PROGRAMMA DI STUDIO
LA FILOSOFIA POLITICA IN ETÀ MODERNA
Temi argomenti trattati
1. Le esigenze dei teorici della politica:
a. Legittimare il potere sovrano su basi razionali
b. Assicurare il rispetto dei diritti degli uomini in quanto individui
2. Lo sviluppo del giusnaturalismo: dall’esigenza di difendere l’uomo da un potere potenzialmente
tirannico. Il giusnaturalismo:
a. Concepisce la ragione come fonte del diritto
b. Ha una visione individualista dell’uomo
c. Utilizza il metodo razionale per dedurre dalla ragione norme di convivenza universali e
necessarie
3. Giusnaturalismo e positivismo giuridico. Il contrattualismo.
4. Contrattualismo vs Organicismo di derivazione classica.
5. Hobbes, teorico dell’assolutismo (Leviatano)
a. Coincidenza di vita sociale e vita politica
b. Metodo geometrico: dalla natura dell’uomo ai caratteri dello Stato civile.
c. Descrizione dello Stato di natura: la naturale insocievolezza dell’uomo; il diritto di natura
come ius in omnia, derivante dall’istinto naturale dell’uomo; la conflittualità dello stato di
natura; la legge di natura, derivante dalla ragione come capacità di calcolo delle
conseguenze delle nostre azioni: le tre leggi naturali e l’uscita dell’uomo dallo stato di
natura.
d. Il contratto sintesi di pactum unionis e pactum subiectionis: irreversibilità, assolutezza e
indivisibilità del potere che ne scaturisce.
e. Lo Stato civile: nascita della società, delle leggi, delle nozioni di giustizia e ingiustizia e delle
nozioni morali. Ius quia iussum. Lo Stato non è soggetto alle leggi che emana, ma è
soggetto ad un unico limite: il diritto alla vita dei sudditi.
6. Locke, teorico dello Stato costituzionale (Due trattati sul governo e Lettera sulla tolleranza)
a. Difesa delle libertà dei cittadini e della tolleranza religiosa, sulla base della ragione
limitata studiata nel Saggio sull’intelletto umano.
b. Lo stato di natura e la legge di natura, che coincide con la ragione e che limita la mia liertà
al rispetto della libertà e dei diritti altrui. Tra i diritti naturali ci sono il diritto alla vita, alla
libertà e alla proprietà.
c. Poiché non esiste garanzia al rispetto di questo limite gli uomini stipulano il contratto,
concepito come pactum unionis: lo stato nasce per volontà della società come stato
limitato.
d. Lo stato civile: garanzia dei diritti naturali, compreso il diritto di proprietà. La teoria dello
Stato minimo.
e. Il diritto di ribellione
f. La tolleranza
7. Il pensiero politico illuministico:
8. Il pensiero politico di Kant
a. Il problema della pace perpetua: Il dovere di pensare e costruire la pace.

b. Pace e pacifismo: una definizione e le varie forme di pacifismo (strumentale, finalistico,
istituzionale)
c. Il pacifismo giuridico: la proposta kantiana un ordinamento giuridico universale ovvero la
globalizzazione della giustizia locale; la struttura e le parti dell’opera Per la pace perpetua;
articoli preliminari e articoli definitivi; attualizzazioni possibili del progetto kantiano.
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Appunti
Natura e forme del potere politico (ppt /leggere molto bene tutti i passi proposti nella
presentazione)
Scheda 1 introduttiva alla riflessione politica moderna: 1. Qu’est-ce que le pouvoir politique? Sur
quoi repose le monopole de la contrainte légitime de l’Etat?, Roger Caillois, Le pouvoir charismatique,
Adolphe Hitler comme idole dans Quatre essais de sociologie contemporaine ;
Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 2 A, Unità 5, Ragione ed esperienza nel pensiero
ingese: da Hobbes a Hume; Capitolo 1. Hobbes, paragrafo 1, Un’alternativa a Cartesio, paragrafo 4,
La politica, pp. 377-386; Glossario e riepilogo, p. 386-388; sezioni Echi del pensiero, Legge e
giustizia, pp. 390-391; testo 2, Lo stato di natura, p. 394 e ss; testo 3, Diritto naturale e leggi di
natura, p. 396 e ss; testo 4, Il “Leviatano” ovvero lo Stato come “Dio mortale”. (utilizzare l’analisi
del testo in calce ai brani)
Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 2 A, Unità 5, Ragione ed esperienza nel pensiero
ingese: da Hobbes a Hume; Capitolo 3. Locke, paragrafo 1, L’empirismo inglese e il suo fondatore,
pp. 407-410; paragrafo 6, La politica, pp. 419-422; paragrafo 7, Tolleranza e religione, pp.422-423;
Glossario e riepilogo, p. 424; sezione Il concetto e l’immagine, Lorenzetti e l’architettura del bene
comune, p. 440-443.
Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 2 b, Unità 6, Vico, l’Illuminismo e Rousseau,
capitolo 2 Caratteri generali dell’illuminismo, paragrafo 1, Il programma illuministico, pp.28-30;
paragrafo 2, Premesse sociali e culturali dell’illuminismo, pp. 30-34; paragrafo 3, L’illuminismo e la
critica alle costruzioni sistematiche della metafisica, pp. 34-35; paragrafo 4, Illuminismo e religione,
pp. 36-40; paragrafo6, Illuminismo e politica, pp. 43-50;
Per la pace perpetua (ppt)
Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 2 b, Unità 7, Kant; Capitolo 5. Religione, diritto
storia, paragrafo 2, La teoria dello Stato, pp. 297-298; paragrafo 4, L’ordinamento giuridico
universale, pp. 300-303. sezioni Echi del pensiero, Come superare la guerra. L’attualità del
pacifismo di Kant, pp. 308-309
Scheda 2, Kant, Risposta alla domanda : Che cos’è l’illuminismo?
Scheda 2bis, U. Galimberti, L’illuminismo come pratica di vita e compito infinito
Scheda 3, T. Todorov, Lo spirito dell’illuminismo
Lettura integrale del testo: Per la pace perpetua

