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DESCRIZIONE GENERALE

Il corso mira a presentare il pensiero sociale di Tommaso d’Aquino. Attingendo all’eredità greco-romana (Aristotele,
Cicerone, diritto romano) e al pensiero patristico (innanzitutto Agostino), egli elabora una presentazione, senza
precedenti per quanto riguarda la sua sistematicità e sofisticazione, della concezione cristiana della giustizia e della
società. Essa ha esercitato un enorme influsso sulla riflessione successiva, e sta alla base della moderna dottrina sociale
della Chiesa Cattolica. Il corso ha tre scopi.
1. Offrire una ricostruzione analitica della trattazione tommasiana della giustizia e della filosofia politica, valutando
gli argomenti centrali e mettendola a confronto con le concezioni alternative della politica, dei diritti e della
giustizia.
2. Segnalare e valutare i principali dibattiti e sviluppi all’interno della tradizione tomista di pensiero politico.
3. Chiarire la moderna dottrina sociale della Chiesa alla luce della tradizione tommasiana.
The course will present the political thought of Thomas Aquinas. Drawing on the Greco-Roman legacy (Aristotle,
Cicero, Roman Law) and patristic theology (above all, Augustine), Aquinas develops a systematic and sophisticated
presentation of the Christian conception of justice and society and thereby exerts a significant influence on
subsequent reflection, not least on modern Catholic social doctrine. The course has three main aims:
1. provide an analytical reconstruction of Aquinas’s theory of justice and politics, while assessing the central
arguments and comparing them to alternative conceptions;
2. outline and assess the principle debates and developments within the Thomist tradition of political thought;
3. clarify key concepts of modern Catholic social doctrine by showing how they are rooted in the Thomist tradition
of political thought.
El curso propone de presentar el pensamiento político de santo Tomás de Aquino. Apoyándose en la herencia cultural
grecorromana (Aristóteles, Cicerón, el derecho romano) y la teología patrística (sobre todo Agustín), santo Tomás
desarrolla una presentación sistemática de la concepción Cristian de la justicia y de la sociedad. Gracias a su espesor
teorético, su pensamiento político ha ejercido un influjo notable en la reflexión posterior y está a la base de la moderna
doctrina social de la Iglesia. El curso tiene tres objetivos:
1. ilustrar en modo analítico la teoría tomista de la justiciar y de la política, evaluarla, y compararla con
concepciones alternativas;
2. indicar y evaluar los principales debates y desarrollos doctrinales que se han realizado al interno de la tradición
tomista de pensamiento político;
3. mostrar como ciertos conceptos centrales de la doctrina social de la Iglesia derivan de la tradición tomista de
pensamiento política y ha de entenderse a la luz de ella.
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LEARNING OUTCOMES (LO)

Al fine del corso lo studente dovrà essere in grado di:
1. definire i tesi centrali della filosofia politica di Tommaso Aquino e comprendere il loro influsso sul pensiero
sociale posteriore;
2. applicare le conoscenze acquistate durante il corso alla considerazione dei dibattiti contemporanei;
3. integrare le conoscenze acquistate e valutare le loro implicazioni sociali ed etiche mediante l’analisi di una
questione sociale:
4. comunicare in modo chiaro le proprie conclusioni nonché le conoscenze e i ragionamenti ad esse sottese, a
interlocutori specialisti.
5. proseguire in modo maggiormente auto-diretto o autonomo ricerche sugli ambiti studiati nel corso.

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE
ATTIVITA’ IN AULA

Lezioni 24 ore

STUDIO/LAVORO AUTONOMO

Letture 22 ore [37 per corso di 5 crediti]
Lavoro scritto 29 ore [64 per corso di 5 crediti]

MODALITÀ DI VERIFICA

1. Per la valutazione dell’apprendimento lo studente deve consegnare un lavoro scritto su un’aspetto della filosofia
politica di san Tommaso o sulla ricezione del suo pensiero politico nella tradizione posteriore. Il tema dev’essere
previamente accordato col docente. In seguito, e a modo di proposta, alcuni temi generali.
a. La società politica (natura, origine, autorità politica, trasmissione dell’autorità)
b. La compatibilità fra la filosofia politica tommasiana e lo stato moderno
c. Il bene comune: che cos’è e come viene determinato?
d. Il migliore regime (costituzione politica)
e. I diritti (natura, fondazione, tipi, criteri)
f. La giustizia legale (sociale)
g. La giustizia distributiva
h. La sussidarietà
i. Il principio di legalità (rule of law) nella tradizione tommasiana.
j. La teoria della guerra giusta e la sua applicabilità alle guerre moderne
k. La pena capitale
l. L’omicidio e l’autodifesa
m. La proprietà
n. Il prezzo giusto e la giustizia nell’attività economica
o. Giustizia e tassazione
p. Giustizia e privacy
2. Il lavoro, di ca. 6000 parole in estensione, deve:
a. identificare un dibattito o problema;
b. definire la tesi che difenderà;
c. fare la dovuta analisi dei fonti primari;
d. presentare lo status quaestionis e fare la dovuta analisi di letteratura secondaria rilevante.
3. Il lavoro scritto deve seguire delle norme tipografiche stabilite: o quelle di
a. A. MAROCCO, Metodologia del lavoro Scientifico, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma 2004
b. o The Chicago Manual of Style 17th Edition.
4. Per ricevere commenti sulla bozza del lavoro scritto, deve consegnarla al docente in cartaceo e in formato
elettronico entro il 20 maggio.
5. La versione finale del lavoro scritto, oltre ad essere consegnato in cartaceo presso la segretaria della facoltà
durante la sessione degli esami, viene inviato in formato elettronico all’indirizzo e-mail del docente il file in .pdf e
in Word.

CONTENUTI/PROGRAMMA
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Vedi calendario
CALENDARIO
No.

DATA

ATTIVITÀ

1

19/02

Il pensiero politico di Tommaso: indole, scritti, influsso

2

20/02

La natura sociale dell’uomo, la natura e i tipi di società, la città

3

22/02

Esiste un bene comune ed in che consiste?

4

26/02

L’autorità politica, governo e tipi di costituzione, e la questione del regime migliore

5

27/02

Tommaso e il constituzionalismo (rule of law, limiti dell’autorità politica, sussidiarietà)

6

01/03

Tommaso e il constituzionalismo (rule of law, limiti dell’autorità politica, sussidiarietà)

7

05/03

L’oggetto della giustizia: il giusto (natura e tipi) e i diritti

8

06/03

La concezione tommasiana della giustizia generale e il dibattito intorno alla giustizia sociale

9

08/03

La concezione tommasiana della giustizia distributiva e quella moderna

10

21/05

Proprietà e giustizia nell’attività economica

11

23/05

Può esserci una guerra giusta?

12

24/05

Presentazione dei risultati della ricerca svolta per il lavoro scritto

BIBLIOGRAFIA
OBBLIGATORIA

ARISTOTELE, Ethica nicomachea, libro V
TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae
I, q. 96
I-II, qq. 90-97, q. 105
II-II, q 10, aa. 10-12
II-II, qq 40 e 42
II-II, qq. 57-78.
TOMMASO D’AQUINO, De regimine principum [De regno].
CONSIGLIATA

TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae II-II, qq. 79-122.
TOMMASO D’AQUINO, Sententia libri Ethicorum V (Commento sull’Etica nicomachae V).
TOMMASO D’AQUINO, Sentencia libri Politicorum (Commento sulla Politica).
Nella prima seduta il docente distribuirà una bibliografia tematica per l’approfondimento nei diversi argomenti e per
la preparazione del lavoro scritto.
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