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Obiettivi formativi: 

(Italiano) 

 
Obiettivo generale del corso è contribuire alla acquisizione delle previste conoscenze 
di base in ambito storico-politico, attraverso la ricostruzione delle principali linee di 
sviluppo del pensiero politico occidentale, dall’Antichità fino al XIX secolo con alcuni 
richiami alla contemporaneità. Le lezioni approfondiranno i temi classici dello Stato, 
della sovranità, del potere e della sua legittimità, in una prospettiva interdisciplinare 
che valorizzi le intersezioni con gli insegnamenti di taglio storico e politologico.  

Nelle sue specifiche modalità di svolgimento, il corso intende stimolare la capacità di 
utilizzare tali conoscenze per un approccio più meditato e riflessivo alle complesse 
dinamiche politico-istituzionali dell’epoca contemporanea. 

Il corso intende inoltre migliorare le abilità comunicative e la autonoma capacità di 
giudizio degli studenti, attraverso momenti di discussione collettiva sugli autori e i 
temi affrontati nel corso delle lezioni. 
 



 

(English) 

 
General aim of the course is to contribute to the acquisition of basic knowledge in 
the political-historical field, through the reconstruction of the main trends of western 
political thought, from the Ancient age to 19th century, with some references to 
contemporaneity. 
The course will deepen classical contents regarding State, sovereignty, authority 
and its legitimacy,  from an interdisciplinary point of view which gives value to the 
intersections with historical and politological disciplines. 
The course also aims at stimulating the ability to use this knowledge to develop a 
more reflective and aware approach to the complex political-institutional trends of 
our age.  
The course aims, moreover, at improving the communication skills of the students 
and their autonomous ability to judge through open discussions on the main authors 
and issues addressed in the lectures. 

Prerequisiti generici ed eventuali propedeuticità: 
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Programma dell’insegnamento: 
(max 20 righe) 

 
(Italiano) 
 

Genesi dello Stato e funzione del potere nel pensiero politico occidentale 
 

Il fine dello Stato nel pensiero politico classico. Religione, Stato e ordine politico: da 
sant’Agostino a Machiavelli. Sovranità, contrattualismo e Stato costituzionale: da 
Bodin a Locke. Il cammino dell’umanità dalle origini alla nascita dello Stato: Vico. 
Libertà, uguaglianza e sviluppo economico: da Montesquieu a Smith. Lo Stato e la 
storia: tradizione storica e ordine politico nell’Ottocento. Religione e libertà: Rosmini. Il 
dibattito politico post-rivoluzionario: dal liberalismo di Tocqueville al materialismo 
storico di Marx.  
Il corso si propone, nella parte generale, di fare acquisire allo studente la conoscenza 
di base dei principali nuclei tematici del pensiero politico occidentale, dalle origini fino 
al XIX secolo. Nella parte monografica sarà dedicata particolare attenzione 
all’approfondimento dei concetti fondamentali, teoretici e politici, elaborati da 
Gianvincenzo Gravina e al relativo dibattito storiografico. La terza, infine, si focalizzerà 
sulle diverse articolazioni della riflessione politica di due autorevoli figure di riferimento 
del pensiero politico contemporaneo, Robert Alan Dahl e Giuseppe Lazzati, a scelta 
dello studente.  
   

 
 
(English) 

Genesis of the State and function of the power in Western political thought 
The aim of the State in classical political thought. Religion, State and political order, 
from Saint Augustine to Machiavelli. Sovereignty, constitutional State and 
contractualism, from Bodin to Locke. Humanity’s path from its origins to the birth of the 
State, Vico. Liberty, equality and economic development, from Montesquieu to Smith. 
State and history, historical tradition and political order in the Nineteenth Century. 
Religion and freedom, Rosmini. The post-revolutionary political debate, from 
Tocqueville’s liberalism to Marx’s historical materialism. 
In the general part, the course aims to provide the students with the basic knowledge 
of the main thematic nuclei of Western political thought, from the origins up to the 
nineteenth century. In the monograph part, there will be a focus on deepening the 
fundamental theoretical and political concepts developed by Gianvincenzo Gravina 
and on the related historiographic debate. The third and final part of the course will 
focus on the different aspects of political thought of two influential figures of 
contemporary political thought, Robert Alan Dahl and Giuseppe Lazzati, to be chosen 
by the student. 
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Modalità di svolgimento dell’insegnamento: 
 
(Italiano) 
 

 
In merito all'organizzazione dell'attività didattica, il metodo di insegnamento adottato 
è costituito da lezioni frontali e da lavori di gruppo facoltativi. Entrambi contribuiscono 
al raggiungimento degli obiettivi formativi. In particolare i secondi stimolano negli 
studenti la capacità di applicare le conoscenze acquisite e di elaborare in modo 
autonomo analisi e giudizi sui temi affrontati durante le lezioni.  
Il corso si propone di offrire agli studenti gli strumenti metodologici e concettuali di 
base per stimolarne la coscienza critica e la capacità analitica, attraverso la 
partecipazione attiva a incontri e dibattiti sui temi trattati durante le lezioni. Il corso si 
pone, inoltre, l’obiettivo di contribuire a una idonea formazione degli studenti 
nell’ambito storicopolitico, sviluppandone la capacità di elaborare concetti originali e 
di fare ricerca nel settore disciplinare di riferimento, anche in una prospettiva 
comparata, di comunicare e di lavorare in gruppo, nonché di esprimere giudizi in 
modo autonomo, avvalendosi delle diverse iniziative predisposte a tal fine (dibattiti, 
seminari, conferenze, etc.). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(English) 
 

Regarding the didactic method, teaching consists of lectures and optional group 
work. Both contribute to the achievement of the training objectives. In particular, the 
latter stimulate in the students the ability to apply the acquired knowledge and to 
independently analyze and form opinions on the topics covered during the lessons.  
The main objective of the course is to provide students with the basic methodological 
and conceptual tools to stimulate critical knowledge and analytical skills, through 
active participation in meetings and debates concerning topics covered during 
lessons. The course aims to offer  the students’ training in the historical-political field, 
enabling them to develop original concepts and carry out research into the 
disciplinary field of reference, and also from a comparative perspective, enabling 
them to communicate and work in groups, as well as express opinions in an 
autonomous way, making use of the various initiatives prepared for this purpose 
(debates, seminars, conferences, etc.). 
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Verifica di profitto: 
(selezionare una o più voci tra le seguenti) 
 

Prova scritta 

  Prova orale 

Test attitudinale 

Valutazione progetto 

Valutazione tirocinio 

Valutazione in itinere 

Prova pratica 

Prova scritta e prova orale separate 

Laboratorio 
 
Modalità di valutazione: 
 
(Italiano) 
 

 
La prova si svolgerà alla fine del corso in forma orale, avrà una durata di circa 20 
minuti, e sarà articolata sulla base di almeno tre domande. Per superare l’esame lo 
studente dovrà dimostrare di avere acquisito una adeguata conoscenza degli 
argomenti trattati durante il corso e di essere in grado di esporli in modo logico e 
coerente. In ogni caso, la prova riguarderà esclusivamente testi e letture indicati nel 
presente programma. 
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 (English) 
 
  

The test will take place at the end of the course in oral format and will last 
approximately 20 minutes and be based on at least three questions. To pass the 
exam, the student must demonstrate that he has acquired an adequate knowledge of 
the topics covered during the course and be able to explain them in a logical and 
coherent manner. In any case, the test will only concern texts and readings indicated 
in this program. 

 

 
 
 
 
 
Testi adottati e bibliografia di riferimento: 
    

1) Parte generale: 

   - M. D’Addio, Storia delle dottrine politiche, Genova, ECIG, 2002 (esclusi i capitoli 1, 
2, 5, 6, 9, 12, 25, 29 e 30). 

In alternativa:  

- Brani di classici del pensiero politico, a cura di Luigi Gambino, 2a edizione, Torino, 
Giappichelli, 2007 (escluse pp. 67-69, 179-194, 363-396).   

 
Parte monografica: 

2) C. San Mauro, Gianvincenzo Gravina giurista e politico. Con un’appendice di scritti 
inediti, Milano, FrancoAngeli, 2006. 

3) Un testo a scelta tra i seguenti: 

- A.A. Andreozzi, La democrazia possibile. Processo democratico e poliarchia in 
Robert Alan Dahl, Roma, Aracne, 2015. 

- S. Fieni, Giuseppe Lazzati. Un laico fedele, Milano, FrancoAngeli, 2011 (esclusi i 
capitoli 3 e 5). 
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