SEMINARIO DI FILOSOFIA POLITICA 2014-2015

La democrazia
Quinto incontro giovedì 26 marzo 2015
h.17-19 – Centro Einaudi, via Ponza 4/e
Le promesse della democrazia liberale
Libro in discussione: N. Bobbio, Il futuro delle democrazia, Torino, Einaudi, 1984
Relatore: Fabio Fiore, docente Liceo Newton Chivasso, Cidi Torino
Discussants: Francesca Tampone e Yago Pasqualotto, studenti di Scienze Politiche di Torino
La democrazia liberale vive oggi un paradosso: da un lato, sembra essersi affermata nel mondo quasi
come l’unico regime politico legittimo; dall’altro, è contestata e in crisi proprio nei paesi in cui è nata
e si è sviluppata. Questa crisi della democrazia, legata al collasso della partecipazione politica e allo
strapotere dell’economia globale, segna la sua decadenza irreversibile? O la sua affermazione
planetaria, oltre il velo dell’ideologia, nasconde ancora le risorse per un cammino duraturo?
Proponiamo una discussione su alcuni classici della teoria democratica, centrata sulla dicotomia
democrazia diretta - democrazia rappresentativa. Questa dicotomia verrà letta a partire dalla classica
formulazione di Constant, passando poi, sul primo versante, per Rousseau e, nella forma del
repubblicanesimo contemporaneo, Pettit; e, sul secondo versante, per J. S. Mill e Bobbio; con una
digressione attraverso i rischi della democrazia, con Tocqueville.
Il Seminario di Filosofia Politica, coordinato da Mauro Piras (docente del Liceo Gioberti di Torino),
è un seminario aperto, non specialistico, rivolto a docenti di scuola e universitari, studenti
universitari e di scuola superiore, studiosi di filosofia, cittadini interessati alla cosa pubblica.
Il suo intento è quello di riflettere su temi centrali della filosofia politica, affrontandoli in termini
teorici e in rapporto ai problemi di politica pubblica posti dalla società contemporanea. La
riflessione teorica viene interrogata per cercare risposte pratiche all’orientamento politico in società
complesse e conflittuali. Allo stesso tempo, il seminario vuole perseguire un intento formativo,
discutendo temi e testi classici della filosofia politica, in modo da permetterne la diffusione.
Per queste ragioni, ogni incontro ha al suo centro un libro: un classico della filosofia politica, o un
testo che sviluppi una certa linea di pensiero. In ogni incontro, il libro verrà presentato da un
relatore del gruppo del seminario, e discusso da uno o più studenti. Il resto del tempo sarà dedicato
alla discussione in sala, promossa da tutti i partecipanti a partire dalla propria lettura del testo.

Gli incontri del Seminario di Filosofia Politica sono previsti a cadenza mensile, di giovedì,
dalle ore 17 alle 19, presso il Centro Einaudi, via Ponza 4/e, Torino.
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Programma degli incontri successivi
23 aprile 2015
Un’idea di democrazia repubblicana
Libro in discussione: P. Pettit, Il Repubblicanesimo, Milano, Feltrinelli, 2000: capitoli 5 e 6
Relatore: Enrico Biale, Università del Piemonte Orientale
Discussant: Andrea Miotti, studente Liceo Gioberti Torino

Incontri precedenti
13 novembre 2014
Democrazia degli antichi e democrazia dei moderni
Libro in discussione: B. Constant, La libertà degli antichi, paragonata a quella dei moderni, Torino,
Einaudi, 2001
Relatore: Mauro Piras, docente Liceo Gioberti Torino.
Discussant: Carola Allemandi e Antonia Buongiorno, studentesse Liceo Gioberti Torino
4 dicembre 2014
Volontà generale e democrazia diretta
Libro in discussione: J. J. Rousseau, Il contratto sociale, Milano, BUR, 2005.
Relatrice: Chiara Destri, dottoranda Università degli Studi di Milano.
Discussant: Michela Famiglietti e Alessandra Pugliano, studentesse Liceo Gioberti Torino.
29 gennaio 2015
Libertà individuale e democrazia rappresentativa
Libro in discussione: J. S. Mill, Considerazioni sul governo rappresentativo, Roma, Ed. Riuniti, 1997:
Relatrice: Federica Liveriero, Università del Piemonte Orientale
Discussant: Marco Melatti e Fabio Panebarco, studenti Liceo Gioberti Torino

26 febbraio 2015
Il disagio della democrazia
Libro in discussione: A. de Tocqueville, La democrazia in America, Milano, BUR, 1994:
Relatore: Vincenzo Sorella, docente Liceo Volta Torino
Discussant: Alice D’Oro, studentessa Giurisprudenza Torino
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