PROGRAMMA DI STUDIO
LA FILOSOFIA POLITICA IN ETÀ MODERNA
Temi argomenti trattati
Per avviare la riflessione: che cos’è la politica? Diverse concezioni della politica a confronto.
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 dal desiderio 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.
Testi di riferimento:
•
•
•

•
•

Appunti
Natura e forme del potere politico (ppt /leggere molto bene tutti i passi proposti nella
presentazione)
Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 2 A, Unità 1, Umanesimo e Rinascimento,
Capitolo 4, Rinascimento e politica, par. 1 L’ideale di un rinnovamento politico, p. 55; par. 2. Lo
storicismo, Machiavelli, Guicciardini, Botero, pp. 55-58; par. 3 Il giusnaturalismo, Moro e Grozio, pp.
58-61
Scheda L’abolizione della proprietà privata (da T. More, Utopia)
Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 2 A, Unità 5, Ragione ed esperienza nel pensiero
inglese: da Hobbes a Hume; Capitolo 1. Hobbes, paragrafo 1, Un’alternativa a Cartesio, p. 370;
paragrafo 2, Ragione e calcolo, pp. 371-372; par. 3 Il materialismo, pp. 373-376; Glossario e
riepilogo, p. 376; 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)

