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Diritto naturale, ius gentium e diritto comune in 
Bartolomé de Las Casas 

 
 
 
Summarium: Hic duo scripta Bartholomaei de Las Casas praecipue 

examinantur: nempe De thesauris (1573) et posthumum De regia potestate. 
Utraque opera clare exhibet sententias quas intrepide hispanus doctor et 
episcopus antehac aperuit pro populis in Novo Mundo degentibus. In primis 
Bartholomaeus Indorum veram humanam naturam, ratione a Deo praeditam, 
contra impugnantes defendit. Hinc descendit eorum praecipuum ius libertate, 
beata ac digna vita omnino fruendi. Ius naturale enim – quod omnes (et Hispanos 
expugnatores) pariter alligat – gentium regna et substantias, publicas seu 
privatas, defendit ac sine ulla contradictione tuetur. Immo et iure communi idem 
concluditur per auctoritatem probatissimorum iuris utriusque doctorum quos 
Bartholomaeus saepissime invocat. Bene edoctus in veteri legali scientia, ille 
sapiens clericus iuris fontibus ac iurisconsultorum dictis novissime (singulariter 
atqui) tamen utitur ad sustinendam ac promovendam populorum libertatem. Sic 
vetera nova efficiuuntur, quasi praenuntia nostrorum temporum.  

Sommario: Nelle sue due ultime opere – De thesauris (1573) and De regia 
potestate (edito postumo)  – Bartolomé de Las Casas espone organicamente le 
opinioni che ispirarono l’intera sua vita, spesa coraggiosamente in difesa delle 
popolazioni che vivevano nel Nuovo Mondo. Egli è del tutto persuaso che gli 
Indios, in quanto esseri umani e dotati da Dio di ragione, hanno un diritto 
fondamentale alla libertà, tale da gantire loro una esistenza felice e dignitosa. 
Nessuno può privarli del loro legittimo sistema di autogoverno, i loro re, le loro 
proprietà collettive ed individuali in quanto beni fondati sul diritto naturale che 
obbliga tutti – e principalmente i conquistatori spagnoli. Le stesse conclusioni 
possono essere raggiunte sulla base del diritto comune e dei suoi interpreti più 
rappresentativi, frequentemente citati da Bartolomé de Las Casas. Sicuro esperto 
delle fonti romano-canoniche e della relativa giurisprudenza medievale, 
Bartolomé interpretò tale imponente lascito dottrinale in modo radicalmente 
nuovo, proprio alla luce dei suoi forti convincimenti morali. Questo ricco, ma 
obsoleto materiale raccolto dai secoli precedenti aprì così, imprevedibilemte, la 
via a futuri assetti delle relazioni umane, a prospettive ideali decisamente vicine 
alla nostra sensibilità e cultura giuridica. 

Summary: In his two last works – De thesauris (1573) and De regia potestate 
(edited posthumous) – Bartolomé de Las Casas organically expounded the 
opinions that inspired his whole life, boldly spent in defence of the peoples living 
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in the New World. In his perspective Indios, as human beings, endowed with 
reason by God, have a basic right to freedom, which grants them a happy and 
dignified existence. No one can deprive them of their legitimate sistem of self-
government, their kings, their collective and individual properties as goods 
ultimately founded upon natural right, necessarily binding everybody – and 
mainly the Spanish conquistadores. The same conclusions can be reached on the 
basis of the ius commune and its most authoritative commentators, frequently 
mentioned by Bartolomé de Las Casas. As a proficient expert of roman-canonical 
sources and related medieval jurisprudence, Bartolomé interpreted this wide-
ranging legacy in a thorougly new fashion, just in the light of his strong moral 
beliefs. The rich, but obsolete, material gathered in the past centuries cleared the 
way to future assets of universal human relations, fairly close to our modern 
sensitiveness and legal culture. 
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