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Createspace Independent Publishing Platform, United States, 2014. Paperback. Condition: New.
Language: Italian . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Il libro tratta principalmente il lato
piu squisitamente antropologico del pensiero di Hegel spiegato nelle lezioni di Alexandre Kojeve
sulla Fenomenologia dello Spirito negli anni Trenta alla Ecole de Hauts Etudes di Parigi. Le lezioni
danno per scontato il retroterra storico del pensiero di Hegel e per guadagnare in chiarezza di
esposizione ho deliberatamente rimosso i riferimenti di Hegel ai suoi contemporanei (ad esempio,
la posizione di Hegel rispetto a Kant e cosi via) mentre ho aggiunto due capitoli per mostrare come
Hegel ha influenzato il pensiero successivo fino alla contemporaneita e come ancora oggi
costituisca molta parte della nostra infrastruttura concettuale. Il Capitolo 1 fornisce i riferimenti
biografici essenziali per situare Hegel negli eventi principali della sua epoca. Nel Capitolo 2 spiega la
concezione della filosofia per Hegel e la novita introdotta nel concepire il processo di sviluppo del
pensiero filosofico. Il Capitolo 3 illustra la dialettica Servo-Signore, ovvero il meccanismo
fondamentale che genera la cultura, la societa e governa il processo di evoluzione storica e
filosofica. Nel Capitolo 4 si approfondisce la visione della Storia e dello Stato....
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It is really an amazing pdf which i have possibly go through. Indeed, it really is play, nevertheless an amazing and interesting literature. I am just very
happy to let you know that this is the best ebook i have got study in my very own life and might be he very best ebook for actually.
-- Eva n Spor er-- Eva n Spor er

An incredibly wonderful ebook with perfect and lucid explanations. I really could comprehended every little thing using this written e publication. It is
extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Tom a s Fla tley-- Tom a s Fla tley
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