Alessandro Ferrara

Filosofia Politica

Alessandro Ferrara

Esempi di Filosofia Politica
Introduzione
Parte I: Precauzioni e strumenti concettuali
1. Due difficoltà nel definire l’oggetto della filosofia politica
1.1.1
1.1.2

Indeterminatezza strutturale
Rapporti con la propria storia: il modello della conversazione e il modello del

problem-solving
1.1.3 La rilevanza del concetto di “tradizione” entro il modello della conversazione
1.1.4 Tradizioni e orizzonti filosofici

2. Essenza del politico e partizioni orientanti in filosofia politica
2.1 L’ “essenza del politico”, in prima approssimazione
2.2 Partizioni concettuali in filosofia politica: un quadrante per orientarsi
2.3 Concezioni normative e loro varietà in filosofia politica
2.4 Varietà di realismo in filosofia politica
2.5 Il paradigma individualista
2.6 Il paradigma olista fra antico e moderno

Parte II: Lemmario essenziale della filosofia politica
3.1 Giustizia
3.1.1. Concezioni deontologiche e conseguenzialistiche della giustizia
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3.1.2. Concezioni “a stato finale” e concezioni “storiche” della giustizia
3.2 Libertà
3.2.1 Libertà negativa e positiva
3.2.2 Varianti della libertà negativa
3.2.3 Varianti della libertà positiva
3.2.4 Concezioni esistenziali della libertà
3.2.5 La libertà come amor fati
3.3 Eguaglianza
3.3.1 Eguaglianza fra identità e somiglianza
3.3.2 Le basi dell’eguaglianza
3.3.2 L’eguaglianza come “virtù suprema” e i suoi problemi
3.4. Potere
3.4.1 Potere e autorità
3.4.2 Forme dell’autorità
3.4.3 Potere e sovranità
3.4.4 Potere come pratica

4. I contesti della filosofia politica: polis, impero, stato-nazione, età globale

Parte III: Normativismi antichi
5. Platone
5.1 La vita, le opere e la cifra platonica in filosofia politica
5.2 La Repubblica: la domanda di Trasimaco e la sfida del realismo estremo
5.3. La Repubblica: l’anello di Gige e il realismo moderato
5.4. Guardiani e cittadini: la giustizia come armonia conforme a natura
5.5 La filosofia contro il senso comune: le tre ondate
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5.6 Il mito della caverna come archetipo della filosofia politica
5.7 L’instabilità della società giusta e le forme della sua decadenza
5.8 La schiavitù del tiranno e l’interesse alla giustizia
5.9 Fra giudizio e governo delle leggi: politica come arte della tessitura
5.10 Le Leggi: stabilità come equilibrio
5.11 Le Leggi: religione, politica e diritto

6. Aristotele
6.1 La vita, le opere e la tonalità aristotelica
6.2 La centralità dell’eudaimonia: individualismo antico
6.3 La giustizia come regina delle virtù
6.4 La phronesis
6.5 La Politica: per natura l’uomo è un animale politico
6.6 Oikos e polis, o dei limiti della politica e del germe della società civile
6.7 Contrappunti anti-platonici
6.8 Il cittadino e le sue virtù
6.9 Il fine dello Stato è promuovere la felicità (eudaimonia)
6.10 Le forme di Stato: un esercizio tassonomico
6.11 Costituzione materiale, diversità, contesto
6.12 Le forme del mutamento politico e le loro radici etiche
6.13 Stabilità e contesto
6.14 Eudaimonia e costituzione migliore: il germe del liberalismo

Parte IV: Realismi fra antico e moderno
7. Machiavelli
7.1 La vita, le opere e la cifra machiavelliana
7.2 Differenza deontologica e autonomia della politica
7.3 Cartografia dei principati e loro prospettive di stabilità

3

Alessandro Ferrara

Filosofia Politica

7.4 L’azione del principe in un mondo in guerra
7.5 Il principe e le virtù: la politica dentro la caverna
7.6 Il principe e la politica dell’immagine
7.7 I limiti interni alla politica
7.8 La lezione repubblicana: il bene del conflitto
7.9 La lezione repubblicana: espansione come egemonia
7.10 La politica dell’immagine nelle repubbliche
7.11 Religione e politica nelle repubbliche
7.12 Vincolo dell’ identità e identità come risorsa: la “riduzione verso il principio”

8. Hobbes
8.1 La vita, l’opera e la rivoluzione individualista
8.2 Il Leviatano: artificio contro physis
8.3 Antropologia del desiderio: l’inversione dei valori platonici
8.4 Lo stato di natura: l’eguaglianza dell’equi-uccidibilità
8.5 La passione politica fondamentale: la paura
8.6 La libertà comincia dove la legge tace
8.7 I patti e la spada, la forza della legge
8.8 Contrappunti anti-aristotelici
8.9 Prerogative del sovrano e assolutezza del suo potere
8.10 Unicità della sovranità, pluralità delle forme di governo
8.11 I “protodiritti” del suddito come divieti per il sovrano
8.12 Tipi di autorità e di leggi: un giuspositivismo realista
8.13 Realismi contrapposti: Hobbes contro Trasimaco
8.14 Effetti collaterali del big bang politico: dall’oikos alla società civile
8.15 La morte del Leviatano
8.16 La teologia politica hobbesiana
8.17 Il male in politica
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Parte V: Normativismi individualisti primo-moderni
9. Locke
9.1 La vita, le opere e il normativismo radicale dei diritti
9.2 Il contesto storico dei Due trattati del governo civile
9.3 Il Primo trattato: una decostruzione liberale del “diritto divino dei re”
9.4 Il Secondo trattato: un diverso stato di natura
9.5 La libertà come libertà nella legge
9.6 La proprietà come diritto e i suoi limiti
9.7 La legittimità come consenso dei governati
9.8 L’obbligo politico e la teoria del consenso tacito
9.9 Lo stato di diritto e il suo fondamento contrattuale
9.10 Il diritto di resistenza: condizioni e limiti dell’ “appello al cielo”
9.11 La prerogativa: una finestra giudizialista
9.12 Religione e politica: la tolleranza come modello di separazione

10. Montesquieu
10.1 La vita, le opere e il contestualismo montesqueiano
10.2 Le Lettere Persiane e l'idea del Sè moderno
10.3 La teoria dei tre tipi di regime
10.4 Cause naturali della diversità dei regimi politici
10.5 Cause sociali della diversità dei regimi politici
10.6 Lo "spirito generale di una nazione"
10.7 La divisione dei poteri
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11. Rousseau
11.1 La vita, le opere e il contrattualismo democratico
11.2 La critica rousseauiana della società moderna
11.3 Lo stato di natura rousseauiano: contrappunti anti-hobbesiani
11.4 La transizione bacata e i suoi effetti
11.5 Il Contratto sociale: un patto che “lascia non meno liberi di prima”
11.6 Volontà generale e volontà di tutti
11.7 Limiti alla volontà generale
11.8 Il legislatore
11.9 Un giuspositivismo normativo
11.10 Sovranità popolare
11.11 La morte del corpo politico
11.12 Politica ed ethos: la religione civile e la censura

Parte VII: Normativismi contemporanei non-perfezionisti
14. Rawls
14.1 La vita, le opere e l’idea di un liberalismo non perfezionista
14.2 Una teoria della giustizia: la giustizia come equità e i suoi principi
14.3 Liberalismo politico: il fatto del pluralismo
14.4 L'idea di una concezione politica della giustizia
14.5 La concezione politica della persona: al di là di olismo e individualismo
14.6 Il razionale e il ragionevole, e la priorità del giusto sul bene
14.7 Consenso per intersezione e modus vivendi
14.8 Principio liberale di legittimità e costituzionalismo dualista
14.9 La ragione pubblica in quanto distinta dalla ragione pratica
14.10 La concezione ampia della ragione pubblica
14.11 La "blindatura strutturale" dei diritti
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