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L’idealismo tedesco

 Percorso generale
1.	I critici di Kant: Schulze, Maimon, Jacobi                   viene messo in crisi il concetto di cosa in sé
2.	Fichte e l’idealismo soggettivo o etico                      viene eliminata la cosa in sé: unica realtà è il soggetto, l’Io
3.	Schelling e l’idealismo oggettivo o estetico             viene rivalutata la Natura, che Fichte aveva ridotto a semplice non-Io
4.	Hegel e la filosofia dell’Assoluto                                la più grande sistemazione della filosofia idealistica tedesca
5.	Saper spiegare i rapporti tra l’idealismo ed il suo contesto storico: il significato politico del problema soggetto-oggetto. L’idealismo e la rivoluzione francese.  Il concetto di libertà è centrale nell’idealismo  Assoluto = Infinito = non finito, cioè non limitato da alcunché = libero

Fichte
·	Cenni biografici
·	Idealismo soggettivo (elimina il noumeno e riduce tutto all’Io, al soggetto)
·	Idealismo etico: l’Io viene inteso come un’attività. Infatti, l’io pone il non-Io per ragioni pratiche, cioè per poter agire moralmente.  
·	Il legame logico e non cronologico tra l’Io e il non-Io
·	L’Assoluto come ideale e come compito inesauribile per l’uomo
·	Le implicazioni politiche della filosofia di Fichte: la missione del popolo tedesco 

Schelling
·	Cenni biografici
·	Rimprovera a Fichte di aver ridotto la natura a semplice non-Io
·	Riabilita la natura elaborando la filosofia dell’identità: il principio originario della realtà non è l’Io ma l’Assoluto, ovvero l’identità indifferenziata di soggetto e oggetto da cui derivano sia l’Io sia il non-Io, ovvero lo  spirito e la natura
·	La natura non è il semplice non-Io, strumento dello spirito per la realizzazione della vita morale, ma è anch’essa un’attività spirituale anche se di grado inferiore o inconscia rispetto a quella dell’Io;  Schelling la definisce “uno Spirito gigante pietrificato” 
·	L’idealismo di Schelling come idealismo estetico perché identifica nell’arte la via privilegiata per raggiungere l’Assoluto
 
Hegel
·	Cenni biografici
·	La critica a Fichte: il suo Assoluto o infinito è un cattivo infinito perché non si realizza mai, ma coincide con l’incessante sforzo dell’uomo di infinitizzarsi
·	Le critiche a Schelling: l’Assoluto per Schelling è qualcosa di statico. Schelling lo concepisce come unità indifferenziata, fissa, di Io e non-Io, ma così facendo non spiega adeguatamente perché l’Assoluto si esplichi in una molteplicità di enti e fenomeni differenti; non spiega tutto il travaglio della natura, da cui faticosamente emerge l’Assoluto.  Questo travaglio dipende dall’essenza stessa dell’Assoluto, che Hegel concepisce come qualcosa di dinamico, ovvero come Spirito, attività creatrice che si esplica mediante contraddizioni dialettiche (cfr. Eraclito) che mettono capo a sintesi sempre superiori. Questo processo di contraddizioni che costituisce l’assoluto non si coglie mediante la fulminea e immediata intuizione estetica, ma attraverso la ricostruzione del lungo e faticoso processo di sviluppo dello Spirito nella storia dell’umanità, ricostruzione che ne valorizza tutti i singoli momenti di attuazione (società antica, moderna, credenze religiose, arte di tutte le epoche, diritto, ecc.)
·	Saper spiegare con opportune esemplificazioni i concetti fondamentali del pensiero di Hegel:
1)	Tutto ciò che chiamiamo finito non esiste
2)	Il vero è l’intero
3)	Il concetto coglie l’intero. La dialettica come la logica più appropriata a cogliere l’intero e lo sviluppo della realtà che avviene attraverso il superamento e la conservazione di momenti successivi 
4)	Ciò che è razionale è reale, ciò che è reale è razionale. 
5)	La funzione giustificatrice della filosofia. La filosofia è la civetta di Minerva, che si mostra sul crepuscolo, cioè quando la realtà ha già concluso il suo processo di sviluppo e ne mostra la perfetta razionalità; la filosofia non guida lo sviluppo ma si limita a giustificarlo e a prenderne atto.
	Saper ricostruire tutta la filosofia di Hegel attraverso l’esposizione del suo sistema filosofico (= il quadro teorico in cui Hegel sistema tutti gli aspetti della realtà): 

	i tre momenti dello sviluppo della realtà: Idea, Natura, Spirito, studiati dalla Logica, dalla Filosofia della Natura e dalla Filosofia dello Spirito. 
	conoscere i titoli delle grandi opere di Hegel (e almeno le due date indicate) in cui vengono trattate le singole parti del suo sistema: la Logica, l’Enciclopedia delle scienze filosofiche, la Fenomenologia dello Spirito (1807), i Lineamenti di filosofia del diritto (1821). Le lezioni raccolte dagli allievi: Estetica, ecc.
	sapere spiegare quali sono i grandi momenti della filosofia dello spirito: Spirito soggettivo (individuo), Spirito oggettivo (collettività), Spirito assoluto (forme supreme dell’attività umana); a loro volta suddivisi in tre sezioni ciascuno (da imparare a memoria).  
	Il momento più importante dello Spirito soggettivo è la fenomenologia, esposto nell’opera omonima; Hegel vi ricostruisce i momenti più significativi dello sviluppo dello Spirito (che chiama “figure”), in una prospettiva sia gnoseolgogica-psicologica che storica: come mostra l’analisi della dialettica servo-padrone, che nella prima prospettiva illustra lo sviluppo del soggetto nel rapporto conflittuale con un altro soggetto; nella seconda prospettiva mostra come questa relazione stia alla base del rapporto di servitù che caratterizza l’epoca antica e il mondo premoderno, privo di libertà;  sapere spiegare gli sviluppi teorici di queste teorie di Hegel per i filosofi successivi: la tematica del rapporto con la propria morte come elemento caratterizzante dell’uomo (esistenzialismo) e quella del lavoro (marxismo); sapere spiegare sinteticamente la figura della  coscienza infelice (il momento in cui la coscienza si sente infelice perché si sente separata dall’Assoluto, momento che caratterizza tutta l’età medievale)

il momento più importante dello spirito oggettivo è l’eticità, diviso in famiglia, società civile e Stato; sapere spiegare le differenze e le implicazioni tra questi tre momenti. Sapere spiegare l’idea che lo stato è superiore agli individui (lo stato è ultimo cronologicamente, ma primo ontologicamente). Sapere spiegare la concezione hegeliana dello Stato come stato etico.
	La Storia del mondo come storia di Stati; la visione provvidenziale, ma “laica” della Storia (astuzia della Ragione, list der Vernunft; la “mano invisibile” di Adam Smith); lo scopo della Storia: realizzare una forma di società e di Stato perfetto in cui tutti siano liberi; la ricostruzione della storia del mondo in tre grandi epoche: dispotismo orientale, mondo greco-romano, società cristiano germanica; la storia come lotta tra popoli, la guerra; gli individui cosmico-storici usati dalla Ragione per i suoi scopi; 
	i tre momenti dello Spirito assoluto: arte, religione e filosofia. Sono le forme più alte delle attività umane in cui si manifesta lo Spirito; la meno importante è l’Arte perché usa materiali sensibili; la più importante è la filosofia, perché si serve di concetti; una posizione intermedia è occupata dalla religione, che si serve di miti, allegorie, ecc., dunque è più spirituale dell’arte, ma meno concettuale della filosofia


