5^sezione forme del pensiero politico
FORME DI POTERE, ISTITUZIONI E LINEE DEL PENSIERO POLITICO
PERIODO
AMBITO STORICOCULTURALE
ORIENTE :
fino al V
sec a.C. EGITTO,
MESOPOTAMIA
PERSIA

FORMA STATO
ISTITUZIONI

CONTESTO
SOCIALE

PENSIERO POLITICO
TEORIZZAZIONI- MODELLI

IMPERI
MILITARI
MONARCHIE
SACRALI

ARISTOCRAZIA
MILITARE,CASTE
SACERDOTALI.
SCHIAVITU'

MITI, TESTI RELIGIOSI

GRECIA fino al
IV secolo a. C.

POLEIS
DEMOCRAZIA
ATENIESE

ARISTOCRAZIA,
BORGHESIA
MERCANTILE,
SCHIAVITU'

GRECIA:dopo il IV
secolo .Crisi della
polis e della libertà.

IMPERO
MACEDONE E
REGNI
ELLENISTICI

Valore della discussione e del dibattito.La retorica..
SOFISTI: arte della parola,contestazione delle leggi e
della religione.Critica del diritto e delle istituzioni.
PLATONE: il comunismo aristocratico. Critica alla
democrazia ateniese.GOVERNO DI FILOSOFI
ARISTOTELE:nega l'abolizione di famiglia e proprietà
per chi partecipa al governo.L'uomo si realizza nella vita
pubblica (uomo come "animale politico"). I 3 sistemi di
governo e le loro degenerazioni (monarchia,aristocrazia
e democrazia-----> tirannide, oligarchia,demagogia)

LATIFONDISMO
MERCATURA
SCHIAVITU'

EPICUREI,SCETTICI, CINICI: il ritorno al privato
STOICI: La fratellanza e l'uguaglianza tra gli uomini
ROMA:
fino alla nascita di
Cristo

MONARCHIA
REPUBBLICA
OLIGARCHICA
(guerre civili)

DITTATURA
ROMA:fino al V
secolo dopo Cristo

PRINCIPATO
IMPERO
CHIESA DI
ROMA

ARISTOCRAZIA
FONDIARIA
(SENATO)
BORGHESIA
(CAVALIERI)
POPOLO
(PLEBE)
SCHIAVITU'

Rifiuto della teorizzazione di uno stato ideale.
Prevalenza del DIRITTO
L'amministrazione delle province. impone ordine:
POLIBIO (greco che vive a Roma) teorizza la
ripartizione dei poteri all'interno dello stato romano:
Senato: amministra
Consoli: eseguono
Tribuni della plebe : controllano

ARISTOCRAZIA
SERNATORIALE
Borghesia agiata
Provinciali
Esercito
SCHIAVITU'

Teoria del principato di AUGUSTO: pacificazione
dopo le guerre civili.Rispetto istituzioni repubblicane
Progressiva divinizzazione dell'imperatore
Critica a del Cristianesimo alla schiavitùSENECA contesta il potere indiscriminato dell'imperatore.
I Cristiani rifiutano di onorare l'imperatore come un Dio.
Il Cristianesimo nel IV secolo diventa religione ufficiale
Nasce la Chiesa di Roma ed eredita l'universalismo
dell'impero.
S.AGOSTINO:dovere dell'obbedienza a Roma.
Esiste però la Città di Dio a cui l'uomo guarda.

SCHIAVITU'
INVASIONI
Regni romanobarbarici
SOCIETA'
IMPERO
FEUDALE:
PAPATO
NOBILTA',CLERO
IMPERO E PAPATO:
SERVITU' DELLA
STRUTTURE
GLEBA
UNIVERSALISTICHE

MEDIOEVO,fino al
1122: alto Medioevo

Crisi papato e
impero
MONARCHIE FEUDALI
COMUNI >> SIGNORIE

Lenta crisi della
nobiltà feudale
BORGHESIA
ARTIGIANA
MERCANTILE
BANCARIA
libertà parziale
dei servi gleba

Teoria di PAPA GELASIO (V sec.) delle due spade
Papato e impero devono assistersi reciprocamente
Universalità di Papa e imperatore: (Sacro Rom.Impero)
Contrasto tra i due poteri
Quale delle due autorità è superiore ?
INNOCENZO III e GREGORIO VII:Teocrazia
OTTONI, ENRICO IV, SVEVI: superiorità
dell'Imperatore sul pontefice..
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TOMMASO D'AQUINO: Domenicani
SCOLASTICA : superiorità del potere papale
DANTE ALIGHIERI: Monarchia: teoria dei 2 Soli
separazione dei poteri di papa e imperatore
MARSILIO DA PADOVA:"Defensor pacis".
Lo stato è ente autonomo e sovrano
che non dipende da Dio, ma dal popolo.
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•

Il Pensiero politico di Machiavelli e di Guicciardini e la crisi della libertà italiana alla fine
del 1400.

Un interessante blocco tematico permette di affiancare lo studio della crisi della libertà italiana alla fine del '400, con la
venuta degli stranieri nel nostro paese all'analisi del problema storiografico e politico compiuta da Machiavelli e da
Guicciardini. Si delinea un raccordo con il programma di letteratura italiana, che consente una certa contrazione delle
sequenze didattiche , utilizzando criteri di lettura sistemica del processo storico ed il metodo comparativo nell'affrontare le
testimonianze letterarie.
I fogli di appoggio possono facilitare la presentazione dei vari momenti dell'unità.
Vengono proposte rispettivamente:
•
•
•

una cronologia storica comparata sugli avvenimenti italiani, relativi al periodo 1454-1559 , con la visualizzazione
grafica ( tinteggiatura diversificata ) dell'alternarsi a Firenze di regimi medicei e repubblicani, e filospagnoli.
una mappa riassuntiva della produzione stroriografica e politica di Machiavelli e di Guicciardini
Una sintesi riaggregativa della tesi machiavelliana del "principato nuovo ".

Naturalmente sia lo sviluppo dell'unità storica che di quella letteraria si prestano ad approfondimenti ulteriori, attraverso
l'analisi di testi letterari, documenti, e letture storiografiche.
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