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PREREQUISITI 

Comprensione della lingua italiana orale e scritta almeno al livello B2 del QCER. Se necessario, si consiglia di 

avvalersi del servizio di tutorato linguistico offerto dall’Ateneo. Su appositi strumenti e piattaforme digitali 
(LOL) saranno forniti indicazioni e materiali per eventuali necessità di recupero. 

Per seguire il corso di pensiero politico della globalizzazione lo studente deve saper gestire la storia moderna 
e contemporanea ed avere nozioni di filosofia moderna e contemporanea, nonché di scienze sociali. È  

importante aver già effettuato l’esame di politica internazionale, come altresì quello di diritto costituzionale e 

comparato. 
Per recuperare eventuali lacune formative si consiglia di seguire le indicazioni riportate nella piattaforma LOL 

(sezione Bibliografia consigliata per nuovi immatricolati). 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Per quanto concerne le conoscenze e la comprensione, l'obiettivo è quello di fornire agli studenti gli 

strumenti concettuali utili a comprendere la genealogia della guerra moderna e il nesso tra guerra e 
globalizzazione attraverso lo studio di importanti passaggi del pensiero politico e della riflessione teorica sulla 

guerra. Per quanto concerne la capacità di applicare conoscenze e comprensione, gli studenti dovranno 
essere in grado di decodificare i linguaggi della saggistica e della teoria politica, acquisendo un'autonoma 

capacità critica di interpretazione e rielaborazione personale dei dati, nonché di trasmissione formale degli 

stessi. 

CONTENUTO DEL CORSO 

La prima parte del corso traccerà una genealogia del modo di pensare la guerra dal pensiero antico a quello 
contemporaneo: da Platone a Carl Schmitt. La seconda parte del corso analizzerà il modo di concettualizzare 

la guerra, le sue trasformazioni e il problema della crisi dell’ordine mondiale nel tempo presente.  

 
 

METODI DIDATTICI 
 

Per studenti frequentanti  
 
Saranno effettuate lezioni frontali integrate da lezioni seminariali con la partecipazione attiva degli studenti, 

cercando di stimolare in loro la riflessione critica e personale, il confronto con le idee dei colleghi e del 



docente e la rielaborazione creativa dei contenuti trasmessi. Sulla piattafoma LOL verranno caricati test 

integrativi per approfondire. 
 

Per studenti non frequentanti 
 

Si cercherà di coinvolgere gli studenti non frequentanti attraverso la piattaforma LOL, caricando testi e 

fornendo informazioni sull'andamento del corso. 
 

Nel caso in cui le condizioni generali relative all'emergenza epidemiologica lo richiedano, saranno adottate 
modalità di didattica mista (che integrino l'insegnamento in presenza e quello a distanza), o modalità 

didattiche completamente a distanza, anche grazie alle piattaforme digitali messe a disposizione dall’Ateneo. 

METODI DI ACCERTAMENTO 

Esame orale volto ad approfondire i nodi teorici e problematici affrontati dai diversi testi di riferimento. Gli 

studenti dovranno dimostrare di aver acquisito una conoscenza concettualmente approfondita delle principali 
parti del corso. 

 
Per gli studenti con DSA, la cui certificazione sia depositata presso la Segreteria Studenti, sono previste 

misure compensative e/o dispensative. Le richieste saranno valutate caso per caso allo scopo di adattare il 

programma e le modalità d’esame alle singole esigenze. A tal fine è necessario contattare il docente con 
congruo anticipo, anche mediante la Commissione per le differenze e l'inclusione (differenze-

inclusione@unistrapg.it). 
 

TESTI DI RIFERIMENTO 

 
Per studenti frequentanti 

 
Per la prima parte: 

 
- C. Galli, Guerra, politica, nemico, in Id., Forme della critica. Saggi di filosofia politica, Bologna, Il Mulino, 

2020, pp. 183-256.  

 
- D. Zolo, Le trasformazioni della guerra, in Id., Globalizzazione. Una mappa dei problemi, Roma-Bari, 

Laterza, 2004, pp. 113-134. 
 

 

Per la seconda parte: 
 

- C. Galli, Un mondo di sovrani, in C. Formenti (a cura di), Dopo il neoliberalismo. Indagine collettiva sul 
futuro, Milano, Meltemi, 2021, pp. 83-100. 

 

- C. Galli, Il “Grande Stato” nella politica internazionale, in P. Colombo, D. Palano, V. E. Parsi (a cura di), La 
forma dell’interesse. Studi in onore di Lorenzo Ornaghi, Milano, Vita e pensiero, 2018, pp. 181-195.   

 
- A. Colombo, Verso un mondo post-occidentale?, in A. Colombo e P. Magri (a cura di), La grande 

transizione. Rapporto ISPI 2022, pp. 27-38, https://www.astrid-online.it/static/upload/ispi/ispi_la-grande-
transizione.pdf . 

 

- A. Colombo, Ordine globale: la fine di un'era, in “Ispi”, 18 marzo 2022, 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/ordine-globale-la-fine-di-unera-34141 

 
- A. Colombo, L’Europa e la guerra agli inizi del XXI secolo, in “Teoria politica”, 6, 2016, pp. 23-47. 

 

- A. Colombo, Guerra e ordine internazionale. Il realismo intransigente di Danilo Zolo, in “Jura gentium”, 1, 
2021, pp. 238-260,  

https://www.juragentium.org/Centro_Jura_Gentium/la_Rivista_files/JG_2021_1/JG_2021_1_in%20mare%20
aperto_17colombo.pdf. 
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D. Harvey, L’invasione russa segna una svolta nell’ordine mondiale, in “Sbilanciamoci”, 26 febbraio 2022, 

https://www.sinistrainrete.info/geopolitica/22423-david-harvey-l-invasione-russa-segna-una-svolta-nell-
ordine-mondiale.html 

 
Per studenti frequentanti 

 

Gli studenti non frequentanti aggiungeranno ai testi per frequentanti il seguente volume: C. Galli, La guerra 
globale, Roma-Bari, Laterza, 2002. 

 
 

TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO 
 

Testi di consultazione: 

 

Lo studente privo di competenze di base in storia del pensiero politico moderno e contemporaneo potrà 

utilmente fare riferimento ai seguenti manuali e testi: C. Galli (ed), Manuale di storia del pensiero politico, 

Bologna, Il Mulino, 2011; A. Pandolfi (ed), Ordine e mutazione. Figure, concetti e problemi del pensiero 

politico moderno, Verona, ombre corte, 2014; G. Bonaiuti e V. Collina, Storia delle dottrine politiche, Firenze, 

Loescher, 2015. 

 

Testi di approfondimento: 

 

- A. Colombo, La guerra ineguale. Pace e violenza nel tramonto della società internazionale, Bologna, il 
Mulino, 2006. 

 
- D. Zolo, Tramonto globale. La fame, il patibolo, la guerra, Firenze, Firenze University Press, 2010, pp. 1-48. 

 

- D. Zolo, L'impero e la guerra, in “Jura gentium”, 1, 2007, 
https://www.juragentium.org/topics/wlgo/it/empire.htm (*) 

 
- D. Zolo, Il terrorismo umanitario delle nuove guerre, in Id., Terrorismo umanitario. Dalla guerra del Golfo 
alla strage di Gaza, Reggio Emilia, Diabasis, 2009, pp. 39-101. 

 
- D. Zolo, Le guerre di aggressione terroristiche e il fallimento del pacifismo istituzionale, in “Jura gentium”, 

2010, 
 

- A. Dal Lago, Le nostre guerre. Filosofia e sociologia dei conflitti armati, Roma, Manifestolibri, 2010. 
 

- A. Dal Lago, Pacifismo pratico. Sun tzu e il terrorismo, genova, Il Melangolo, 2016, pp. 7-29. 

 
- C. Galli, La guerra globale, Roma-Bari, Laterza, 2002. 

 
- C. Galli, Spazi politici. L’età moderna e l’età globale, Bologna, Il Mulino, 2001. 

 

- C. Galli, a cura di, Guerra, Roma-Bari, Laterza, 2019. 
 

- A. Joxe, Les guerres de l'empire global. Spéculations financières, guerres robotiques, résistance 
démocratique, Paris, La Découverte, 2012. 

 

- A. Joxe, L’ONU sans force : en panne de Paix et de Démocratie, in “Après-demain”, 3, 2015, pp. 23-26, 
https://www.cairn.info/revue-apres-demain-2015-3-page-23.htm 

 
- E. Balibar, Paix et guerre entre les nations, in Id., Cosmopolitique. Des frontières à l'espèce humaine - 
Écrits III, Paris, La Découverte, pp. 109-181. 
 

- E. Balibar, L’Europa, l’America, la guerra, Roma, Manifestolibri, 2003, pp. 81-136. 

 
- F. Mini, La via per il disastro, in “Limes”, 2, 2022, pp. 203-217. 

 

https://www.cairn.info/revue-apres-demain-2015-3-page-23.htm


- L. Ferrajoli Pacifismo e costituzionalismo globale, in “Questione giustizia”, 23 aprile 2022, 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/pacifismo-e-costituzionalismo-globale  
 

- M. Tomba, Rinascita della guerra giusta? Kant difeso dai suoi ammiratori, in “Dialettica e filosofia”, 2008,  
http://www.dialetticaefilosofia.it/public/pdf/56tomba_stato_di_guerra_i.pdf 

 

- A. Simoncini, Note per una genealogia della guerra globale dalla "guerra giusta" alla crisi del sistema 

westfaliano, in “Teoria politica”, 2, 2009, pp. 43-93 (reperibile sulla web class). 

 

Altri testi di approfondimento saranno indicati a lezione e sulla Webclass. 

ALTRE INFORMAZIONI  

È raccomandata una regolare frequenza. 
 

L’accesso alla pagina Webclass è importante sia per gli studenti frequentanti che per i non frequentanti. 
Per ogni questione inerente il programma d’esame si prega di contattare il docente: 

alessandro.simoncini@unistrapg.it; tel. 339-4906207. 

 
Il ricevimento degli studenti si effettuerà il martedì dalle ore 16:30 alle ore 18:00, presso la Palazzina di via 

Scortici (lo studio del docente è al secondo piano) o sulla piattaforma Teams. 
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