
W. F. Hegel (1770-1831)

_ Vuole ricomprendere un sistema di interpretazione 
filosofica della realtà in un unico sistema

- La dialettica è lo strumento principale

- Compito della filosofia: spiegare il mondo per 
quello che è facendone emergere il contenuto 
razionale: ciò che è razionale è reale, ciò che è 
reale è anche razionale

- Non ci può essere separazione netta tra il soggetto 
(che conosce) e l'oggetto (del conoscere)



Il compito della filosofia

- Studiare ciò che sta dietro la superficie fenomenica e 
ne è il fondamento spirituale, ideale. 

- La ragione si occupa di tale fondamento e, in 
particolare, la filosofia idealista si pone il compito di 
ricongiungere la nostra esistenza finita con 
l’infinito, di unire ciò che è legato al tempo con 
l’eterno, ciò che è parziale con l’universale
- In questo modo si pone in netto contrasto con la 
filosofia illuminista: questa concepiva l’infinito come 
una realtà trascendente, ponendolo al di là delle 
possibilità conoscitive dell’uomo.



Il mondo non è 
un “ammasso caotico”

- c’è un’intima razionalità in tutto, che tutto guida e 
può chiamarsi in vari modi (es. dio, assoluto, 
ecc.)

- Si esprime in modo inconsapevole nella natura e 
in modo cosciente nell’uomo

- Tutto ciò che esiste non è “per caso” ma è 
“necessario” cioè c’è una ragione per tutto

- Come per Fichte assume valore la “storia” come 
sviluppo dell'umanità, dello spirito umano: le sue 
istituzioni sono sono fenomeni storici



La realtà è un processo

- la realtà è un processo in divenire per cui la 
filosofia non può essere statica

- Il concetto di divenire e quindi evoluzione sarà 
poi ripreso più tardi dalle teorie evoluzioniste: 
una natura governata da leggi

- non si può quindi “definire” la natura:  si finisce 
per attribuire solo dei “nomi” alle cose ma dei 
nomi essenzialmente vuoti che non ne colgono 
il dinamismo



Il superamento del 
romanticismo

- il romanticismo superava il problema della difficoltà a cogliere 
questo “dinamismo” proponendo il primato dell'intuizione, del 
sentimento: “la scienza filosofica è impossibile !”

- Hegel non accetta questa presunta impossibilità e critica il 
primato dell'intuizione

- Propone quindi un “movimento” concettuale, un movimento 
concreto del pensiero che passa dalla 

• TESI (la posizione del concetto)
• ANTITESI (la sua negazione)
• SINTESI (dall'astrazione di tesi e antitesi si arriva 

ad una loro unità, come l'IO e il NON-IO di Fichte)



La dialettica degli opposti

- il momento della negazione è un passaggio 
essenziale della filosofia di Hegel perché è la molla 
che muove tutto il suo sistema di pensiero

- Per es. il principio di identità A=A, per H. è 
puramente astratto perché finché non pongo anche 
che A non è A e non tengo distinti i 2 “A” non potrò 
mai uguagliarli 

- ovvero la “tesi” è sempre parziale e necessita di 
approfondimento cioè un movimento concettuale 
concreto

- ma la negazione dialettica è sempre e solo una 
negazione della tesi e quindi non in senso assoluto



Il ruolo della sintesi

- la sintesi accoglie in sé sia la tesi che l'antitesi

- ma non è una loro semplice somma ma 
complementarietà, un movimento concettuale che è 
compito della ragione portare alla luce superando gli 
astratti concetti dell'intelletto

- intelletto: attività del produrre astrazioni, analisi della 
realtà oggettiva e degli aspetti deterministici e 
meccanicistici che la regolano; separa e distingue

- ragione: va al di là di questa separatezza, di ogni cosa 
conclusa in sé senza contraddizioni e coglie invece la 
contraddizione ma al tempo stesso l'unità



Sintesi e movimento

- la tesi o affermazione indica la cosa in sé 
prima di ogni mutamento, la sintesi indica 
cosa ci sarà alla fine del processo

- l'antitesi o negazione è funzionale ad 
innescare il mutamento e quindi l'arrivo alla 
sintesi cioè dopo la negazione di sé stessa 
si arriva alla posizione di partenza ma più 
arricchiti, con ciò che prima mancava

- ogni cosa infatti ha al suo interno il positivo e il 
negativo, una contraddizione perenne



Il superamento di Kant

- il soprasensibile per Kant non era conoscibile 
e non ne coglieva quindi il “divenire”

- Per Hegel invece l'intelletto può andare al di là 
 dell'ambito fenomenico, per cogliere le 
finalità che l'uomo dà alla propria vita, cioè lo 
Spirito: non ci si può accontentare di vedere 
le cose come “appaiono a noi” e non invece 
“come sono in sé

- la ragione, a differenza dell'intelletto, può 
cogliere lo spirito, l'assoluto



Il realismo

- Il rapporto con l'idealismo è stretto: H. è la 
“sintesi” dell'idealismo soggettivo di Fichte, di 
quello oggettivo di Shelling, proponendo 
l'idealismo “assoluto”

- ma la filosofia di H. è anche una conclusione 
di quella classica, da Platone a Aristotele

- la filosofia consiste nel comprendere la realtà, 
la razionalità che sta nella storia, negli 
accadimenti e anche la filosofia è storia

- i filosofi sono anch'essi soggetti alla storia, 
incarnano lo spirito del tempo



Il divenire

- tutti i soggetti sono coinvolti dal divenire reale 
dell'esistenza, sono influenzati dalle istituzioni 
sociali e quindi anche i filosofi che enunciano delle 
verità che sono loro accessibili storicamente

- la verità non è una libera scelta del singolo ma 
un processo, sta prima nelle azioni e nelle cose 
degli uomini e solo dopo emerge come coscienza 
concettuale

- la filosofia arriva per ultima come formazione 
spirituale  conclusiva di un mondo storicamente 
già divenuto nelle sue strutture



Il reale è razionale

- non vuol dire che il reale si “adegua” alle nostre 
convinzioni, desideri di giustizia o ordine: le nostre 
opinioni, invece, se sono in contrasto con quello 
che avviene nella realtà devono mutare

- la realtà che diventa concetto vuol dire che in essa 
c'è una finalità, una necessità che non può che 
essere razionale

- il “corso del mondo” è retto da un'astuzia della 
ragione il cui fine si può cogliere solo  alla fine, nel 
risultato: si serve delle opinioni degli uomini per 
“tessere la sua tela” e raggiungere i suoi scopi



Le conseguenze di 
“reale=razionale”

- Il caso, il fato, non hanno senso

- Tutto ciò che è razionale prima o poi deve 
realizzarsi nel mondo, nel progressivo 
evolversi dello “spirito del mondo”

- Ogni cosa va interpretata solo come parte 
della totalità: es. un evento storico non è 
razionale in sé ma solo se inquadrato in un 
percorso in cui c’è un “prima e un “dopo”

- Si ha una giustificazione ad una visione 
conservatrice della società



L’assoluto è “divenire”

- La spiritualità-razionalità coincide con le 
cose ma si evolve nel tempo secondo 
una progressione

- Quindi l’”essere” non è immutabile: si 
realizza nel tempo, nella storia, 
attraverso un movimento dialettico



Un movimento a spirale

Ogni sintesi dialettica è destinata 
a diventare a sua volta una tesi e 

poi attraverso la negazione 
(antitesi) ancora una volta sintesi 

e così via …



Hegel, filosofia e religione

- gli elementi di contatto derivano dalla volontà 
di studiare e capire la vita spirituale 
dell'umanità in quanto TOTALITA': religione e 
politica sono solo delle sue manifestazioni

- la religione è il tentativo di conciliare 
INFINITO e FINITO attraverso un sentimento 
di unità fra UMANO e DIVINO

- l'AMORE è invece il vincolo che può tenere 
unite le componenti dell'uomo



Fenomenologia dello spirito

- è la storia dello sviluppo dello spirito, di come si è 
manifestato

- si parte dalla sua nascita come semplice sensibilità 
e coscienza

- la coscienza diventa poi autoconsapevolezza 
dell'individuo (o autocoscienza )  fino al 
riconoscimento finale della razionalità come 
assoluto e fondamento di ogni realtà

- le tappe dello sviluppo prevedono la COSCIENZA 
INFELICE e la dialettica SERVO PADRONE  



Dalla coscienza alla ragione

- la dialettica servo-padrone è il periodo 
dell'antichità in cui lo sfruttato è in 
contrapposizione al padrone

- una delle 2 parti rinuncia alla sfida aperta per 
tutelare la propria vita ma alla fine, il servo 
attraverso il suo lavoro, la trasformazione 
della natura diventa più libero del padrone 
che vive di rendita …

- così che dopo un po' le parti si invertono....  



La coscienza infelice

- è la fase del cristianesimo fino al periodo 
medioevale

- è la consapevolezza della propria finitezza di 
fronte a dio, la non essenzialità

- l'infelicità sta nella costrizione a vivere in 
questo mondo vivendo nella speranza di in 
un altro mondo



La ragione

- siamo nell'età moderna dove la scissione 
uomo-dio e soggetto-oggetto  si 
ricompongono nel momento in cui la 
coscienza diventa RAGIONE

- vi è ora la certezza di essere ogni realtà 

- si parte quindi alla ricerca della razionalità nel 
mondo e in sé stessi invece che nella divinità



Dalla ragione allo spirito

- anche qui si passa attraverso diverse fasi, da 
quella “osservativa” (naturalismo 
rinascimentale), a quella attiva (il 
sentimentalismo romantico) alla virtù che è la 
3^ fase

- quando poi la ragione passa 
dall'individualismo all'oggettività si passa 
dalla ragione alla condizione di spirito 



La logica

- E’ una parte dell’”Enciclopedia delle scienze filosofiche” 
dove H. spiega il suo sistema: oltre alla 1) Logica c’è la 
2) Filosofia della natura, e la 3) F. dello spirito

- La logica in H. non è come in Aristotele parte di un 
“metodo” ma lo studio dello sviluppo  della razionalità 
secondo leggi necessarie

- L’oggetto perseguito è l’idea come insieme di categorie 
astratte su cui si fonda la conoscenza e il mondo 
naturale 

- Siccome pensiero ed essere sono la stessa cosa: l’idea 
è la realtà in quanto pensata



Lo scopo della logica

- Studia la forma pura, lo scheletro di ciò che è 
frutto dell’esperienza e del mondo sensibile

- Logica e metafisica quindi in qualche modo 
coincidono, studia la struttura della “totalità”

- Va al di là della coscienza fino alle prime 
forme concettuali



La filosofia della natura

- In contrasto col panteismo e una visione 
romantica la natura è la “caduta dell’idea”

- E’ una fase di alienazione dell’idea, criticando 
quindi categoricamente l’EMPIRISMO e il 
meccanicismo e ogni concezione “evoluzionista” 
e di sviluppo della natura nel tempo

-  Comunque anche nella natura c’è un processo 
dialettico (3 momenti, dalla meccanica, alla 
fisica, all’organica fino all’uomo)



Filosofia dello spirito

- Rappresenta il ritorno dell’IDEA in sé stessa

- … passando attraverso le fasi SOGGETTIVA, 
OGGETTIVA e ASSOLUTA

- Soggettiva: è l’esplicitazione dello spirito a livello 
del singolo individuo, teso alla libertà e 
all’universalità

- Oggettiva: lo spirito qui si esplica a livello sociale 
(tramite il DIRITTO, la MORALE cioè la coscienza 
che tutti hanno come “senso del dovere”, Eticità 
cioè l’identità di “essere” e “dover essere”)



La fase dell’eticità (dello Spirito)

- In questa fase lo spirito si esplica attraverso 3 
istituzioni: 1) Famiglia 2) società civile 3) 
Stato

- Lo Stato: H. attua quasi una “divinizzazione” 
perché sarebbe “sostanza etica consapevole 
di sé…”, momento culminante della 
spiritualità umana

- Anche lo Stato passa attraverso delle fasi 
(storiche): fino ad arrivare allo stato 
prussiano come massima espressione dello 
Spirito e della libertà



L’astuzia della ragione

- Il corso della storia segue un disegno 
“provvidenziale” (ma laico)

- Questo disegno viene portato avanti da “eroi” 
(es. Napoleone, Cesare, ecc.)

- Eroi: uomini al di sopra della media che con 
le loro azioni cambiano il verso della storia



Lo spirito assoluto

- Alla fine del suo percorso lo Spirito diviene 
“Assoluto” pervenendo all’autocoscienza

- La sua libertà, (assoluta), si esplica 
attraverso 1) arte : il concetto di “bello” che si 
sviluppa anch’esso attraverso le epoche 
storiche ma che alla fine non può esprimere 
l’Assoluto
2) religione : arriva ad esprimere l’Assoluto, 
cioè l’unione di FINITO e INFINITO (COL 
CRISTIANESIMO SI HA LA MASSIMA 
ESPRESSIONE)
3) filosofia “ASSOLUTA”



La filosofia assoluta

- l’idea qui raggiunge l’autocoscienza assoluta 
cioè lo stadio più alto della conoscenza 
umana

- Anch’essa però è parte di un processo storico 
di cui è espressione: la filosofia non può 
“precorrere i tempi”

- Hegel quindi è l’espressione di tutto il 
pensiero occidentale arrivato a quel punto…
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