
BREVI APPUNTI SU HEGEL 

 

Scrive Armando Massarenti in “Filosofia, Sapere di non sapere” che Hegel “è’ il primo filosofo a voler fare di 

tutta la storia dell’umanità un sistema coerente, e darle un andamento dinamico, scandendo in una visione 

dialettica gli eventi, le epoche….“, quindi tutta la storia dell’umanità, del pensiero, la storia della filosofia, la 

cultura, l’arte, la religione, la storia delle ISTITUZIONI (Famiglia, Società civile e STATO), in una parola 

L’AUTOSVILUPPO DELLO SPIRITO DEL MONDO. 

Il processo dialettico funziona per “salti” che si sviluppano in momenti storici (DIALETTICA TRIADICA come  

SPECCHIO DELLA REALITAT, METAFISICA=LOGICA): 

TESI                                                                                                         IDEA (idea in sé) 

 ANTITESI (la contraddizione è motore della storia)                     NATURA (idea “fuori” di sé) 

 SINTESI.                                                                                                     SPIRITO (idea in sé e per sé, che ritorna in  

                                                                                                                                       Sé arricchita) 

Tutto il SISTEMA si articola in tre parti 

IDEA (Logica) 

NATURA (Filosofia della natura) 

SPIRITO (Filosofia dello Spirito) 

 

QUALI I PRESUPPOSTI DELLA FILOSOFIA HEGELIANA (I CAPISALDI DEL SISTEMA O NUCLEI FONDANTI)? 

Secondo Hegel è possibile creare un sistema che renda conto di tutto il sapere umano (che lo spieghi) e di 

tutta la realtà. 

Si può conoscere tutta la REALITAT anzi ciò è necessario (bisogna cercare un unico metodo per cogliere 

razionalmente il TUTTO o la “razionalità” del TUTTO: “Tutto ciò che è razionale è reale, tutto ciò che è reale 

è razionale”). 

Il singolo evento, la singola corrente culturale o di sapere, il singolo individuo non contano se non 

rapportati al TUTTO. 

Tutta la REALITAT è come un solo ORGANISMO, un tutto interconnesso. Le singole parti hanno significato 

solo se viste, interpretate come un tutto organico: bisogna ricomporre il senso totale della realtà. 

Il compito della filosofia per Hegel è farsi interprete della realtà, del PRESENTE, invece per Marx avrà il 

compito di farsi prassi politica, ovvero ha il compito di farsi portatrice di cambiamenti storici necessari, e se 

non è possibile la rivoluzione, organizzando “micro resistenze”, affermerà, più o meno, G. Deleuze nel 

Novecento. 

Non possiamo comprendere nemmeno, per esempio, il concetto di “IO” se prima non comprendiamo tutto 

il mondo, nel senso che l’Io non è solo fatto dal corpo, dai nostri ricordi, dal mondo familiare, amicale, ma è 

tutto questo messo insieme: un concetto esiste solo se è definito da tutto ciò che lo limita. 

Ma il vero significato delle cose, siccome il nostro conoscere è limitato, ci è nascosto? Non si può cogliere? 



Per Hegel è possibile comprendere il TUTTO se concepiamo tutta la REALITAT ascrivibile in un movimento 

dialettico (circolare, potremmo dire a SPIRALE). 

POSSIAMO COMPRENDERE LA RAZIONALITA’ DEL TUTTO STANDO NEL MONDO: PARTENDO DA OGNI 

SINGOLO MOMENTO, SIAMO IN GRADO DI CAPIRE COME QUESTO SI COLLEGHI AGLI ALTRI. 

Ogni tappa del processo conoscitivo e dello stesso svolgersi dello Spirito del Mondo (o Spirito collettivo o di 

“Dio-IO trascendentale quindi nel mondo”, ovvero l’Idealismo una filosofia definibile come un 

SOGGETTIVISMO METAFISICO TRASCENDENTALE) ha significato solo nell’INSIEME: LA VERITA’ E’ 

NELL’INTERO. 

 Il processo o lo svolgersi dello Spirito o dell’Idea (da dove siamo partiti) ha termine quando non ci sono più 

contraddizioni, ovvero quando si giunge allo SPIRITO ASSOLUTO o all’Idea Assoluta (Idealismo Assoluto), 

questo afferma Hegel.  

Ma davvero (questo secondo me) questo processo dialettico della Storia del mondo e dello Spirito colletivo 

avrà mai fine? Avranno fine le opposizioni, gli scontri, i contrasti o questo è il destino dell’Umanità e del 

Mondo stesso? 

I tre momenti dialettici sono:  

LA TESI (AFFERMAZIONE) 

L’ANTITESI (LA NEGAZIONE) 

LA SINTESI (LA NEGAZIONE DELLA NEGAZIONE) 

Alla sintesi si perviene solo attraverso un contemporaneo CONSERVARE-SUPERARE (AUFHEBUNG), dunque 

attraverso la SINTESI o momento speculativo-razionale si perviene ad un momento successivo che non è 

mai regressione: Hegel ha una visione “progressista”, “ottimistica”: nei “corsi e ricorsi storici” apparenti 

non si tornerà mai più al punto di partenza, oscuro, perché siamo pervenuti verso la LUCE! 

La mia domanda è: siamo sicuri? 

Questo è probabilmente il “limite” di Hegel supporre che il SISTEMA sia compiuto nella filosofia 

dell’Idealismo; tale “limite” è superabile solo attraverso una iper-interpretazione, direbbe B. Caporali, 

ovvero il pensiero hegeliano letto e “stravolto” alla luce delle necessità del presente storico. 
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