
Georg Hegel!!
Il nome “Sistema Hegeliano” é dovuto al fatto che Hegel spiega interamente, organicamente, tutto ciò che 
esiste come un cerchio in cui, a partire da determinate premesse, si può arrivare a determinate conclusioni 
per spiegare tutto l’aspetto della realtà. !!
1. Realtà come Spirito Infinito!
Per Hegel la Realtà non é una sostanza, ma é soggetto/spirito, ovvero un’attività, un processo, un 
movimento continuo.!!
Già Fichte aveva concepito l’IO come attività, ma Hegel considerava quello di Fichte un processo irrisolto in 
quanto l’io fichtiano non superava mai interamente il “non io”, il suo limite/opposizione.!
In Fichte rimarrebbe l’opposizione (dualismo) tra Io e Non io, ovvero tra soggetto e oggetto, o meglio infinito 
e finito. Anche Shelling ha provato a superare le scissioni con la “filosofia dell’identità”, ma anche qui 
l’identità oggetto-soggetto era per Hegel vuota e artificiosa. !!
Ma cos’é lo Spirito? 
Lo Spirito é il Principio dell’universo, un’attività continua che si autogenera, contemporaneamente 
generando la propria determinazione, quindi il suo limite e ciò che é opposto, e superando tale 
determinazione.!
Lo spirito é infinito in quanto é una continua posizione del finito e un superamento del finito stesso: 
é un circolo, un processo infinito.!!
Praticamente lo Spirito produce via via i contenuti determinati, finiti (o “negativi”).  
In questo senso l’infinito é invece il positivo che si realizza come negazione della negazione propria di 
ogni finito: é il superamento del finito stesso.!
Per questo motivo lo spirito infinito é un circolo: il finito é sempre posto/fissato, ma sempre dinamicamente 
superato. !!
Ogni singolo momento del reale é quindi indispensabile per l’assoluto che si realizza in ciascuno e in 
tutti questi momenti. 
Il bocciolo cessa di essere bocciolo per divenire fiore che poi viene separato da un’altra negazione, il frutto 
che é anche un inveramento del bocciolo. !
Si hanno quindi Tesi, Antitesi e Sintesi in cui la sintesi contiene antitesi e sintesi in modo più pregno.!!
Hegel sottolinea che il movimento proprio dello spirito é il riflettersi in se stesso, una riflessione 
circolare che permette di distinguere 3 diversi momenti:!
- Essere in sé (tesi): il seme é in sé la pianta!
- Essere fuori di sé (antitesi): il seme deve prima morire come seme ed esce fuori di sé per divenire pianta!
- Essere in sé e per sé (sintesi): é la pianta realizzata pienamente!!
Questi 3 momenti li dobbiamo sempre pensare come caratteristici sia della vita dello spirito, che é il logos, 
sia di tutto il reale perché si ha una sostanziale identità tra Reale e Razionale.!
L’essere é Spirito, il reale é manifestazione dello spirito.!!
Le 3 parti della filosofia Hegeliana si sviluppano su questi momenti:!
- Filosofia della Logica (Tesi): si occupa del Logos in sé, ovvero del momento in cui l’idea ancora non é 

uscita fuori di sé ed ha ancora in sé il principio del proprio svolgimento.!
- Filosofia della Natura (Antitesi): il Logos é uscito da se stesso, si é alienato e si é fatto altro, 

oggettivato. !
- Filosofia dello Spirito (Sintesi): il Logos ritorna in sé stesso come arricchito e massima manifestazione 

dello spirito. !!!!!!!!!
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2. La Dialettica come Legge Suprema del Pensiero e del Reale!
Hegel polemizza contro la pretesa romantica di cogliere in maniera immediata l’Assoluto, con l’intuizione o 
con la fede. L’Assoluto può essere colto solo con un metodo scientifico, quello dialettico, in maniera 
mediata.    !
Precedentemente era stata intesa come una sorta di sillogismo fondato su premesse vero-simili 
(Aristotele), con Kant era stata collegata alla Ragione come facoltà delle idee caratterizzata verso la 
tensione verso l’oggetto delle idee e l’impossibilità di coglierle. !!
La novità hegeliana sta nel concepire la dialettica non come un procedimento del pensiero esterno 
alla realtà, ma come una legge interna e necessaria sia del pensiero che della realtà, in quanto 
coincidono perché tutto ciò che é reale é razionale. !!
Il cuore della dialettica é il movimento, ovvero la Natura stessa dello spirito.!
Pertanto la dialettica é uno sviluppo che tende al concreto, un movimento configurabile come un processo 
triadico di Tesi, Antitesi e Sintesi.!!
Tesi: lato astrattivo/intellettivo.  
E’ il momento della determinazione come “entità statica” in quanto il fenomeno determinato esclude da sé 
altri fenomeni e si presenta singolarmente, cristallizzato.  
E’ l’attività dell’intelletto che ipostatizza, fissa i concetti differenti gli uni dagli altri; ma operando in questo 
lavoro rigido di divisioni rimane ingabbiato nelle opposizioni che nascono dall’azione di distinguere e 
separare. !
 
Ma il pensiero filosofico deve ovviamente andare oltre i limiti dell’intelletto, che tende per sua natura a 
formare gli opposti. !!
Antitesi: lato dialettico in senso stretto o negativamente razionale.!
E’ il momento del rovesciamento della determinazione nel suo opposto: smuove la rigidità dell’intelletto 
e dei suoi prodotti cristallizzati.!
Il pensiero razionale smuove quello intellettuale, rigido, e vede che la negazione oltre a qualificare la 
determinazione mette anche in crisi la staticità dell’intelletto, superando l’opposizione (aspetto proprio 
specifico della dialettica). La determinazione, scoprendosi unilaterale e delimitata, tende a rovesciarsi. !!
Sintesi: lato speculativo o positivamente razionale.  
E’ il momento dell’unificazione degli opposti: questa é la funzione positiva dell’opposizione. 
Coglie il positivo che emerge dalla sintesi delle opposizioni.!
Non si tratta però solo di una negazione di una negazione, o di un semplice superamento, ma di un 
Superare Conservando: infatti “speculativo” si dice in tedesco “Aufhebung” (un superare conservando) ed 
é quindi un superamento dell’antitesi che invera ad un livello più alto la tesi.  !
Questo superare conservando é in funzione di una realtà che via via sarà sempre nuova e più ricca: lo 
Spirito si arricchisce continuamente. !
Lo speculativo é quindi il vertice a cui perviene la ragione che riesce a superare la finitudine dell’intelletto 
riuscendo a cogliere l’unità e la sintesi delle opposizioni: questo implica che l’uomo, quando filosofa, si 
innalza al di sopra della coscienza comune.!!
La dialettica é quindi un movimento circolare continuo, senza fine. !!!!!!!!!!!!!
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3. Studio della Fenomenologia dello Spirito!
La Fenomenologia é un’introduzione al filosofare, acquistare il punto di vista dell’assoluto, che é già di per sé 
una filosofia. !
L’opera é stata scritta per condurre la conoscenza empirica-comune ad un livello più alto, innalzarla fino 
allo Spirito, al sapere assoluto, per poter quindi filosofare. !!
La Filosofia é conoscenza dell’assoluto in due sensi:!
- Perché ha l’assoluto come oggetto!
- Perché ha l’assoluto come soggetto!
La filosofia é infatti l’assoluto che si va conoscendo tramite il filosofo.!
La fenomenologia é quindi una via che conduce la coscienza finita all’assoluto infinito: questa via non 
fa altro che coincidere con la via che l’assoluto stesso ha percorso e percorre per giungere a sé stesso. !!
In sostanza é l’apparire, il manifestarsi dello Spirito stesso che parte dalla conoscenza empirica per 
elevarsi a livelli sempre più alti. !
 
Le Figure della Fenomenologia  
Le tappe di questa via che lo spirito compie sono le cosiddette “Figure”, che rappresentano quindi la 
storia della coscienza che percorre la via verso lo spirito assoluto.!
Ogni figura del processo (Tesi) via via risulterà inadeguata e costringerà quindi a passare alla negazione 
(Antitesi) che costringerà ad un’altra negazione e ad un passare oltre (Sintesi). !
1) Conoscenza Empirica/Comune!
2) Autocoscienza!
3) Ragione!
4) Spirito!
5) Religione!
6) Sapere Assoluto!!
Coscienza  
La coscienza comune conosce il mondo come altro e indipendente da sé, essa si dispiega in 3 momenti:!
a) Certezza sensibile: i dati particolari si rivelano contraddittori e devono quindi essere considerati 

categorie universali!
b) Percezione: l’oggetto é molteplice e quindi caratterizzato da più caratteristiche, é contraddittorio. !
c) Intelletto: l’oggetto é prodotto da un gioco di forze che riportano a leggi formulate dallo stesso intelletto e 

quindi la coscienza giunge via via a comprendere che l’oggetto, che prima percepiva come altro da sé, 
non é altro da sé ma in realtà dipende dall’intelletto e della coscienza medesima.!

La coscienza diviene così Autocoscienza.!!
Autocoscienza!
E’ inizialmente caratterizzata da un desiderio che tende ad appropriarsi delle cose e ad escludere gli altri e 
piano piano scopre la propria dimensione sociale perché entra in conflitto con altri io, altre autocoscienze. !
a) Dialettica Servo-Signore: mostra che la lotta tra autocoscienze ben definite finisce per far prevalere una 
a discapito delle altre. Nella fattispecie si vede che il servo, obbligato a lavorare per il padrone, sembrerebbe 
condannato alla sudditanza ma in realtà diviene mano a mano dominante grazie all’esperienza del lavoro.!
L’esperienza del lavoro permette al servo di arricchirsi di cognizioni e di tecniche, che lo fortificano e gli si 
apre la possibilità di affrancarsi dal padrone e di prevalere sul suo padrone, acquistando autonomia/
autocoscienza. !!
Praticamente, il padrone è la negazione del servo proprio perché ne sfrutta il lavoro e ne gode i frutti. Ma 
lentamente tale rapporto si inverte! Il servo infatti opera sulla natura e la modifica con il proprio lavoro che 
resta; il padrone viceversa dipende sempre più dal servo! Il servo modificando la natura con il proprio lavoro 
ottiene una sua autonomia mentre il padrone perde la sua e dipende sempre più dal servo. Il servo diviene 
allora la “negazione della negazione”. Il lavoro incide sulla natura perché trasforma l'oggetto grezzo e 
diventa forma dell'oggetto stesso: una forma che permane nella realtà.!
Questo momento di lotta tra autocoscienze é ripreso in Sartre e viene apprezzata da  Marx. !
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b) Stoicismo-Scetticismo: mostra come l’autocoscienza, ormai liberatasi, diviene produttrice di concezioni 
del mondo e della realtà. Ovvero lo stoicismo afferma l’assoluta libertà dell’uomo, che però resta astratta 
perché lontana dalla cangiante realtà del mondo.!
Lo scetticismo é invece consapevole della mutevolezza del reale ma arriverà, in forma estrema, alla 
negazione del mondo.!!
c) Coscienza Infelice: é emblematizzata dalla coscienza cristiana. E’ infelice perché è scissa: collocata in 
questo mondo ma proiettata ad un altro mondo. Quindi ogni accostamento alla divinità trascendente é come 
una mortificazione: un sentire la propria nullità.!
Questa scoperta di mortificazione porta al piano della Ragione. !!!
Ragione !
Consiste nella coscienza che ha raggiunto la consapevolezza di essere ogni realtà.!
Durante le tappe precedenti della sua lunga odissea, la coscienza aveva infatti fatto esperienza del mondo, 
prima in ambito cognitivo e poi in ambito pratico-sociale, come qualcosa di estraneo da sé. Ora invece la 
coscienza sa che tutto il mondo non é altro da sé, un’alterità, ma sa che la sua essenza é coglibile, 
comprensibile, da parte della coscienza medesima. 
La ragione compie una Ricerca.!
 
a) Ricerca nel Regno della Natura: la ragione cerca se stessa nella Natura, per coglierne le leggi. A partire 
dal rinvenimento delle leggi naturali, la ragione capisce nelle leggi della natura c’é qualcosa di suo, le leggi 
della ragione stessa. !!
b) Ricerca nel Regno degli Atti (Regno Umano): la ricerca si inoltra nel regno delle cose, degli organismi, 
e poi della stessa coscienza ma la legge appare sempre astratta in quanto le scienze naturali sono delle 
generalizzazioni, delle astrazioni, che non consentono il riconoscimento delle verità del reale. !
Nella seconda tappa la ragione non cerca di riconoscersi più nelle cose del mondo, della natura, ma nei fatti, 
negli atti, nelle vicende mondane.!
Tuttavia anche qui la verità sembra inafferabile, perché prima la si cerca nel piacere, poi nella legge del 
cuore e poi nella virtù. Nell’universo umano però, la piena razionalità, non può essere né semplicemente 
constatata né immediatamente vissuta.!!
c) Ricerca nell’Eticità: nell’universo umano la verità va realizzata, vissuta, attraverso una struttura 
oggettiva, sociale e storica: una struttura detta “Ethos”, l’eticità. L’eticità é ragione che si incarna e si 
dispiega nelle concrete istituzioni giuridiche, politiche ed economiche di una concreta comunità storica.!!!
Spirito  
Una volta che la Ragione é diventata eticità é anche Spirito di un mondo, un periodo storico. 
a) Mondo Greco: è il mondo della "libertà bella", spontaneo inserimento dell'individuo nello Stato.  
Già in esso però si manifestano antitesi tra legge umana (quella della polis) e divina (testimoniata dalla 
Antigone), e tra consapevolezza umana e Fato  (documentata nell'Edipo Re). !!
b) Mondo Romano: è poi il momento della antitesi tra individuo e legge universale e statale. !

c) Mondo Moderno: è così chiamato ad essere la sintesi, destinata ad aversi quando avverrà l'alienazione 
di sè da parte degli individui (come enti naturali) nello Stato e nella società, costruendo così la civiltà.!

Religione  
Hegel le riconosce la valenza di pensiero, pur indicandone il limite nel suo separare il divino dall'umano.  
Distigue tre tipi di religione: quella naturale (che pone il divino in realtà materiali, come animali e piante); la 
religione artistica (quella greca, che si avvale soprattutto della scultura, degli oracoli, della tragedia) e quella 
rivelata, che ha il suo culmine nel Cristianesimo (l'Assoluto come presente). !

!
!
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Sapere Assoluto 
Le tappe di Spirito e di Religione ci portano quindi al Sapere Assoluto, ovvero l’autocoscienza assoluta 
dello spirito stesso. !

La Fenomenologia é quindi la conquista del sapere assoluto, risultato necessario della storia della 
coscienza umana e dei suoi modi di pensare, dalle forme più semplici (coscienza naturale-comune)  a quelle 
più alte come la filosofia!!
La filosofia ora non é più un sapere proprio di un singolo pensatore, ma é il sapere Assoluto, 
l’autoconsapevolezza dello spirito a livello assoluto. !
Quindi é il sapere assoluto dove lo spirito finalmente ha trovato e compreso sé stesso e tutta la propria 
Storia: questo processo non si svolge nella singolarità, nella mente di un singolo, ma coinvolge l’intera storia 
dell’umanità, dal primitivo dispotismo, al mondo greco, allo stoicismo, allo scetticismo, alla coscienza infelice, 
fino alla cultura frivola del 700, alla ragione illuministica, alla moralità rigoristica kantiana e alla romantica 
“anima bella”. !
Il compimento del Cammino della coscienza nel sapere assoluto, costituisce il superamento 
dell’alienazione della coscienza, e infatti la caratteristica principale della coscienza é quella di procedere 
continuamente di fronte al proprio oggetto, come se fosse qualcosa di estraneo senza riconoscersi in esso. !
Per questo la coscienza tenta di superare sempre questa alienazione, che vive e sente come una scissione 
dolorosa: questo superamento della scissione conduce la coscienza ad una forma più alta, che la porterà a 
raggiungere il sapere Assoluto. !!
 
A questo punto dovremmo essere in grado di capire il sistema hegeliano, che si articola in Logica, Natura e 
Filosofia dello Spirito, ancora una volta tre momenti perché prendono in considerazione la circolarità della 
filosofia hegeliana come tesi, antitesi e sintesi.!
La Fenomenologia dello Spirito ci ha portati dal punto di vista della conoscenza empirica a quello del sapere 
assoluto: a questo punto si può capire cosa sia la logica per Hegel. !
 !
Filosofia della Logica  
Concerne l'Idea in Sé.!!
La logica di Hegel é distante da quella degli antichi perché egli critica le idee platoniche e i concetti 
aristotelici che sono rimasti “bloccati” immobili, solidificati, e che non colgono la processualità del divenire.  !
Hegel sostiene che la realtà sia un divenire, dinamicità, e quindi la logica come la dialettica, per essere 
uno strumento adeguato, deve essere riformata e gli si deve imprimere un movimento nuovo: la logica é la 
scienza dell’idea pura, dell’idea nell’elemento astratto del pensiero, primo momento dello sviluppo 
ideale che porterà poi a natura e spirito. E’ la Tesi. !!
“La Scienza della Logica” é divisa tra  
a) dottrina dell’essere (pensiero immediato, tesi)  
b) dottrina dell’essenza (pensiero nella mediazione, antitesi)  
c) dottrina del concetto (pensiero che torna a sé, sintesi)  
 
La tesi di fondo é che pensare ed essere coincidano e che quindi la logica non può che coincidere con 
la metafisica, e non é un insieme di regole per gestire e definire che cosa sia un giudizio, ma é Metafisica e 
riguarda la vita del pensiero, dello spirito, quindi della realtà.!!
Quindi i principi del sapere assoluto della logica, sono sia principi del conoscere (il pensiero), che 
principi della realtà, in quanto sono la stessa cosa.!
Al contrario la logica tradizionale era fondata sul principio di identità e di non contraddizione ma per Hegel 
non é in grado di giungere alla mediazione e non riesce a tenere conto della “sintesi degli opposti”. !!
Nella dottrina del Concetto, fase finale della logica, troveremo la realtà dell’essere e dell’essenza: per 
questo tutto ciò che riguarda la logica tradizionale, basata su sillogismi e giudizi, é in Hegel cancellata. !
La logica hegeliana non é un’analisi di giudizi, ma un sapere oggettivo che ha come contenuto il vero 
assoluto, unione di concetto e realtà. !!
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Il Reale é Razionale: questa proposizione logica non ci dice che “é” é una copula, e “razionale” é un 
predicato che desumo dal soggetto, come nella logica tradizionale. !
No, il significato di questa proposizione logica é che quella copula “é” fa scivolare il soggetto nel predicato, 
c’é quindi una dinamicità: la proposizione esprime il movimento dell’assoluto, quindi non é una logica 
formale ma in senso metafisico, perché esprime perfettamente il movimento dello spirito.!
Questo movimento dello spirito é spiegato nella proposizione “il reale é razionale” con quello che é 
l’elemento speculativo.  
Con questo aforisma Hegel intende riassumere quello che costituisce uno dei capisaldi del suo sistema, cioè 
l'identità tra Ragione e realtà. La Ragione (il razionale) è reale in quanto si attua nella realtà in forme 
concrete; essa non rimane un concetto astratto, ideale, ma è riscontrabile nel mondo concreto 
poiché ogni fatto che si realizza ha la ragione del suo verificarsi.  
D'altra parte tutto ciò che esiste (il reale) è manifestazione concreta della Ragione o Spirito; nella realtà 
infatti, non c'è posto per qualcosa che non sia pensiero, poiché ogni evento segue magari 
inconsapevolmente una certa struttura razionale, tutto é un dispiegarsi del Logos. 
 Non esiste contrasto e nemmeno differenza tra la Ragione e la realtà: ciò che accade è giusto, è logico e 
naturale che accada (giustificazionismo francamente discutibile). Da qui, in Hegel, l'identità tra essere e 
dover-essere, diversamente dalla soluzione kantiana.!!!
Filosofia della Natura  
La Natura è "l'idea nella forma dell'esser altro", fuori di sé, "decaduta", alienata. È il momento 
dell'antitesi, della contraddizione insoluta. È peraltro passaggio necessario per la realizzazione dialettica 
dello Spirito, ovviamente é successivo alla Logica, che invece rappresenta la tesi. !

In questo ambito, Hegel sostiene che le scienze empiriche siano necessarie ma siano “motivate”, 
“significate”, solamente dalla filosofia.  
H. sostiene che nella natura la Ragione, che appunto si aliena da sé, non si perde realmente, perché nel 
mondo dello Spirito si ritroverà, superando questa fase di esteriorità.!

Natura meccanica: riguarda spazio e tempo che non sono come in Kant strutture a priori del nostro 
intelletto, forme pure in ambito della conoscenza sensibile-fenomenica, ma sono inerenti alla natura e 
astratti.!
 
Natura fisica: suddivisa tra individualità universale (elementi della materiale), particolare (proprietà della 
materia), totale (chimismo, elettricità e magnetismo). !!
Natura organica: la natura non si evolve e il tempo naturale è ripetitivo; tuttavia la vita fa sì che l'Idea 
emerga sempre più, raccogliendosi in unità dalla dispersione materiale.!
H. la tripartisce in a) natura geologica, b) natura vegetale e c) organismo animale.!

Filosofia della natura o del disprezzo per la natura?  
La natura è infatti denigrata (è spirito uscito da sè, alienato). Hegel rifiutò più volte di andare con gli amici ad 
ammirare la bellezza delle montagne: per lui non erano davvero reali, non essendo altro che un prodotto 
dello spirito. In questo senso molto più onesto era stato Kant, grande ammiratore del "cielo stellato". Se 
Hegel, fermando la catena macchinosa degli ingranaggi artificiosamente dialettici, si fosse fermato a 
contemplare il cielo stellato! Avrebbe intuito forse che il mondo esiste davvero, non è creazione del nostro 
spirito, avrebbe forse elevato il suo cuore e la sua mente a Colui di cui la realtà sensibile è segno, 
riconoscendo che tutto dipende da Lui. !

!
!
!
!
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Filosofia dello Spirito 
Concerne l'Idea ritornata in Sé, dopo l'estraneazione nella natura, di cui lo Spirito è la "verità". 
 
A) Spirito Soggettivo: spirito nella forma della relazione con se stesso, praticamente il suo essere sta 
appunto nell'essere in possesso di sé, cioè nell’esser libero.!

1) Spirito in sé: é anima o spirito naturale ed é l’oggetto dell'Antropologia.!

2) Spirito fuori da sé: é riflessione ancora identica in sé e in altro, lo spirito nella sua relazione o 
particolarizzamento, la coscienza: il che è l’oggetto della Fenomenologia dello spirito.!

3) Spirito in sé e per sé: è l’oggetto della Psicologia.!

 
B) Spirito Oggettivo: é lo spirito nella forma della realtà: come di un mondo da produrre e prodotto da esso, 
nel quale la libertà sta come necessità esistente. !

1) Diritto, ossia il momento della pura esteriorità che prescinde dall'intenzione, e considera solo il 
risultato. 
Concetti centrali nel diritto sono quello di persona (soggetto capace di proprietà, che in quanto tale si 
rapporta agli altri), di contratto, torto, diritto contro il torto. 
Non esistendo un diritto naturale, meta-storico, sono sempre e comunque giuste le leggi positive: "tutto 
ciò che è razionale è reale, tutto ciò che è reale è razionale". 
 
2) Moralità, ossia il momento della pura interiorità che considera solo l'intenzione. 
Centrale in essa è il concetto di soggetto, non più di persona, come "volontà riflessa di sé, che accetta 
consapevolmente la legge, riconoscendola come sua”.  
Suoi elementi sono: l'interiorità, il valore esclusivo dell'intenzione, il carattere universale e formale della 
legge, la scissione tra virtù e felicità.  
Hegel pensa qui a Kant, contro cui polemizza, per l'irrisolta tensione tra essere e dover essere, che rende la 
moralità paragonabile a un duello allo specchio, strutturalmente interminabile. 
 
3) Eticità, ossia la sintesi di interiorità ed esteriorità, è il vero ambito in cui il singolo uomo può attuarsi 
moralmente.  
Si divide in famiglia: unita, ma particolare; società civile:  universale, ma divisa; Stato, massimo della unità 
e della universalità.!

Quindi: 
- Hegel nega che esista una legge naturale (=precedente le leggi poste dagli stati): vano è affannarsi con 
la legge morale, come faceva Kant (certo, prendendosela con lui ha miglior gioco: Kant era la caricatura 
della moralità naturale); la moralità non è faccenda personale, non è il mio rapporto con la legge (e 
questo passi) nè il mio rapporto col Destino (e qui Hegel sbaglia). 
Avrebbe ragione a dire che una lotta senza tregua contro la propria non-moralità (quale la pensava 
Kant) è controproducente e insostenibile, se si fonda sulle proprie forze e in virtù di un proprio progetto e non 
avendo presente altro che il proprio io, da rendere perfetto: senza rapporto con un TU non c'è vera 
morale. Ma ha avuto torto a buttar via, col moralismo kantiano, la stessa idea di morale, di dovere che 
l'individuo, anzi la persona avverte in sè e che non è condizionabile o cancellabile dalla società. 
- Di conseguenza affida tutto alla legge positiva: "tutto ciò che è reale è razionale", ossia la legge dello 
stato (ciò che è "reale") ha sempre ragione (è "razionale"). Anche quando chiede di uccidere, o di torturare: 
ha sempre ragione. Inutile tormentarsi: in piena tranquillità si può e deve obbedire allo Stato. Non esiste 
termine di paragone per la legge positiva. 
- Nello stato e solo in esso quindi si attua pienamente l'uomo: né la famiglia (importante sì, ma solo se 
relazionata alla totalità statale), nè la società (che secondo Hegel è minata dagli egoismi individuali, non ha 
una vera unità ma è solo una somma di tanti interessi particolari) costituiscono ambiti degni di una stima e di 
un rispetto incondizionati, ma solo lo Stato. !
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C) Spirito Assoluto: é lo spirito nella sua verità assoluta. !

a) Nell'Arte l'idea si coglie ancora avviluppata in un involucro materiale, il contenuto (l'Idea) è racchiuso 
in una forma (materiale). 
Si divide in simbolica, in cui l’idea é sommersa dall’involucro materiale; classica, in cui si ha un equilibrio 
tra forma e contenuto; romantica, in cui la soggettività e la creativa prendono il sopravvento sull’oggettività, 
grazie ad una maggiore autocoscienza spirituale.  !
c) Nella Religione lo Spirito si coglie stavolta non più in un dato materiale, ma nel suo essere spirito. 
Tra tutte le religioni sono da ritenersi privilegiate quelle monotestiche, che ammettono che il Divino sia 
Infinito. E tra i monoteismi eccelle il Cristianesimo, che ha i seguenti pregi: concepisce l'Infinito come 
dinamico e non statico (a differenza di Ebraismo e Islam): Dio è Trinità, prefigurazione, ai suoi occhi, della 
sua dialettica di tesi/antitesi e sintesi; la sua idea di Incarnazione di Dio prefigura (mitologicamente) l'idea 
razionale della identità tra umano e divino; quello che la fede cristiana ritiene essere vero solo dell'Uomo 
Gesù di Nzaret, la filosofia hegeliana lo ritiene vero per l'umanità in quanto tale; !
c) solo nella Filosofia si ha una piena e perfetta autocoscienza dello Spirito, che valendosi finalmente 
della ragione, del concetto, si sa ormai Dio, sa di essere la totalità, l'infinito.!!
La Filosofia della Storia (Spirito Oggettivo-> Sintesi in Stato)  
Non esiste un solo stato, e il rapporto tra gli stati non è qualcosa di statico: dalla molteplicità degli stati, in 
dinamica evoluzione nasce la storia.!

In Generale!
E' possibile comprendere la storia, la sua logica. Infatti solo apparentemente la storia è un succedersi di 
eventi casuali, contingenti. In realtà essa è razionale, di una razionalità che non deve essere creduta, 
come potrebbe essere  nel caso di una teologia della storia, ma può essere saputa, compresa dalla 
ragione. Dunque esiste una filosofia della storia. E questa coglie non solo delle linee generali, delle leggi 
universali, delle costanti, ma capisce esaurientemente ogni dettaglio concreto della storia.!
Che cosa è allora la storia? In generale essa è attuazione e manifestazione progressiva della ragione, 
dell'Assoluto, dello Spirito. Infatti Dio diviene, si realizza, nella storia. E’ dispiegamento del Logos. !
L'Assoluto è quindi esaurientemente nella storia. Non esiste perciò niente di metastorico. Non esiste 
giustizia metastorica (lo si è già visto: non esiste un diritto naturale metastorico). 
Dunque:!
- tutto ciò che accade nella storia ha una sua ragione, una sua necessità, come momento inevitabile del 
dispiegarsi della Ragione assoluta;!
- anche la guerra è giustificata, ed è bene, né può essere eliminata (in ciò H. si stacca non solo dal 
Cristianesimo ma anche da Kant).!
Il fine della storia in questa prospettiva è  "che lo spirito giunga al sapere di ciò che esso realmente è (...) 
manifesti oggettivamente sè stesso", ossia è la piena automanifestazione dello spirito in una realtà storico-
oggettiva.!

La modalità attraverso cui si giunge a tale fine è:!

- il succedersi di vari popoli (in effetti l'azione dell'individuo, dice H., è tanto più efficace, quanto più si 
innerva nella vita del suo popolo), in cui via via si incarna lo Spirito universale;!
- lo Spirito si serve anche di motivazioni passionali e particolari per raggiungere attraverso di esse dei 
fini universali: si attua così la astuzia della ragione;!
- nella storia si evidenziano dei personaggi di speciale portata, degli eroi che sanno cogliere il senso in cui 
va la storia, e sanno collocarsi su un punto di vista superiore (beché in qualche modo anche loro 
soggiacciano alla Astuzia della Ragione); il loro segno è il successo, e la gente comune sente che li deve 
seguire (si pensi a personaggi come Alessandro Magno, Cesare, Napoleone). !
I 3 Momenti Storici 
- il mondo orientale, caratterizzato dalla sottomissione di tutti (al monarca, solo libero)  
- il mondo greco-romano, caratterizzato dalla libertà di alcuni (accanto però alla schiavitù di altri) 
- il mondo cristiano-germanico, caratterizzato dalla libertà di tutti (discutibile per la nascita della dicotomia).!
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Quali sono le differenze più rilevanti tra la filosofia di Kant e la filosofia di Hegel?!

"Uno dei punti di vista capitali della filosofia critica è, che prima di procedere a conoscere Dio, l'essenza 
delle cose, ecc., bisogni indagare la facoltà del conoscere per vedere se sia capace di adempiere quel 
compito [...] Voler conoscere dunque prima che si conosca è assurdo, non meno del saggio proposito di quel 
tale Scolastico, d'imparare a nuotare prima di arrischiarsi nell'acqua". (Enciclopedia delle scienze filosofiche, 
Bari, 1966, pag. 55)  
Questo famoso e sarcastico aforisma di Hegel ci fa intuire la radicale differenza tra i due grandi pensatori 
tedeschi: se in Kant prevale, anche alla luce di una tradizione filosofica, che rimanda ad esempio a Locke, 
una impostazione gnoseologica, un preliminare interrogarsi sui limiti della conoscenza umana, in Hegel 
proprio questi limiti vengono abbattuti a favore di una conoscenza, di una ragione infinita, annunciata dalla 
rivoluzione filosofica dell'Idealismo.  
Se in Kant noi possiamo conoscere mediante le forme a priori dello spirito (spazio, tempo, le 
categorie, l'io penso), che sole possono giudicare il materiale empirico e quindi permetterci una conoscenza 
scientifica del mondo fenomenico, questo comporta un insieme di conseguenze metodologiche, dualismi: la 
conoscenza pura è distinta dalla conoscenza empirica, il mondo fenomenico è diviso dal mondo noumenico, 
la sensibilità è altro rispetto all'intelletto, e il mondo noumenico, la cosa in sè, va al di là della possibilità di 
conoscenza propria dell'uomo. 
Al contrario, in Hegel, ragione pura e conoscere empirico (il razionale e il reale) non sono separabili, 
sensibilità e intelletto sono momenti dialettici di uno stesso processo, fenomeno e noumeno perdono la loro 
distinzione, dato che il concetto di cosa in sè, come di una realtà non conoscibile, viene a cadere. Con 
Hegel viene meno, insomma, la distinzione tra piano della realtà e piano del pensiero, dal momento 
che al di là del pensiero, della soggettività non vi è alcuna realtà indipendente.  
 
Il punto più manifesto del disaccordo è forse rappresentato dalla cosmologia razionale: secondo Kant la 
ragione giunge a proposizioni contraddittorie sul mondo (e quando il mondo viene trattato come totalità 
diventa un ente metafisico, non più scientifico; si veda l’intelletto che si spinge oltre), affermando, ad 
esempio, sia che la materia è composta di parti semplici, sia che la materia è infinitamente divisibile. Per 
Kant questa contraddizione della ragione con se stessa è una dimostrazione lampante della vacuità della 
metafisica (cioè di una ragione infinita, svincolata dai limiti del fenomenico).  
Per Hegel invece il contraddittorio diviene il motore stesso della ragione: di una ragione infinita, intesa 
come totalità e processo, coincidente con la stessa realtà.  
 
Inoltre, nella ragion pratica, per Kant Dio è un postulato, è cioè un ideale indimostrabile e trascendente 
rispetto alla nostra vita. Per Hegel il divino è la stessa totalità, il processo immanente, la ragione infinita 
che si dispiega nel reale, in cui Dio e uomo finiscono per coincidere. Ma questa coincidenza implica che il 
senso dell'esistenza non può essere cercato in un orizzonte esterno al mondo in cui l'uomo vive.!

Perché Hegel, ritenendo che la moralità debba essere superata nell'eticità, è critico nei confronti 
della impostazione morale kantiana? 
Come si sa, l'impostazione morale kantiana si fonda sull' imperativo categorico, ovvero su quella legge di 
tipo formale che indica il modo in cui dobbiamo agire. L' impostazione morale kantiana è quindi basata sulla 
contraddizione tra essere e dover essere in quanto ognuno di noi nell'agire deve conformarsi alla massima 
universale e ad esempio considerare l'altrui persona sempre come fine e mai come mezzo; questo rende 
difficile, vista la tensione tra impulsi e legge del dovere, se non impossibile realizzare la felicità.  
Hegel nel formulare il proprio sistema inserisce la morale all'interno dello spirito oggettivo, che agisce a 
livello sociale distinguendolo in tre momenti: il diritto astratto (tesi), che è la manifestazione del valore del 
singolo individuo e concerne quindi l'esistenza esterna della libertà delle persone; la moralità (antitesi), che è 
la sfera della volontà soggettiva quale si manifesta nell'interiorità e spinge all'azione; l'eticità (sintesi), che è 
la realizzazione del bene (tramite la famiglia, la società civile e lo Stato). Nella filosofia di Hegel il momento 
della moralità rimanda a Kant: entrambi i filosofi mostrano come questo momento porti al conflitto tra la virtù 
e la felicità, alla scissione tra la soggettività legata ai valori e il bene come si realizza concretamente. Tale 
conflitto che Kant non riesce e non vuole risolvere, data la tensione ineliminabile tra l'individuo e il corso 
delle cose, viene superato nella filosofia hegeliana grazie all' eticità: ovvero alla realizzazione di sè 
nell'ambito famigliare, nella società e nella dimensione dello stato.!

!
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