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FILOSOFIA

Programma svolto 
 

I. KANT
 

 Il progetto kantiano di rifondazione della Metafisica
Razionalismo dogmatico, empirismo scettico, criticismo
L'ente che si mostra: Gegenstand e Objekt
Il giudizio sintetico a priori e la conoscenza trascendentale
L'immaginazione trascendentale e i suoi schemi

   Verstand e Vernunft: sapere e pensare – Begriff e Idee
La ragion pratica e il suo primato
La dialettica della ragion pratica: virtù e felicità

    L'azione della Critica della facoltà di giudizio nell'estetica del Romanticismo
Bello e Sublime
Il telos della natura
Rispetto e pace perpetua

Romanticismo e Idealismo : la questione della cosa in sé 

 J.G. FICHTE

                       L'idealismo etico
                            L'Io assoluto e la metafisica del soggetto
                            La dottrina della scienza

La dottrina dei principi
La dialettica e il rapporto io/non-io
La funzione dell’immaginazione produttiva e l'intuizione intellettuale
La morale
Il sistema della libertà
Sviluppo della coscienza e teoria dell’azione: il limite, l’urto, lo sforzo
L'etica e la società
Il pensiero politico : la missione del dotto – I “Discorsi alla nazione tedesca”

    F.W.J. SCHELLING   

L'Assoluto come unità di soggetto e oggetto
La fisica speculativa
L'idealismo trascendentale
L'arte come sintesi di conscio e inconscio

   Filosofia della libertà 
L'arte
L’Assoluto come indifferenza e il problema dell’esistenza del finito: il “salto” 
dall'Assoluto al reale 



G.W.F. HEGEL

Il confronto critico con le filosofie contemporanee: la Differenz – la critica della  
pseudo-dialettica fichtiana
Filosofia e Assoluto
Reale e razionale
La formazione della coscienza : la Fenomenologia dello spirito

Il  concetto  di  "verità"  nella  Prefazione: il Vero è l'Intero
La Sostanza è Soggetto
La critica dell'assoluta indistizione schellinghiana
Il questo e l'opinione: Realität e Wirklichkeit

    Il riconoscimento e la dialettica servo-padrone: godimento e lavoro
     Stoicismo e scetticismo
     La coscienza infelice, la ragione, lo spirito

 La costruzione sistematica della filosofia hegeliana - L'azione e la relazione di  
Verstand e Vernunft – L'Aufhebung e il movimento della totalità

La Scienza della logica*
La prima grande triade: essere-nulla-divenire
La definizione di dialettica secondo il primo libro della S.d.L.
La filosofia come idealismo: l'idealità del finito
La dialettica di finito/infinito nella Scienza della logica
L'idea assoluta

* (ci si è limitati alla trattazione   dei punti sopra esposti tralasciando il complesso delle ulteriori articolazioni interne alla
Scienza  Logica)

La  filosofia della natura*: l'idea fuori di sé – Alienazione ed estraneazione
* (ci si  è limitati  alla trattazione del  generale significato sistematico della    Filosofia della natura tralasciandone lo
sviluppo interno dei momenti)

La filosofia dello spirito:
              lo spirito oggettivo e la concezione dello Stato nei “Lineamenti di filosofia 

del diritto”
   il diritto, la colpa, la pena
   lo stato come organismo: il riconoscimento tra gli stati sovrani,
           Weltgeist  e Weltgeschichte, la necessità della guerra

                     lo spirito assoluto: arte religione filosofia

S. KIERKEGAARD

Gli stadi dell'esistenza e il singolo
La possibilità e l'angoscia
Vita estetica e vita etica
Don Giovanni e Abramo: al di qua e al di là del bene e del male
La disperazione e la fede
 Lo scandalo e il paradosso del cristianesimo

   A. SCHOPENHAUER

Fenomeno e cosa in sé
Sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente

  Lo svelamento della realtà del mondo – Il mondo come volontà
La Volontà come “atto della potenza in quanto potenza”: il corpo del soggetto
Il rapporto Arte-Verità nel superamento dell’Io: la liberazione nell'arte
Arte Compassione Ascesi
Le aporie della noluntas



F. NIETZSCHE     
              

        Apollo e Dioniso
La svolta socratico-platonica – la moralizzazione del logos – l'originario tramonto

dell'Occidente
La “filosofia nasce come fenomeno di decadenza”: Giorgio Colli e la 

riconsiderazione 'nietzschiana' della Sapienza greca
       Morte di Dio e Oltreuomo
       La Umwertung di tutti i valori
       Nihilismo e volontà di potenza
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