
The International Congress “Etica e metafisica” is devoted 
to an in-depth treatment of the fundamental topics 
concerning the philosophical foundation of Ethics and its 
relation to modern and contemporary Ontology and 
Metaphysics. An analogous meeting, “Ethik als prima 
philosophia?”, organized in November 2007 by the 
“Internationale Gesellschaft ‘System der Philosophie’” at 
the Institute of Philosophy of Vienna University, in which 
some speakers of the present Congress took part, had 
already emphasized the perennial vitality and up-to-
dateness of such topics, but also the limits of their treatment 
in today’s mainstream philosophy as well as the divergence 
of the theoretical perspectives presupposed by them. We 
have therefore held it opportune to contribute, with the 
present Congress, to the overcoming of such limits, by 
subjecting to a careful examination, interpretation and 
critical evaluation the most significant ethical perspectives 
developed by modern and contemporary philosophy: from 
the metaphysical foundation of Ethics carried out by 
Spinoza to the vindication of the human will’s autonomy 
put forward by Kant’s critique of practical reason; from the 
system of “absolute ethicality” articulated by Hegelian 
philosophy to its appropriation and further development, on 
the one hand, in the “holistic” and “skeptical” perspective 
of F. H. Bradley’s philosophy, which has unquestionably 
played a crucial role in the development of Anglo-Saxon 
Idealism, and, on the other, in the opposite humanistic and 
historicist perspective of Benedetto Croce’s “filosofia della 
pratica”, which exerted a no less remarkable influence on 
the history of Italian thought in the 20th century. The first 
of the two plenary sessions foreseen by the program will be 
dedicated to a critical comparison between the above-
mentioned evolutionary trends of modern and contemporary 
Ethics, which more or less strictly fall within the historical 
development of philosophical Idealism, and the opposite 
tendency of the “materiale Wertethik”, elaborated by 
phenomenological ontology. The Congress will conclude 
with the presentation and discussion of two theoretical 
attempts to develop in an original way the fundamental 
ethical and metaphysical tenets of Hegel’s philosophy of 
Absolute Idealism with respect to some crucial problems of 
contemporary thought. 
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Congresso Internazionale 
 

ETICA E METAFISICA 

 
Il Congresso Internazionale “Etica e metafisica” si propone 
quale fondamentale finalità scientifica l’approfondimento 
delle problematiche concernenti la fondazione filosofica 
dell’etica e la sua relazione con l’ontologia e la metafisica 
moderna e contemporanea. Un analogo convegno, “Ethik 
als prima philosophia?”, organizzato nel novembre del 2007 
dalla “Internationale Gesellschaft ‘System der Philoso-
phie’” presso l’Istituto di Filosofia dell’Università di 
Vienna, al quale parteciparono alcuni relatori del presente 
Congresso, aveva già messo in luce la vitalità di tali 
problematiche, ma anche i limiti della loro trattazione nella 
filosofia odierna e la divergenza delle prospettive teoretiche 
da essa presupposte. Si è perciò ritenuto opportuno 
contribuire, col presente Congresso, al superamento di tali 
limiti, sottoponendo ad attento esame, interpretazione e 
valutazione critica le prospettive etiche più significative 
sviluppate dalla filosofia moderna e contemporanea: dalla 
fondazione metafisica dell’etica elaborata da Spinoza alla 
rivendicazione dell’autonomia dell’umano volere teorizzata 
dalla critica kantiana della ragion pratica; dal sistema 
dell’eticità assoluta articolato dalla filosofia hegeliana dello 
spirito oggettivo alla sua appropriazione e rielaborazione, 
da un lato, nella prospettiva “olistica” e “scettica” della 
filosofia di F. H. Bradley, che ha senz’altro svolto 
un’influenza decisiva sullo sviluppo dell’etica dell’Idea-
lismo anglosassone, e, dall’altro, nell’opposta prospettiva 
umanistica e storicistica della “filosofia della pratica” di 
Benedetto Croce, che una non meno rilevante influenza ha 
esercitato sulla storia del pensiero italiano del XX secolo. 
Al confronto critico tra le accennate tendenze evolutive 
dell’etica moderna e contemporanea, che più o meno 
strettamente rientrano nello sviluppo storico dell’Idealismo 
filosofico, e l’opposta tendenza dell’“etica materiale del 
valore”, elaborata dall’ontologia fenomenologica, sarà 
dedicata la prima delle due sessioni plenarie previste dal 
programma. Concluderà il Congresso la presentazione e la 
discussione di due tentativi odierni di sviluppare in maniera 
originale e indipendente le fondamentali tematiche etiche e 
metafisiche della filosofia hegeliana dell’Idealismo assoluto 
in rapporto ad alcune centrali problematiche del nostro 
tempo. 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 12 dicembre 2014 
 
Ore 10.00:  Saluto del Rettore dell’Università degli 

Studi di Urbino “Carlo Bo” e del Direttore 
del Dipartimento DESP 

10.15–11.00:  Moderatore: Prof. Giacomo Rinaldi 
 Dr. Giuseppe D’Anna (Università di 

Foggia) 
 I fondamenti metafisici dell’etica di 

Spinoza 
11.00–11.15:  Discussione 
11.15-11.30:    Pausa caffè 
11.30–12.15:  Moderatore: Dr. Marco de Angelis 
  Dr. Emilio Pobbiati 
  Il primato della ragion pratica in Kant 
12.15–12.30:  Discussione 

 
12.30-14.00  Pranzo (buffet) 

 
15.00–15.45:  Moderatore: Dr. Emilio Pobbiati 

  Dr. Marco de Angelis (Università di 
Urbino) 

  Etica e metafisica nello sviluppo del 
pensiero di Hegel 

15.45–16.00:  Discussione 
16.00–16.45:  Moderatore: Prof. Alfredo Marini 

  Prof. Helmut Schneider (Università di 
Kassel e di Tblisi) 

  Die anthropologischen Grundlagen der 
Hegelschen Lehre von der Moralität und 
der Sittlichkeit 

16.45–17.00:  Discussione 
17.00–17.15:  Pausa caffè 
17.15–18.00:  Moderatore: Prof. Alfredo Marini 

  Prof. Giacomo Rinaldi (Università di 
Urbino) 

  Etica e metafisica nell’“idealismo scettico” 
di Francis Herbert Bradley 

18.00–18.15:  Discussione 
18.15–19.15:  Discussione plenaria sul tema “Idealismo 

etico e filosofia contemporanea” 
19.30:  Cena  
 
 
 
 

 
 
Sabato 13 dicembre 2014 
 
09.15–10.00:  Moderatore: Prof. Giacomo Rinaldi 

  Prof. Alfredo Marini (Università degli 
Studi di Milano) 

  Le due “scienze mondane” e la dialettica 
in Croce 

10.00–10.15:  Discussione 
10.15–11.00:  Moderatore: Dr. Thamar Rossi Leidi 
  Dr. Thomas Posch (Università di Vienna) 

  Zum Problem einer weltanschaulich 
neutralen Ethik 

11.00–11.15:  Discussione 
11.15–11.30:  Pausa caffè 
11.30–12.15.  Moderatore. Dr. Thomas Posch 

  Dr. Thamar Rossi Leidi (Università di 
Vienna) 

  Sostanza, essenza e necessità. Note su una 
fondazione modale dell’Etica 

12.15–12.30:  Discussione 
12.30–13.00:  Discussione plenaria sul tema: 

programmazione di nuove iniziative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


