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Coordinatore Scientifico

Vittorio CONTI
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Titolo della Ricerca

Democrazia e società civile dal XVI al XX secolo

Finanziamento assegnato

Euro 102.000

Durata

24 Mesi

Obiettivo della Ricerca
Il programma si propone di indagare intorno al tema del rapporto tra società civile e pensiero politico in una prospettiva diacronica
che investe tutta l'età moderna e contemporanea. In particolare esso intende dimostrare l'interdipendenza sempre più stretta che si
manifesta nel corso del periodo storico esaminato tra la crescita della società e lo sviluppo di istituzioni che ne accolgano le
esigenze e ne incanalino le richieste.
La ricerca intende prendere le mosse dai momenti fondativi del pensiero politico moderno dedicando - tra di essi - particolare
riguardo alle formulazioni che pongono alla base di ogni legittima forma di governo la sovranità popolare.
Perciò sarà posta inizialmente in luce la nascita della società civile e il suo rapporto con la riflessione politica già a partire dal
mondo umanistico e rinascimentale. Particolare attenzione sarà dedicata alle basi del pensiero politico moderno da Bodin ad
Althusius, e all'osservazione dei legami tra la tradizione giuridica europea, la crescita del pensiero democratico e la trasformazione
del lessico politico. Gli esiti di questa interazione saranno duplici: da un lato porteranno alla nascita del pensiero politico
costituzionale da Locke a Montesquieu in avanti; dall'altro conosceranno particolari declinazioni, in ambito germanico, intorno al
concetto di "patriottismo costituzionale" che recupererà i modelli classici greco-romani in un rapporto dialettico con il pensiero
montesquieviano.
Nel pensiero politico ottocentesco la posizione della società civile sarà indagata in rapporto con i concetti di "repubblica" e
"democrazia" a partire dal dibattito sulle forme di governo che coinvolse, dalla metà del secolo in avanti, tutti i maggiori pensatori
politici europei.
L'approdo temporale della ricerca sarà costituito dalla riscoperta centralità dell'istituzione parlamentare come produttrice di
democrazia nel pensiero europeo, soprattutto in riferimento alla figura di H. Kelsen.
Lo sviluppo della ricerca si svolgerà utilizzando le più moderne metodologie relative allo studio del pensiero politico, dalla
contestualizzazione, interpretazione e analisi semantica di termini e concetti politici nell'indagine sul pensiero degli autori esaminati
e ricostruendo il rapporto di influenza reciproca e con l'ambiente storico al fine di contribuire alla ricostruzione delle radici
politiche dell'Europa moderna e contemporanea.

Innovazione rispetto allo stato dell'arte nel campo
La ricerca scientifica intorno ai rapporti tra società e politica in età moderna e contemporanea ha finora privilegiato l'esame
dell'interazione tra sviluppo delle istituzioni rappresentative e crescita dell'opinione pubblica, a partire soprattutto dal XVIII secolo.
Scarso peso sembra essere stato conferito all'elaborazione del pensiero politico che supporta e influenza quell'interazione, non solo
dal Settecento in avanti, ma anche per il periodo precedente, tenendo conto sia della crescita delle istituzioni rappresentative sia dei
limiti giuridici e dei controlli politici che vengono successivamente legati allo sviluppo del governo popolare. La ricerca si propone
appunto di colmare questa lacuna iniziando dalla ricostruzione delle prime affermazioni della sovranità popolare come forma
originaria di legittimazione di ogni governo in Althusius, proseguento con l'individuazione della crescita del governo civile in
rapporto con la nascita dell'opinione pubblica nel pensiero sei-settecentesco, per arrivare alla riflessione costituzionale di
Montesquieu e alle ricerche ottocentesche sulle forme di governo repubblicane e democratiche, approdando alla visione
novecentesca del Parlamento come fonte di democrazia nel pensiero di Kelsen.

Criteri di verificabilità
1) Coerenza della ricerca di base rispetto al percorso scientifico da compiere.
2) Corrispondenza tra la storia politico-sociale dei periodi esaminati e i testi politici che dovranno essere utilizzati.
3) Conformità tra il percorso scientifico effettuato e i risultati da raggiungere.
4) Effettivo raggiungimento dei risultati ipotizzati.
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Ministero dell ,Istruzione, dell ,Università e della Ricerca
Elenco delle Unità di Ricerca

Sede dell'Unità

Università degli Studi di FIRENZE

Responsabile Scientifico

Vittorio CONTI

Finanziamento assegnato

Euro 11.000

Compito dell'Unità
Il gruppo di ricerca di Firenze avrà il compito di studiare la nascita della società civile e il suo legame con la politica da Althusius a
Locke, attraverso l'Olanda del Seicento, per arrivare al dibattito sette-ottocentesco sulla schiavitù, concludendo, attraverso la
riflessione europea di Mazzini, con lo studio dell'idea democratico-parlamentare di Kelsen.

Sede dell'Unità

Università degli Studi di SIENA

Responsabile Scientifico

Sergio AMATO

Finanziamento assegnato

Euro 14.900

Compito dell'Unità
Il gruppo di ricerca di Siena dovrà dedicare le sue indagini alla recezione del pensiero di Montesquieu nella Prussia federiciana e
alle reazioni che questa recezione provocò dando inizio a una riflessione sul rapporto tra il "patriottismo costituzionale" e la società
civile.

Sede dell'Unità

Università degli Studi di TRENTO

Responsabile Scientifico

Paolo CARTA

Finanziamento assegnato

Euro 41.700

Compito dell'Unità
L'Unità locale di Trento dovrà studiare alcune tra le principali fonti politiche e giuridiche dell'età moderna evidenziando il legame
tra la tradizione giuridica europea e il pensiero politico democratico.

Sede dell'Unità

Università degli Studi di GENOVA

Responsabile Scientifico

Marco FERRARI

Finanziamento assegnato

Euro 14.600

Compito dell'Unità
L'Unità di ricerca di Genova dovrà studiare il rapporto tra pluralismo, poliarchia e democrazia dalla metà del Cinquecento fino al
XX secolo, cioè dalla società dei ceti alla società aperta.
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Ministero dell ,Istruzione, dell ,Università e della Ricerca
Sede dell'Unità

Università degli Studi di PERUGIA

Responsabile Scientifico

Vittor Ivo COMPARATO

Finanziamento assegnato

Euro 19.800

Compito dell'Unità
Compito dell'Unità operativa di Perugia sarà quello di studiare l'idea di democrazia in connessione con quella di società civile a
partire da un'indagine sui concetti di "repubblica" e "democrazia" in età moderna e intorno alle forme di governo nel pensiero
politico dell'Ottocento europeo.
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