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1° SEMESTRE 
 
Immanuel Kant 
• L’elegante e popolare magister e l’uomo di 

mondo 
• Il professore difficile e l’uomo delle massime 
• Si apre una nuova pagina di filosofia 
• Il coraggio di servirsi della propria intelligenza 
• I limiti e i fondamenti della conoscenza 
• Lo spazio e il tempo 
• La costruzione dei concetti 
• L’isola della scienza e l’oceano della metafisica 
• Le idee di anima, mondo e Dio 
• Le idee della ragione orientano l’attività 

dell’intelletto, senza ridurci a marionette 
• L’assolutismo della ragion pratica 
• Kant, l’inquisitore Bellarmino e Vattimo 
• Teodicea e ipocrisia, morale e religione 
• La difficile educazione politica del “legno storto” 
• Il bello, il sublime e la finalità della natura 
• La menzogna 
• Una consulenza filosofica a un cuore infranto 
• Per la pena di morte, contro i “sofismi” di Cesare 

Beccaria 
• Il suicidio 
• L’educazione 

 
Libro di testo consigliato:  
Quaderno unipop n° 10 
Giuseppe Bailone, Viaggio nella filosofia, Jean-
Jacques Rousseau Immanuel Kant, Università 
Popolare di Torino Editore, 2015 (12 euro) 
 

 
2° SEMESTRE 
 
Fichte:  

l’incontro con Kant; realismo e idealismo; il sistema 
dell’idealismo fichtiano; I tratti fondamentali 
all’epoca presente; sul Principe di Machiavelli; i 
Discorsi alla nazione tedesca. 

 
Schelling:  

sulla scia di Fichte; la filosofia della natura; 
l’idealismo estetico; le filosofie dell’identità, della 
libertà, e quella positiva. 

 
Hegel:  

un giovane illuminista innamorato della Grecia 
classica; la crisi di Francoforte; la Fenomenologia 
dello spirito; il sistema; lo spirito oggettivo e lo 
Stato; la filosofia della storia; l’arte, la religione e la 
filosofia. 

 
Libro di testo consigliato:  
Quaderno unipop n° 11 
Giuseppe Bailone, Viaggio nella filosofia, Fichte, 
Schelling, Hegel, Università Popolare di Torino 
Editore, 2016 (12 euro) 
 

 


