Seminario didattico 5
Prof. Nico De Federicis
Programma
G.W.F.Hegel: tra politica, morale e storia
Il seminario verterà sui concetti fondamentali della filosofia hegeliana dello «spirito oggettivo» (diritto
astratto, moralità ed eticità), con interesse particolare per alcune letture contemporanee dei problemi
posti dalla politica nella sua relazione con la morale, da un lato, e con una concezione filosofica della
storia, dall'altro.
Il seminario è fruibile dagli studenti di tutte le classi, ed è caldamente raccomandato a quanti seguono il
corso di filosofia politica. Gli studenti interessati alla frequenza sono invitati a segnalare il loro interesse
con un messaggio di posta elettronica al docente. Nella prima seduta saranno concordate alcune brevi
relazioni.
La partecipazione attiva è particolarmente incentivata, e risulterà parte effettiva della valutazione finale.
Il seminario è della durata di 8 ore e (per gli studenti delle lauree triennali) darà diritto alla maturazione
di 1 credito formativo; la frequenza è obbligatoria. Le date degli incontri saranno rese pubbliche con un
avviso nella bacheca del Dipartimento e, contemporaneamente, nella sezione News del sito web dello
stesso. L'esame consiste in una prova scritta (test di verifica), ovvero una prova orale condotta secondo i
criteri di cui all'articolo 6 del Regolamento didattico di Ateneo.
Testi richiesti
E' richiesto almeno 1 dei seguenti testi:
N. Bobbio, Hegel e il diritto, in Studi hegeliani. Diritto, società civile, stato, Torino, Einaudi, 19812,
pp. 35-68.
G. Marini, Libertà soggettiva e libertà oggettiva nella 'Filosofia del diritto' hegeliana, Napoli,
Morano, 19902, pp. 43-129.
F. Menegoni, Moralità e morale in Hegel, Padova, Liviana, 1982, pp. 245-70.
M. Quante, Il concetto hegeliano di azione, Milano, F. Angeli, 2011, pp. 73-109.
R. Bodei, La civetta e la talpa. Sistema ed epoca in Hegel, Bologna, il Mulino, nuova edizione
2014, pp. 189-253.
R. Esposito, Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero, Torino, Einaudi, 2013,
pp. 91-148.

Letture consigliate
N. De Federicis, Moralità ed eticità nella filosofia politica di Hegel, Napoli, Esi, 2001.

