, pur se legittimamente istituita, potrebbe essere priva di una giustificazione 

funzionale per la sua esistenza o viceversa. D’altra parte un’autorità non riconosciuta è un 

controsenso, poiché, sia nel caso di illegittimità che nel caso di infondatezza, viene sottratta una 

delle basi su cui essa poggia37. 

 

 

5. Autorità, potere, potestà 

  

 Per quanto detto, la relazione di autorità si distingue dalla relazione di potere38 per i 

seguenti motivi: 1) la relazione di potere è asimmetrica, ma non è reciproca: all’esercizio della forza 

nel potere non è essenziale alcun riconoscimento da parte del paziente. Nel potere l’unica ragione di 

legittimazione è la forza. «L’autorità […] non può agire se l’altro non la riconosce; il potere può 

saltare il consenso o carpirlo con l’inganno»39; 2) nella relazione di potere dominante e dominato 

non condividono alcuno scopo comune; 3) il potere può essere esercitato anche in modo illegittimo, 

ma non l’autorità; 4) contrariamente alla relazione di autorità in cui il soggetto non vuole resistere o 

reagire pur essendo in grado di farlo, nella relazione di potere il dominato vuole resistere o reagire, 

ma non è in grado di farlo. Più in generale si può dire che «non bisogna fare nulla per esercitare 

l’Autorità. Il fatto di essere obbligato a far intervenire la forza (la violenza) prova che non si tratta 

di Autorità»40. L’autorità che diventa mero potere, si aliena. Essa è potente «a modo suo; lo è 

proprio perché può agire senza i mezzi del potere e del dominio»41. 

 L’autorità si distingue anche dalla potestà, la quale è il diritto, riconosciuto giuridicamente 

ad un soggetto, di esercizio di una funzione determinata dalla legge, nell’interesse altrui. Si 

distingue dal diritto soggettivo sia per il fatto che quest’ultimo può o meno essere esercitato, sia 

perché, qualora esercitato, lo è nell’interesse del soggetto titolare di esso. Al contrario la potestà non 

può non essere esercitata e per questo si parla di essa come di un potere-dovere, né tantomeno è 

esercitata nell’interesse proprio, bensì nell’interesse altrui, sia in ambito pubblico (si pensi ad un 

ministro che agisce nell’interesse della collettività), sia in ambito privato (si pensi alla potestà 

genitoriale). Ora la potestà ha caratteristiche tali che la rendono piuttosto simile alla relazione 

d’autorità, tuttavia possono riscontrarsi le seguenti differenze: il diritto derivante dalla potestà viene 

esercitato per la cura e la realizzazione di un interesse altrui, entro i limiti giuridicamente prescritti. 

Il tutelato, da questo punto di vista, non può sottrarsene, né è chiamato ad alcun riconoscimento di 

                                                                                                                                                                                                 
conclude così la sua disamina del rapporto tra Herrschaft e Autorität, in questo modo: «l’Autorität […] è il fondamento della pretesa 

di legittimità del soggetto dominante». 
37 Nella lettura che propone il Viola in Concezioni dell’autorità, cit., egli prende in considerazione separatamente le concezioni 

sostanziali e quelle formali dell’autorità. A giudizio di chi scrive i due aspetti sono da tenere assieme. 
38 Possiamo distinguere, in maniera elementare, tra influenza, ovvero l’insieme dei rapporti di potere poco strutturati e 

prevalentemente informali; potere in senso forte, determinato come la capacità di un soggetto (individuale o collettivo) di imporre la 

propria volontà su un altro soggetto (individuale o collettivo), nonostante la eventuale volontà contraria o la resistenza attiva o 

passiva di quest’ultimo; e autorità o potere legittimo, cioè consensualmente condiviso da chi vi è sottoposto sulla base della credenza 

in alcuni valori che la fondano. Mi preme tuttavia sottolineare che questa visione classica giuridico-repressiva del potere è stata 

fortemente messa in discussione da Michel Foucault, secondo il quale risulta «assolutamente eterogenea ai nuovi procedimenti di 

potere che funzionano sulla base della tecnica e non del diritto, della normalizzazione e non della legge, del controllo e non della 

punizione e che si esercitano a livelli ed in forme che vanno al di là dello Stato e dei suoi apparati» (M. Foucault, La volontà di 

sapere (1976), Feltrinelli, Milano 1991, p. 80.). Una nuova e aggiornata comprensione del potere, introduce il modello strategico, 

invece del modello del diritto. In questa prospettiva, il potere non deve essere pensato come una proprietà stabile di un qualsiasi 

soggetto sociale, ma come il prodotto, in linea di principio mobile e non definitivo, dei rapporti di forza esistenti tra attori sociali. 

L’esito di questa «battaglia perpetua» (M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione (1975), Einaudi, Torino 1976, p. 30) 

porta alla configurazione sempre provvisoria di posizioni di potere che vengono connesse, sotto forma di rete, in un sistema senza 

centro né vertice. 
39 L. Muraro, Autorità, cit., p. 71. 
40 A. Kojève, La nozione di autorità, cit., p. 22. 
41 L. Muraro, Autorità, cit., p. 50. 
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esso: lo subisce e basta, almeno fino a quando questo rimanga entro i limiti previsti. La relazione 

d’autorità, invece, implica un riconoscimento da parte del destinatario di essa, che è decisivo, come 

visto, e che non è confinato nel perimetro della legittimità giuridica, ma si estende alla fondatezza di 

essa. In tal senso si può dire con Kojève che «la [mera] Legalità è il cadavere dell’Autorità; o, più 

esattamente, la sua ‘mummia’ – un corpo che si conserva pur essendo senza anima o senza vita»42. 

 

 

6. All’origine della relazione d’autorità: la pratica sociale 

 

 Chiarito quanto finora esposto, e avendo avviato il presente articolo con il richiamo al 

bisogno di autorità, viene da chiedersi: geneticamente come viene suscitata una relazione 

d’autorità? A prescindere dalla genealogia dei singoli processi da cui si generano, mi pare che una 

unità genetica dell’autorità possa essere trovata nelle cosiddette pratiche sociali che ci vedono 

quotidianamente coinvolti come attori sociali. Con pratica sociale intendo «una forma complessa di 

attività umana cooperativa socialmente stabilita, che è volta a realizzare dei valori interni mediante 

l’individuazione di un modo corretto di fare le cose»43.  Essa trova la sua giustificazione nel fatto 

che i partecipanti ad essa riscontrano che determinate modalità di azione possono meglio realizzare 

i valori o i fini cui la pratica è rivolta. Sostiene il Wenger che «il concetto di pratica connota il fare, 

ma non solo il fare in sé e per sé. È il fare in un contesto storico e sociale che dà struttura e 

significato alla nostra attività»44. In tale prospettiva le regole che governano la pratica non vengono 

a formarsi al di fuori della pratica, ovvero prima e a prescindere da essa. Piuttosto esse vengono alla 

luce nel momento stesso in cui prende forma una attività sociale cooperativa, e sono rilevabili dai 

comportamenti riusciti di coloro che prendono parte all’impresa cooperativa. Perciò, cercando di 

comprendere quale senso i partecipanti attribuiscono alla loro attività, le regole si fanno intelligibili 

e così anche i rapporti tra i partecipanti alla pratica sociale stessa. Il punto cruciale di ogni pratica 

sociale – si pensi ad un’azienda, ad una società sportiva, ad una laboratorio di ricerca, ad una 

università, ad una famiglia, ad una comunità religiosa, ecc. – sta nel mutuo interesse che i 

partecipanti ad essa hanno a cooperare, accordando i loro particolari piani di azione in modo tale 

che l’azione cooperativa abbia successo. L’accordo della molteplicità di intenzioni, posizioni e piani 

d’azione dei partecipanti all’unità dell’azione cooperativa è il punto cruciale della questione, poiché 

con esso sta o cade l’azione comune da fare e lo scopo comune da raggiungere. Come in una 

squadra o in una impresa o in una orchestra o in una società politica, le azioni individuali entrano a 

far parte di una comune attività che le unifica in un’azione che si fa del gruppo in quanto tale. Ciò 

richiede che l’azione unitaria sia prodotta senza che si sia fusi in un soggetto uniforme, ma 

rimanendo insieme autonomi e interdipendenti. Per questo non basta soltanto favorire la 

cooperazione, ma occorre che essa si attui nei giusti termini. 

 Ora questi giusti termini non sono ottenuti escogitando chissà quale trovata, ma secondo 

quelle regole che vengono suscitate dallo stesso operare assieme che mette a punto modalità che 

raggiungono il risultato. In tal senso si può parlare di una normatività propria di ogni pratica 

sociale, poiché le regole che in essa sono via via messe a punto ne governano l’azione cooperativa e 

sono indisponibili ai singoli partecipanti, i quali, se ne vogliono fare parte, devono sottomettersi alle 

regole che la governano. L’esempio del gioco vale sempre come modello: se voglio giocare con un 

                                                           
42 A. Kojève, La nozione di autorità, cit., p. 24. Si capisca l’iperbole dell’autore senza alcun pregiudizio per il diritto e la nozione di 

legittimità finora proposta. 
43 F. Viola, G. Zaccaria, Le ragioni del diritto, il Mulino, Bologna 2003, p. 31. Si veda anche, più in generale, R. Tuomela, The 

Philosophy of Social Practices. A Collective Acceptance View, Cambridge University Press, Cambridge, New York, Melbourne, 

Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo 2002. Per quanto ne so il concetto pratica, di origine marxista, è stato declinato da Louis 

Althusser in direzione del concetto di pratica sociale, per es. in:  Filosofia per non filosofi (2014), Dedalo, Bari 2015, cap. VII. Qui a 

p. 95 sostiene: «chiameremo quindi pratica un processo sociale che mette in contatto attivo degli agenti con il reale, e che produce 

dei risultati di utilità sociale». Prende quindi in esame diversi tipi di pratica come quella produttiva, quella scientifica, quella politica, 

quella artistica, ecc. 
44 E. Wenger, Comunità di pratica. Apprendimento, significato, identità (1998), Cortina, Milano 2006, p. 59. 
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amico a scacchi non posso interpretare in modo soggettivo le regole del gioco, altrimenti non 

giocheremmo allo stesso gioco. In tal senso la normatività istituzionale della pratica rende 

controllabile e valutabile l’agire di ciascuno45, formalmente e materialmente. Se così non fosse non 

si darebbe ragione della correzione cui continuamente i partecipanti alla pratica si sottopongono 

l’un l’altro, né dei conflitti che dalla cooperazione possono generarsi: la correzione e il conflitto 

fanno riferimento non a come ciascuno intende la pratica, ma a come la pratica deve essere intesa da 

ciascuno. Non interessano le idee che di fatto i partecipanti hanno della pratica, quanto piuttosto le 

idee che si presuppone essi debbano avere. Sicché, nelle norme istituzionali di una pratica sociale46 

si oggettivano i valori da cui la prassi è governata e che ad essa danno senso, poiché attraverso ogni 

pratica sociale vengono perseguiti valori incorporati in essa, cioè tali che non potrebbero essere 

raggiunti al di fuori o senza di essa. Esiste, perciò, una differenza tra senso della pratica in quanto 

tale ed interpretazioni che di essa ne danno i partecipanti: le seconde sono misurate dal primo. 

 Qui mi pare possa risiedere, per dirla diversamente, quel circolo ermeneutico tra persone che 

vivono in istituzioni e istituzioni che vivono in persone, su cui si regge la dinamica della pratica 

sociale. Detto circolo consente di registrare l’una sull’altro regola e regolato, norma e azione, in 

modo da mantenere costantemente critico il dinamismo interno alla pratica sociale stessa, la quale, 

in questo modo, trova un criterio per la propria evoluzione. La pratica sociale infatti è chiamata a 

«dare attuazione sempre più adeguata ai valori e alle finalità in essa insiti, cioè ad attuare ciò che 

essa è»47; e resta viva solo nella misura in cui rimane fedele alla ragion d’essere che la definisce 

intrinsecamente. Quando non c’è più ragione per essa, muore. 

 All’interno di questo quadro, possiamo ricavare il senso dell’autorità, la quale, quindi, come 

ora aggiungo, è la capacità posseduta da un portatore d’autorità (persona o istituzione), sulla base 

di una pratica sociale che ne determina il criterio fondativo e le forme legittime. Tale capacità, 

riconosciuta materialmente e formalmente dal destinatario singolo o collettivo di essa, in posizione 

asimmetrica rispetto al portatore, viene esercitata a favore di quest’ultimo in un ambito 

determinato della pratica sociale, al fine di orientarne l’azione con successo. Portatore e soggetto 

d’autorità giocano i loro ruoli sempre all’interno di un campo che altro non è se non la pratica 

sociale all’interno della quale sono collocati e legittimati nei loro ruoli e nei loro diritti e doveri. È 

dunque il fine della pratica sociale stessa (o anche di una sua parte) a stabilire i valori da cui 

derivare le regole in base alle quali governare il rapporto di autorità, che, pertanto, viene svincolato 

da qualsiasi violenza o arbitrarietà, ma non viene lasciato alla libera inventiva di ciascuno. In vista 

del fine della pratica sociale, la relazione d’autorità ottiene la sua giustificazione  e la sua 

legittimazione, sicché la riuscita di tale relazione, nel momento in cui il portatore d’autorità si 

dimostra capace di orientare l’azione del soggetto con successo, rappresenta la riuscita della pratica 

sociale stessa. 

 A tal proposito possiamo distinguere, con Mariano Croce, almeno quattro forme di 

istituzioni, le quali ci permettono anche di valutare il rigore del rapporto d’autorità che si stabilisce 

all’interno di esse: 

 
«a) istituzioni come pratiche sociali governate da regole informali e ariflessive; b) istituzioni come 

organizzazioni allo stato fluido, contesto di definizione di ruoli e assegnazione di funzioni, caratterizzate da 

regole formalizzate non coattive, l’infrazione delle quali comporta la fuoriuscita dalla pratica; c) istituzioni 

                                                           
45 Pratiche sociali e istituzioni sono fenomeni profondamente correlati, in quanto le seconde non sono che forme stabilizzate delle 

prime, in quanto i valori intrinseci della pratica sociale vengono oggettivati in regole che fungono da criteri normativi per l’azione. 

Vale la pena di rilevare, tuttavia, che «‘istituzione’ è termine equivoco, che indica cioè fenomeni e processi assai diversi tra loro. Da 

una parte rimanda infatti a un’attività di creazione, all’atto stesso del creare, come il verbo ‘istituire’ lascia intendere; da un’altra, 

richiama l’esito della creazione, ciò che con l’atto di creazione si è prodotto; da un’altra ancora, indica le strutture deputate alla 

preservazione di ciò che la creazione ha prodotto», M. Croce, Che cos’è un’istituzione, Carocci, Roma, 2010, p. 11. Si veda anche G. 

De Simone, G. Taiani, Società, diritto e istituzioni, Lateran University Press, Città del Vaticano 2009. 
46 Un agire governato da norme è quell'agire che presenta due caratteristiche fondamentali: a) è oggettivamente intelligibile, perché 

riconoscibile; b) è giudicabile in base al come e perché esso è posto in atto. Mi permetto di rimandare a G. Giorgio, Norma morale e 

regole, in P. Gherri (ed.), Norme e regole nella vita e nel Diritto, Lateran University Press, Città del Vaticano 2009,  pp.103-144 
47 F. Viola, Il diritto come pratica sociale, Jaca Book, Milano 1990, p. 160. 
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come organizzazioni allo stato solido, contesto di definizione di ruoli e assegnazione di funzioni, caratterizzate 

da regole formalizzate e vincolanti, l’infrazione delle quali prevede sanzioni relative al solo ambito della 

pratica e la cui gestione (promulgazione, implementazione, mutamento) è affidata a organismi specifici; d) 

istituzioni come organizzazioni allo stato solido esercitanti forza legittima, contesto di definizione di ruoli e 

assegnazione di funzioni, caratterizzate da regole formalizzate e vincolanti, l’infrazione delle quali prevede 

sanzioni esterne alla pratica e la cui gestione (promulgazione, implementazione, mutamento) è affidata a 

organismi specifici, legittimati all’uso della forza»48. 

 

Ci pare chiaro che il grado di fluidità/solidità dell’istituzione dipende dalla fisionomia delle regole 

che la intessono, ovvero dal carattere più o meno vincolante che viene riconosciuto  al valore della 

pratica e al fine che essa deve raggiungere. La relazione d’autorità pertanto sarà tanto più 

regolamentata e vincolante per i suoi partecipanti a seconda del livello cui l’istituzione è 

riconducibile. 

 
 

7. Appendice: a proposito di possibili tipi puri di autorità 

 

 Secondo Kojève esisterebbero quattro tipi elementari di autorità, ovvero tipi non 

ulteriormente riducibili, che hanno diverse possibili varianti. Esse sono: 

 1) l’autorità del padre (o dei genitori) sul figlio;  [Scolastica] potestas 

 2) l’autorità del signore sul servo;    [Hegel] dominium 

 3) l’autorità del capo sul gruppo;    [Aristotele] imperium 

 4) l’autorità del giudice sull’imputato (o sulle parti). [Platone] iurisdictio 

Il passo successivo che compie Kojève è quello di coniugare i quattro tipi puri di autorità con il 

tempo: 

 1) l’autorità del padre sul figlio è l’autorità del passato storico. Non del passato in quanto 

tale, ma del passato che è causa del presente, che lo fa essere nella sua identità. Esso si presenta 

sotto la forma della tradizione ereditata, che è tanto più veneranda quanto più antica e potente 

sull’oggi. Un esempio della forza della tradizione49 può essere fornito dai classici, i quali sono 

definiti da Italo Calvino come quei testi che si impongono come indimenticabili o che si 

nascondono nelle pieghe della memoria, mimetizzandosi da inconscio collettivo o individuale; 

 2) l’autorità del signore sul servo è l’autorità del presente storico, ovvero del momento 

attuale, gravido di possibilità e di rischio. L’entità che ha autorità ha una presenza reale nella massa 

delle cose semplicemente presenti, una presenza efficace. Tale presenza è quella che si arrischia 

nell’azione che fa essere, che di per sé è produttiva. Azione in cui passato e avvenire sono attuali; 

 3) l’autorità del capo sul gruppo è l’autorità dell’avvenire storico, il quale si manifesta sotto 

la forma del progetto. Il progetto è l’attuarsi dell’avvenire. L’autorità del capo è quella di chi sa pre-

vedere, di chi è in grado di indicare una direzione a colui che si lascia condurre o guidare, in vista 

dell’attuazione di un progetto che fa essere ora l’avvenire; 

 4) l’autorità del giudice è l’autorità derivante dalla sospensione del tempo storico. Ciò che 

caratterizza il rituale giudiziario è, infatti, la presa di distanza dall’ordinario, affinché l’ordine che in 

esso è stato scombinato, venga ricreato. Per questo il processo vive nel suo spazio sacro, il 

tribunale, e nel suo tempo sacro, separato rispetto al tempo quotidiano. Nel tempo che si dispiega 

tra caos, confronto e decisione si ripete il tempo della creazione, tempo in cui viene ricostituito 

l’ordine infranto. Questa possibilità viene offerta dal processo poiché, grazie ad esso, la minaccia 

della violenza pura tra i litiganti viene ritualizzata. In tale ottica si può capire perché Kojève 

sostiene che il tempo della giustizia è l’eternità. 

                                                           
48 M. Croce,  Che cos’è un’istituzione, cit., p. 17. 
49 La rivalutazione dell’autorità della tradizione è stata compiuta, come noto, da Hans Georg Gadamer, il quale scrive: l’autorità «si 

fonda su un riconoscimento, e quindi su un’azione della ragione stesso, che, consapevole dei suoi limiti, concede fiducia al miglior 

giudizio degli altri. […] In tal modo il riconoscimento dell’autorità è sempre connesso all’idea che ciò che l’autorità dice non ha il 

carattere dell’arbitrio irrazionale, ma può essere in linea di principio compreso». H.-G. Gadamer, Verità e metodo (1960, 1965, 

1972), Bompiani, Milano  1983, p. 328. 
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 A me sembra che le distinzioni di Kojève in primo luogo non spieghino l’origine delle 

singole relazioni d’autorità. In secondo luogo ritengo che la loro coniugazione con il tempo possa 

trovare una sintesi più semplice nel circolo ermeneutico che più sopra proponevo: ogni gruppo 

sociale è costituito da persone che vivono in istituzioni (tra cui le quattro che Kojève cita) e 

istituzioni che vivono in persone. Senza voler fare il sociologo – cosa che non mi compete – ritengo 

si possa semplicemente affermare che le istituzioni nascono dalle pratiche sociali utili alla 

sopravvivenza di un gruppo sociale e si strutturano secondo un asse che va dal fluido al solido, per 

usare la metafora del Croce. Il circolo vive della sua mobilità: nella misura in cui le pratiche sociali, 

più o meno rigorosamente regolamentate, sono utili alle persone a raggiungere gli scopi che esse 

ritengono vincolanti per la gerarchia di valori portanti, esse vengono raccolte dal passato, vissute – 

eventualmente trasformate nel presente – e rilanciate nel futuro alle prossime generazioni50. E 

insieme alle pratiche sociali, anche le relazioni di autorità che queste comportano per la loro stessa 

sopravvivenza. Come si può vedere a questo punto il discorso si apre sul valore e la portata della 

tradizione, un argomento collegato all’autorità, ma altro da esso. Perciò concludo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Sempre secondo A. Kojève, La nozione di autorità, cit., l’autorità si trasmette in tre modi: - per eredità. Questa trasmissione «è 

fondata sulla teoria (più o meno cosciente) secondo la quale gli atti, o, più esattamente, la ‘virtù’ o la possibilità  di compierli, si 

trasmettono di padre in figlio. Da cui l’idea che il figlio (o, in generale, un parente) eredita l’Autorità del padre. A dire il vero, questa 

teoria della trasmissione dell’Autorità è basata su una concezione molto ‘primitiva’, se non ‘magica’. La ‘virtù’ (= possibilità 

dell’atto) è concepita come una sorta di sostanza semimateriale (il ‘mana’), presente (in modo più o meno completo) in tutti i membri 

di una stessa famiglia e che si trasmette nel modo più completo di padre in figlio (e non alla figlia); essa si riduce gradualmente (il 

figlio minore ne riceve meno del maggiore, ecc.)» (p. 57); per nomina, «quando il candidato all’Autorità è designato da colui (o 

coloro= che detiene egli stesso un’Autorità, e un’Autorità dello stesso tipo» (p. 58) Ad es. un capo nominato da un altro capo;  - per 

elezione, «quando il candidato è designato da coloro o colui che o non ha alcuna Autorità oppure ha un’Autorità di un altro tipo (per 

esempio un Giudice nominato da un Capo)» (p. 58). Secondo Kojève in questo caso c’è davvero elezione, ovvero scelta del migliore, 

poiché il candidato non può derivare la sua autorità da colui che lo ha eletto, e la deve solo a se stesso. In tal senso l’elezione non 

farebbe che rivelare il valore dell’eletto, cioè proprio la sua autorità. 


