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Gli anni del secondo soggiorno di Schelling a Monaco (1827-1841) sono quelli
in cui il filosofo poté godere di un successo riconosciutogli pubblicamente,
anche attraverso le visite di studenti provenienti dall’estero. Gli incarichi
ufficiali da lui rivestiti avevano come perno l’attività di insegnamento
all’Università, finalmente da poco trasferita nella capitale bavarese. Qui
Schelling elaborerà le ben note Lezioni sulla storia della filosofia e
L’esposizione dell’empirismo filosofico, nonché l’impianto delle teorie che da
ultimo insegnerà a Berlino. Il volume accoglie, tutti in nuova traduzione, i testi
filosoficamente più rilevanti, ma anche la significativa Prefazione a uno scritto
del filosofo francese Victor Cousin, la lezione inaugurale tenuta a Monaco nel
novembre del 1827 e il discorso agli studenti della fine del 1830. È quindi
documentata la ricca attività monachese, che consente di leggere non solo il
giudizio espresso dallo stesso Schelling sulla propria precedente filosofia, su
Hegel e su Jacobi nel contesto di una ricostruzione della storia della filosofia
moderna, ma anche di percepire l’impatto pubblico del suo insegnamento. La
conclusione è affidata allo Schema antropologico, anch’esso pubblicato solo
dopo la morte del filosofo nelle opere complete.
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L'AUTORE
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854) è stato uno dei
protagonisti della filosofia classica tedesca. Ancora giovane iniziò a insegnare
a Jena, vivente ancora Kant, grazie ai buoni auspici di Fichte e Goethe, e
concluse la propria carriera a Berlino occupando la cattedra che era stata di
Hegel.
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