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Qualche anno fa veniva pubblicata un’interessante raccolta di scritti dal titolo Hegel and Resistence.
History, Politics and Dialectics (a cura di Bart Zantvoort e Rebecca Comay, Bloomsbury 2018). Al
centro del volume era posto il concetto di resistenza di/in/a Hegel, del quale erano delineate le tracce sia
dal punto di vista metodologico che dialettico, analizzandone anche le forme che esso assume in alcune
parti del sistema. A partire dagli stimolanti risultati nati da quella ricerca, che hanno messo in evidenza
la possibilità di leggere non solo sul piano storico-politico ma anche speculativo uno Hegel più adeguato
al tempo presente, la nostra proposta intende ripartire dal concetto di resistenza, affiancandolo a quello
di sovversione, per analizzare come queste due prospettive siano state feconde sia all’interno della
riflessione hegeliana così come nella ripresa successiva della filosofia di Hegel, in particolare nella
seconda metà del XX e agli inizi del XXI secolo.
Più precisamente, riteniamo che accanto alla resistenza, le letture femministe abbiamo espresso un modo
di sovvertire la dialettica hegeliana che merita senz’altro una ulteriore riflessione. Sia il concetto di
resistenza che quello di sovversione possono infatti rendere chiaro il modo in cui la dialettica hegeliana
è stata ripresa, spesso in senso critico, da pensatori e pensatrici successive, nonostante esse siano spesso
state segnate dall’intento di decretarne la fine, hanno dimostrato invece la capacità della filosofia
hegeliana e in particolare della sua dialettica, di rinascere sempre a nuova vita.
Il numero 9 di B@belonline Hegel between subversion and resistance ha dunque lo scopo: 1. di indagare
possibili aperture, paradigmi, declinazioni della resistenza, ancora inesplorate; 2. di analizzare in che
termini si possa individuare nel corpus hegeliano e nelle riletture successive il valore della sovversione;
3. di individuare possibili rapporti di alleanza o di conflitto tra elementi, motivi, figure di resistenza e di
sovversione; 4. di approfondire il contributo che su questi temi è stato offerto in particolare dal pensiero
femminista, così come 5. di esplorare in che modo l’eredità hegeliana ha continuato ad agire, tra
sovversione e resistenza, anche in filosofi e filosofe che non sono considerati eredi dell’hegelismo e se
effettivamente la capacità rivitalizzante della dialettica non la renda ancora oggi, o soprattutto oggi, una
forma di riflessione filosofica da riconsiderare.
Gli abstracts dovranno essere inviati entro il 10 febbraio 2022 al seguente indirizzo
hegel.subversionandresistance@gmail.com. L’abstract potrà essere scritto in italiano, inglese, tedesco o
francese, dovrà avere una lunghezza di max 400 parole e dovrà essere accompagnato da un breve profilo
bio-bibliografico. Gli autori degli abstracts selezionati dovranno inviare entro il 10 giugno 2022 il
contributo completo che dovrà essere di max. 6.000 parole (note incluse) e che sarà sottoposto a peer
review.
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Some years ago an inspiring collection of writings was published under the title Hegel and Resistance.
History, Politics and Dialectics (edited by Bart Zantvoort and Rebecca Comay, Bloomsbury 2018). At
the center of the volume was the concept of resistance of/in/to Hegel, the traces of which were outlined
both methodologically and dialectically, also analyzing the forms it takes in some parts of the system.
Starting from the stimulating results of that research, which highlighted the possibility of reading not
only on a historical-political level but also on a speculative one, a Hegel more relevant to the present
time, our proposal intends to restart from the concept of resistance, combining it with the one of
subversion, in order to analyze how these two perspectives have been fruitful both within the Hegelian
reflection and in the following revival of Hegel's philosophy, especially in the second half of the XX
and at the beginning of the XXI century.
More specifically, we believe that alongside resistance, feminist readings have articulated a way of
subverting the Hegelian dialectic that certainly merits further reflection. Both the concept of resistance
and that of subversion can in fact make clear the way in which the Hegelian dialectic has been taken up,
often in a critical sense, by later thinkers, despite the fact that they have often been characterized by the
intention to decree its end, have instead demonstrated the capacity of Hegelian philosophy, and in
particular of its dialectic, to always be reborn to new life.
Therefore, the aim of issue 9 of B@belonline Hegel between subversion and resistance is: 1. to
investigate possible openings, paradigms, as yet unexplored declinations of resistance; 2. to analyze in
what terms the value of subversion can be identified in the Hegelian corpus and in subsequent
reinterpretations; 3. to identify possible relationships of alliance or conflict between elements, motives,
figures of resistance and subversion; 4. to deepen the contribution that feminist thought in particular has
offered on these themes, as well as 5. to explore in what way the Hegelian heritage has continued to
operate, between subversion and resistance, even in philosophers who are not considered heirs of
Hegelism and whether the revitalizing capacity of the dialectic does not make it still today, or especially
today, a form of philosophical reflection to be reconsidered.
Abstracts must be sent no later than February 10, 2022 to the following address:
hegel.subversionandresistance@gmail.com. The abstract can be written in Italian, English, German or
French and must have a maximum length of 400 words, and must be accompanied by a brief biobibliographical profile. The authors of the selected abstracts will have to send by June 10, 2022 the
complete paper of max. 6000 words (notes included), which will be peer reviewed.

