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"Il liberal socialismo tra Italia e Gran Bretagna"
Il corso si articola in due fasi:

La prima parte del corso si propone, oltre alla ricostruzione di un linguaggio politico essenziale, di
introdurre le principali dottrine politiche che hanno influenzato la genesi e l’evoluzione dello Stato
democratico-liberale.

La seconda parte del corso intende approfondire nello specifico alcuni autori, affrontati anche dal
punto di vista della comunicazione politica, che hanno ispirato le dottrine politiche del Novecento in
Italia e in Gran Bretagna.

PREREQUISITI

Lo studente, astenendosi da una modalità di studio mnemonico, deve conoscere l’evoluzione

OBIETTIVI FORMATIVI

Al termine del corso lo studente dovrà conoscere a fondo, sotto il profilo storico e terminologico,

storico-politica dall’ età moderna a quella contemporanea.

l’evoluzione dei diversi pensieri politici dall’età moderna a quella contemporanea. Inoltre, nello
specifico, dovrà saper confrontare le diverse prospettive politiche maturate lungo il susseguirsi

degli eventi (guerre, rivoluzioni, mutamenti socio-economici, etc.) novecenteschi per riuscire a

possedere gli strumenti interpretativi e storiografici idonei a comprendere i maggiori snodi
problematici, dal punto di vista del pensiero politico, del mondo contemporaneo.

METODI DIDATTICI

Le lezioni prevedono da parte del docente la lettura e il commento di testi e la distribuzione del

MODALITA' D'ESAME

esame orale

materiale didattico di approfondimento
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APPELLI D'ESAME

10 e 28 settembre 2020 ore 8.30;
18 gennaio 2021 ore 9:00;

2 e 22 febbraio 2021 ore 9.00;
6 aprile 2021 ore 9.00;

8 e 22 giugno 2021 ore 9.00;
8 luglio 2021 ore 9.00;

17 settembre 2021 ore 9.00;
25 ottobre 2021 ore 9.00.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

per qualsiasi chiarimento scrivere a: annarita.gabellone@unisalento.it

PROGRAMMA ESTESO

Si affronteranno i seguenti argomenti e autori: Machiavelli, Erasmo, Lutero, Calvino, La rivoluzione

inglese, Bodin, Botero, Hobbes, Locke, Illuminismo, Rousseau, Kant, Hegel, Liberalismo e

positivismo in Francia e Inghilterra, Marx, Tocqueville, John Stuart Mill, Giuseppe Mazzini e la
questione nazionale, elitisti, Il marxismo, il totalitarismo.

Nella parte speciale si affronteranno gli autori del liberal socialismo in Italia e in Gran Bretagna.

TESTI DI RIFERIMENTO

Carlo Galli, Manuale di storia del pensiero politico, Bologna, Il Mulino, ultima edizione; (parti scelte).

Anna Rita Gabellone, Una società di pace. Il progetto politico-utopico di Sylvia Pankhurst, Milano,
Mimesis, 2015 (parti scelte).

Carmelo Calabrò, Liberalismo, democrazia, socialismo. L’Itinerario di Carlo Rosselli, Firenze, Firenze
University Press, 2009.
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