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COMPITI ASSEGNATI: I compiti che vi assegno sono funzionali al programma di quinta che può iniziare dal pensiero
di Hegel. Per partire spediti occorre studiare alcune fasi precedenti. In particolare, seguendo il nostro testo di adozione,
leggere Il romanticismo tra filosofia e letteratura (da pg.603 a pg.616) e studiare le seguenti parti:
Il dibattito sulla cosa in sé e il passaggio da Kant a Fichte. L’idealismo romantico tedesco. Fichte, La vita e gli scritti.
La dottrina della scienza (da pg. 629 a pg. 640)
Schelling, La vita e gli scritti. Le critiche a Fichte. Della filosofia della natura solo: La struttura finalistica e dialettica
del reale. L’idealismo trascendentale (fare solo la filosofia teoretica). La filosofia dell’identità e il problema del
passaggio dall’infinito al finito. Il finito come caduta e la teoria del “Dio che viene”(da pg. 668° pg. 681, escluse le
pagine di Schelling segnalate in precedenza.
Su tali temi faremo una verifica scritta a partire dalla seconda settimana dell’inizio delle lezioni.
Su come studiare insisterei su una metodologia che privilegi l’argomentazione e il suo svolgimento logico, piuttosto che
la giustapposizione e la memorizzazione stereotipata. Ad esempio: da dove nasce questo pensiero sul quale mi sto
confrontando? Quali sono gli argomenti che il nostro autore usa per sostenere questa tesi? Si è ispirato a tesi precedenti
o si è spinto più avanti nel descrivere un problema? Qual è la mia opinione a tal proposito e su cosa la fondo?
Un tal modo di procedere non solo migliora le nostre competenze, ma abitua a lavorare su di sé, cosa ancora più
importante di qualunque nozione filosofica. Qualunque cambiamento, lo ricordo anche a me stesso, inizia da noi.
Sugli argomenti che possono avere attinenza o per il programma del prossimo anno, o, semplicemente, per lanciarvi
alcune idee per la tesina, suggerirei, come proposta libera, i seguenti testi che possono trovarsi anche in biblioteca:
U. Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, Feltrinelli
M. Benasayag- G. Schmit, L’epoca delle passioni tristi, Feltrinelli.
Sulla tesi consiglierei di individuare almeno l’ambito d’interesse, provando a mettere da parte un piccolo materiale da
utilizzare successivamente. E’ un consiglio, ma non sottovalutatelo.
Per qualunque chiarimento sono disponibile e raggiungibile fino al 30 giugno al seguente indirizzo di posta:
salpa59@libero.it Entro tali termini risponderò, dopo non più, e fino all’inizio delle nostre lezioni.
Buone sane vacanze, estese ai vostri genitori!
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