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Hybris 

Tirannia e libertà nell’Europa moderna 
 
 
 
Prof. Guido Garlati 

Sulla religione e sulla morale di Maximilien-François-Marie-Isidore de Robespierre 
 

“Potevo barattare la mia anima in cambio dell’opulenza: ma guardo all’opulenza non solo come al 
prezzo di un crimine, ma ancora come la punizione di un crimine, e voglio essere povero per non 
essere infelice”. 
Ascoltare direttamente le parole di uno dei massimi protagonisti della Rivoluzione Francese ci 
permette di immergerci nel clima in cui quegli eventi si svolsero e di comprendere le ragioni che 
hanno portato alla nascita di una definizione come “l’Incorruttibile”. 
 

 

Prof. Tommaso Lanosa  

Pensiero politico e prassi di potere nella Francia dei Lumi  
 

Scrive Rousseau: «L’uomo è nato libero, e ovunque è in catene. Anche chi si crede padrone degli 
altri, non è per questo meno schiavo di loro» (Il contratto sociale I, I). In che cosa consiste la nostra 
schiavitù? Di quale libertà ci siamo privati? È possibile edificare una società che restituisca a ciascuno 
la sua libertà originaria?  
 

 

Studenti  

Debate. “L’Assolutismo monarchico è una forma di governo efficace” 
 

L’Inghilterra del Seicento è attraversata da due esperienze che, come spesso è accaduto nella storia, 
hanno reso l’Inghilterra un archetipo nel Vecchio continente e, di conseguenza, nel resto del mondo. 
Esse prendono il nome di Assolutismo monarchico e Liberalismo, rappresentate, nella dimensione 
teorico-filosofica, rispettivamente da Hobbes e Locke e, nella dimensione pratico-politica, 
rispettivamente dalla dinastia Stuart (Giacomo I e Carlo II) e Guglielmo III d’Orange.  
All’interno del contesto inglese del XVII secolo, attraversato prima dall’Assolutismo monarchico, 
colpito poi dalla Guerra civile, trasformato in un regime repubblicano da Cromwell, nuovamente 
esposto ad una qualche forma di Assolutismo monarchico dalla restaurazione degli Stuart e infine 
approdato al parlamentarismo monarchico con l’arrivo di un sovrano olandese, gli studenti si 
affronteranno in un dibattito che, sostenuto dagli eventi storici e dalla riflessione antropologico-
politica dell’epoca, proverà a rendere avvincente una delle pagine più celebri della storia moderna 
mettendo il pubblico nella condizione di scegliere se essere Pro o Contro la mozione “L’Assolutismo 
monarchico è una forma di governo efficace”.  


