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Programma
Fortuna e declino della teoria della guerra giusta
Il corso verterà sulla concezione moderna del diritto internazionale, prendendo come punto di vista
privilegiato la dottrina della giustificazione della guerra. Saranno letti e discussi testi di F. Vitoria e di I.
Kant, due classici della filosofia politica che nella modernità segnano i momenti di confine della teoria
della guerra giusta, fino al superamento di questa tra XVIII e XIX secolo. Nel corso delle lezioni, inoltre,
sarà approfondito il complesso orizzonte storico e teorico a cui rinviano i problemi dell'ordine
internazionale.
Si raccomanda vivamente la frequenza. A chi non possa assolutamente frequentare, si consiglia di
mettersi in contatto con il docente prima dell'inizio delle lezioni e di conservare con il medesimo una
forma di comunicazione durante la preparazione. Nel corso del semestre saranno organizzati alcuni
incontri seminariali, che si svolgeranno in collaborazione con l'insegnamento di Storia delle dottrine
politiche e che potranno essere usufruiti anche in forma indipendente, dando diritto alla maturazione del
relativo credito formativo.
I Modulo
Il primo modulo avrà per oggetto la nascita della teoria della guerra giusta e la sua definizione nel De
jure belli di F. Vitoria; le lezioni verteranno sui relativi testi.
II Modulo
Il secondo modulo avrà per oggetto la recezione e la critica della guerra giusta nella filosofia
cosmopolitica di Kant, con particolare riguardo agli scritti Per la pace perpetua (1795) e la Metafisica dei
costumi (1797). Le lezioni verteranno sui relativi testi.
Il corso è della durata di 30 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, Dr.ssa
Francesca Di Donato, Dr. C. Calabrò
Testi richiesti
F. VITORIA, De jure belli, a cura di C. Galli, Roma-Bari, Laterza, 2005, pp. 3-101.
I. KANT, Per la pace perpetua
il testo è disponibile all'indirizzo:<http://bfp.sp.unipi.it/classici/kantzef.html>.
I. KANT, Metafisica dei costumi, a cura di G. Vidari, Roma-Bari, Laterza, 20069, pp. 179-195.
Letture consigliate
C. SCHMITT, Il nomos della terra del diritto internazionale dello “Jus publicum europaeum”, a cura di F.
Volpi, Milano, Adelphi, 1991, pp. 163-262.
M. WALZER, Guerre giuste e ingiuste. Un discorso morale con esemplificazioni storiche, trad. it. di F.
Armao, con pres. di S. Maffettone, Napoli, Liguori, 1990.
N. BOBBIO, Il problema della guerra e le vie della pace, Bologna, il Mulino, 1979 e succ.
G. MARINI, La filosofia cosmopolitica di Kant, a cura di N. De Federicis e M.C. Pievatolo, Roma-Bari,
Laterza, 2007, pp. 137-213.
M. MORI, La pace e la ragione. Kant e le relazioni internazionali: diritto, politica, storia, Bologna, il
Mulino, pp. 103-230.

