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Programma
Problemi del diritto internazionale tra Kant ed Hegel
Le lezioni saranno dedicate all'inquadramento storico e al commento analitico degli scritti politici di Kant e di Hegel
aventi per oggetto il diritto internazionale e il cosmopolitismo. Per la loro stretta connessione con il problema politico,
saranno esaminati anche alcuni testi di filosofia della storia e di filosofia del diritto. La frequenza è particolarmente
raccomandata. A chi non possa assolutamente frequentare, si consiglia vivamente di mettersi in contatto con il docente
prima dell'inizio delle lezioni, per ricevere le necessarie indicazioni di metodo, e di conservare con il medesimo una
qualche forma di dialogo, che accompagni la preparazione. Al corso saranno collegati alcuni incontri seminariali, che si
svolgeranno sugli argomenti in questione e potranno essere usufruiti anche in forma indipendente, dando diritto alla
maturazione del relativo credito formativo.
I Modulo
Il primo modulo avrà per oggetto il diritto cosmopolitico kantiano; a questo scopo saranno letti e commentati gli
scritti kantiani Sul detto comune e Per la pace perpetua.
II Modulo
Nel secondo modulo saranno affrontate le tematiche hegeliane, con particolare riguardo alla dottrina dell'eticità; un
ruolo di rilievo sarà dato alla teoria del diritto e delle relazioni internazionali. Saranno letti e commentati i paragrafi dei
Lineamenti di filosofia del diritto e degli altri testi hegeliani collegati.
Il corso, della durata di 60 ore; l'esame consiste in una prova orale condotta secondo i criteri di cui all'art. 6 del Reg.
did. di Ateneo
.
Commissione d'esame
Prof. N. De Federicis (Presidente), Prof.ssa M. C. Pievatolo, Prof. R. Giannetti, Dr.ssa Francesca Di Donato, Dr. C.
Calabrò
Testi richiesti
1. I. KANT, Sul detto comune, questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica (1793), AA 8, 289-313;
ID., Per la pace perpetua (1795), AA 8, 343-386 (i testi kantiani sono disponibili on line nella traduzione di M.C.
Pievatolo presso: http://bfp.sp.unipi.it/hj05b/index.php?viewPage=14); ID., dalla Metafisica dei costumi, i passi da
studiare saranno resi disponibili nelle forme che saranno precisate a lezione;
2. G.W.F. HEGEL, Lineamenti di filosofia del diritto, a cura di G. Marini, nuova edizione (con le Aggiunte di E. Gans
a cura di B. Henry), Roma-Bari, Laterza, 1999 e ss: § 1; § 4; § 29; § 31; § 33; § 142: §§ 257-258; § 262; § 324; §§ 330334; §§ 336-360 (comprensivi, laddove presenti, delle relative Annotazioni).
Letture consigliate
G. MARINI, La filosofia cosmopolitica di Kant, a cura di N. De Federicis e M.C. Pievatolo, Roma-Bari, Laterza,
2007: pp. 137-213
ID., Libertà soggettiva e libertà oggettiva nella 'Filosofia del diritto' hegeliana, Napoli, Morano, 19902: pp. 43-129
ID., La guerra e l'idealità delle cose finite nella 'Filosofia del diritto' hegeliana, in Studi politici in onore di Luigi
Firpo, a cura di S. Rota Ghibaudi e F. Barcia, vol. 3, Milano, FrancoAngeli, 1990: pp. 13-24
N. BOBBIO, Hegel e il diritto, in Studi hegeliani, Torino, Einaudi, 19812, pp. 35-68

