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Programma
Problemi di giustizia cosmopolitica
Il corso verterà sul tema della giustizia cosmopolitica, e avrà lo scopo di approfondirne i multiformi
aspetti concettuali e politici. Muovendo dai princìpi di una teoria della giustizia cosmopolitica, si affronterà
in seguito tanto la questione delle tipologie istituzionali che potrebbero darne realizzazione, quanto i
rapporti con la dottrina politica e giuridica moderna; infine, si prenderà in considerazione il ruolo del
cosmopolitismo all'interno della filosofia delle relazioni internazionali.
Nella prima parte, il corso affronterà prevalentemente il cosmopolitismo kantiano, in quanto
modello originario della giustizia cosmopolitica. Saranno analizzati e discussi i più importanti testi politici
di Kant, nei quali il filosofo propone una concezione sistematica del diritto cosmopolitico, che dalla sua
espressione minima di diritto del cittadino del mondo si estende fino alla possibilità del diritto di un
ordinamento sovranazionale.
La seconda parte sarà prevalentemente orientata alla trattazione delle dottrine contemporanee, e
cercherà di porre in rilievo tanto gli elementi di continuità, quanto le differenze rilevanti rispetto al
modello kantiano.
Al corso saranno eventualmente affiancati alcuni incontri seminariali.
La frequenza è vivamente raccomandata. Gli studenti impossibilitati a frequentare, e che
desiderino sostenere l'esame, sono pregati di mettersi in contatto con il docente prima di iniziare la
preparazione, in modo da ricevere le necessarie indicazioni metodologiche.
Il corso è della durata di 42 ore; l'esame consiste in una prova orale condotta secondo i criteri di cui
all'articolo 6 del Regolamento didattico di Ateneo.
Commissione d'esame
Prof. N. De Federicis (Presidente), Prof.ssa M. C. Pievatolo, Prof. R. Giannetti, Prof. M. Lenci, Prof. C.
Calabrò, Dr.ssa Francesca Di Donato.
Testi richiesti
I. KANT, Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico (1784)
I. KANT, Sul detto comune: 'questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica' (1793):
Introduzione, parte seconda e parte terza.
I. KANT, Per la pace perpetua (1795)
I. Kant, Metafisica dei costumi (1797): Dottrina del diritto, §§ 50-conclusione.
Per gli scritti politici di Kant è preferibile fare riferimento all'edizione: Sette scritti politici liberi, a
cura di M.C. Pievatolo, Firenze, FUP, 2011. In alternativa, è possibile impiegare una qualsiasi altra edizione
degli scritti politici di Kant, con le modifiche che saranno indicate a lezione.
Per la metafisica dei costumi: Metafisica dei costumi, a cura di G. Vidari, Roma-Bari, Laterza,
20069, pp. 172-95, ovvero una qualsiasi altra edizione in commercio, tenendo conto delle opportune
modifiche al testo.
Si richiede inoltre, a scelta dello studente, due dei seguenti testi:
J. Habermas, L'idea kantiana della pace perpetua duecento anni dopo, in L'inclusione dell'altro,
Milano, Feltrinelli, 1998, pp. 177-215.
J. Rawls, Il diritto dei popoli, a cura di S. Maffettone, Milano, Ed. di Comunità, 2001, pp. 15-75.
T. Nagel, Esiste una giustizia globale?, a cura di S. Veca, Roma-Bari, Laterza, 2009.
T. Pogge, Povertà mondiale e diritti umani. Responsabilità e riforme cosmopolite, a cura di L.
Caranti, Roma-Bari: Laterza, 2010, pp. 69-90; 202-33.
N. Bobbio, Il problema della guerra e le vie della pace, Bologna, il Mulino, 19972, pp. 29-97.
K. Waltz, Kant, Liberalism and War, “The American Political Science Review”, 56 (1962) n. 2, pp.
331-40.
M.W. Doyle, Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs (Part 1), “Philosophy and Public Affairs”, 12
(1983) n. 3, pp. 205-35.
M.W. Doyle, Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs (Part 2), “Philosophy and Public Affairs”, 12
(1983) n. 4, pp. 323-53.
D. Zolo, Cosmopolis: la prospettiva del governo mondiale, Milano, Feltrinelli, 20043, pp. 117-52.
G. Palombella, E' possibile una legalità globale? Lo stato di diritto e il governo del mondo, Bologna,
il Mulino, 2012, pp. 107-84.
Letture consigliate
E' vivamente consigliata la lettura di:

G. MARINI, La filosofia cosmopolitica di Kant, a cura di N. De Federicis e M.C. Pievatolo, Roma-Bari,
Laterza, 2007.
Ulteriori letture utili ai fini della preparazione dell'esame saranno indicate a lezione.

