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 La libertà di espressione è oggi sancita come diritto fondamentale della persona tutelato dagli ordinamenti 
costituzionali democratici sulla base della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.  
Tale acquisizione, oggi sempre più cruciale alla luce del carattere globalizzato, multiculturale e multietnico 
del contesto socio-economico e politico contemporaneo, implica una equa protezione per tutte le voci che si 
confrontano nel dibattito pubblico, motivata dalla convinzione che la verità non possa che emergere dal 
libero confronto tra idee contrapposte. A fronte di ciò assume dunque estrema rilevanza l’attuale, complesso 
dibattito sul proliferare del cosiddetto hate speech (linguaggio dell’odio) e sulle iniziative legislative volte a 
limitarlo, come anche il dibattito sul negazionismo dell’Olocausto anche alla luce delle iniziative legislative 
intraprese dalla Francia (legge Gayssot del 13 luglio 1990) e dall’Unione Europea (direttiva del Consiglio 
Europeo ai Paesi membri del 19 aprile 2007), che ne sanciscono la punibilità.  
La riflessione filosofica è dunque oggi chiamata non solo a discutere i fondamenti concettuali che 
giustificano la libertà di espressione, ma anche ad esaminare la controversa questione della legittimità teorica 
ed etica di una limitazione della libertà di parola nei casi in cui una delle voci del “libero mercato delle idee” 
prefiguri conseguenze lesive per l’integrità fisica, psichica e morale della persona umana e, di conseguenza, 
per i fondamenti stessi dell’ethos democratico.  
A partire dalla lettura di passi scelti di alcuni tra i documenti politici più significativi dell’età moderna e 
contemporanea per tale tematica, quali la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e la Costituzione 
americana, il laboratorio si propone di attuare un confronto critico con alcune tra le più autorevoli voci del 
dibattito filosofico sul tema, condotto su pagine scelte di saggi in lingua inglese tanto di autori classici, come 
John Locke e John Stuart Mill, quanto di autori contemporanei come Herbert Marcuse, Judith Butler e John 
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R. Searle. I materiali necessari saranno messi a dispos izione degli studenti presso il centro stampa della 
Facoltà di Lettere e Filosofia. 
Il laboratorio (tipologia F, 25 ore) si svolgerà nel II semestre e la partecipazione attiva ad esso dà titolo al 
riconoscimento di 3 CFU, previa presentazione di un elaborato finale scritto e svolgimento di un colloquio 
orale con il responsabile scientifico.  
Gli studenti interessati possono rivolgersi per l’iscrizione agli uffici di Presidenza della Facoltà (II piano, 
stanza 5, sig. Lannino) e fornirne comunicazione per conoscenza al dott. Vicari presso lo studio della 
Prof.ssa Francesca Di Lorenzo (III piano della Facoltà). 
 
Saranno discussi passi scelti tratti dai seguenti testi:  
 

Documenti 
 

   The Constitution of the United States of America 

 Universal Declaration of Human rights 

 Costituzione della Repubblica Italiana 

 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
 Framework Decision on Racism and Xenophobia  (Council of the European Union, april 19th 2007)  

 

Monografie 

 

 J. Locke, A Letter Concerning Toleration, in The Works of John Locke, ed. by J. Yolton, Routledge, 
London 2002, vol. V, pp. 1-59 

 J. S. Mill, On Liberty, Longman, Roberts and Green, London 1869, fourth edition    

 J. Butler, Excitable Speech: A Politics of the Performative, Routledge, London-New York 1997 

 J. R. Searle, Making the Social World, Cambridge University Press, Cambridge 2010 
 
Saggi 
 

 H. Marcuse, Repressive Tolerance, in R. P. Wolff, B. Moore, jr. , and H. Marcuse, A Critique of Pure 
Tolerance, Beacon Press, Boston 1969, pp. 95-137. 

 J. Hornsby, Free Speech and Hate Speech: Language and Rights, in Normatività Fatti Valori, edited 
by Rosaria Egidi, Massimo Dell'Utri, and Mario De Caro. Macerata, Quodlibet, 2003. ISBN 88-
7462-098-5. pp 297-310 

 S. Hurley, Bypassing Conscious Control: Unconscious Imitation, Media Violence, and Freedom of 
Speech, in Does Consciousness Cause Behavior?, edited by S. Pocket, W.P. Banks, S. Gallagher, 
MIT Press, Cambridge (Mass.) 2006, pp. 301-337 

 J. Habermas, “The Concept of Human Dignity and the Realistic utopia of Human Rights”, 
Metaphilosophy, 41, 2010, 4: 464-80  

 J. Gilmore,  Expression as Realization: Speakers’ Interests in freedom of Speech”, Law and 
Philosophy, 2011, 30:517–539 

 C. Yong, “Does Freedom of Speech Include Hate Speech?”, Res Publica, 2011, 17:385–403 
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