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Programma del corso: 

Il corso muoverà da una ricognizione storica della formazione delle categorie della statualità nella 
filosofia politica dell’età moderna e nel diritto pubblico dello stato nazione in Europa tra XIX e XX 
secolo, per affrontare poi i temi, dominanti nel dibattito costituzionale europeo del Novecento, delle 
trasformazioni indotte dalla democratizzazione del processo politico e delle degenerazioni del 
totalitarismo nel “secolo breve”. Si concentrerà poi, nella parte centrale, sulle sfide della 
cooperazione tra gli stati, dell’integrazione sovranazionale e della globalizzazione, che sembrano 
aver messo in discussione i pilastri della statualità, ed in primo luogo il dogma della sovranità. Nella 
parte finale discorso si ripercorrerà criticamente il dibattito sulla crisi della statualità. 

Testi consigliati per la preparazione dell’esame: 

Il corso avrà carattere seminariale. Durante le lezioni saranno distribuiti materiali utili per la 
preparazione dell’esame, durante il quale verranno altresì discusse ricerche e tesine elaborate dagli 
studenti frequentanti. 

Indicazioni bibliografiche: 

G. Solari, La formazione storica e filosofica dello stato moderno, Guida 1974 

C. Schmitt, Sul Leviatano, Il Mulino 2011 

N. Matteucci, Lo stato moderno. Lessico e percorsi, Il Mulino 1997 

P. Ridola, Stato e costituzione in Germania, Giappichelli 2016 

W. Wilhelm, Metodologia giuridica del XIX secolo, Giuffrè 1974 

H. Heller, La sovranità ed altri scritti di dottrina del diritto e dello stato, Giuffrè 1987 

H. Kelsen, Dottrina dello stato, Edizioni scientifiche italiane 1994 

H. Laski, The State in Theory and Practice, London 2009 

H. Heller, L’ Europa e il fascismo, Giuffrè 1987 

G. Leibholz, La dissoluzione della democrazia liberale in Germania e la forma di stato autoritaria, 
Giuffrè 1996 

G.L. Mosse, La nazionalizzazione delle masse, Il Mulino 2009 

E. Gentile, Le religioni della politica, Laterza 2007 

N. Mac Cormick, La sovranità in discussione, Il Mulino 2003 

P. Ridola, Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, Giappichelli 2010 

O.J. Junge, Imperium, Tübingen 2009 

H. Münkler, Imperi, Il Mulino 2009 



M. Guénaire, Le retour des Etats, Grasset 2013 

P. Saladin, Wozu noch Staaten ?, Stämpfli 1995 

D. Grimm, Souveränität, Berlin University Press 2009 

H. Kissinger, Il nuovo ordine mondiale, Mondadori 2015 

 

Orario delle lezioni: 

Le lezioni si svolgeranno il mercoledì (ore 14-16) ed il giovedì (ore 14-18) nell’Aula dei seminari di 
Diritto pubblico, con inizio il 13 febbraio 2019 

 

Avviso per gli studenti non frequentanti: 

Gli studenti non frequentanti potranno concordare direttamente con il prof. Ridola programma e 
testi per l’esame. 

 


