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Le Radici cristiane dell’Europa 
Re Cattolici, Alessandro VI, indios, conquistadores e la prima “Carta dei diritti umani” 

Con la scoperta del Nuovo mondo, si profila un cambiamento d’epoca. La scoperta costringe 

tutti, governanti e intellettuali, a concentrarsi immediatamente non solo sulla destinazione e la 

proprietà degli sterminati territori che si andavano via via conoscendo, ma anche sulla 

legittimità della guerra di conquista e sui rapporti da instaurare con i loro abitanti. 

 

L’alterità riconosciuta e censurata 
 
Ad imprimere un’accelerazione significativa allo sviluppo del pensiero antropologico e 
giuridico, a partire dalla fine del XV secolo, contribuisce in modo determinante anche la 
scoperta del Nuovo Mondo. Lo schiudersi di un evento di così grande portata, infatti, 
costringe tutti, governanti e intellettuali, a concentrarsi immediatamente non solo sulla 
destinazione e la proprietà degli sterminati territori che si andavano via via conoscendo, ma 
anche sulla legittimità della guerra di conquista e sui rapporti da instaurare con i loro abitanti. 
La coscienza degli uomini del tempo, quindi, è costretta a interrogarsi: come trattare l’altro? 
Fino a che punto gli abitanti delle terre sconosciute sono esseri umani come noi? Il confronto 
con l’altro, il “turco”, era in atto da tempo, ma quella era un’alterità ostile. Invece l’indio non 
è un nemico storico della cristianità e va piuttosto integrato. Una sfida inedita si affaccia 
all’orizzonte, una sfida che comincia esattamente con l’avvistamento da parte di Cristoforo 
Colombo di quello che lui non sapeva ancora essere un nuovo continente. 
Il contesto di grande sviluppo – geografico, economico e politico – che caratterizza la fine del 
XV secolo e l’inizio del XVI solleva interrogativi enormi anche dal punto di vista del 
riconoscimento dei diritti individuali. Il dibattito prende avvio in Spagna, protagonista, 
insieme col Portogallo, di questa espansione. Anzi, proprio la Spagna diventa una sorta di 
laboratorio in cui la tematica relativa allo status degli indios e dei loro diritti si caratterizza per 
quantità, profondità e originalità di soluzioni. 
In primo piano è l'azione decisa e inconfutabile del Pontefice, Alessandro VI, che sin dai primi 
mesi del 1493 (cioè, dal ritorno di Colombo dal primo viaggio nel Nuovo Mondo) impose, 
pena la scomunica, il rispetto degli indios e la priorità del compito di evangelizzazione, 
facendone garanti i prìncipi cristiani. Questo è esplicitato in cinque bolle emanate fra marzo e 
settembre di quello stesso anno: in particolare, la Inter Cetera II (4 maggio 1493) e la Piis 

Fidelium (25 giugno 1493). 
Di straordinaria importanza è il ruolo svolto dalla regina Isabella di Castiglia (1451-1504)1 – e 
da suo marito Ferdinando II d’Aragona (1452-1516) – che si distingue come attore politico e di 
grande sapere teologico nell’affrontare le controverse questioni relative al rispetto delle 
persone dei suoi nuovi sudditi. Fin dai primi anni dalla scoperta, infatti, Isabella si preoccupa 
della loro dignità e raccomanda di trattarli umanamente2. 
Quando, nel 1495, Colombo, contraddicendo le istruzioni ricevute da Isabella, invia in patria 
una nave carica di indios ridotti in schiavitù, Isabella la fa tornare indietro con il suo carico di 

                                                 
1 In questa sede verranno ricordate, seppur sommariamente, le “illuminate” iniziative di Isabella di Castiglia (1451-1504) nei confronti 

degli indios. Ma l’importanza di questa sovrana per la storia d’Europa va oltre questo pur importante e spesso sottaciuto aspetto; merita, infatti, 
di essere ricordato il suo impegno per la riforma della Chiesa in Spagna, che costituì, di fatto, l’inizio della Riforma Cattolica, cfr. JEAN 

DUMONT, La regina diffamata, SEI, Torino, 2003, pp. 130-149;  TARCISIO DE ASCONA, La scelta e la riforma dell’episcopato spagnolo ai 
tempi dei Re Cattolici, Madrid, 1960; JOSÉ ORO GARCÍA, Cisneros y la reforma del clero español en tiempo de los reyes católicos, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Jerónimo Zurita, Biblioteca «Reyes Católicos», Madrid, 1971. 

2 Cfr. RICHARD KONETZKE, Raccolta di documenti per la storia della formazione sociale dell’America spagnola, Madrid, 1953, t. I, pp. 
1-2.  
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indiani. A partire dal 1500, la regina, nelle Antille, affida pieni poteri di inchiesta e di governo 
a due commissari militari, Francisco de Bobadilla e Nicolas de Ovando. Il primo riconduce ad 
Haiti altri schiavi inviati in Europa e li fa liberare; non esita poi a far arrestare Colombo e, 
nell’ottobre del 1500, a farlo comparire in catene di fronte alla regina. Al secondo, nel 
settembre 1501, con un’Istruzione, ordina che protegga in ogni istante quelli che noi oggi 
chiamiamo diritti umani, e precisa che lo status degli abitanti dei territori appena scoperti è 
quello di uomini liberi, sudditi della Corona castigliana. Poi aggiunge, in ottemperanza alla 
Bolla Piis fidelium di Alessandro VI, che «è necessario informare gli Indiani sulla nostra santa 
fede affinché ne giungano a conoscenza» e i missionari dovranno informare e ammonire gli 
indios con amore, «senza esercitare su di loro alcuna costrizione»3.  
È degno di nota il fatto che da allora, in ogni atto politico, Isabella chiama le nuove terre 
“province” e non “colonie”, equiparando in tal modo gli abitanti di quelle terre a tutti gli altri 
suoi sudditi. 
Il testamento di Isabella, del 1504, contiene inoltre una serie di dichiarazioni di assoluta 
lucidità e consapevolezza rispetto alla portata del problema. Innanzitutto, la regina ribadisce il 
senso prioritariamente missionario delle spedizioni nel Nuovo Mondo, garantisce, inoltre, il 
diritto degli indios alla vita e alla libertà e sancisce il divieto delle conversioni forzate, 
anticipando così i contenuti della Bolla Sublimis Deus del 1537 e ponendo le basi del "diritto 
delle genti", sviluppato negli anni successivi dalla Scuola di Salamanca. La regina assegna poi 
un compito ben preciso ai suoi successori: quello di perseverare con ogni sforzo nella 
direzione tracciata4. Particolarmente significativo è il passo del testamento che recita: «E se 
alcun danno hanno subito, si provveda affinchè sia riparato», che aprirà la strada alle azioni 
legali che gli indios intenteranno, successivamente, nei confronti dei conquistadores. Proprio 
la possibilità di azioni legali da parte loro mostra che erano considerati sudditi al pari degli 
stessi conquistadores e che quindi avevano la facoltà (almeno teorica) di far rispettare i loro 
diritti nelle sedi opportune. 
Le notizie che i missionari mandati a evangelizzare quelle genti inviano in patria sull’infelice 
situazione delle encomiendas e sugli abusi esercitati sugli indigeni, spingono la Corona a 
intervenire. Il rientro in patria di Padre Antonio de Montesinos e il suo discorso dell’Avvento, 
nel 1511, in cui denuncia le disumane condizioni degli indigeni a causa dei soprusi commessi 
dagli encomenderos, suscita l’irritazione e la protesta dei responsabili e apre una controversia, 
che durerà più di mezzo secolo, nel corso della quale l’Ordine Domenicano si schiererà 
nettamente dalla parte dei più deboli. 
Sono numerosi gli autori spagnoli che si occupano degli indiani, dando vita a un laboratorio in 
cui emergono posizioni teologiche, filosofiche e dottrinali destinate a lasciare il segno nella 
storia5. Non si tratta, ovviamente, di minimizzare le violenze che i popoli europei 
perpetrarono a danno delle popolazioni indigene, (non solo nell’America Latina), quanto, 
piuttosto, di osservare che nel processo di colonizzazione ci furono forze individuali e 
istituzionali che lavorarono da subito affinché si creassero le condizioni per quella che è stata 

                                                 
3 Dalle Istruzioni della regina Isabella a Nicolas de Ovando, Governatore delle Indie, Granada, 16 settembre 1501, cit. in R. KONETZKE, 

cit., t. I, pp. 4-6. Cfr. T. DE AZCONA, O.F.M., Isabella la Cattolica, studio critico della sua vita e del suo regno, B.A.C., Madrid, 1964. Cfr. 
JOSEF Metzler, America pontificia, Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano, 1995.   

4 Cfr. Codicillo del testamento della regina di Castiglia, redatto a Medina del Campo il 23 novembre 1504, cit. in T. DE AZCONA, cit. 
Madrid, 1964. 

5 Come non ricordare, tra i numerosi altri, il domenicano Bartolomeo de Las Casas (1484-1566), poi vescovo di Ciudad Real, nel 
Chiapas, che, con la sua Brevísima relación de la destrucción de las Indias, del 1542, mise la coscienza della Spagna di fronte alle atrocità dei 
colonizzatori e ispirò le Leyes Nuevas di Carlo V del 1542-1543. Egli fu anche protagonista del grande dibattito sull’umanità degli indios del 
1550, voluto da Carlo V che aveva convocato allo scopo la Giunta di Valladolid; suo antagonista fu l’umanista Juan Ginés de Sepúlveda. Per 
uno sguardo d'insieme sulla problematica dell’evangelizzazione dell’America Latina cfr. M. SENSI, La storiografia negli ultimi vent'anni sulle 
missioni cattoliche nell'America Latina, in «Lateranum», n. s. LIX (1993), pp. 161-171. 
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chiamata cultura indo-cristiana
6. Grazie all’opera dei missionari, innegabilmente, ci fu spazio 

anche per rispetto, convivenza, integrazione culturale e sviluppo7. 
L’instancabile opera di Isabella venne proseguita dal marito Ferdinando e da alcuni ambienti 
accademici. Si arrivò così, otto anni dopo la morte della sovrana, alla promulgazione di 
Ordinanze nella Giunta di Burgos e in quella di Valladolid8. Si tratta del primo formale 
riconoscimento dei diritti degli indios che avvenne grazie ai Re Cattolici e alla loro 
collaborazione con la missione evangelizzatrice della Chiesa; in questo caso non si può parlare 
di dualismo ma piuttosto di diarchia. Accadde così un fatto clamoroso: per la prima volta nella 
storia, fu promulgata una sorta di dichiarazione dei diritti della persona di valore universale, 
quasi tre secoli prima che nel resto del mondo. Certo, l’enunciato di quegli articoli può 
apparire ai nostri occhi viziato da un atteggiamento di evidente paternalismo e trovò scarsa 
attenzione e attuazione al di fuori delle misiones e reduciones perché essi non vennero 
sufficientemente diffusi e furono presto accantonati. Ma ciò che più conta è il loro 
presupposto: l’affermazione della dignità di ogni singolo individuo da cui derivano diritti 
inalienabili. Almeno a livello giuridico, quindi, gli indigeni non rappresentano più l’altro, il 
diverso da censurare e assoggettare ai propri interessi di conquista, ma semplicemente altri 
uomini9. 
Alle ordinanze di Burgos seguirono altri documenti che stabilivano i diritti umani degli indios. 
Merita una menzione particolare la Bolla Sublimis Deus (2 giugno 1537) di papa Paolo III 
(1534-1549). In questo documento il papa contesta la convinzione, pericolosamente diffusasi, 
che il cristianesimo fosse solo per i bianchi e riafferma senza riserve la capacità degli indigeni 
di abbracciare la fede e ne proclama i diritti umani10. Inoltre, nel Breve Pastorale officium del 
medesimo anno, indirizzato al cardinale arcivescovo di Toledo, il papa raccomanda di vigilare 
sull’applicazione delle leggi a difesa degli indios e commina la scomunica a quanti li rendono 
schiavi o li derubano. 
Vari provvedimenti – ricordiamo le Leyes Nuevas

11 del 1542-1543, parzialmente ritirate però 
nel 1545 – guidarono la prima evangelizzazione nel Nuovo Mondo, arginando, dove possibile, 
l’azione rapinatrice e spesso distruttrice dei colonizzatori.  

                                                 
6 Cfr. J. DUMONT, Il vangelo nelle Americhe, Effedieffe, Milano, 1992, pp. 75-82. 
7 L’annuncio di un Dio che non chiedeva sacrifici umani come domandava la religione azteca ma che si era sacrificato lui stesso per gli 

uomini, facilitò l’opera di evangelizzazione, cfr. CARLOS FUENTES, The buried Mirror: Reflections on Spain and the New World, Mariner, 
New York, 1999.  

8 Nel dicembre del 1512 a Burgos, e poi nel 1513 a Valladolid, Ferdinando il Cattolico promulga delle norme che contengono i diritti 
degli indios in quanto persone libere che non possono essere sottomesse a un potere dispotico né tratte in schiavitù o sfruttate, cfr. LUCIANO 

PEREÑA, La idea de justicia en la conquista de America, Mapfre, Madrid, 1992, p. 37. Alcune di queste leggi sono citate in F. GONZALEZ – C. 
GROTTI – M. VALMAGGI  (a cura di), Di là del mare, la prima evangelizzazione dell’America Latina, ediz. Meeting per l’Amicizia fra i Popoli, 
Rimini, 1992: Legge 1: Agli indios che vengono trasferiti in nuovi luoghi devono essere date abitazioni e terre da coltivare in qualità di loro 
proprietà privata e tali beni non possono essere loro né sottratti né venduti. Legge 13: Il lavoro in miniera deve essere svolto dagli indios per 
non più di cinque mesi. Legge 14: Nei giorni di festa devono essere permessi i loro balli. Legge 17: I figli dei cacicchi, fino ai tredici anni, 
hanno diritto ad essere educati nella scrittura, nella lettura e nella dottrina cristiana. Legge 24: Sono vietati i castighi personali e le offese agli 
indios. In caso di castighi meritati, questi dovranno essere comminati solo in presenza di ispettori che saranno appositamente istituiti. Legge 
27: Alla morte dell’encomendero, gli indios non potranno essere rimossi o cacciati. 

9 Cfr. ADA LAMACCHIA , Introduzione a F. DE VITORIA, Relectio de Indis. La questione degli Indios. Testo critico di L. Pereña, ediz. ital. 
e trad. con testo latino a fronte di A. Lamacchia, Levante, Bari, 1996, pp. XX-XXI. «Oggi si usa incolpare il comportamento degli europei in 
questa prima fase perché non hanno avuto la stessa sensibilità verso “l’Altro” che un moderno antropologo o etnologo avrebbe mostrato in 
quelle circostanze. Questa condanna trascura il fatto che i precursori di discipline scientifiche come l’antropologia o l’etnologia nacquero in 
Occidente perché i missionari francescani, domenicani e gesuiti sapevano che, se volevano convertire le popolazioni indigene, dovevano 
comprenderle studiando i loro linguaggi, le loro usanze e la loro religione. [Le loro] Testimonianze [...] rappresentano le nostre più ricche fonti 
d’informazione sulle popolazioni indigene», ROBERT ROYAL, Il Dio che non ha fallito. cit., p. 217. 

10 «Noi [...], vedendo che gli stessi indios, in quanto veri uomini, non solo sono capaci di ricevere la fede cristiana, ma, come ci è stato 
riferito, accorrono con entusiasmo ad accettarla, abbiamo deciso di prendere dei provvedimenti adeguati. Con l’autorità apostolica [...] 
stabiliamo e dichiariamo che i predetti indios e tutti gli altri popoli che in futuro verranno scoperti dai cristiani, anche se non sono cristiani, non 
si possono privare della libertà e del dominio delle loro proprietà e che è lecito a essi godere della loro libertà e dei loro beni e acquisirne, né 
che si debbano ridurre in schiavitù», Sublimis Deus, cit. in F. COMPAGNONI, I diritti dell’uomo. Genesi storia e impegno cristiano, Edizioni 
San Paolo, Cinisello Balsamo, 1995, p. 17. 

11 Con queste si compie il così detto Requerimiento, ossia il riconoscimento delle Ordinanze delle Giunte di Burgos e di Valladolid. 
Estratti in GREGORIO PECES-BARBA (a cura di), Derecho positivo de los derechos umanos, Editorial Debate, Madrid, 1987, pp. 55-56; ivi, p. 
48, notizie storiche essenziali su di esse. 
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C’è, infine, un livello teorico in queste elaborazioni, che rappresenta il culmine di tutta 
l’attività intellettuale del “laboratorio spagnolo” e insieme una fonte e un riferimento 
importante per quanto seguirà. Si tratta dell’opera di Francisco de Vitoria (1492-1546), 
professore della Prima Cattedra di Teologia presso l’Università di Salamanca, che, con la sua 
Relectio de Indiis tenuta nel 1539, ha consegnato ai suoi contemporanei il primo esempio di 
riflessione sui diritti umani in chiave moderna, anticipando, anche in questo caso, di qualche 
secolo l’approdo di quello che oggi viene definito il pensiero laico sui diritti umani 
 
La restaurazione del tomismo 
 

Il XVI secolo vede non solo la preponderanza politica della Spagna in Europa, ma costituisce 
anche il suo secolo d’oro nella letteratura e nelle arti12.  
La grande Università di Salamanca primeggia in Europa per una lunga schiera di studiosi del 
diritto, della filosofia e della teologia. In particolare, la scienza giuridica spagnola è coltivata 
da chierici e, soprattutto, da religiosi, e grazie a ciò si arricchisce di una forte implicazione 
della teologia e della filosofia del diritto: in primo luogo i domenicani Francisco de Vitoria, 
Domingo De Soto (1499-1560) esperto di questioni coloniali, il francescano Alfonso De Castro 
(1495-1558) specialista di diritto penale, nonché Bartolomé de Medina (1527-1580), che ci ha 
lasciato un commento alle leggi in Tommaso, e Domingo Báñez (1528-1604).  
Poi ci sono i gesuiti, Gabriel Vazquez (1531-1604), Louis de Molina (1535-1600), Juan de 
Mariana (1536-1623), e Francesco Suarez (1548-1617), il più grande dei maestri della Riforma 
Cattolica. 
Questi autori hanno in comune il ritorno al pensiero di Tommaso e la reazione 
antiprotestante che sollecitò una ricchissima riflessione in tutti i campi del sapere. Per restare 
tuttavia fedeli all’ambito specifico del nostro studio ci limiteremo a esaminare l’opera di 
Vitoria in quanto teorico dei diritti umani, che, in qualche modo, chiude l’epoca eroica della 
scoperta del Nuovo mondo13. 
La continuità con Tommaso era suggerita dal fatto che nella sua teologia è presente un 
principio particolarmente adeguato alle problematiche di quel momento storico: quello della 
libertà dell’uomo e quello della sua capacità di collaborare all’opera della salvezza. Non 
stupisce che nella lotta contro il protestantesimo, sostenuta dai domenicani e, soprattutto, 
dai gesuiti, si sia guardato a lui come a solido punto di riferimento. 
La Scuola di Salamanca14 riprende dal pensiero di Tommaso, in particolare, la nozione di 
diritto naturale. Ciò le dà modo di ribadire che esiste un ordine naturale del diritto, le cui leggi 
possono essere scoperte attraverso lo studio e l’esperienza. Esse sono accessibili mediante la 
ragione sia a chi crede sia a chi non crede. Pertanto, ci si può rivolgere all’intelligenza umana, 
anche a quella degli infedeli, a quella di Aristotele, di Cicerone e dei giuristi romani, per 
comprendere quali siano le condizioni e le regole della giustizia. 
                              
 

                                                 
12 Per una storia del “Secolo d’oro” della letteratura e delle arti in Spagna e una bibliografia in proposito si consulti ÁNGEL FERNÁNDEZ 

COLLADO, Historia de la Iglesia en España: Edad Moderna, Instituto Teológico San Ildefonso, Toledo, 2007. Per l’aspetto prettamente 
filosofico cfr. A. LAMACCHIA  (a cura di), La filosofia nel Siglo de Oro. Studi sul Tardo Rinascimento spagnolo, Levante, Bari, 1995. Sulla 
Scuola di Salamanca e l’America Latina si consulti anche LEON LOPETEGUI – FELIX  ZUBILLAGA , Historia de la Iglesia en la America 
Española, B.A.C., Madrid, 1965, pp. 118-122. 

13 Per gli studi generali sulla Seconda Scolastica si rimanda all’abbondante bibliografia contenuta in FRANCO TODESCAN, Il problema 
del diritto naturale fra seconda scolastica e giusnaturalismo laico secentesco, in FAUSTO ARICI – FRANCO TODESCAN, cit., (a cura di), Iustus 
ordo e ordine della natura, Sacra Doctrina e saperi politici fra XVI e XVIII secolo. Convegno di studi, Milano, 5-6 marzo 2004, CEDAM, 
Padova, 2007, pp. 2-8. 

14 Per la sterminata bibliografia sulla scuola di Salamanca e i suoi principali esponenti cfr. l’introduzione bibliografica di F. TODESCAN, 
Il problema del diritto naturale fra seconda scolastica e giusnaturalismo laico secentesco, in F. ARICI – F. TODESCAN, cit., pp. 1-61. 



5 
 

Francisco de Vitoria e la prima “carta dei diritti umani” 
 
Per illustrare il pensiero del Vitoria15 che, come abbiamo visto, ha introdotto la Summa 

Theologiae come principale auctoritas in campo teologico nella Scuola di Salamanca, 
prenderemo in particolare considerazione il suo commento alla Secunda Secundae, qq. 57-66, 
De iure et iustitia

16
, edita a Parigi nel 1512, e la Relectio de Indis

17
, del 1539, in cui emergono i 

temi in cui si è singolarmente distinto: la fondazione del diritto delle genti e la teoria del 
dominium (diritto di proprietà), che consente anche agli indiani d’America di usufruire della 
sovranità e dei diritti individuali. 
Vitoria fu protagonista di un dibattito culturale che si svolgeva in un’epoca caratterizzata da 
problematiche precedentemente sconosciute: non solo la scoperta dell’America, ma anche il 
clima culturale ormai lacerato in un’Europa divisa e contrapposta confessionalmente.  
Agli inizi del Cinquecento, in Spagna, si guardava ai teologi perché indicassero la via da 
percorrere per risolvere i problemi posti dalla vita politica. E Vitoria non vi si sottrae: accetta 
di svolgere il delicato compito di consigliere di Carlo V e di partecipare attivamente al Concilio 
di Trento. Gli stessi titoli delle sue opere, del resto, mostrano il legame della sua produzione 
scientifica con l’attualità, in particolare le sue relectiones

18: De potestate Ecclesiae, De 

potestate civili, De Indiis, De iure belli, De matrimonio (circa il divorzio di Enrico VIII). In ogni 
relectio confluisce un duplice lavoro: quello condotto durante le lezioni accademiche 
mediante la lettura di testi, per lo più dell’Aquinate, e quello risultante dallo studio e dalla 
sintesi personalmente operata, che rivela l’originalità della sua elaborazione teologica e 
filosofica.  
 
Potestà civile e origine del potere 
In un primo periodo, tra il 1527 e il 1534, nelle sue lecturae accademiche e nelle relectiones, il 
Vitoria affronta questioni di principio quali quelle relative alla nozione di potestas (il potere). 
In un secondo periodo, tra il 1534 e il 1537, sollecitato dagli eventi storici – le lotte fra gli stati 
nazionali nascenti, la minaccia dell’espansionismo turco, la rottura dell’unità religiosa del 
mondo cristiano –, egli matura la decisione di affrontare concretamente il problema delle 
drammatiche condizioni in cui versano le popolazioni americane. Motivi di prudenza, però, lo 
inducono a rimandarne più avanti la trattazione; essa verrà sviluppata fra il 1538 e il 1539, 
quando pubblicamente egli terrà le due Relectiones, De indis e De iure belli, in cui affronterà 
in modo completo e sistematico la questione degli indiani. 
L’attribuzione del governo dei nuovi territori americani che papa Alessandro VI aveva fatto ai 
reali di Spagna con la citata Bolla Inter cetera del 149319 «era certamente legittima sulla base 

                                                 
           15 Per una biografia di F. de Vitoria cfr. l’Introduzione di A. LAMACCHIA  a F. DE VITORIA, cit., pp. X-XXVIII.  

16 Per la bibliografia su Vitoria, oltre F. TODESCAN, Il problema del diritto naturale cit., pp. 15-18, cfr. anche PIERRE MESNARD, Il 
pensiero politico rinascimentale, Laterza, Bari, 1964, vol. II, pp. 493 ss. Cfr. anche LUIS LEGAZ Y LACAMBRA , Lo medieval y el moderno de 
Vitoria, pp. 297 ss., in Francisco de Vitoria, 1546-1946, Santiago de Compostela, 1947; L. PEREÑA, El concepto del derecho de gentes en 
Francisco de Vitoria, in «Revista española de derecho internacional», 1952, pp. 603 ss.; ANTONIO TRUYOL Y SERRA, Los principios del 
derecho publico en Francisco de Vitoria, Madrid, 1946. Tra le edizioni del commento al De iustitia, si segnalano quella edita 
dall’Associazione F. de Vitoria, Madrid, 1939 e i Comentarios a la Secunda Secundae de Santo Tomás, 6 tomi, ed. V. Beltrán de Heredia, 
Biblioteca de Teólogos Españoles, Salamanca, 1932-1952, t. III, qq. 57-66. 

17 F. DE VITORIA, Relectio de Indis, cit. L’opera, nell’intento di ricostruire l’ordine voluto dall’Autore, ricompone la struttura della 
Relectio de Indis, riportando nella Seconda e nella Terza parte, rispettivamente, il Frammento della Relectio de Temperantia ritrovato 
nell’Archivio dei Padri domenicani di Siviglia e le pagine dei Comentarios a la Secunda Secundae de Santo Tomás, cit., relative alla quaestio 
X, articoli 8, 9, 10; questi inserimenti completano l’ordine dei pensieri seguito dal Maestro salmaticense nella sua Relectio. 

18 La relectio è una relazione o una lezione straordinaria che a Salamanca gli ordinari di cattedra dovevano tenere sulla materia del corso 
(lecturae) svolto durante l’anno, davanti a un pubblico di docenti e studenti di tutta l’Università. Le relectiones costituiscono un’esposizione 
accurata che l’autore fa del suo pensiero e ne sono, pertanto, la principale fonte. 

19 Bolla del 4 maggio 1493, in Bullarium Romanum, t. V, Augustae Taurinorum, Sumptibus Seb. Franco et Henrici Dalmazzo, 1860, p. 
363, § 3. Con tale bolla, in cambio dell’impegno missionario, si assegnavano ai Re Cattolici, a partire dal Natale 1492, «tutte le isole e le terre, 
scoperte e da scoprire, a occidente di una linea ideale tracciata da polo a polo a cento leghe a ovest delle isole Azzorre», REGINALDO 

IANNARONE, La scoperta dell’America e la prima difesa degli indios. I Domenicani, Ediz. Studio domenicano, Bologna, 1992, pp. 11-12. 
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di premesse teocratiche, fatte valere nei secoli medievali dall’imperatore Carlo Magno [...]; 
ma tali premesse appaiono sempre più superate e ora non sembrano più sostenibili nelle 
nuove circostanze» al Vitoria20. Le stesse Ordinanze del 1512 in favore degli indios, pur 
affermando il riconoscimento della loro libertà, avevano come premessa i principi della 
teocrazia e dell’imperialismo medievale. In forza di tali principi la Chiesa era ancora in grado 
di riaffermare la sua autorità morale su tutto il mondo, compresi i suoi diritti temporali, in 
funzione della missione evangelizzatrice; in tal modo «la mediazione ecclesiastica del potere 
civile rivive ancora per un poco nel campo internazionale e dà luogo ad un nuovo diritto, 
quello di colonizzazione; sanzionando, in nome della religione, un fatto che si veniva 
producendo con le scoperte di nuove terre con l’assoggettamento di popoli indigeni»21. I re e i 
conquistatori abuseranno di questo nuovo diritto di cui sono investiti e useranno la fede e la 
Chiesa stessa in vista dei loro interessi particolari che saranno costituiti da dominio politico, 
sfruttamento economico e traffico di schiavi. L’interpretazione in tal senso delle bolle 
pontificie era illegittima rispetto al loro spirito e veniva contrastata, per quanto possibile, dai 
missionari. Gli ordini religiosi e i vescovi intervenivano presso i sovrani per frenare l’irruenza 
dei conquistadores, ma di fatto «lo spirito pagano della rinascenza si univa a quello cristiano 
del medioevo»22. Giova qui ricordare che alcuni di questi religiosi subirono il martirio proprio 
per mano dei loro correligionari. 
Per il Maestro di Salamanca, non bastano nuove leggi per salvaguardare i diritti umani degli 
indigeni americani, occorre mettere in discussione la mentalità teocratica sulla base della 
quale operano sia i conquistadores sia gli stessi missionari, nessuno dei quali, infatti, dubita 
della sovranità politica della Spagna e della conseguente sottomissione degli indios. Quella 
mentalità va messa in discussione a partire dalle premesse che la legittimano, che 
costituiscono il fondamento giuridico di quel dominio politico. Egli, pertanto, prospetta «per 
la prima volta nuove premesse giuridiche fondate su una concezione universalista di nuovo 
stile: la società naturale di tutti i popoli»23.  
Successivamente, nelle relectiones del 1532 e del 1533, De potestate Ecclesiae prior, De 

potestate Ecclesiae posterior, il Nostro esamina la questione del dominium delle due massime 
potestà, quella ecclesiastica e quella civile. In particolare nella prima De potestate Ecclesiae, 
stabilisce la distinzione fra le due potestà, negando ogni subordinazione di quella civile alla 
ecclesiastica e il potere temporale diretto del papa, pur riconoscendogli una potestà indiretta 
in ordine ai fini spirituali. Il Vitoria nega che egli sia sovrano del mondo e, quindi, che abbia 
dominio sui territori dei non cristiani. Anzi si meraviglia che lo si sia potuto pensare, dal 
momento che né la Scrittura attesta tale dominio né i pontefici lo hanno mai reclamato. A 
conferma di ciò, cita la Decretale in cui Innocenzo III afferma che il papa «nunquam agnovit 

hanc potestatem»24 (mai conobbe tale potere). Il papa, dunque, non ha giurisdizione né 
potestà temporale sui popoli non cristiani; nei loro confronti ha solo la responsabilità della 
missione in vista dell’evangelizzazione. 
Con singolare coraggio, Vitoria smantella una dottrina che appariva indiscutibile ai suoi tempi 
nell’ambito cattolico, e chiarisce una verità destinata ad affermarsi nella storia: non esiste un 
sovrano del mondo, così come non c’è alcun governante che abbia poteri illimitati e non 
ordinati alla comunità25. 

                                                 
20 A. LAMACCHIA , Introduzione a F. DE VITORIA, p. XXXII.  
21 LUIGI STURZO, Chiesa e Stato, studio sociologico storico, Zanichelli, Bologna, 1958-59, I, p. 172. 
22 Ivi, p. 173. 
23 TEOFILO URDÁNOZ, Sintesis teológico-juridica de la doctrina de Vitoria, Introducción, in Obras de F. DE VITORIA, Relectio de Indis, 

cit. p. XLIX. 
24 Cfr. F. DE VITORIA, De potestate Ecclesiae prior, in Obras, cit, pp. 293-294.  
25 Cfr. A. LAMACCHIA , Introduzione a F. DE VITORIA, cit., p. XLIX. 
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Negli anni fra il 1534 e il 1537, il Maestro di Salamanca matura ulteriormente le sue idee 
internazionaliste. Lo spunto gli viene offerto dal commento, tenuto nelle lezioni dell’anno 
accademico 1534-1535, alla Secunda Secundae di Tommaso. A proposito, infatti, della 
“quaestio decima”, all’articolo ottavo, Utrum infideles compellendi sint ad fidem, circa la 
conversione forzata degli infedeli (turchi, arabi, ebrei), ispirandosi all’Aquinate, nega 
legittimità alla costrizione perché la fede è per sua natura volontaria26. L’anno successivo, 
commentando la questione de restitutione, afferma la legittimità del dominium dei non 
cristiani sui territori da loro conquistati e depreca l’occupazione per principio delle terre degli 
infedeli27. 
 
Nel frattempo, le notizie che giungono dal Nuovo Mondo di appropriazioni alla Corona 
spagnola di nuovi territori, e in particolare della conquista del Perù e dell’uccisione del re inca 
Athaualpa (1532-1534), impressionano negativamente il Vitoria che a stento riesce a 
controllare il suo sdegno e a imporre a se stesso di non intervenire subito in merito, onde 
evitare di compromettersi e intanto preparare, grazie a una fondata chiarificazione dei 
problemi, ulteriori prese di posizione28. 
 
La Relectio de Indis recenter inventis 
La riflessione che nel 1539 il Vitoria sviluppa nella Relectio de Indis

29 non è che il compimento 
di un triennio di lezioni da lui tenute sui Comentarios a la Secunda Secundae di Tommaso 
d’Aquino, cioè sulle questioni intorno alla “giustizia” e al “diritto dei popoli”; essa trova in 
Tommaso i fondamenti filosofici e teologici della nuova teoria del diritto che il Maestro di 
Salamanca elabora. 
Vitoria, nell’esposizione della sua Relectio, muove dalla considerazione che né le suppliche dei 
missionari tornati da quelle terre né gli interventi moderatori dei sovrani spagnoli erano valsi 
a frenare gli abusi che gli encomenderos perpetravano a danno delle popolazioni colà 
residenti. Si rendeva necessaria, allora, una messa in discussione delle premesse giuridiche e 
teologiche della conquista, sulla base delle quali si riteneva di poterla giustificare. 
Per far questo, egli prende in esame i titoli, ossia i diritti, che potrebbero eventualmente 
legittimare l’occupazione spagnola dei territori d’oltreoceano. Ce ne sono, a suo avviso, di non 

legittimi e di legittimi; solo questi ultimi avrebbero potuto giustificare la permanenza degli 
spagnoli in quei territori.  
L’impostazione giuridica della trattazione consente all’autore, fin dai primi articoli, di 
argomentare la difesa dei nativi americani in vista dell’affermazione di tre principi 
fondamentali: «il riconoscimento della “dignità umana” degli indios, il diritto di quei popoli a 
difendere la propria sovranità o dominium, il diritto dell’orbe a collaborare e operare per la 
solidarietà dei popoli»30. 

                                                 
26 Cfr. Comentarios, q. 10, a. 8, 1-7, ed. cit., t. I, pp. 190-194. 
27 Cfr. ivi, q. 62, a. 1, 17, ed. cit., t. III, p. 74. 
28 A testimonianza di tale sdegno e di tale impegno la sua lettera del 1534 all’amico P. Miguel Arcos: «Invero, se gli indios non sono 

uomini, ma scimmie, non sunt capaces iniuriae [non sono capci di ingiustizia]. Ma se sono uomini e sono prossimo, et quod ipse prae se ferunt 
[e cosa che  essi stessi  dicono], sudditi dell’Imperatore, non video quomodo [non vedo come] scusare questi conquistatori per l’estrema 
empietà e tirannia, e nemmeno so se rechino un grande servizio a Sua Maestà nell’esporlo al rischio di perdere i suoi sudditi», Lettera del 
Vitoria, «ritrovata recentemente» da V. Beltrán de Heredia, tra altre, nell’epistolario del P. Miguel Arcos, Provinciale della provincia 
domenicana dell’Andalucía, in Carta Magna de los Indios. Fuentes Constitucional, (1534-1609), Ed. CSIC, Madrid, 1988, pp. 37-40, riportata 
da A. LAMACCHIA , in Relectio de Indis, cit., pp. 137-139. V. Beltran de Heredia considera questa lettera «documento importantísimo para 
apreciar no solamente el sentir de su autor acerca de aquella conquista, sino tambien para fijar una de las etapas de su evolución doctrinal en 
esta materia», Ideas del Maestro Fray Fr. de Vitoria anteriore á las relecciones “de indis”, acerca de la colonización de America segun 
documentos inéditos, in «La Ciencia Tomista», 41 (1930), p. 151. 

29 Sulla formazione del testo e le fonti manoscritte cfr. L. PEREÑA, Introduzione storico-filologica, in F. DE VITORIA, Relectio de Indis, 
cit. pp. 37-39. 

30  A. LAMACCHIA , Introduzione a F. DE VITORIA, cit., p. LXI. 
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Nell’introduzione dell’opera sono previste tre parti:  
Con quale diritto gli indios siano pervenuti in dominio degli spagnoli. 
Quale potestà abbiano i reali di Spagna sopra gli indios nelle vicende temporali e civili. 

Quale potestà abbiano i vescovi e la Chiesa sopra gli indios, riguardo alle loro esigenze 

spirituali e alle loro credenze religiose. 

Solo la Prima parte viene effettivamente svolta e articolata in tre capitoli dal Vitoria, con la 
trattazione dei titoli illegittimi e legittimi, preceduta da quella dei presupposti fondamentali31. 
Lo schema può essere così ricostruito: 
Introduzione o preambolo: necessità di risolvere i dubbi di coscienza in merito ai problemi del 
governo degli indios alla luce della teologia. 
Capitolo (sectio) primo: se gli indios siano stati veramente padroni prima dell’arrivo degli 
spagnoli. 
Capitolo secondo: I titoli non legittimi per i quali gli indios del Nuovo Mondo siano potuti 
venire in dominio degli spagnoli. 
Capitolo terzo: I titoli legittimi per i quali gli indios siano potuti venire in dominio degli 
spagnoli32. 
Ripercorreremo la Relectio per individuare la risposta che essa fornisce a due questioni: il 
fondamento dei diritti umani degli indios, e quindi di ogni altro uomo, e una nuova 
concezione dello ius gentium in grado di consentire la convivenza pacifica tra i popoli.  
 
Il fondamento dei diritti umani 

La disputa sul diritto degli spagnoli a occupare i territori americani assume agli occhi del 
Nostro non solo un rilievo giuridico ma anche, e soprattutto, un rilievo morale per la sua 
coscienza umana e cristiana, per la quale valgono le leggi divine e ciò che giova alla salvezza. 
Non basta una conoscenza corretta dei fatti, dice il Vitoria, occorre anche che la coscienza, 
rassicurata da un’autorità competente in grado di dissipare le incertezze, li valuti con un 
giudizio ponderato. È in gioco una questione di giustizia in merito alla condizione degli indios 
del Nuovo Mondo33 che esige collaborazione tra giuristi e teologi, perché i comportamenti 
degli spagnoli vanno valutati sotto due profili diversi, quello delle leggi umane positive e 
quello delle leggi divine in riferimento alla coscienza. Infatti la disputa sul diritto degli spagnoli 
al dominio sugli indios non può competere solo ai giureconsulti, dal momento che i nativi 
americani non sono soggetti al diritto positivo; per giudicare la loro condotta si deve fare 
appello alla legge divina, ossia alla legge naturale, di cui sono competenti i teologi34. Con 
questa premessa il Dottore di Salamanca inizia la sua trattazione ponendo la questione 
preliminare a ogni altra: Se gli indios siano stati pienamente padroni prima dell’arrivo degli 

spagnoli. 
Nei Commentari o nelle lezioni ordinarie, il Maestro salmaticense era già arrivato a 
identificare dominium e ius

35; tale identificazione nella Relectio de Indis è data come acquisita 
ed è arricchita dalla definizione, ripresa dal De Contractibus di Summenhart, del dominium 

                                                 
31 La Seconda e la Terza Parte, nell’edizione di A. Lamacchia, sono state integrate da altri testi dello stesso autore sui medesimi 

argomenti, cfr. nota n. 18. 
32 La triplice distinzione delle parti effettivamente svolte fu definita dall’editore Boyer della prima edizione di Lione, del 1557, con 

l’aggiunta dei sommari dei titoli  trattati, ed è stata conservata nelle successive edizioni. Nell’edizione di A. Lamacchia, queste parti sono i 
capitoli della Prima Parte. 

33 «Quando siamo informati degli uomini assassinati, di tanti abusi operati a danno di uomini inoffensivi, [...] allora si può dubitare con 
ragione se in tutto questo non sia stata commessa ingiustizia», F. DE VITORIA, Relectio De Indis, I, 7 (p. 10). Le citazioni della Relectio de 
Indis si riferiscono alla Parte e alla tesi nell’Introduzione, alla Parte, al capitolo e al paragrafo nel seguito; segue tra parentesi la pagina del 
testo nell’edizione curata da A. Lamacchia. 

34 Cfr. ivi, I, 8 (p. 11).  
35 Cfr. Comentarios, q. 62, a. 1, ed cit., t. III, pp. 63-64, 5. 
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come diritto di usare una cosa
36. Sulla base di questa chiarificazione, l’idea di dominium viene 

radicata nell’uomo stesso come una facoltà naturale nell’esercizio del rapporto con le cose, 
facoltà che precede ogni altra disposizione della legge positiva: «ogni essere umano pertanto, 
in quanto immagine di Dio, a Lui somigliante, è portatore per natura, prima di ogni positiva 
aggiunzione, di diritti naturali soggettivi»37. A fondamento teorico di ciò è la somiglianza, o 
imago Dei, dell’uomo con Dio. Da ciò si ricava che non per legge umana ma per legge naturale 
e divina ogni uomo è caratterizzato dalla capacità di usare le cose38, che, dunque, questo 
diritto è inalienabile e che, quindi, gli indios americani ne rimangono titolari. 
Ma è soprattutto sul piano storico che si collocano gli oppositori della tesi del Vitoria. Essi, 
basandosi sulle prime informazioni fornite dai conquistadores circa le condizioni di vita 
selvagge dei nativi, i loro crimini disumani, quali l’antropofagia, i sacrifici umani, l’incesto, 
l’omosessualità, si sentivano autorizzati a sostenere che si trattava di creature subumane, 
incapaci di controllo su se stessi e sulle cose. Essi, uomini di corte e perfino religiosi, si 
appellavano al diritto romano39 e alla filosofia di Aristotele40 per affermare che la natura degli 
indios è tale che essi non possono far altro che eseguire gli ordini dei padroni, incapaci come 
sono di governare se stessi. Non mancavano neppure quelli che negavano agli indigeni 
americani un’anima razionale; verterà anche su questo il dibattito giuridico-teologico che si 
terrà durante la Junta de Valladolid, negli 1550-1551, tra il vescovo Bartolomé de Las Casas 
(1484-1566), grande difensore della dignità umana degli indios

41, e l’umanista Juan Ginés de 
Sepúlveda (1490-1573), che la sminuiva anche per legittimare la guerra di conquista contro di 
loro42.  
Tra gli oppositori, non mancavano teologi che, anche ispirati da un falso soprannaturalismo di 
tipo protestante e da pessimismo teologico, legavano le presunte incapacità degli indios a 
governarsi conformemente al diritto di natura allo stato di “infedeltà” o alla condizione di 
“peccato” o di “eresia”43. Il Maestro di Salamanca dedica all’esame delle loro posizioni gran 
parte del secondo capitolo della prima Parte della Relectio, rifacendosi alle opere di 
Tommaso, di Juan de Torquemada e del Gaetano44, oltre che a testi di diritto romano e delle 
Decretali, specialmente quelli del Decretum Gratiani. 
Avvalendosi della rinnovata idea di dominium, inteso come diritto naturale inalienabile di 
usare le cose, ribadisce la natura sociale dell’uomo, la sua libertà morale e religiosa, «in 
favore dell’autonomia del temporale contro ogni forma di positivismo assolutizzante e 
volontaristico»45. Non esistono, dunque, motivi legittimi per espropriare i popoli indiani delle 
loro terre. Per essi, come per qualunque altro popolo, deve essere riaffermata la legge 
naturale e la facoltà che essa implica di possesso o proprietà delle cose per l’uso proprio46.  
Una volta definita l’inalienabile capacità giuridica degli indiani come autentici padroni, 
rimaneva da smantellare l’ideologia delle dottrine teocratiche sull’orbis christianus (il mondo 

                                                 
36 «Il dominio non è altro che il diritto di usare una cosa per la propria utilità», F. DE VITORIA, Relectio de Indis, I, 1, 11 (p. 26). 
37  A. LAMACCHIA , Introduzione a F. DE VITORIA, cit., p. LXIX. 
38 «La signoria si fonda nell’immagine di Dio; e l’uomo è immagine di Dio per sua natura, vale a dire per le facoltà razionali, e queste 

non vengono meno per il peccato mortale», F. DE VITORIA, Relectio de Indis, I, 1, 3 (p. 18). 
39 Cfr. Institutiones, 2, 9, 3; Digestum, 29, 2, 79, in Corpus Iuris Civilis, ed. Mommsen-Krueger, I, p. 16; p. 405. 
40 Cfr. Politica, I, 5, 1254 b 16-21, in Opera, ed. Bekker, vol. II, Berolini, 1960. 
41 Cfr. FRAY BAROLOMÉ DE LAS CASAS, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, in Colección de las obras de Fray 

Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapa, I, Editora de los Amigos del Circulo del Bibliofilo, Madrid, 1981. 
42 Cfr. JUAN GINÉS DE SEPÚLVEDA, Democrates Segundo o de las justas causas de la guerra contra los indios, testo latino a fronte, 

traduzione in castigliano, introd. note e indici di A. LOSADA, Madrid, 1951. Sul dibattito di Valladolid cfr. M. MAHAN-LOT, Bartolomeo de 
Las Casas e i diritti degli indiani, Jaca Book, Milano, 1985, pp. 176-186. 

43«Ci furono alcuni i quali sostenevano che il titolo del dominio corrisponde allo stato di grazia, e che pertanto i peccatori, almeno quelli 
che sono al momento in peccato mortale, non possono aver dominio su cosa alcuna», F. DE VITORIA, Relectio de Indis, I, 2 (p. 14). 

44 Juan de Torquemada (1388-1464), cardinale e insigne teologo domenicano. Tommaso De Vio (1469-1534), detto il Cardinal Gaetano 
perché di Gaeta, teologo e diplomatico domenicano. 

45 A. LAMACCHIA , Introduzione a F. DE VITORIA, cit., p. LXX. 
46 «Da ciò risulta che non è lecito spogliare dei propri beni né i musulmani, né i giudei, né altri infedeli a causa del solo fatto di non 

essere cristiani. Far questo è furto e rapina, non meno che se lo si facesse ai cristiani», F. DE VITORIA, Relectio de Indis, I, 1, 4 (p. 20). 
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cristiano), che venivano invocate per giustificare le conquiste coloniali e la concessione papale 
ai reali di Spagna dei territori americani in vista della loro evangelizzazione. Sono dottrine 
presenti nei documenti ufficiali che intendevano orientare e regolare la conquista e 
l’evangelizzazione delle nuove terre, cioè quei documenti che costituivano il cosiddetto 
Requerimiento

47
. E non mancava chi leggeva quella vicenda storica come un disegno 

provvidenziale perché, sotto la guida della Spagna, fosse realizzato il Regno di Dio in terra48. In 
particolare, il Vitoria sente di dover ridimensionare l’illegittima interpretazione dell’autorità 
del papa come monarca di tutto il mondo anche in senso temporale, cosa che fa nel II capitolo 
della I Parte in cui affronta coraggiosamente la questione circa I titoli non legittimi per i quali 

gli indios siano potuti venire in dominio degli spagnoli
49. 

Egli mira a ridimensionare il presunto potere assoluto delle due massime autorità del mondo 
cristiano, l’imperatore e il papa. Nel primo titolo non legittimo si occupa di quello 
dell’imperatore. Il suo dominium può derivare da tre forme di diritto: naturale, divino e 
umano.  
Quanto al diritto naturale tutti gli uomini sono liberi, dunque la sovranità o la signoria sono 
state introdotte dal diritto umano e non c’è ragione, in base a quel diritto, che giustifichi la 
sottomissione di un popolo più di un altro50.  
Quanto al diritto divino, né prima né dopo la venuta di Cristo c’è mai stato un padrone di tutto 

il mondo; Cristo stesso, osserva il Vitoria, è discutibile che, in quanto uomo, sia stato signore 

temporale del mondo; da ciò deriva l’insostenibilità dell’ipotesi che Cristo abbia lasciato in 
eredità il mondo all’imperatore51. 
Infine, neppure per diritto umano l’imperatore è sovrano del mondo, dal momento che non 
c’è una legge che gli attribuisca tale potere e se ci fosse non avrebbe valore dal momento che 
essa presupporrebbe una precedente giurisdizione sul mondo intero che in realtà non 
esisteva. La sua autorità non può arrogarsi la gestione del potere a suo piacimento e per il 
proprio interesse nelle nuove terre52.  
Nel secondo titolo non legittimo, quello che si riferisce all’autorità del papa, il Vitoria cita e 
corregge i canonisti medievali per i quali dall’autorità del pontefice deriverebbe ogni altro 
potere che, in tal modo, verrebbe fatto risalire a Dio stesso. Sulla base di queste fonti, 
confermate dalla Bolla di Alessandro VI, si fondava il Requerimiento che legittimava la 
sovranità dei reali di Spagna sulle nuove terre e la conseguente sottomissione degli indiani53.  
Come Cristo non aveva dominio temporale, così neppure il papa, che ne è il Vicario, può 
averlo54. D’altronde, né il diritto naturale né quello umano glielo conferiscono, e neppure il 
diritto divino, riguardo al quale «non consta in alcun luogo, pertanto lo si afferma 
arbitrariamente e senza fondamento»55: ossia, lo si afferma senza alcun fondamento. Anzi, 
Cristo invita gli apostoli a non cercare il “potere” (Mt 20,25-26) e a farsi piuttosto servi gli uni 
degli altri (Lc 22,24-26). Cita poi, a sostegno di questa opinione, autorevoli scrittori come Ugo 
di San Vittore e san Bernardo di Chiaravalle56. 
In realtà, se anche si ammettesse che il sommo pontefice goda di questa potestà politica sul 
mondo intero, egli non potrebbe trasmetterla ai principi secolari57. Il Maestro allude, 

                                                 
         47 Ingiunzione, una dichiarazione di sovranità letta dai conquistadores spagnoli ai nativi del Nuovo Mondo. Entrò in disuso già nel 1525. 

48 Come Arias Montano e Fray Luis de Leon; cfr. L. PEREÑA, La idea de justicia, cit., p. 101. 
49 Cfr., F. DE VITORIA, Relectio de Indis, I, 2, 1-24 (pp. 32-75). 
50 Cfr. ivi, I, 1, 9 (p. 24). 
51 Cfr. ivi, I, 2, 2 (p. 41). 
52 Cfr. ivi, I, 2, 2 (p. 42). 
53 Cfr. ivi, I, 2, 5 (p. 47). 
54 Cfr. ibidem. 
55 Ivi, I, 2, 5 (pp. 47-48). 
56 Cfr. ivi, I, 2, 4-5 (pp. 46-47). 
57 Cfr. ivi, I, 2, 6 (p. 49). 
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evidentemente, alla Bolla pontificia del 1493. La sua autorità temporale infatti è solo in ordine 
alle cose spirituali, vale a dire per quanto è necessario al fine di amministrarle58, quindi egli 
non ha alcuna giurisdizione temporale sugli indios né su altri non cristiani59. Essi, se rifiutano 
la fede loro annunciata seppur in modo credibile e senza violenza, hanno tutto il diritto che 
non gli si muova guerra e non ci si appropri dei loro beni60. Hanno, cioè, pieno diritto alla 
libertà religiosa dal momento che il credere è legato alla libertà dell’atto di fede61. 
Il Vitoria rifiuta anche il “diritto della scoperta” come titolo per impadronirsi delle terre 
americane; infatti si trattava di un territorio non deserto e abbandonato ma abitato da 
popolazioni che ne erano veramente padrone, pubblicamente e privatamente62. 
Neppure per impedire loro di commettere peccati contro la legge naturale, i principi cristiani 
hanno diritto di intervenire con la forza contro i nativi americani, né di punirli, fosse pure con 
l’autorizzazione del papa. Il Vitoria, infatti, osserva che «in modo analogo non è lecito al papa 
far guerra ai cristiani se sono impudichi, furfanti e nemmeno se sono sodomiti; né per queste 
cause può sottrarre loro i territori propri e darli ad altri principi». Colpisce che il Vitoria non 
esiti a fare ripetutamente un’equiparazione fra indios ed europei e che aggiunga, a rincarare 
la dose, che «questi peccati sono più gravi tra i cristiani, i quali già sanno che sono peccati, 
che tra gli indios i quali lo ignorano»63. 
Infine, non è valido neppure il titolo in base al quale il potere sarebbe stato trasferito, da 
parte del popolo stesso o dei suoi capi, al re di Spagna per elezione. Timore e ignoranza 
viziano ogni elezione, osserva il Vitoria; proprio ciò era avvenuto a folle di indigeni impauriti e 
inermi mentre essi venivano circondati con le armi in pugno dai conquistadores. D’altra parte, 
gli stessi capi non avrebbero potuto eleggere un nuovo sovrano senza il consenso del loro 
popolo. Pertanto il Nostro conclude che «non verificandosi in queste elezioni tutti i requisiti 
necessari per una elezione legittima, in nessun modo questo titolo è legittimo, né è sufficiente 
per occupare e ottenere quei territori»64. 
Lamacchia è convinta che nell’esame che il Vitoria fa dei falsi titoli di legittimità del dominio 
spagnolo in America e della dottrina del sovrano di tutto il mondo, «è possibile vedere una 
prima stesura della Carta costituzionale degli indios»65 che permetterà «di risparmiare nuovi 
errori in una questione di tanta portata storica e spirituale» e di aprire «un cammino nuovo 
nella vita dei popoli, dando luogo [...] alla ricerca dinamica e concreta dei modi per costruire 
la comunità universale dei popoli»66.  
 
La convivenza pacifica tra i popoli e il nuovo ius gentium 

L’intento del terzo capitolo della Relectio de Indis, che ha per titolo: Titoli legittimi per i quali 

gli indios siano potuti venire in dominio degli spagnoli, è quello di esporre alcuni motivi in 
forza dei quali gli spagnoli possono legittimamente evitare di abbandonare le terre e i popoli 
recentemente scoperti, allo scopo di passare dal puro neminem laedere (non far del male a 
nessuno) alla gestione di una convivenza aperta al futuro e da costruire insieme con essi. 

                                                 
58 Cfr. ivi, I, 2, 7 (pp. 49-50). 
59 Cfr. ivi, I, 2, 8 (p. 51). Non desta meraviglia il fatto che Carlo V, nel novembre del 1539, in una lettera al Priore di San Esteban di 

Salamanca, superiore del Vitoria, gli ingiunga di ordinargli da parte sua di non trattare mai più, oralmente o per iscritto, senza sua licenza, di 
tali delicate questioni che potrebbero procurare insubordinazione alla Sede Apostolica e danno alla Corona, cfr. Lettera di Carlo V al Priore di 
San Esteban di Salamanca, in F. DE VITORIA, Relectio de Indis, cit., pp. 144-145. 

60 Cfr. ivi, I, 2, 9 (p. 52); cfr. anche I, 2, 20 (p. 65). 
61 Cfr. ivi, I, 2, 20 (p. 65). 
62 «Detto titolo [...] non giustifica l’appropriazione di quegli indios, né più né meno che se essi stessi avessero scoperto noi», ivi, I, 2, 10 

(p. 54).  
63 Ivi, I, 2, 22 (p. 71). 
64 Ivi, I, 2, 23 (p. 73). 
65 A. LAMACCHIA , Introduzione a F. DE VITORIA, cit., p. LXXV. Un primo risultato sarà costituito dalle Leyes Nuevas, del 1542, cfr. L. 

PEREÑA, La idea de justicia, cit. p. 104. 
66 A. LAMACCHIA , Introduzione a F. DE VITORIA, cit., p. LXXV. 
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Si tratta di otto titoli, ispirati a un’attesa etica e giuridica, e «miranti a stabilire, nella 
discussione di varie tesi, l’esplicazione e la concretizzazione dello ius societatis come iustitia 

ad alterum, fino alla viva comunità universale»67, in vista di definire una possibile teoria 
giuridica delle relazioni fra i popoli.  
Il Vitoria cerca di delineare un ordine politico nuovo, che preveda, nella convivenza pacifica e 
pluralistica, l’istituzione di un protettorato politico spagnolo su basi giuridiche rinnovate68. 
L’idea di una sostanziale unità del genere umano è antica e la si trova già nel pensiero greco e 
romano69. Per non parlare della fonte giudaico-cristiana, dalla Genesi a san Paolo, tutta 
pervasa dall’idea dell’unità del genere umano, creato da un solo Dio e in cammino verso la 
salvezza illuminato dalla fede. Idea presente anche nei Padri e in particolare in Agostino, che 
prospetta un terzo tipo di società naturale oltre la famiglia e la città: il mondo70. È in 
quest’alveo che matura anche l’idea medievale della cristianità come unica Ecclesia, intesa 
come comunità internazionale, sotto la giurisdizione del papa. Si tratta dell’idea teocratica, 
cui si è già fatto cenno, esemplificata da san Bernardo e da Ugo di San Vittore con la teoria 
delle due spade, ripresa da Innocenzo III e Bonifacio VIII, sostenuta da Giacomo da Viterbo e 
da Egidio Romano ma ridimensionata da Tommaso d’Aquino che riconosce l’autonomia del 
potere temporale in vista del bene comune della società, pur subordinato a quello spirituale 
per ciò che si riferisce alla salvezza delle anime.  
Nel Primo Titolo del terzo capitolo, Società e comunicazione naturale, il Vitoria esplicita le 
ragioni della socialità e della comunicazione naturale fra i popoli dicendo che «gli Spagnoli 
hanno diritto a percorrere quei territori (ius peregrinandi) e a rimanere in essi (ius degendi) 
senza che gli indios possano impedirlo, ma senza recare ad essi stessi alcun danno»71 e lo 
motiva «sulla base del diritto delle genti che o è diritto naturale o deriva dal diritto 
naturale»72. A riprova di ciò egli cita la definizione delle Istituzioni cambiandola in: «Quod 

naturalis ratio inter omnes gentes constituit, vocatur ius gentium» (ciò che la ragione naturale 
istituisce tra tutte le genti, si chiama diritto delle genti), sostituendo, significativamente, alla 
parola homines del testo la parola gentes

73, intendendo con ciò indicare l’oggetto privilegiato 
della sua attenzione,  le genti, più che i singoli uomini, il totus orbis, tenuto insieme dal 
legame naturale della comunicazione

74
.  

Le conseguenze di tale chiarificazione personalista e comunitaria sono visibili nella Relectio 
del 1539. L’ordine giuridico da perseguire non riguarda solo gli indigeni americani ma tutti i 
popoli, i francesi non meno che gli spagnoli75. 
Il Vitoria non trascura di sottolineare il valore e il diritto agli scambi commerciali tra gli uomini 
per un vantaggio reciproco (ius negotiandi)76; e la ragione principale per giustificare tale 
libertà è la loro naturale parentela (cognatio) che egli afferma contraddicendo Plauto quando 
dice che l’uomo è lupo per l’altro uomo77. 

                                                 
67 Ivi, p. LXXVII.  
68 Cfr. L. PEREÑA, La idea de justicia, cit., pp. 117-123. La posizione del Vitoria non era facile; infatti la sua scelta lo poneva ristretto 

tra la posizione dei missionari che propugnavano l’abbandono di quelle terre, come B. de Las Casas (cfr. Historias de las Indias, del 1519), e 
quella di molti politici che premevano sulla Corte per la sottomissione dei “barbari” e per il loro sfruttamento, come J. G. de Sepúlveda (cfr. 
Democrates alter seu de iusti belli causis, del 1535).  

69 Cfr. il mito di Atlantide nel Crizia di Platone; il sogno universalistico di Alessandro Magno nel IV secolo a. C.; il pensiero stoico, col 
suo cosmopolitismo retto da una legge comune; l’esistenza di una società umana universale già considerata a Roma nel III secolo a. C.; i primi 
giuristi romani che da Cicerone traggono, con la aristotelica nozione di diritto naturale, il nuovo nome di ius gentium.  

70 Cfr. AGOSTINO, De civitate Dei, XIX (CC 672). 
71 Cfr. ivi, I, 3, 1 (pp. 77-78). 
72 Ibidem (p. 78). 
73 Cfr. Institutiones, I, 2, 1, Corpus iuris civilis, ed. KRUEGER, I, p. 1. A tale sostituzione, nella definizione di Gaio, della parola homines 

con la parola gentes fanno riferimento gli storici del diritto internazionale per sostenere che al Vitoria e non a Ugo Grozio risale l’inizio del 
diritto internazionale moderno. 

74 Tale idea il Vitoria l’aveva già espressa in una precedente relectio, la De potestate civili, in Obras, cit., p. 165. 
75 Cfr. F. DE VITORIA, De Indis, I, 3, 1 (p. 78). 
76 Ivi, I, 3, 2 (p. 80). 
77 Cfr. ivi, De Indis, I, 3, 3 (p. 81). 
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Né il Vitoria dimentica il diritto all’uso di quei beni che sono comuni agli uomini per diritto 
naturale, come «l’aria, l’acqua corrente e il mare, i fiumi e i porti; e per diritto delle genti, le 
navi possono attraccare in tutti i porti [...]. Per la stessa ragione sembrano pubbliche quelle 
vie, e pertanto nessuno può proibire l’uso di esse»78. 
Le conseguenze del diritto delle genti quali il rispetto degli ambasciatori, la libertà di 
navigazione in tutti i mari, che i prigionieri di guerra sono assoggettati ai vincitori, che gli 
stranieri non siano espulsi, diventano vere e proprie istituzioni sociali che consentono di 
rendere possibile la convivenza o, addirittura, la sopravvivenza dei popoli79. Si tratta, oltre ciò, 
di accrescere il bene comune mediante l’uso legittimo delle cose al fine di un vantaggio per lo 
Stato. 
Il secondo titolo alla presenza degli spagnoli in America verte intorno al diritto di predicare e 

annunciare il Vangelo
80. Anche se questo titolo non risulta immediatamente dal diritto 

naturale, ma piuttosto dal precetto evangelico di istruire tutte le genti (Mc 16,15), il Vitoria lo 
fa rientrare nel diritto di comunicazione in quanto «se si ha diritto di percorrere quelle regioni 
(ius peregrinandi), e di commerciare (ius negotiandi) con quelli che vi abitano, si potrà anche 
insegnare la verità a quelli che vogliono ascoltarla; soprattutto e a maggior ragione quando si 
tratta di cose che riguardano la salvezza e la felicità eterna, piuttosto che quando riguardano 
qualche umana disciplina»81. È di diritto naturale, dunque, rendere gli altri partecipi della 
verità «che si è conosciuta a proposito di qualsiasi aspetto della realtà, compreso – a maggior 
ragione – quello della salvezza e della beatitudine eterna (cioè la verità relativa al fine ultimo 
dell’uomo)»82. Si agirà così in conformità al volere di Dio che ci chiede di assumerci le nostre 
responsabilità di cristiani di fronte al nostro prossimo83, e al diritto naturale che ci incoraggia 
alla correzione fraterna84. Da ciò consegue, secondo il Nostro, che, se gli indios impediscono 
agli spagnoli di annunciare il Vangelo, questi «possono, contro la volontà di quelli, predicare e 
impegnarsi nella conversione di quelle genti e, se fosse necessario, per questa causa, 
accettare la guerra o dichiararla fino a quando non vengano date opportunità e sicurezza per 
predicare il Vangelo»85. 
Evidentemente, a monte di tale possibilità, sta la convinzione del Vitoria che il cristianesimo, 
in quanto portatore della verità salvifica, sia oggettivamente superiore rispetto ad ogni altra 
cultura, e in particolare a quella degli indigeni americani. Essi, infatti, secondo il Vitoria non 
conoscono la legge naturale nella sua completezza86. 
Il Vitoria non si esime, dunque, dal trattare, nel quadro dello ius gentium, anche del possibile 
ricorso alla forza quando esso è supposto legittimo, in presenza cioè di situazioni non 
altrimenti risolubili. È la questione della guerra giusta, che affronterà con maggiore ampiezza 
nella successiva Relectio de iure belli.  
Il Maestro non esita a tirare le conseguenze dalle sue premesse circa il diritto di circolazione e 
di scambio degli uomini, dei beni e delle idee: «Se dopo le ragioni date loro, gli indios non 

                                                 
78 Ivi, I, 3, 1 (p. 79). 
79 Cfr. ivi, I, 3, 3 (p. 82). 
80 Ivi, I, 3, 8 (p. 87). 
81 Ibidem. 
82 FRANCO BUZZI, Il tema de iure belli nella Seconda Scolastica, in Iustus ordo, cit, p. 97. 
83 Cfr. F. DE VITORIA, De indis, I, 3, 8 (p. 87-88). 
84 Ivi, I, 3, 8 (p. 87)  
85 Ivi, I, 3, 11 (p. 89). 
86 Cfr. ivi, I, 2, 22 (p. 72). Buzzi segnala nel pensiero di Vitoria «un diritto internazionale che solo apparentemente è egualitario, mentre 

in realtà è asimmetrico. [...] I principi di diritto naturale formulati da Vitoria, mentre consentono – nella loro applicazione pratica – ai popoli 
europei di legittimare il lungo processo di conquista e di colonizzazione del Nuovo Mondo, di fatto non consentono di ipotizzare, nemmeno da 
lontano, la possibilità di riconoscere ai nuovi popoli il medesimo ius peregrinandi, degendi et negotiandi, e tanto meno riconoscono il loro 
diritto reciproco di propagare pacificamente e liberamente la loro cultura, le loro credenze e la loro religione», F. BUZZI, cit., p. 101-102. Cfr. 
G. TOSI, La teoria della guerra giusta in Francisco de Vitoria e il dibattito sulla conquista, in MERIO SCATTOLA (a cura di), Figure della 
guerra. La riflessione su pace, conflitto e giustizia tra Medioevo e prima età moderna, FrancoAngeli, Milano, 2003, pp. 63-87, specialmente 
alle pp. 80-81, 83, 85. 
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volessero cedere e ricorressero alla violenza, gli spagnoli potrebbero difendersi e prendere 
ogni precauzione necessaria alla loro sicurezza»87. La coerenza di queste sue considerazioni 
rispetto alle premesse poste, lo induce a paragonare la situazione dell’America a quella 
dell’Europa con i nascenti stati sovrani nazionali: una guerra con gli indigeni americani poteva 
verificarsi allo stesso titolo per il quale avrebbe potuto verificarsi fra francesi e spagnoli88. A 
una conclusione simile il Vitoria arriva quando esclude che i sovrani cristiani abbiano titolo a 
far guerra agli indios a causa dei loro peccati contro natura più che a motivo di altre colpe, e 
afferma che «non hanno potestà maggiore i cristiani sui pagani di quanta ne abbiano i pagani 
sui cristiani. Tanto meno seguirebbe che il re dei francesi possa far guerra agli italiani perché 
commettono peccati contro natura»89.   
Inoltre, entrando nel merito delle spoliazioni e dei saccheggi che i conquistadores 
giustificavano con l’infedeltà religiosa degli indigeni, egli nega che una guerra giusta possa 
fondarsi su tale infedeltà e afferma che, qualunque sia il titolo per il quale la si fa contro gli 
indiani, «non è mai lecito spingersi più in là di quanto si farebbe se si realizzasse la guerra 
contro cristiani» e «come un sovrano cristiano che dichiara una guerra giusta contro un altro 
sovrano cristiano, non ha diritto di spogliarlo immediatamente del suo regno, così, nel caso 
presente, non è lecito nella guerra contro gli indios spogliarli della loro autorità e dei loro 
beni»90. Né la loro infedeltà può giustificare, da parte di un sovrano cristiano che regni 
legittimamente su di loro, l’imposizione di maggiori tributi o gravami di quelli che imporrebbe 
a sudditi cristiani, o, peggio, la sottrazione della libertà91. Anzi, egli «sarà obbligato a 
promulgare leggi che siano convenienti alla loro società, anche nelle questioni temporali, in 
modo che i loro beni materiali siano conservati e incrementati, ed essi non siano spogliati 
dalle loro ricchezze né dal loro oro». Motivo di ciò è il fatto che «il sovrano è tenuto a 
promuovere il bene temporale dello Stato». Né è sufficiente «che il sovrano dia buone leggi 
agli indios, ma è tenuto a stabilire dei ministri che le facciano osservare. E finché non si 
perviene a questo, il re non è immune da colpa, o almeno non lo sono quelli con il consiglio 
dei quali si governa il paese»92. Tutti i popoli, dunque, hanno uguale dignità e godono della 
protezione del diritto. 
 
In un mondo ormai cambiato dalla scoperta dell’America e caratterizzato da vicende 
inquietanti, Francisco de Vitoria avverte la necessità di ridisegnare «una comunità di popoli 
pluralista ed ecumenica, operosamente costruttiva della pace, a partire da principi filosofici e 
giuridici validi per il mondo intero»93. In tal senso può essere considerato il vero iniziatore del 
Diritto Internazionale94. 
 
Un tentativo di ricostruzione della “carta dei diritti” 
Anche Luciano Pereña, come A. Lamacchia, ritiene che nelle opere del Vitoria si possa 
ritrovare una vera e propria “Carta costituzionale degli Indios” ispirata a tre principi fondativi: 
«il diritto fondamentale degli indios a essere uomini e a essere trattati come esseri liberi, il 
diritto fondamentale di questi popoli a mantenere e a difendere la loro sovranità, e il diritto 
fondamentale del mondo ad agire e a collaborare per il bene della pace e della solidarietà 

                                                 
87 Cfr. ivi, I, 3, 5 (p. 83-84) 
88 Cfr. ivi, I, 3, 6 (p. 85). 
89 F. DE VITORIA, Relectio de temperantia (1537): Frammento recentemente ritrovato nell’Archivio dei Padri Domenicani di Sevilla, da 

V. de Heredia (1929-1931), in ivi, II, 7 (pp. 109-110). 
90 Ivi, II, 11 (p. 112). 
91 Cfr. ivi, II, 13 (p. 112). 
92 Ivi, II, 14. 16 (pp. 112-113).  
93 A. LAMACCHIA , Introduzione a F. DE VITORIA, cit., p. XCIV. 
94 Cfr. VENANCIO DIEGO CARRO, La “communitas orbis”, y las rutas del derecho internacional, Morino, Palencia, 1962.  
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internazionale»95. Fu a partire da queste tre coordinate che Vitoria fissò i diritti e i doveri della 
Corona spagnola che la legittimavano a intervenire e rimanere nelle Indie. 
Su questi tre principi fondativi, secondo il Pereña, si reggono quelli costituzionali presenti 
nell’opera del Maestro di Salamanca; essi sono riconducibili a cinque: 
«Primo, indios e spagnoli sono fondamentalmente uguali in quanto uomini. Secondo, 
ugualmente solidali e liberi, l’arretratezza degli indios si deve in gran parte alla mancanza di 
educazione e ai loro costumi barbari. Terzo, gli indios sono veri padroni dei loro beni, così 
come lo sono i cristiani, e non possono essere spogliati di essi a causa della loro incultura. 
Quarto, gli indios potrebbero essere affidati alla tutela e alla protezione degli spagnoli mentre 
versano in condizioni di sottosviluppo. Quinto, il mutuo consenso e la scelta libera degli indios 
costituirebbe, in ultima istanza, il titolo prioritario di intervento e di governo»96 da parte degli 
spagnoli. 
Alla luce di questi cinque principi, il Pereña rilegge in filigrana l’opera di Vitoria e ritiene di 
poter ricostruire un vero e proprio elenco di diritti umani suddiviso in tre gruppi: anche gli 
indios sono uomini, anche i popoli indios sono sovrani, anche i popoli indios sono nazioni del 
mondo. C'è una progressione evidente dai diritti della persona a quelli della comunità, vista 
prima di per se stessa e poi nel contesto internazionale97. Degli articoli costituzionali da lui 
ricostruiti diamo un sommario elenco dei più significativi con il riferimento alle opere del 
Vitoria in cui il Pereña li trova indicati. Alcune, in particolare le Relectiones, sono edite nella 
raccolta Corpus Hispanorum de Pace

98. A tale raccolta, il Pereña prevalentemente fa 
riferimento. 
 
La prima “Carta dei diritti umani” 

1. Ogni indio è uomo e di conseguenza capace di salvarsi e di condannarsi (CHP V, p. 87). 
2. Ogni uomo è persona e padrone del suo corpo e delle sue cose (De iustitia I, p. 22899). 
3. Per diritto naturale tutti gli uomini nascono ugualmente liberi e la schiavitù legale fu 
introdotta per diritto delle genti e, di conseguenza, vi si può derogare per volontà delle 
nazioni per il bene della pace e del progresso umano (De iustitia I, p. 77). 
4. Per diritto naturale tutti gli uomini sono liberi e nell’uso di tale libertà fondamentale gli 
indios si costituiscono liberamente in comunità e liberamente eleggono e si danno i propri 
governanti (CHP V, p. 39). 
5. Tutte le cose sono state create al servizio dell’uomo (De Iustitia I, pp. 267-270). 
6. In ragione della loro infedeltà o idolatria gli indios non perdono il diritto sopra i beni che 
pubblicamente o privatamente possedevano prima dell’arrivo degli spagnoli (CHP V, p. 25). 
7. Il diritto che l’uomo ha sulle cose deriva dal fatto che egli è immagine di Dio (De Iustitia I, 
pp. 106-108). 
8. Ogni uomo ha diritto alla verità, all’educazione e a tutto ciò che si riferisce alla sua 
formazione e promozione culturale e spirituale (CHP V, p. 87). 

                                                 
95 L. PEREÑA, Derechos y Deberes entre Indios y Españoles en el Nuevo Mundo. Texto reconstruido por Luciano Pereña Vicente, 

Catedra V Centenario – Universitad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1991, p. 10.  
96 Ibidem.  
97 Le opere che Pereña esamina e da cui ricava, ricostruendoli, i diritti, sono le relectiones De Indis, De temperantia, De iure belli, e 

alcune Lecturas: In Primam Secundae de Legibus, In Secundam Secundae de Fide, Utrum infideles compellendi sint ad fidem, Utrum infideles 
possint habere praelationem seu dominium supra fideles, Utrum pueri indorum et aliorum infidelium sint, invitis parentibus, baptizandi, In 
Secundam Secundae de Charitate, In Secundam Secundae de Iustitia. 

98 Corpus Hispanorum de Pace, editado bajo la direccion de Luciano Pereña, vol. V. F. DE VITORIA, Relectio de Indis, edición critica 
bilingüe por L. Pereña y J. M. Perez-Prendes y estudios de introdución por V. Beltrán de Heredia, R. Agostino Iannarone. T. Urdanoz, a. 
Truyol y L. Pereña, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid, 1967. Corpus Hispanorum de Pace, elaborado bajo la dirección 
de L. Pereña, vol. VI, F. DE VITORIA, Relectio de Iure belli, Escuela Española de la Paz, Primera generación 1526-1560, por L. Pereña, V. 
Abril, C. Baciero, A. Garcia y Maseda, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid, 1981. Di seguito citato come CHP V o VI. 

99 F. DE VITORIA, In Secundam Secundae, de Iustitia, 1535-1536, ed. V. Beltrán de Heredia, Madrid, 1932. 
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9. Per diritto naturale ogni uomo ha diritto alla vita e all’integrità fisica e psichica (De Iustitia I, 
pp. 109-110, 125-127). 
10. Ogni uomo ha diritto alla fama, all’onore e alla dignità personale (De Iustitia I, p. 110). 
11. Gli indios hanno diritto a non essere battezzati e a non essere costretti a convertirsi al 
cristianesimo contro la propria volontà (CHP V, pp. 118-129). 
12. Nessuno può essere condannato senza prima essere stato ascoltato e sempre dalla 
competente pubblica autorità e in conformità con le leggi (De Iustitia I, p. 284). 
13. Anche i popoli indios possono difendersi con le armi e ribellarsi contro gli stranieri che 
ingiustamente si impadroniscono dei loro territori o amministrano lo Stato a proprio esclusivo 
vantaggio (CHP VI, pp. 281-285). 
14. I principi cristiani di origine india potranno obbligare i propri sudditi non cristiani ad 
abbandonare i costumi o i riti che vanno contro la legge naturale o il diritto divino, però 
sempre a condizione di non provocare scandali e di non arrivare a una situazione peggiore che 
se tali riti pagani continuassero ad essere tollerati (CHP V, p. 107). 
15. Per solidarietà naturale e per diritto delle genti, tutti gli uomini, indios o spagnoli, godono 
dello stesso diritto alla comunicazione e all’interscambio di persone, beni o servizi, senza altri 
limiti che il rispetto della giustizia e dei diritti degli abitanti del luogo (CHP V, pp. 77-87). 
16. Lo Stato protettore ha diritto di continuare a rimanere nel territorio conquistato solo 
durante il tempo necessario per porre termine a una situazione di ingiustizia e di arretratezza 
e rendere possibile la garanzia della pace per il futuro (CHP V, p. 111). 
17. Il diritto della Spagna di rimanere nei territori delle Indie con l’intenzione di farsi carico 
dell’amministrazione e del governo dei nativi è accettabile solo per la necessità di un 
cambiamento e a condizione che tale riforma e protezione si realizzi per la promozione e lo 
sviluppo degli indigeni (CHP V, 98). 
18. In conclusione, i Re di Spagna hanno diritto di rimanere nelle Indie e lecitamente possono 
tenere gli indios sotto la propria tutela e protezione mentre questi vivono in una condizione di 
dipendenza e di sottosviluppo, purché però l’occupazione e il governo siano più per l’utilità e 
il vantaggio dei protetti che per il beneficio degli spagnoli, in modo che la situazione degli 
indios migliori e non risulti peggiore di quella precedente (CHP V, 98). 
19. Inoltre, per solidarietà umana e a tutela di quegli indios che, innocenti e indifesi, sono 
ancora sacrificati agli idoli o sono assassinati per mangiarne le carni, gli spagnoli non possono 
abbandonare le Indie finché non abbiano realizzato scambi sociali e politici necessari a far 
terminare quel regime di terrore e di repressione (CHP V, 93). 
20. Finalmente, facendo uso del diritto di autodeterminazione e per libere elezioni della 
maggioranza dei cittadini indios che hanno compreso la moderazione e la prudenza politica 
degli spagnoli, i capi e i loro popoli potranno decidere liberamente e affidarsi alla protezione 
spagnola per essere governati e amministrati dalla Corona, per il bene della propria patria e la 
promozione dei propri cittadini (CHP V, 95). 
 
Dalla lettura di tali articoli che il Pereña ricostruisce, sembrerebbe che il Vitoria usi perfino 
l’arma dell’ironia nei confronti del governo coloniale di cui conosce più che a sufficienza i 
misfatti100 grazie ai racconti dei missionari ritornati in madrepatria.  
Ciò detto, la sua non è rimasta una voce isolata; anzi, sulla questione della conquista e 
dell’evangelizzazione delle Americhe è diventato un punto di riferimento ineludibile per tutti. 
Osserva a tale proposito Venancio Diego Carro che «Vitoria vive nelle pagine di tutti i teologi-
giuristi del secolo XVI e posteriori, e la sua dottrina si impone al punto che non c’è altro 

                                                 
100 Cfr. la sua lettera a P. Miguel Arcos, Provinciale della provincia domenicana dell’Andalucía, cit. 
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problema in cui possa segnalarsi un’unanimità così perfetta e compiuta, dentro e fuori 
dell’Ordine Domenicano»101. La sua influenza non si limitò all’ambito teologico ma si estese a 
quello politico, attraverso la mediazione di Bartolomeo de Las Casas, e a quello pastorale, 
grazie all’impegno educativo da lui svolto nei confronti di molti giovani religiosi che poi 
sarebbero partiti missionari nel Nuovo Mondo. 
Nell’opera di Francisco de Vitoria si possono rinvenire gli elementi di quella che è stata 
definita una prima carta dei diritti umani. Essa contiene un programma di rivendicazioni volto 
a rendere coerente la vita dei cristiani sbarcati in America con le loro credenze religiose. Ma è 
altresì un chiaro monito a far coincidere la trasmissione della fede cristiana agli indios con la 
loro promozione umana, soprattutto nel caso dei più poveri e dei più deboli. Su tutto, un 
punto di straordinaria modernità: la prima libertà rivendicata fu sempre la libertà di 
coscienza, senza la quale non vi può essere l’incontro con la fede cristiana. L’epoca moderna 
tenderà forse a trascurare l’esito cui la rivendicazione della libertà di coscienza voleva 
condurre – cioè l’incontro con la fede – e si concentrerà soprattutto sull’affermazione e sulla 
tutela della libertà (e delle libertà) in quanto tale. Ma la portata di questo documento 
costituisce una tappa fondamentale di quella che, con Lord Acton, potremmo chiamare la 
“storia della libertà”. 
Al di là di ogni “leggenda nera”, concepita da avversari politici che non avrebbero certo 
dovuto scagliare la prima pietra, la Spagna fu l’unica potenza del Cinquecento e del Seicento 
che si pose, anche drammaticamente, il problema della legittimità morale e giuridica della 
propria impresa coloniale. 
 

                                                 
101 V. D. CARRO, La teologia y los teólogos-juristas ante la Conquista de America, Biblioteca de teólogos Españoles, Salamanca, 1951, 

p. 314.  


