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PREMESSA: L’IDEALISMO TEDESCO ESPRESSIONE DEL ROMANTICISMO
Il Romanticismo, di cui l’idealismo è la massima incarnazione filosofica, nasce dalla crisi della cultura illuministica e della filosofia di Kant

·	A Jena (città della Turingia, celebre per  la battaglia del 1806 con cui Napoleone sconfisse i Prussiani aprendosi la strada verso Berlino) nasce il Circolo di Jena, centro di diffusione del movimento culturale di quest’epoca, il Romanticismo, di cui l’idealismo è la massima incarnazione filosofica. Fanno parte del Circolo: i fratelli Schlegel, Novalis, Tieck, Hölderlin. Jena mantiene collegamenti con l’altro grande centro culturale tedesco che è la Weimar di Goethe.
·	A Jena insegna il maggior continuatore del pensiero kantiano, Reinhold, e vi iniziano la propria carriera i massimi filosofi dell’idealismo (Fichte, Schelling, Hegel). L’idealismo è la corrente filosofica più importante dopo Kant e della filosofia di Kant rappresenta uno sviluppo, anche se dagli esiti piuttosto divergenti rispetto al criticismo.

LE IDEE FONDAMENTALI DEL ROMANTICISMO
la contrapposizione tra finito e infinito. La cultura illuministica e Kant avevano messo in luce i limiti dell’essere umano e la sua tendenza a cercare l’infinito. Il Romanticismo eredita questa contrapposizione, la esalta e cerca di superarla
la tensione verso la totalità e l’infinito: in contrasto cono la tendenza al finito del classicismo, il romanticismo esalta l’infinito. L’uomo si sente parte di un tutto da cui è separato e cui vuole ricongiungersi. L’uomo perciò tende all’infinito e si pone come “passione dell’infinito”. Il termine tedesco che descrive questa condizione è  Sensucht, “struggimento” o “malattia dell’anelare” (struggimento dovuto alla tensione insoddisfatta verso il tutto da cui ci si sente separati).
Due possibili soluzioni al contrasto tra finito e infinito
il titanismo [termine che fa riferimento alla ribellione dei Titani contro gli dèi dell’Olimpo e, in particolare, alla sfida di Promèteo contro il potere di Zeus]. Il rapporto con l’infinito può essere vissuto come un rapporto di sfida e di ribellione. Io sono parte di un tutto (la natura matrigna di cui parla Leopardi, ad es.) contro cui assumo un atteggiamento di ribellione, pur nella consapevolezza del mio fallimento. Il titanismo è la ribellione contro tutte le forze superiori all’individuo (divinità, destino, natura, potere dispotico sia politico sia economico-sociale, ecc.). E’ la ribellione del finito contro l’infinito.
l’ottimismo metafisico: d’altra parte, molte filosofie romantiche esaltano l’infinito come perfezione e razionalità; in questo quadro, il dolore, l’insoddisfazione, ecc. trovano il loro significato e si superano nel culto della totalità. I drammi del singolo assumono un altro significato se vengono inquadrati nella dimensione della totalità. Ad esempio, ciò che può essere visto come un dramma per un individuo (il soffrire in una guerra che abbia come scopo di abbattere la tirannide), assume un significato positivo se quella stessa guerra viene inquadrata nel processo di miglioramento della società e della civiltà: quella lotta creerà una società più giusta e ne beneficeranno altri esseri umani. Ciò che è male per il singolo è bene per il tutto.
il provvidenzialismo storico: è un concetto connesso all’ottimismo metafisico. La storia segue un disegno, realizza degli scopi, è guidata dalla razionalità. Anche le vicende negative assumono un senso positivo nel disegno complessivo che guida lo sviluppo degli eventi (cfr. la Provvidenza cristiana o la Ragione di cui parla Hegel).
il tradizionalismo: è un concetto connesso al provvidenzialismo. La tradizione non è come sostenevano gli illuministi un cumulo di errori e superstizioni, ma va valorizzata perché i vari momenti storici preparano l’affermazione della razionalità e del bene. A questo atteggiamento si ricollega ad esempio la riscoperta romantica del Medioevo come epoca storica in cui sono nate le nazioni moderne.


LA CRISI DELLA FILOSOFIA KANTIANA
Cominciamo dunque a vedere come il kantismo e l’illuminismo siano entrati in crisi con i cosiddetti seguaci immediati di Kant, che muovono delle obiezioni al suo sistema filosofico. Tra di essi citiamo i seguenti pensatori:

Schulze (1792)
Secondo Kant la cosa in sé è inconoscibile, dunque di essa non si può dire nulla, neanche che sia causa della rappresentazione (scetticismo). Kant perciò si contraddice sostenendo che essa è la causa delle nostre rappresentazioni.
Jacobi (1787)
Kant asserisce che la cosa in sé è causa delle nostre sensazioni, ma così facendo si contraddice perché applica al rapporto fenomeno-noumeno il nesso causale, che invece è valido solo tra i fenomeni.
“Il sole scalda la pietra” è un giudizio causale legittimo perché mette in rapporto due oggetti fenomenici attraverso il nesso fenomenico di causalità. Dire invece che il fenomeno è causato dal noumeno, significa uscire dal campo del fenomeno e applicare il nesso causale tra fenomeno e noumeno, e questo è illecito.



HEGEL

Sintesi 
Vita e opere di Hegel. La rivoluzione francese come sfondo delle filosofie idealistiche. Fichte: il mio sistema è il sistema della libertà. L’amicizia con Schelling. Hegel rivoluzionario e conservatore.
	Il tema del rapporto tra infinito e finito come tema centrale della filosofia post-kantiana e del movimento romantico. Il rapporto tra finito e infinito in Hegel: “Tutto ciò che chiamiamo finito non esiste”; “Il vero è l’intero”
L’intero viene colto dal concetto (cum + capere). Tutto ciò che è razionale è reale, tutto ciò che è reale è razionale. Logica e realtà si identificano.
Per cogliere lo sviluppo della realtà occorre una nuova logica: la dialettica. Tesi, antitesi e sintesi.
Esemplificazioni del tema centrale della filosofia di Hegel: il vero è l’intero:
	Il boccio, il fiore, il frutto
L’uomo è la serie delle sue azioni
La concezione dello Stato come una realtà superiore all’individuo
La concezione della Storia come un tutto finalizzato all’affermazione della Ragione
La concezione delle storie dell’Arte, della Religione e della Filosofia, come storia delle forme di consapevolezza mediante le quali l’uomo prende coscienza dell’essenza spirituale e razionale della realtà. 
	Una prima sintesi di tutte queste tematiche si trova nella Fenomenologia dello Spirito, vista (secondo l’interpretazione dello studioso Kojève) come la ‘trascrizione’ filosofica del processo mediante il quale un animale si trasforma in Homo sapiens, entra nella Storia e, attraverso la lotta mortale per il ‘riconoscimento’, giunge a costituire un organismo statale in cui tutti i cittadini sono riconosciuti come liberi e uguali. 
	La sintesi di tutta la filosofia hegeliana si trova nel sistema, esposto nell’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: Logica, Filosofia della Natura e Filosofia dello Spirito


Premessa: la filosofia hegeliana è difficile, ma molto importante per capire la filosofia successiva  - La filosofia di Hegel è vasta e sistematica (abbraccia perciò molti argomenti: storia, diritto, scienze, arte), di straordinaria complessità speculativa ed esposta spesso in un linguaggio inaccessibile, tanto che un celebre critico ha potuto scrivere: 

“E’ un segreto di Pulcinella che nessun interprete di Hegel sia in grado di spiegare parola per parola, una sola pagina dei suoi scritti.” (Th. Haering)

Un altro studioso però ha fatto osservare che 

“Hegel è stato sicuramente il filosofo più sistematico Un filosofo è sistematico se fornisce una spiegazione organizzata in cui confluiscono tutti gli elementi del reale. Filosofi sistematici furono, ad esempio,  Platone e Aristotele, ciascuno dei quali si occupò di tutti i settori della filosofia (metafisica, teoria della conoscenza, etica, politica, ecc.), partendo dal presupposto che ogni tematica sia comprensibile e suscettibile di una trattazione razionale.  dei tempi moderni ed il suo pensiero ha raggiunto un’espressione di tale intensità da essere accessibile soltanto agli iniziati e dopo un tirocinio aspro ed incerto. Eppure è proprio il pensiero di Hegel che ha messo in movimento le due principali direzioni del pensiero contemporaneo, l’esistenzialismo con Sören Kierkegaard e il materialismo dialettico con Karl Marx: segno evidente che dentro quei pensamenti astratti vibrava una vita e l’esperienza maturata di tutto un secolo in fermento qual era il mondo spirituale tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento.” (Cornelio Fabro)

A causa di tutto ciò sarebbe ingenuo pensare di dominare tanta vastità, ricchezza e complessità di pensiero (per i quali si può dare un’occhiata alle tabelle dei confronti tra Hegel e gli altri pensatori che vengono allegate al presente lavoro) con il poco tempo che la scuola mette a disposizione. Cercheremo perciò di fornire almeno delle linee guida che permettano di farsi un’idea del tutto e di avere a disposizione dei criteri di orientamento. 

L’idealismo ed il suo contesto storico. Vita e opere di Hegel – In generale, si può dire che l’idealismo è una reazione alla filosofia del limite di Kant. Esso esalta l’idea che la realtà sia tutta riconducibile al soggetto, che è libero di governarla e di plasmarla con la propria Ragione (cfr. Anassagora, il Nous governa il mondo). I legami di questa filosofia con la Rivoluzione francese sono evidenti: l’uomo può rifondare tutto perché tutta la realtà è in suo potere. Si ricordi la frase di Fichte, altro grande esponente, insieme a Hegel e Schelling, dell’idealismo: 

“Il mio sistema filosofico è il sistema della libertà: come quella nazione [= la Francia rivoluzionaria] libera l’uomo dalle catene estranee, così il mio sistema lo strappa dai vincoli delle cose in sé, dagli influssi esteriori e lo colloca nel suo principio primo come essere indipendente.” 

La Germania dei filosofi idealisti era frammentata in Stati in cui vigevano ancora antichi vincoli e consuetudini feudali. La Rivoluzione francese rappresentava il sogno del cambiamento e la possibilità di dare finalmente forma razionale al mondo ed alle istituzioni politiche in cui gli uomini vivevano. 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schema riassuntivo: Vita e opere di Hegel 

Vita
·	Stoccarda, 1770 – Berlino, 1831: è il filosofo più importante dell’età della Restaurazione
·	Condiscepolo di Schelling a Tubinga, dove studia teologia
·	Collabora con Schelling alla redazione del “Giornale critico di filosofia”, ma poi tra i due si ha una rottura a proposito della concezione dell’Assoluto (per Hegel, l’intuizione di Schelling è come “un colpo di pistola” e la sua concezione dell’Assoluto, come “la notte in cui tutte le vacche sono nere”)
·	Nel 1807, esce la Fenomenologia dello Spirito che viene completata al rombo dei cannoni di Napoleone che sta occupando Jena nel 1806
·	Dopo un periodo in cui fa il docente privato, si dà alla carriera universitaria: sarà professore all’Università di Jena, Heidelberg e Berlino.

Scritti
a)	Scritti teologici giovanili: è il titolo dato dai critici ad alcune opere giovanili di Hegel  pubblicate postume (come per altri scritti di Hegel)
b)	Scritti precedenti la Restaurazione, in cui è ravvisabile secondo alcuni critici una visione progressista e rivoluzionaria della filosofia (la filosofia serve ad aiutare la realtà a diventare razionale; concezione illuministica: la filosofia come luce che guida il cammino dell’uomo): Fenomenologia dello Spirito (1807) e Scienza della logica (1812)
c)	Scritti successivi alla Restaurazione, in cui è ravvisabile invece una visione più conservatrice della filosofia (la filosofia è una presa d’atto, a posteriori, della razionalità del reale; l’immagine della civetta): Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (1817) e Lineamenti di filosofia del diritto (1821), un’opera interamente dedicata al Diritto, che Hegel riteneva una delle parti più importanti del suo sistema
d)	Altri scritti (postumi): appartenenti ai periodi successivi, consistenti in appunti delle lezioni raccolti e pubblicati dai suoi allievi: Estetica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



I concetti fondamentali della filosofia di Hegel sono tutti riconducibili ai seguenti: “Il vero è l’intero” e “Tutto ciò che chiamiamo finito non esiste”. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schema riassuntivo: I concetti fondamentali di Hegel

1)	Il nesso tra finito e infinito. Vi è una drammatica scissione tra la parte e il tutto, l’individuo e il divino (l’Assoluto). La scissione si risolve comprendendo che entrambi sono necessari: la parte non ha vita e valore se non nel tutto; il tutto non ha alcun significato se non si articola concretamente nel sistema delle sue parti.
Strumento per ricomporre la scissione 
 per il giovane Hegel è la religione
 per lo Hegel più maturo, è la filosofia 

2)	Il vero è l’intero. Tutto ciò che chiamiamo finito non esiste. Per lo Hegel più maturo è la filosofia che ci fa comprendere come il tutto sia legato alle sue parti e come queste si risolvano nel tutto. Es. del boccio, del boccio e del frutto. I singoli momenti non hanno realtà, ma la assumono solo in relazione all’intero processo in cui si articola lo sviluppo della pianta.
 organicismo hegeliano
3)	Poiché solo i concetti sono in grado di cogliere la totalità (cum + capere), allora ne risulta che la vera realtà delle cose è concettuale. La verità non è mai scissa dal suo concetto e può essere colta solo dalla filosofia, che è una costruzione concettuale. 

 critica di Marx a Hegel (in La sacra famiglia): 
Secondo Hegel, dal punto di vista ontologico, viene prima il concetto delle sue manifestazioni concrete e necessarie. Mentre, ad esempio, l’uomo comune pensa che prima esistano le mele, le pere, le fragole e le mandorle reali e poi il concetto ‘di frutto’, il pensatore idealista ritiene che prima esista ‘il frutto’ e poi, in seguito, a titolo di sue manifestazioni necessarie e derivate, la mela, la pera, ecc. Secondo Marx, in tal modo, l’idealista ‘stravolge’ l’ordine delle cose. 

4)	Se la verità non è mai scissa dal suo concetto, allora dobbiamo ammettere che logica e realtà si identificano, realtà e pensabilità sono la stessa cosa. Il vero è l’intero, ma l’intero può essere colto solo dal concetto ovvero dalla logica e dal pensiero, dunque la realtà delle cose sta nei concetti, la realtà e la logica si identificano. Secondo Hegel – potremmo dire – il pensiero non è qualcosa di parallelo o di superiore rispetto alle cose, ma costituisce la parte più intima delle cose.

5)	Il senso comune considera immediatamente reale, esterno al pensiero e da esso indipendente, anche un semplice fatto o fenomeno accidentale. Nella concezione hegeliana della verità, al contrario, una tale esistenza empirica appartiene a un grado molto basso dell’esteriorità "apparente". Nessuna cosa singola, proprio perché isolata, "astratta" dal tutto, può avere significato o realtà. Essa è pura contingenza, è una possibilità che appunto in quanto tale poteva non essere. Merita invece il nome di "realtà effettiva" (Wirklichkeit) unicamente ciò che è necessario, ciò che ha in sé la propria ragion d’essere in quanto è una totalità autofondata. 
 In questo senso va intesa la celebre formula dei “Lineamenti della filosofia del diritto”: "ciò che è razionale è reale, e ciò che e reale è razionale". Essa non vale per singole esistenze empiriche o per singole rappresentazioni mentali, ma esclusivamente per la totalità del reale e della sua struttura razionale. Per Hegel la ragione abita il mondo, ne costituisce il valore e il senso, che spetta al filosofo riconoscere. 

6)	Il vero è l’intero, ma l’intero non è solo il risultato ma il risultato assieme a tutti i momenti del suo sviluppo. L’intero, l’assoluto solo alla fine del processo diventa tale. Non si può immaginare di cogliere l’intero senza ripercorrere tutte le singole tappe del suo sviluppo (seme, fiore, frutto).

 si può dire perciò che l’intero, l’essere è nella sua sostanza il Soggetto. Il soggetto va inteso come ciò che realizza la propria essenza nel cambiamento, orientato alla piena realizzazione di se stesso e al divenir se stesso. L’essere non è cioè qualcosa di statico ma di dinamico, che emerge attraverso un processo. Es. del sasso che è tale solo perché attraverso un processo di cambiamenti permane tale (il soggetto è il potere di “essere presso di sé nella sua alterità”). La pianta è il soggetto nel senso che è ciò che sta presso di sé nella sua alterità, ciò che noi individuiamo come permanente in una serie di cambiamenti ciascuno dei quali nega il precedente (boccio, fiore, frutto) ma che pure nel loro succedersi costituiscono il concetto di pianta. 

 per cogliere questa realtà dinamica e cangiante, fatta di negazioni, occorre una nuova logica, la dialettica, differente rispetto a quella tradizionale. La logica tradizionale è fissa e stabile nelle sue determinazioni (A è A e non può essere non A) e perciò inadeguata a cogliere la realtà dinamica del concetto. La dialettica invece può farlo perché è in grado di non considerare separatamente e astrattamente gli opposti ma di coglierne l’implicazione reciproca, la sintesi (cfr. Eraclito, legge segreta del mondo).
La dialettica si articola in tre momenti:
a)	Tesi, momento intellettivo-astratto (boccio, fiore, frutto)
b)	Antitesi, momento dialettico o negativo-razionale (Aufhebung= togliere, ma anche conservare) (il fiore è la negazione del boccio)
c)	Sintesi, momento positivo-razionale (boccio, fiore e frutto sono l’intero)

Ø	questi tre momenti sono tre aspetti di uno stesso atto logico
Ø	talvolta Hegel si riferisce ad essi con le espressioni (non sempre utilizzate in modo univoco):
in sé
per sé
in sé e per sé

 La filosofia arriva solo quando la realtà ha compiuto il suo processo di formazione. Essa ne svela il senso perché attraverso i suoi concetti ricompone tutti i momenti dello sviluppo della realtà e ce li svela; essa – come già dicevamo a proposito della logica – non è qualcosa di parallello o superiore alla realtà, ma ne costituisce l’intima essenza, la rivelazione del suo senso. 
La filosofia perciò va concepita come presa d’atto di ciò che è accaduto e poiché tale presa d’atto avviene attraverso dei concetti, si può dire che la filosofia “è il proprio tempo appreso col pensiero” ovvero quell’attività intellettuale che svela il senso di ciò che sta accadendo nel proprio tempo, intendendolo come momento finale di un lungo processo che lo ha prodotto.  

	“Il mio sistema è il sistema della libertà”, scriveva Fichte. L’uomo è libero perché può plasmare la realtà secondo la propria Ragione. L’uomo libero è dunque quello che agisce secondo Ragione, perciò la sua libertà consiste nell’adeguarsi alla ragione universale che governa il tutto. La libertà coincide dunque con la necessità (la struttura razionale e necessaria dell’essere); essa non consiste nell’esercitare l’arbitrio ma nell’adeguarsi alla razionalità del tutto.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Alcune esemplificazioni dei concetti fondamentali di Hegel

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schema riassuntivo: Esemplificazioni dei concetti fondamentali 

1)	Il boccio, il fiore e il frutto 

2)	“L’uomo non è altro che la serie delle sue azioni”

3)	Lo Stato è più reale dell’individuo

4)	La Storia etico-politica del mondo assume senso solo se intesa come totalità 
(e la stessa cosa vale per gli altri settori della Storia: Arte, Religione, Filosofia)

5)	La Storia dell’Arte

6)	La Storia della Religione

7)	La Storia della Filosofia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il boccio, il fiore e il frutto

Il boccio dispare nella fioritura, e si potrebbe dire che quello vien confutato da questa; similmente, all’apparire del frutto, il fiore vien dichiarato una falsa esistenza della pianta, e il frutto subentra al posto del fiore come sua verità. Tali forme non solo si distinguono, ma ciascuna di esse dilegua anche sotto la spinta dell’altra, perché esse sono reciprocamente incompatibili.
Ma in pari tempo la loro fluida natura ne fa momenti dell’unità organica, nella quale esse non solo non si respingono, ma sono anzi necessarie l’una non meno dell’altra; e questa eguale necessità costituisce ora la vita dell’intero. (Hegel, Fenomenologia dello spirito, vol. 1, p. 2)

Il boccio, come il fiore e il frutto, non hanno in sé la propria verità e la propria ragion d’essere. La verità è l’intero processo, la pianta, articolata nei momenti ricordati. Da un lato dunque la realtà della pianta, come quella di ogni altro essere, è la totalità dei suoi momenti (il boccio, il fiore, il frutto…), dall’altro ogni momento nega se stesso e solo così può affermarsi nella totalità. Questa dinamica, fondamento della concezione dialettica del reale, caratterizza ogni esistenza particolare e l’Assoluto stesso. Il verò è il tutto e non la parte, e quindi è la pianta la realtà concreta e provvista di significato, non i diversi momenti. Leggiamo direttamente il testo hegeliano in cui viene espresso questo concetto:

Il vero è l'intero. Ma l'intero è soltanto l'essenza che si completa mediante il suo sviluppo. Dell'Assoluto si deve dire che esso è essenzialmente Risultato, che solo alla fine è ciò che è in verità; e proprio in ciò consiste la sua natura, nell'essere effettualità, soggetto, o svolgimento di se stesso. Per quanto possa sembrare contraddittorio che l'Assoluto sia da concepire essenzialmente come risultato, basta tuttavia riflettere alquanto per renderci capaci di questa parvenza di contraddizione. Il cominciamento, il principio, l'assoluto, come da prima e immediatamente vien pronunziato, è solo l'Universale. Se io dico: “tutti gli animali”, queste parole non potranno mai valere come una zoologia; con altrettanta evidenza balza agli occhi che le parole: “divino”, “assoluto”, “eterno”, ecc. non esprimono ciò che quivi è contenuto; e tali parole in effetto non esprimono che l'intuizione, intesa come l'immediato. Ciò che è più di tali parole, e sia pure il solo passaggio a una proposizione, contiene un divenir-altro che deve venire riassimilato; ossia è una mediazione. (Hegel, Fenomenologia dello Spirito, Prefazione, in: Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1971, vol. XVIII, pag. 498)


“L’uomo non è altro che la serie delle sue azioni” (Hegel) – Una persona si giudica da quello che ha fatto, dalla totalità delle azioni che ha compiuto ed in cui si è espressa la propria personalità. Il fatto che una certa azione sia collocata prima piuttosto che dopo un’altra, spesso non è necessario per ricostruirne la personalità: basta osservare i vari atti e dare loro un senso prendendoli come totalità. E’ il legame logico tra le azioni che ne determina il senso, non il legame cronologico. 
E’ la totalità che dà senso alle parti e la totalità si può osservare solo alla fine; prima, non è possibile farlo e chi ci provasse ne avrebbe un’immagine distorta, parziale, inautentica. 
Per chiarire meglio quanto stiamo dicendo, possiamo ricorrere ad un esempio, osservando che quanto abbiamo appena detto vale anche per i personaggi danteschi, che sono estremamente vividi, colpiscono fortemente la fantasia del lettore, e che, paradossalmente, risultano più vivi nell’aldilà di quando erano in vita. Da dove traggono tutta questa intensità? 
Il critico Auerbach, in un suo celebre saggio sulla Commedia E. Auerbach, Dante poeta del mondo terreno (1929), tr. it. in Saggi su Dante, a cura di D. Della Terza, Milano, Feltrinelli, 1986., richiamandosi appunto ad Hegel, sostiene che i personaggi del poema sono così intensi proprio perché vengono incontrati da Dante quando ormai hanno concluso la loro vita: Dante li può infatti osservare in un momento in cui nessun vivente avrebbe mai potuto coglierli, ovvero dal punto di vista di chi osserva una totalità compiuta, quando le anime hanno ormai terminato il loro percorso esistenziale e dispiegato le proprie potenzialità, manifestando tutta la loro essenza. Il punto d’avvio del saggio di Auerbach sulla Divina commedia, è, come dicevamo, proprio il pensiero di Hegel, ed in particolare una pagina delle Lezioni di estetica in cui il filosofo sostiene che Dante “immerge il mondo vivente dell’agire e del patire, e più precisamente delle azioni e dei destini individuali, in una esistenza immutabile”. Auerbach sottolinea inoltre come la struttura dell’universo dantesco vada messa in relazione all’idea desunta dalla filosofia di S. Tommaso d’Aquino, secondo la quale nessun uomo può realizzare sulla terra l’essenza umana o la nozione completa della propria individualità. Tale essenza viene invece realizzata perfettamente dalle anime dell’aldilà.


Lo Stato è più reale dell’individuo – L’individuo non è reale, ma apparente; la sua realtà sta nella sua appartenenza ad una comunità (famiglia, Stato) di cui esso è parte. L’individuo è il particolare sprovvisto di senso se non si inserisce nello Stato che è l’universale. L’individuo in quanto tale è considerato qualcosa di accidentale e di meramente “naturale”, cioè ancora nulla di “spirituale”. L’individuo sociale, invece, non preesiste allo Stato, ma è una sua formazione interna e un suo risultato, una sua funzione ed un suo fondamento. Hegel riprende questa teoria da Aristotele (l’uomo come animale politico, “zoòn politikòn”), che scrive nella Politica: 

“…è chiaro che …l’uomo è un animale che per natura deve vivere in una città [= “polis” cioè “città-Stato”] e che chi non vive in una città, per la sua propria natura e non per caso, o è un essere inferiore o è più che un uomo… Perciò è chiaro che l’uomo è l’animale più socievole di ogni ape e di ogni altro animale che viva in greggi… Infatti l’uomo è l’unico animale che abbia la favella… la comunità di uomini costituisce la famiglia e la città.  E nell’ordine naturale la città precede la famiglia e ciascuno di noi. Infatti il tutto precede necessariamente la parte, perché tolto il tutto, non ci sarà più né piede né mano, se non per omonimia  Aristotele sostiene che utilizzare lo stesso termine per indicare una mano vera ed una mano di pietra è solo un caso di omonimia (= usare lo stesso nome per indicare oggetti diversi), trattandosi di due realtà molto differenti tra loro. Gli omonimi sono l’esatto contrario dei sinonimi. Mentre i sinonimi sono nomi diversi che indicano lo stesso oggetto, gli omonimi sono termini identici che designano realtà differenti. Ad esempio, il termine “cane” può indicare un animale, una parte del fucile, una costellazione. La definizione aristotelica degli omonimi è la seguente:  “Omonimi si dicono quegli oggetti, che possiedono in comune il nome soltanto, mentre hanno differenti discorsi definitori, applicati a tali nomi.” (Aristotele, Categorie, 1,1 a 1sgg) , che si ha, per esempio, quando si parla di una mano di pietra; ma questa in realtà è una mano morta… E’ dunque chiaro che la città è per natura e che è anteriore all’individuo perché se l’individuo, preso a sé, non è autosufficiente, sarà rispetto al tutto nella stessa relazione in cui lo sono le altre parti. Perciò chi non può entrare a far parte di una comunità, chi non ha bisogno di nulla, bastando a se stesso, non è parte di una città, ma è o una belva o un dio.” (Aristotele, Politica) Aristotele, Politica, A2, 1252 b 27 – 1253 a 29, trad. C. A. Viano, cit. in Reale, Storia della filosofia antica, vol. 2, p. 382, Vita e pensiero.

Una concezione dello stato che va contro le teorie liberali, giusnaturalistiche e contrattualistiche – Secondo i liberali, i giusnaturalismi e i contrattualisti, l’individuo esiste prima che esita lo Stato e crea lo Stato per avere disciplinare gli egoismi. Gli individui si mettono d’accordo tra loro e creano lo Stato. Questa concezione viene rifiutata da Hegel perchè gli individui esistono realmente solo quando diventano cittadini all’interno di uno Stato. Dunque se non c’è lo stato non ci sono nemmeno gli individui. Ultimo cronologicamente, lo Stato ha però una priorità ontologica sull’individuo, il quale comincia a esistere realmente solo quando è titolare di diritti all’interno di uno Stato. Lo Stato non deriva da un accordo tra di essi ma ha una realtà propria, che va al di là degli individui. 
La sovranità dello Stato, secondo Hegel, deriva dallo Stato medesimo, il quale ha in sé stesso e non al di fuori di sé, la propria ragion d’essere ed il proprio scopo. Il che equivale a dire che lo Stato non è fondato sugli individui e sui loro interessi (come sostengono le teorie liberali e democratiche), ma sull’idea di Stato, ossia sul concetto di un bene universale. Quello di Hegel è dunque uno Stato etico. Questo bene universale che sta alla base della costituzione di uno Stato non è il frutto di un accordo che nasce a tavolino, ma qualcosa che sgorga necessariamente dalla vita collettiva e storica di un popolo: “ogni popolo ha quindi la costituzione che gli è adeguata". 

Il processo dialettico che porta allo Stato – Seguendo il consueto schema dialettico, Hegel suddivide la fase culminante dello spirito oggettivo, l’eticità, in tre momenti: famiglia (tesi), società civile (antitesi), Stato (sintesi). 
1)	La cellula fondamentale dello Stato è la famiglia, come unione naturale e spirituale di due individui fondata sull’amore e sulla fiducia. 
2)	Quando i figli crescono e creano altre famiglie, ciascuna con interessi propri, il sistema unitario e concorde della famiglia si frantuma nel sistema conflittuale della società civile, che appunto perciò viene disciplinata da norme giuridico-amministrative. Sorgono a questo punto le classi e i ceti sociali, come unioni basate sulla difesa dei propri interessi. 
E’ nella società civile che si può vedere quel tipo di Stato teorizzato dai liberali e dai democratici: uno Stato messo al servizio dell’individuo, che sorge esclusivamente per disciplinare gli egoismi individuali; ma secondo Hegel lo Stato non può ridursi a questo perché – come vedremo – si fonda su una base etica che va al di là del semplice disciplinamento degli egoismi. 

“Nella separazione della società civile dallo Stato Hegel vuole colpire le teorie precedenti, care ai giusnaturalisti, che, identificando lo Stato con la società civile, cioè con un’associazione volontaria che nasce da un contratto per la protezione esterna dei beni dei singoli individui, non riuscivano a rendere conto della reale, effettiva maestà dello Stato in nome della quale i cittadini sono chiamati in tempi gravi anche al supremo sacrificio della vita.” (Bobbio, voce Società civile, in Dizionario di politica, Utet). 

La comunità intesa come società civile non è ancora dunque lo Stato: perché ci sia lo Stato ci vogliono valori condivisi (come accade nella famiglia), non un semplice disciplinamento degli egoismi.  la famiglia è la tesi, la società civile ne è l’antitesi, lo Stato è la riaffermazione della tesi mediante la negazione della società civile.
3)	Lo Stato, una sorta di famiglia in grande, rappresenta il momento culminante dell’eticità, ossia l’affermazione dell’unità della famiglia (tesi) al di là della dispersione della società civile (antitesi). Esso è l’espressione dello spirito di un intero popolo (e non di due soli individui, come la famiglia); da qui la sua natura etica, cioè basata sull’affermazione di precisi valori condivisi. 
Lo Stato è per Hegel l’Assoluto stesso, ovvero il “Dio reale”: “L’ingresso di Dio nel mondo è lo Stato.” 
Lo Stato ideale è per Hegel una forma di monarchia costituzionale in cui un’ “assemblea delle rappresentanze di classi” detiene il potere legislativo, mentre quello esecutivo è affidato a ministri e pubblici funzionari. La sovranità statale si incarna cioè in una classe di funzionari dedita al pubblico bene. Classe che platonicamente pensa e sa quello che vuole, mentre il popolo “non sa quello che vuole” e perciò risulta privo della possibilità di controllare dal basso mediante procedure i propri governanti. Hegel identifica perciò lo stato ideale con la monarchia prussiana.




La Storia etico-politica del mondo assume senso solo se intesa come totalità 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schema riassuntivo: La concezione dello Stato

1)	L’individuo è una realtà meramente apparente. Solo lo Stato, in cui l’individuo è inserito, ha realtà.   critica al giusnaturalismo: l’individuo, fuori dallo Stato non ha diritti

2)	Ripresa di questa concezione da Aristotele: l’uomo come “animale politico”.

3)	Se solo lo Stato è reale e non l’individuo, allora andranno respinte tutte quelle teorie politiche che fanno dello Stato qualcosa che deriva ed è al servizio del solo individuo: vd. ad es. le teorie democratiche, liberali, contrattualistiche.

4)	Al contrario, lo Stato teorizzato da Hegel è uno stato etico (cioè una specie di famiglia in grande, dove il legame tra i cittadini non è riconducibile al semplice interesse e al disciplinamento degli egoismi individuali, ma si basa sulla condivisione di precisi princìpi etici): la sovranità dello Stato deriva dallo Stato stesso e non dagli interessi degli individui. 

5)	Se infatti lo Stato fosse espressione degli interessi individuali, non si riuscirebbe a spiegare la “reale, effettiva maestà dello Stato in nome della quale i cittadini sono chiamati in tempi gravi anche al supremo sacrificio della vita” (Bobbio). L’individuo si sacrifica per lo Stato perché ritiene che esso sia una realtà superiore a sé, come accade per un figlio che si sacrifica per il bene della propria famiglia. Se il suo interesse fosse solo se stesso, non darebbe mai la vita per lo Stato. Invece lo fa ed è perché ritiene che questo sia una realtà più importante e superiore anche a se stesso.

In altri termini, secondo Hegel, la sovranità dello Stato non deriva dagli individui (cfr. concezione liberale, sulla quale ci siamo soffermati) o dai popoli (cfr. concezione democratica di Rousseau), ma da se medesimo, dallo Stato stesso, che ha in sé (come organismo superiore alle parti) e non al di fuori di sé la propria ragion d’essere e il proprio scopo. Ne deriva un rifiuto del contrattualismo (lo Stato ha una realtà superiore a quella degli individui e non può derivare  dalla loro arbitraria volontà) e anche un rifiuto del giusnaturalismo (non esistono diritti prima e fuori dallo Stato).


Lo Stato non nasce dagli individui e dai loro interessi perché gli individui non esistono al di fuori dello Stato

	critica al  liberalismo e al contrattualismo







L’individuo è apparente: esiste solo come parte dello Stato.

Lo Stato non deriva dagli individui ma ha in sé, come organismo superiore alle parti, la propria ragion d’essere e il proprio scopo.


Lo Stato non nasce per garantire presunti diritti naturali di ciascun individuo perché fuori dallo Stato non esistono diritti, ma è lo Stato che li crea

	critica al giusnaturalismo


Vanno respinte tutte le teorie che fondano lo Stato sugli individui.





Lo Stato non deriva dai popoli perché i popoli fuori dallo Stato sono una “moltitudine informe”, cioè una semplice addizione di individui, che non hanno realtà

	critica alla democrazia









6)	Tutte queste riflessioni, si condensano nella visione dialettica che dello Stato Hegel ci offre nel suo sistema. Infatti, come succede per tutti gli aspetti del reale, anche lo Stato è il risultato di uno sviluppo dialettico cioè deriva da un insieme di momenti differenti che si escludono e implicano reciprocamente. Lo Stato fa parte dello Spirito oggettivo e rappresenta il momento culminante della triade dialettica famiglia-società civile-Stato. Gli individui e i loro interessi non vengono cancellati in questa visione dello Stato, ma ne sono solo una componente, una parte; lo Stato rappresenta una realtà superiore, che include in sé gli individui e i loro interessi, ma li supera in una realtà superiore, così come accade per il tutto che include e supera la realtà delle sue singole parti perché rappresenta qualcosa di superiore ad esse e che non può essere ricondotto alla loro semplice somma. 
Ecco dunque i tre momenti dialettici della vita dello Stato:  
Ø	tesi: la famiglia come insieme di due individui e dei loro figli rappresenta la cellula fondamentale dello Stato
Ø	antitesi: la società civile è il momento in cui la famiglia si disgrega perché sorgono più famiglie con interessi conflittuali  nascono delle norme che disciplinano i molteplici interessi in conflitto: l’insieme di queste norme dà vita a ciò che Hegel chiama “la società civile”. L’errore dei liberali sta nell’identificare lo Stato con la società civile: essi pensano infatti che lo Stato sia essenzialmente un organismo che nasce per disciplinare gli egoismi dei singoli in contrasto tra loro. Se così fosse non riusciremmo a spiegarci – come abbiamo già detto – perché gli individui siano disponibili anche a sacrificare la propria vita per l’interesse superiore dello Stato. Per spiegarlo occorre chiamare in causa il terzo momento dello sviluppo dialettico, lo Stato, che si pone come superamento della società civile e riaffermazione della famiglia ad un livello più elevato. 
Ø	sintesi: lo Stato è il momento in cui si riafferma la famiglia perché esso si pone come una sorta di famiglia in grande, affermandosi come realtà etica (la famiglia non è un semplice contratto di convivenza ma un impegno etico tra i propri membri) contro il semplice disciplinamento di egoismi della società civile. 


7)	In conclusione, lo Stato si realizza solo quando l’individuo vive all’interno delle istituzioni con senso di appartenza e vi aderisce, convinto che questo sia l’unico modo per realizzare se stesso, i propri bisogni e la propria felicità. 
Momento culminante dello Spirito oggettivo, lo Stato è perciò l’Assoluto stesso: come scrive Hegel, “L’ingresso di Dio nel mondo è lo Stato”, in quanto nella vita dello Stato (quando abbia raggiunto la sua forma ottimale) si realizzano al meglio (in modo razionale) tutti gli aspetti della vita dello Spirito.  cfr. Platone: l’uomo trova piena realizzazione solo nello Stato ideale.

8)	lo Stato ideale è per Hegel una monarchia costituzionale in cui detiene il potere una casta di funzionari che, platonicamente, pensa e sa quel che vuole, mentre il popolo non sa quel che vuole. 
Nel corso delle successive elaborazioni di questo concetto, si può notare come l’idea di monarchia espressa da Hegel venga a coincidere sempre più con lo Stato prussiano di cui egli era suddito.

9)	La Storia della civiltà è anzitutto la Storia delle istituzioni politiche che gradualmente, a partire dal dispotismo orientale, portano alla realizzazione dello Stato moderno in cui si afferma la libertà di tutti (imperi asiatici, mondo greco e romano, mondo moderno; libertà di uno, libertà di alcuni, libertà di tutti).

10)	La Storia è dunque un processo caratterizzato da un preciso disegno che ha lo scopo di realizzare un preciso obiettivo: la visione della Storia è dunque provvidenziale (in senso laico ) in Hegel. E i popoli e gli individui non sono che gli strumenti attraverso cui questo disegno si attua.  vd. concezione hegeliana della Storia. 

11)	Da notare, infine, che se è vero che, nell’ambito della Storia politica, lo Spirito raggiunge la sua affermazione (libertà di tutti), è vero anche che lo Spirito che si manifesta nella Storia non è ancora assoluto, cioè totalmente libero e cosciente di sé. Tale diviene soltanto nelle tre forme dell’arte, della religione e della filosofia, da Hegel considerate come le forme supreme della cultura umana, quelle in cui lo spirito si afferma pienamente come autocoscienza. 
Arte, eligione e Filosofia sono sullo stesso piano in quanto rappresentano i momenti supremi della vita dello spirito; differiscono però quanto alla forma in cui avvertono l’Assoluto (intuizione, rappresentazione, concetto).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schema riassuntivo: La concezione della Storia

1)	Collegata alla concezione dello Stato è la concezione della Storia del mondo perché gli Stati ne sono i protagonisti.

2)	La Storia è una totalità di eventi concatenati tra loro che hanno uno scopo preciso, cioè il raggiungimento di un’epoca storica in cui l’uomo è libero e questo avviene solo quando si crea la forma perfetta dello Stato, che garantisce a tutti la libertà. Per libertà si deve intendere la possibilità di vivere secondo ragione e cioè di plasmare e dominare il mondo secondo il suo volere ed  il suo pensiero (cfr. il Nous di Anassagora che governa il tutto; cfr. Illuminismo).

3)	Come sempre, per Hegel il vero è l’intero, l’Assoluto si realizza attraverso un processo e dunque la Storia non è altro che il dispiegarsi nel tempo di un lungo processo che vede l’affermazione graduale, attraverso le singole epoche di cui sono protagonisti i vari popoli, di forme sempre più perfette di organismi statuali, fino ad arrivare alla forma finale dello Stato prussiano, considerata da Hegel come quella migliore e più razionale. 

4)	Tutte le epoche sono segnate dal succedersi di forme di civiltà sempre più perfette e razionali, fino all’epoca di Hegel. Ogni epoca è caratterizzata dal fatto che un popolo particolare attua in modo compiuto il grado di sviluppo, di razionalità e di libertà (nelle istituzioni, nella cultura, nei costumi, ecc.) a cui in quel momento il mondo è pervenuto. Quando un popolo ha esaurito il suo compito storico, ne comincia la decadenza e cede la preminenza ad un altro popolo, il quale rappresenterà a sua volta una nuova epoca, che a sua volta sarà superata, e così via.

5)	Quando si creano dei conflitti tra i vari popoli, questi vengono decisi con la guerra, che perciò secondo Hegel ha una funzione razionale nello sviluppo della Storia: infatti chi vince rappresenta il popolo che in quel momento incarna meglio lo Spirito del mondo.
Dunque, della lotta per l’affermazione della libertà ed il trionfo dello Spirito fa parte anche la guerra tra gli Stati.  Essa è la condizione perché, con la vittoria sugli antagonisti, sorga in ogni epoca il popolo eletto, portatore della civiltà Vi sono molti passi in cui Hegel giustifica la guerra e si pone contro il pacifismo illuminista, esemplificato bene dallo scritto di Kant intitolato Per la pace perpetua, in cui si auspica la formazione di una federazione tra gli Stati che prevenga i conflitti armati. Nella Fenomenologia, ad es., Hegel scrive che “soltanto mettendo in gioco la vita si conserva la libertà”. Concetto che trova la sua esemplificazione in un passo di un’altra opera in cui critica l’imbelle “pacifismo” di quei cristiani che, dinanzi al dilagare dei barbari, si astenevano dal combattere in ossequio al divieto religioso di versare sangue umano ma che, in realtà, rinunciavano pavidamente alla libertà pur di conservare la vita. Con un paragone famoso, infine, Hegel sostiene che come "il movimento dei venti preserva il mare dalla putredine, nella quale sarebbe ridotto da una quiete durevole" così la guerra preserva i popoli dalla fossilizzazione alla quale li ridurrebbe una pace durevole e perpetua.
. 

6)	Il percorso ricostruito da Hegel è il seguente:
Ø	imperi dispotici orientali: si afferma la libertà di un solo individuo
Ø	vittoria dei Greci sui Persiani e creazioni politiche greche e romane nel Mediterraneo: si afferma la libertà di alcuni individui (non di tutti, perché è ancora presente la schiavitù)
Ø	imperi cristiano-germanici del Nord-Ovest: si realizza la libertà di tutti

7)	La Storia del mondo o storia universale, proprio perché nel suo complesso è il manifestarsi dell’Assoluto in una totalità di forme finite, ha un senso preciso e tende a realizzare un fine, cioè il raggiungimento di una fase del mondo in cui tutti sono liberi. C’è dunque in essa un preciso senso e nulla accade casualmente, ma tutto risponde allo scopo da raggiungere. Il vero protagonista della storia non sono i singoli popoli, ma l’Assoluto, la Ragione universale o “lo Spirito del mondo” (Weltgeist), che gradualmente si manifesta e realizza in essi. 

8)	La Ragione guida dunque lo sviluppo della Storia conferendo senso ad una totalità di eventi che presi singolarmente non hanno significato (solo inserendoli nel tutto ne hanno uno: infatti, il vero è l’intero). Questa ragione è perciò come la Provvidenza di cui si parla nella religione cristiana, alla luce della quale, tutti gli eventi, anche quelli apparentemente negativi, assumono un preciso senso. Solo che la Ragione hegeliana è una forma di Provvidenza laica, che cioè non si identifica con la volontà divina.

9)	I protagonisti della storia sono i popoli, ma anche i grandi individui che li guidano e che ne incarnano gli ideali. Agli occhi di Hegel anche questi individui sono degli strumenti di cui si serve l’Assoluto per attuarsi nel mondo e raggiungere i propri scopi. Essi infatti agiscono sul palcoscenico della Storia essendo mossi come burattini dalla Ragione, che servendosi delle loro inclinazioni li indirizza in realtà al raggiungimento dei propri scopi (List der Vernunft, astuzia della Ragione). 
Cesare, ad es., non pensa con il proprio agire di attuare i fini della Ragione universale, non sa cioè che il suo agire porterà alla costruzione dell’impero che sarà funzionale all’affermazione di un altro periodo storico e poi di un altro, fino all’affermazione della società razionale e moderna che Hegel identifica con il proprio tempo. Agisce piuttosto mosso dalle proprie ambizioni, dalla volontà di affermarsi e di ottenere la gloria, ma così facendo realizza in realtà qualcosa che è funzionale al disegno della Ragione.
Agli occhi di Hegel, individui come Cesare, o Alessandro Magno o Napoleone, costituiscono quelli che egli chiama individui cosmico-storici, cioè individui le cui passioni e ambizioni sono funzionali ai disegni della Ragione universale che guida il cammino della Storia universale. 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Quello che vale per la Storia etico-politica vale anche per gli altri settori della Storia: storia dell’Arte, della Religione, della Filosofia; esse assumono senso solo se interpretate come delle totalità. Hegel inoltre chiarisce il significato dell’Arte, della Religione e della Filosofia: sono le forme in cui l’uomo diventa consapevole di sé  – Tutti i momenti della vita dell’uomo sono accompagnati da forme di consapevolezza spirituale in cui si esprimono i valori che lo guidano nel proprio stare al mondo. L’uomo agisce, modifica il mondo, fa delle cose e nello stesso tempo ha una forma di consapevolezza di ciò che fa, si autorappresenta in un certo modo. Si pensi ad esempio alla Sfinge egiziana. Si tratta di una scultura mastodontica che non ha alcuna utilità pratica. Perché l’uomo l’ha creata? Secondo Hegel quell’oggetto artistico è un modo di pensare e di avvertire se stesso da parte dell’uomo. In quella figura a metà tra il mondo umano e animale, l’uomo avverte l’importanza dell’elemento umano  nella natura ma non ha ancora elaborato una riflessione del tutto consapevole del ruolo dell’uomo nella realtà perché questo viene raffigurato ancora come qualcosa di mescolato alla natura: la sfinge è per metà uomo e per metà animale. Con l’arte greca invece questa consapevolezza della centralità dell’umano, diventa ancora più forte e ciò è dimostrato dal fatto che l’arte classica raffigura spesso la figura umana. Infine, con l’arte romantica, la consapevolezza che l’essenza della realtà è l’uomo, la coscienza, la ragione diventa ancora più alta. I romantici infatti privilegiano il genere lirico, che è quello più legato all’espressione degli stati d’animo e dell’io. La storia dell’arte è un insieme di esperienze simboliche, emotive ecc. attraverso le quali l’uomo esprime la sua visione del mondo e di se stesso. La religione, rispetto all’arte, rappresenta un passo avanti nell’accrescimento della consapevolezza dell’uomo. La religione infatti usa anch’essa dei simboli (trinità, spirito santo, ecc.), ma si tratta di simboli meno legati alla materia (come lo erano invece la sfinge o la figura umana scolpite nel marmo o nella pietra). La religione usa rappresentazioni allegoriche, simboli concettuali, ecc. e questo secondo Hegel la rende superiore all’arte, anche se nella sostanza, religione e arte si assomigliano molto perché hanno lo stesso scopo: esprimere la consapevolezza che l’uomo ha di sé. La filosofia, infine, risulta superiore sia all’arte sia alla religione perché si serve di concetti.
Facciamo altri esempi: una raffigurazione artistica in cui si riproducono gli elementi alla base del cosmo (Yin e Yang) equivale ad una concezione religiosa che mette alla base dell’universo due elementi, come il manicheismo (bene e male) o a una concezione filosofica che mette alla base di tutto due elementi (i contrari di Eraclito). In forme diverse, l’arte, la religione e la filosofia dicono la stessa cosa, cioè che alla base di tutto vi sono dei contrari; lo dicono però in modi diversi: usando la pittura; usando delle personificazioni; usando dei concetti astratti. 
Secondo Hegel la filosofia è superiore alle altre due forme perché i concetti astratti sono la forma di espressione più adeguata della verità (cum + capere). I simboli sono più ambigui e confusi (una spada ad esempio, può simboleggiare la giustizia e il diritto che si impone con la forza, ma anche la guerra e la ferocia); mentre i concetti sono chiari e distinti (se dico “giustizia” intendo esattamente quello che dico e se invece dico “ferocia” intendo un’altra cosa, che non può essere confusa con la precedente). Sviluppando questa linea di pensiero, Hegel per esempio trovava che l’uso del mito da parte di Platone fosse dovuto al carattere ancora primitivo della sua filosofia. La vera filosofia si esprime con i concetti.
La storia dell’uomo è dunque accompagnata da forme artistiche, religiose, di pensiero che rappresentano l’autoconsapevolezza che l’uomo ha di sé. L’arte e la religione accompagnano il fare dell’uomo e sono strettamente intrecciate alla sua vita. Sono il modo in cui l’uomo vede se stesso e prende coscienza del significato del proprio essere e del proprio posto nel mondo, sono l’espressione di idee e credenze che guidano il suo stare al mondo.
Nel mondo primitivo, ad esempio, l’uomo adorna il suo corpo con piume di uccello, disegni che richiamano alberi, costellazioni, ecc. Egli ha inoltre delle credenze religiose sull’origine del cielo e della terra; sul modo in cui l’uomo deve trattare il cielo e la terra, e così via. La sfinge degli egiziani (un essere per metà umano e per metà animale) è un prodotto artistico che mette in luce una visione dell’uomo come di qualcosa che è ancora molto legato alla natura che lo circonda. Gli dèi della religione egiziana sono anch’essi a metà strada tra l’umano e l’animale. Qualcosa di analogo accade nel Medioevo, dove abbondano raffigurazioni artistiche della divinità, cattedrali, ecc. tutte improntare alla visione del mondo che l’uomo aveva in quel periodo. In Grecia poi, nel 600 a. C., è nata una forma di consapevolezza ulteriore che gli uomini hanno di sé: la filosofia. Imparentata col mito e con la religione essa ha però una fondamentale differenza: non usa allegorie, racconti, immagini, ma concetti, astrazioni, pensieri, cioè una forma di riflessione razionale.
Secondo Hegel l’arte, la religione e la filosofia sono le forme in cui l’uomo prende coscienza di sé nelle varie epoche storiche. Tra queste tre forme c’è una gradazione di consapevolezza: l’arte sta al livello più basso, la filosofia a quello più alto. Sia l’arte che la religione si servono di simboli e allegorie. Solo con la filosofia l’uomo inizia a usare i concetti e trova il modo più adeguato di pensare se stesso, perché nel concetto risiede la verità delle cose: il vero è l’intero e l’intero si coglie solo col concetto.
Arte, religione e filosofia hanno una storia e il loro sviluppo accompagna le varie epoche della storia in cui la coscienza dell’uomo diventa sempre più raffinata. Arte religione e filosofia hanno ciascuna uno sviluppo triadico e raggiungono il loro significato nella totalità.



Che cos’è? Sua funzione e suo contenuto
Modo in cui viene espresso il contenuto
Esempi
Le tre tappe in cui storicamente si evolve
Arte
È un modo attraverso il quale l’uomo prende coscienza di sé e della propria natura spirituale.
Intuizione
cioè attraverso materiali sensibili (pitture, sculture, architetture, ecc.)
La figura dipinta dello Yin e Yang
Arte simbolica
	Arte classica
	Arte romantica
Religione
c.s.
Rappresentazione
cioè attraverso racconti, miti, allegorie, personificazioni, ecc.
Ahura Mazda e Ahriman (il dio buono e il dio cattivo della religione persiana mazdeistica)
Arte naturalistica
	Arte politeistica
	Arte cristiana
Filosofia
c.s.
Concetto
cioè attraverso idee, astrazioni, nozioni, ecc.
Il concetto di logos o di unità dei contrari di Eraclito
Filosofia naturalistica (Talete, ecc.)
	Filosofia cristiana
	Filosofia moderna, da Cartesio a Hegel

	Arte, religione e filosofia hanno lo stesso contenuto spirituale, ma lo esprimono in modi differenti. 
	Il modo più adeguato è il concetto utilizzato dalla filosofia; quello meno adeguato, l’intuizione artistica; a un livello intermedio si collocano le rappresentazioni religiose.



La Fenomenologia dello Spirito (1807) ci racconta la storia dello sviluppo dello spirito dell’uomo: dalle sue forme più elementari fino all’epoca in cui vive Hegel, in cui esso raggiunge il culmine nella sua filosofia. In quest’opera Hegel elabora una prima sintesi di tutto il suo pensiero, che ritroveremo dieci anni dopo nell’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (1817) – L’uomo – sostiene Hegel – non è stato cosciente di sé sempre allo stesso modo nelle varie epoche storiche che si sono succedute. Nel Medioevo ad esempio, gli uomini percepivano se stessi come creature imperfette, lontane da Dio. Nel Rinascimento invece, la consapevolezza di sé che gli uomini avevano era differente e opposta a quella medievale: gli uomini si sentivano al centro dell’universo ed avevano una considerazione maggiore del proprio valore. La conclusione di Hegel è che anche la coscienza dell’uomo ha una storia. Essa attraversa varie tappe, che Hegel chiama figure (= stati dell’autocoscienza nelle varie epoche storiche o forme – in tedesco: Gestalt – che assume l’autocoscienza nelle varie epoche storiche), prima di arrivare alla forma di coscienza migliore che gli uomini possano avere di sé che è quella dell’epoca dell’illuminismo in cui vive Hegel e che si esprime nel suo pensiero filosofico. 
Questi in sintesi i caratteri fondamentali dell’opera:
Ø	La Fenomenologia dello Spirito è la storia dello sviluppo della coscienza nelle varie epoche storiche e degli stati o forme (figure, in tedesco: Gestalt) che in esse la coscienza di volta in volta ha assunto. Si parte dalle forme più elementari di vita cosciente a quelle più complesse, fino ad arrivare all’epoca in cui vive Hegel.
Ø	Queste tappe di sviluppo dello spirito sono concatenate tra loro secondo il solito schema dialettico che forma una totalità in cui tutti i pezzi (le figure o stati della coscienza) si incastrano e in cui alla fine si raggiunge il risultato di tutto il processo. Il carattere infelice della coscienza medievale prepara la Ragione osservativa rinascimentale e questa la Ragione attiva e così via. Come in un romanzo – il romanzo della coscienza, appunto – la trama porta ad un finale che getta luce su tutti gli eventi precedenti: la realtà può essere governata dalla Ragione dell’uomo, perciò il soggetto e l’oggetto, l’io e il mondo si identificano e non vi è più separazione tra essi.
Ø	Ricostruiamo dunque questa storia. Il primo albore della coscienza è nella forma della semplice percezione di oggetti che stanno davanti a noi, che ci minacciano, ci attirano, ci dominano, ecc. Gradualmente però acquisiamo la consapevolezza che gli oggetti dipendono dalla nostra percezione (se ci spostiamo, li vediamo in un modo piuttosto che in un altro, ecc.) e che dunque c’è un soggetto che li percepisce (cfr. Kant). Emerge così la consapevolezza dell’io e del soggetto accanto a quella dell’oggetto. 
Ø	Divenuta consapevole di sé, la coscienza progredisce ulteriormente nel suo processo di autoconsapevolezza attraverso quella che Hegel chiama la lotta per il riconoscimento. Figura del servo-padrone (o dialettica servo-padrone).
	L’autocoscienza sorge dal rapporto con gli oggetti
	Tra gli oggetti incontro l’Altro, che tendo a trattare come oggetto, noi tendiamo a strumentalizzare l’altro (cfr. Critica della Ragion pratica di Kant). Dal conflitto (homo homini lupus) ne esce un vincitore e un vinto. 
	E’ questa la celebre figura della fenomenologia chiamata Dialettica servo-padrone
	Ma perché il padrone non uccide il servo? Il signore non uccide il servo perché gli serve per il proprio  riconoscimento (Anerkennung). Se il servo non rimane in vita a considerarlo un vincitore, chi lo considererà tale? Il suo essere padrone è relativo all’essere servo del servo. 
	Il vinto verrà trattato come oggetto, ossia come macina, zappa, ecc., ossia come uno schiavo. Ha origine la società schiavile antica.
	Il padrone diventa però un parassita. 

Il tremare di fronte alla morte e il lavoro in realtà determinano la superiorità del servo sul padrone.
Ø	La coscienza nel Medioevo è infelice perché si sente misera e impotente di fronte a Dio, cioè di fronte alla totalità della realtà che la circonda. E’ questo lo stato della coscienza che Hegel chiama coscienza infelice. 
Ø	Nel Rinascimento assistiamo invece a un tentativo di vedere il mondo e la realtà che circonda la coscienza non come qualcosa che la limita ma come qualcosa che è fatto a immagine della coscienza. Figura della Ragione osservativa. E’ il momento che vede la nascita della scienza moderna che cerca di evidenziare il carattere razionale del mondo scoprendo le leggi che regolano i fenomeni.
Ø	Anche questo tentativo però fallisce perché il carattere razionale del mondo non è qualcosa che sia semplicemente dato e da scoprire, ma va conquistato: è il soggetto che con la sua attività lotta e conquista un mondo più razionale e ordinato. Figura della Ragione attiva. Hegel ripercorre con il suo stile interpretativo i momenti storici successivi, compresa la rivoluzione francese, e mostra come il punto di arrivo sia l’epoca in cui egli vive, in cui la razionalità si afferma e lo spirito trionfa.
Ø	Nel linguaggio tecnico di Hegel, la trama dell’opera segue l’evoluzione della coscienza, che viene scandita in tre momenti fondamentali (il solito processo triadico che Hegel ritrova in ogni cosa): Coscienza, Autocoscienza e Ragione (vd. schema sotto). 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schema riassuntivo: La Fenomenologia dello Spirito 


“La fenomenologia dello spirito è la storia romanzata della coscienza che via via si riconosce come spirito” (Hegel)

La Fenomenologia è la ‘trascrizione’ filosofica del processo mediante il quale un animale si trasforma in Homo sapiens, entra nella Storia e, attraverso la lotta mortale per il ‘riconoscimento’, giunge a costituire un organismo statale in cui tutti i cittadini sono riconosciuti come liberi e uguali. (Kojève)


1)	In quest’opera Hegel vuole ricostruire il percorso che ha portato l’uomo a prendere coscienza che la vera realtà è Spirito e che il pensiero è signore del mondo (cfr. Nous di Anassagora; concezione illuministica secondo cui l’uomo può dominare il mondo).

2)	Il punto di vista adottato da Hegel in quest’opera è quello dello Spirito soggettivo, ovvero dell’individuo.

3)	Il percorso (che costituisce la trama dell’opera) è necessariamente un percorso di carattere filosofico, a partire dal momento in cui l’uomo comincia a interrogarsi su che cos’è la coscienza e la identifica con la sua forma più immediata (la sensazione o certezza sensibile) alla presa di coscienza che l’Io in realtà si sviluppa solo nell’incontro con altri soggetti e dunque nel mondo della società e della Storia, diventando perciò Spirito oggettivo.

4)	La ricostruzione del percorso è di carattere insieme logico e cronologico (il vero è l’intero): si tratta di ricostruire una concatenazione necessaria di momenti che presi nella loro totalità costituiscono il vero.

5)	Hegel dà il nome di “figure” a quelle particolari situazioni storico-culturali che rappresentano delle tappe fondamentali nella ricostruzione del percorso della Coscienza.

6)	Le due figure più celebri della Fenomenologia sono quella della coscienza infelice e quella del servo-padrone. Esse hanno avuto grande importanza nella storia della filosofia successiva (esistenzialismo, marxismo).
7)	In sintesi, la trama dell’opera segue l’evoluzione della coscienza, che viene scandita in tre momenti fondamentali: Coscienza, Autocoscienza e Ragione: 
Ø	Coscienza. Il primo momento è quello in cui la coscienza diventa consapevole di sé nel rapporto attraverso gli oggetti. Inizialmente infatti la coscienza è costituita dalla semplice coscienza di percepire degli oggetti mediante le sensazioni; viene mostrato come questa forma di coscienza si trasformi dalla semplice percezione di oggetti nella consapevolezza che vi è un soggetto che li percepisce e dunque si passa al secondo momento della coscienza, l’Autocoscienza.
Ø	Autocoscienza. A differenza della coscienza, che era maturata entrando in relazione agli oggetti della sua percezione e diventando consapevole della propria natura soggettiva, l’Autocoscienza matura invece attraverso il rapporto con altre autocoscienze (un rapporto conflittuale e non di amore): la sottomissione del servo da parte del signore e poi le esperienze della paura della morte e del lavoro fatte dal servo sono fondamentali per guadagnare nuovi livelli di consapevolezza di indipendenza dal mondo e dagli oggetti da parte della coscienza. 
Ø	Ragione. Gli ulteriori tentativi dell’autocoscienza di liberarsi dal mondo della natura e degli oggetti sono vani perché consistono nel  disprezzarlo o negarlo totalmente (ciò si esprime nelle figure dello Stoicismo e dello Scetticismo) e così  l’autocoscienza entra in crisi (figura della Coscienza infelice, ossia la coscienza religiosa medievale) perché si sente finita e impotente a dominare il tutto. A ciò cerca di rimediare cercando se stessa nel mondo e trasformandosi perciò in quella che Hegel chiama la “Ragione osservativa” (caratteristica del Rinascimento); così facendo, scopre l’importanza di modificare il mondo con la volontà (Ragione attiva) e che per farlo occorre muoversi nel mondo delle istituzioni e della collettività: la coscienza passa dall’”io” al “noi” ed entra nel mondo dello Spirito oggettivo (o collettivo).

Sintesi – Le principali figure della Fenomenologia dello Spirito
Coscienza
	Certezza sensibile (cfr. bambino che percepisce tutto come oggetto, compreso se stesso) e poi primo sviluppo di una forma di autocoscienza (cfr. bambino che comincia a sviluppare la consapevolezza di sé)

Autocoscienza
	Dialettica servo-padrone (la consapevolezza si accresce attraverso il rapporto conflittuale con altri soggetti)
	Coscienza infelice (la situazione della coscienza che si sente impotente di fronte alla realtà e che avverte se stessa come finita e separata da qualcosa di più grande, cioè Dio)

Ragione
	Ragione osservativa (la coscienza cerca di trovare nel mondo lo specchio di sé: la realtà non è separata e lontana dal soggetto ma fatta come il soggetto: naturalismo rinascimentale, nascita della scienza moderna)
	Ragione attiva (la razionalità della realtà non è un dato ma il frutto di uno sforzo del soggetto)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Tutti gli elementi della filosofia di Hegel trovano una trattazione completa nel suo sistema filosofico, che viene esposto nell’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (1817)


“La realtà è l’assoluto, la totalità. La realtà – nella storia e solo nella storia – prende coscienza di se stessa attraverso tutte le sue figure (così Hegel chiama le concrete manifestazioni della storia, i fatti degli uomini): il pensiero, il logo, la pura pensabilità della realtà (le forme astratte della logica); la natura come l’essere-fuori-di-sé dello spirito, che ritorna a sé come cultura e come ragione, e si comprende e sa la propria vicenda nel tempo: e qui troviamo l’anima, la coscienza (spirito soggettivo); il diritto, la moralità e la moralità in atto, vivente (Sittlichkeit), eticità; e in questa la famiglia, la società civile e lo Stato (spirito oggettivo). Lo Stato è la forma, la figura più alta della realtà nel suo prendere coscienza di sé nella Storia – una storia tragica, di conflitti insanabili, di scontri di eroi, di guerre fra popoli: lo Stato ‘è la realtà effettuale esistente nell’intera cerchia di esteriorità ed interiorità’ (Hegel).”
(L. Sichirollo, Ritratto di Hegel, Roma, 1996)




Quando un filosofo si dice “sistematico”? – Hegel ha fornito una visione d’insieme dello sviluppo della realtà, delineando il suo sistema filosofico nell’Enciclopedia delle Scienze filosofiche in compendio. Ma che cosa s’intende quando si parla di sistema filosofico o quando si dice che un filosofo è sistematico? In filosofia, un sistema è una spiegazione organizzata in cui confluiscono tutti gli elementi del reale. Filosofi sistematici furono, ad esempio,  Platone e Aristotele, ciascuno dei quali si occupò di tutti i settori della filosofia (metafisica, teoria della conoscenza, etica, politica, ecc.), partendo dal presupposto che ogni tematica sia comprensibile e suscettibile di una trattazione razionale. Esempi, invece, di filosofi non sistematici sono stati Pascal e Nietzsche. Pascal si è occupato prevalentemente di questioni religiose o esistenziali, negando che alcuni argomenti tradizionalmente affrontati dalla filosofia, come ad esempio l’etica e la politica, possano essere trattati razionalmente e avere una dignità filosofica (“Tre gradi di latitudine sovvertono tutta la giurisprudenza… Verità di qua dei Pirenei, errore di là…”). Nietzsche ha addirittura sostenuto l’impossibilità di giungere a una visione complessiva e razionale di tutti gli elementi del reale (“La verità è che la verità cambia”), mettendo in dubbio la possibilità di costruire un sistema di conoscenze. Per questa ragione Nietzsche viene considerato come il filosofo asistematico per eccellenza: l’esatto contrario di Hegel, filosofo sistematico per eccellenza, che sostiene che tutto il reale è razionale.

L’idea alla base del sistema di Hegel: la realtà è spirito, pensiero, idea, atto mentale – La tesi alla base dell’idelismo post-kantiano – tesi piuttosto difficile da cogliere dal punto di vista del senso comune – è che tutta la realtà non è altro che pensiero, idea, attività mentale. Se le cose stanno così, allora basta pensare alla nostra attività mentale per renderci conto che essa – come già avevano compreso i Greci: cfr. il logos di Eraclito –  ha una natura essenzialmente dialettica e cioè che vive di opposizioni, critiche e contrapposizioni di tesi differenti da cui scaturiscono pensieri più ricchi. Essa inoltre è costituita anche da  atti di riflessione e di acquisizione di consapevolezza di se stessa. 
Hegel trasferisce questa concezione dell’attività mentale all’intera realtà e sostiene che il nostro mondo non è altro che Idea che si sviluppa attraverso un processo triadico di tesi, antitesi e sintesi: Idea, Natura e Spirito. Oppure: Idea in sé, Idea fuori di sé e Idea che torna in sé, consapevole di sè. Queste tre formule, che possono sembrare un po’ astruse, in realtà si comprendono meglio se si ha presente la concezione che sta alla loro base e che abbiamo appena esposto: la realtà è pensiero dinamico che vive di opposizioni.
Tornando dunque alle formule di Hegel, l’Idea è il momento della tesi, è cioè la realtà allo stato potenziale, non ancora consapevole di sé (l’idea è da intendere, in senso aristotelico, come potenza che si contrappone all’atto o, in senso cristiano, come Dio prima della creazione del mondo). La Natura rappresenta il momento dell’opposizione e dell’antitesi, quello in cui l’idea si fa estranea a se stessa, si nega e si contrappone a se stessa estraniandosi nello spazio e nel tempo, assumendo cioè caratteristiche materiali, quelle più chiaramente opposte alla propria natura spirituale. Quando, poi, tra gli esseri naturali e materiali fa la propria comparsa l’uomo, comincia a svilupparsi lo Spirito, che, attraverso un lungo percorso di ulteriori contrapposizioni dialettiche narrato per la prima volta da Hegel nella sua opera intitolata Fenomenologia dello Spirito, porterà la realtà – attraverso l’uomo e il mondo umano – a diventare consapevole di sé  e del proprio sviluppo. E’ questo il momento finale della Sintesi. 

3. Spirito
= la realtà diventa consapevole di sé attraverso il mondo umano… 
2. Natura
= la realtà che si sviluppa nello spazio e nel tempo 
1. Idea 
= la realtà allo stato potenziale; come Dio prima della creazione del mondo










… e comprende il proprio sviluppo triadico e la sua origine nell’Idea
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L’immagine della spirale – Lo sviluppo dello Spirito (e di tutta la realtà), come si può osservare, ha un andamento circolare. Questa circolarità non ha però la forma di un cerchio ma piuttosto quella di una spirale. Hegel scrive infatti: “Lo Spirito è un circolo in cui principio e fine coincidono, ma non nello stesso punto, bensì in un più elevato livello di coscienza”. Come in una spirale, si ritorna al punto di partenza, ma non esattamente nello stesso punto, perché il percorso allarga la nostra consapevolezza e ci conduce ad un livello di coscienza più elevato. Ad esempio, nella triade costituita da famiglia-società civile-Stato, il primo elemento, la famiglia, si nega nella società civile, per ritornare ad affermarsi nello Stato, una sorta di famiglia in grande, che dunque costituisce un ritorno al concetto di famiglia, ma ad un livello più elevato.

Ecco una sintesi del sistema di Hegel.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schema riassuntivo: Il sistema di Hegel (esposto nell’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio) 




	Tutta la realtà (l’Assoluto, l’intero) si articola e sviluppa in tre momenti
Hegel ricostruisce lo sviluppo di tutta la realtà (l’Assoluto) illustrando i tre momenti dello sviluppo dialettico in cui si articola: l’Idea (tesi), la Natura (antitesi), lo Spirito (Sintesi).


Principio di ogni cosa è infatti l’Idea, che contiene in sé tutte le determinazioni formali della realtà. L’Idea si realizza attraverso un processo dialettico triadico in cui la tesi (Idea) implica l’antitesi (Natura), ma l’una e l’altra sono solo delle astrazioni che trovano il loro superamento-conservazione (Aufhebung) nell’unità della sintesi (Spirito).

Questo sviluppo avviene nella Storia. Ma è importante sottolineare che i  tre momenti dello sviluppo dell’Assoluto vanno intesi come aspetti inscindibili e intimamente connessi di uno stesso atto logico; la loro distinzione ha un valore meramente espositivo (storico); in realtà essi sono intimamente connessi nell’unità atemporale del Concetto:

“Solo l’elemento naturale, in quanto è finito è soggetto al tempo. Il vero, invece, cioè l’Idea, lo Spirito, è eterno.” (Enciclopedia, pr. 258)


	Lo studio di questi tre momenti avviene nelle tre parti del sistema filosofico di Hegel: la logica, la filosofia della natura e la filosofia dello Spirito.


Logica
E’ la dottrina hegeliana in cui viene illustrata la struttura razionale del mondo, il mondo in sé come progetto antecedente alla sua realizzazione, allo stato potenziale (nel senso aristotelico di potenza che si contrappone all’atto  Lo stesso Hegel suggerisce, per comprendere il processo dialettico, di rifarsi alla concezione aristotelica della potenza e dell’atto. Ma mentre Aristotele limitava questa dottrina al solo mondo naturale, escludendone Dio, inteso come atto puro al di fuori di ogni mutamento,  Hegel la estende a tutta la realtà (vedi quanto scrive in proposito lo storico della filosofia V. Verra: “Ovviamente, la posizione di Hegel è per molti aspetti diversa da quella di Aristotele, a cominciare dal fatto che lo svolgimento, per Hegel, concerne l’Idea nel suo negarsi nella natura per ritrovarsi nello spirito, mentre per Aristotele, essendo Dio atto puro, e quindi immutabile, lo svolgimento riguarda solo il mondo sensibile.” (Storia della filosofia, Laterza, p. 67).). Hegel infatti definisce metaforicamente la Logica come studio di  “Dio prima della creazione”.
La logica ha andamento triadico e si suddivide in tre momenti: logica dell’essere, dell’essenza e del concetto; ognuno dei quali è a sua volta tripartito, secondo l’articolazione dialettica che caratterizza ogni realtà. 

Filosofia della natura
Illustra il momento negativo (in senso dialettico) dello sviluppo dell’Idea, che si estranea da sé per divenire mondo. 
La natura si realizza nei tre momenti della meccanica (la materia), della fisica  e dell’organica. Hegel ha una visione romantica della natura, come un tutto animato che porta in sé le tracce dello spirito, dalle leggi che governano la materia alla comparsa degli organismi.

Filosofia dello Spirito
E’ la parte più importante del sistema hegeliano. Lo Spirito è l’Idea che diviene consapevole di sé attraverso l’uomo.
La filosofia dello spirito si articola in tre momenti: spirito soggettivo, spirito oggettivo e spirito assoluto. Lo spirito cioè si sviluppa in tre momenti dialettici: prima nel singolo soggetto, poi nelle istituzioni collettive e politiche (famiglia, società civile e Stato) in cui il soggetto si riconosce e infine nelle tre attività umane e spirituali per eccellenza: l’arte, la religione e la filosofia.
3.1. Spirito soggettivo o individuale, ancora finito e limitato (cioè implicato nello spazio e nel tempo), che a sua volta si divide in un’altra triade:
Ø	Antropologia, che studia l'uomo negli aspetti che questo ha in comune con gli animali
Ø	Fenomenologia, che studia ciò che differenzia l’uomo dagli animali ovvero la coscienza, che viene seguita dai suoi primi albori come senso comune (certezza sensibile) fino all’acquisizione della consapevolezza di essere parte dell’intera umanità. Tale consapevolezza si acquisisce attraverso una serie di vicende storiche che interessano l’arte, l’economia, la religione ecc. e che Hegel ripercorre nella sua opera intitolata Fenomenologia dello Spirito.
Ø	Psicologia, che studia la disposizione dello spirito individuale ad entrare in rapporto con altri spiriti, a farsi dunque spirito oggettivo
3.2. Spirito oggettivo o sociale, sempre finito e limitato, che dà luogo a sua volta a una triade:
Ø	Diritto astratto, che è lo studio del primo momento di realizzazione della vita degli individui nella società e nelle sue leggi. Esso però non è ancora la piena realizzazione dello spirito oggettivo perché ha il difetto di essere solo una trama di leggi esteriori che l’individuo non sente interiormente, agendo solo in base ai propri moventi soggettivi ed egoistici (paura di essere punito, ecc).
Ø	Moralità, studia il momento in cui l’individuo fa un passo avanti nel riconoscersi come parte di una totalità collettiva: mette da parte il suo egoismo e agisce in base al disinteresse (etica kantiana).
Ø	Eticità, studia il momento in cui lo spirito individuale mette da parte l’astratta e irrealizzabile morale kantiana capendo che le proprie azioni devono trovare una realizzazione concreta nelle istituzioni sociali in cui vive: famiglia, società civile, Stato.
L’Eticità è la forma suprema dello spirito oggettivo, e ha come suoi momenti 
Ø	Famiglia, è il primo momento di sviluppo dell’Eticità. E’ importante perché l’individuo riconosce se stesso in un gruppo, ma è comunque un gruppo in conflitto con altri gruppi, altre famiglie.
Ø	Società civile, insieme di famiglie
Ø	Stato, totalità collettiva in cui l’individuo può esercitare la libertà. La Storia politica o Storia del mondo (in tedesco: Weltgeschichte) ricostruisce le vicende vissute dagli Stati per l’affermazione della libertà. Hegel ha della storia una visione provvidenzialistica (ma in senso laico) che si riassume nel concetto di astuzia della Ragione (l’Idea si realizza attraverso la Storia dei popoli e degli individui perseguendo un disegno in cui essi sono degli strumenti inconsapevoli).
3.3. Spirito assoluto, che studia lo Spirito finalmente infinito e libero, che dà luogo all’arte alla religione ed alla filosofia.  Lo Spirito che si manifesta nella Storia non è infatti ancora assoluto, cioè totalmente libero e cosciente di sé. Tale diviene soltanto nelle seguenti tre forme, che costituiscono i tre momenti dello spirito assoluto:
	Arte, che coglie l’Assoluto attraverso le intuizioni
	Religione, che coglie l’Assoluto attraverso le rappresentazioni
	Filosofia, che coglie l’Assoluto attraverso i concetti.



La tabella e il grafico seguenti ci aiuteranno a riassumere tutti i concetti finora esposti.

La dialettica come concezione generale di ogni realtà

La struttura dialettica del sistema filosofico di Hegel
Ogni aspetto della realtà ha uno sviluppo dialettico, ovvero processuale e dinamico, che si può riassumere nei tre momenti di tesi, antitesi e sintesi. 
Il pensiero riesce a cogliere questo sviluppo soltanto se diventa un pensiero dialettico, diverso dalla logica tradizionale fissa nei suoi concetti, e attento alla negatività che è parte costitutiva del reale.
La dialettica è dunque a un tempo legge di sviluppo della realtà e legge del pensiero (cfr. Eraclito).
La concezione dialettica della realtà viene riassunta da Hegel nel suo sistema filosofico, che contiene tutte le sue concezioni.
I tre momenti del movimento dialettico che caratterizza ogni cosa

Esempio 
Formule utilizzate per indicare ciascuno di questi momenti 
Altre formule utilizzate
Altre formule utilizzate
I tre momenti dello sviluppo dialettico della realtà nel sistema metafisico di Hegel 
Parte del sistema  che studia ciascuno di questi momenti
Ulteriori triadi (a loro volta suddivise in triadi, ecc.: qui vengono segnalate solo le più importanti) in cui si articola ciascuno dei tre momenti del sistema 
Momento intellettivo astratto

(la cosa viene colta isolatamente)
Il boccio
“in sé”
Posizione 


Tesi 
l’Idea in-sé
La logica
1. Essere 
2. Essenza 
3. Concetto
Momento negativo-razionale

(la cosa viene negata nella sua finitezza); Aufhebung

Il fiore
“per sé”
Negazione



Antitesi
l’Idea per sé o fuori-di-sé 

La filosofia della natura
1. Meccanica 
2. Fisica
3. Organica
Momento positivo-razionale

(la cosa viene colta nella totalità delle sue determinazioni)
Il frutto
“in sé e per sé” 
Negazione della negazione
Sintesi
l’Idea in-sé e per sé

La filosofia dello spirito
1. Spirito soggettivo 
         1. Antropologia
         2. Fenomenologia 
         3. Psicologia

2. Spirito oggettivo
          1. Diritto
          2.Morale
          3. Eticità 
                  1.Famiglia 
                  2. Società civile
                  3. Stato

3. Spirito assoluto
           1. Arte
           2. Religione
           3. Filosofia
 


	
Cartesio sosteneva che la realtà del soggetto la prima realtà di cui siamo certi e fondava su di essa l’essere: cogito ergo sum. Attraverso Dio recuperava l’esistenza di tutta la realtà esterna all’Io.

Hegel riprende Cartesio e l’impostazione soggettivistica della filosofia moderna , ma per Hegel non esiste nulla al di fuori del pensiero.  critica alla cosa in sé di Kant che era esterna al soggetto e restava inconoscibile.
L’autocoscienza è l’unica realtà che esiste. Ma per essere tale il pensiero deve “porre davanti a sé come oggetto”. Il pensiero è pensiero di qualcosa e visto che esiste solo il pensiero, il pensiero pone se stesso come oggetto. L’oggetto appare estraneo all’autocoscienza proprio perché viene posto davanti a sé come qualcosa di diverso da sé.
	Questo processo di estraniazione o alienazione, cioè questo porsi come qualcosa d’altro da sé, è necessario allo spirito per riconoscersi come tale. 
Hegel sostiene che questa alienazione avviene in due direzioni: lo spazio e il tempo. “L'alienazione dello spirito nello spazio è la natura, nel tempo è la storia.”
Lo spirito pensa la natura e la storia e si riconosce come tale.
	



Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, 1817
Lineamenti di filosofia del diritto, 1821
Scienza della logica, 1812
Fenomenologia dello Spirito, 1807
-famiglia
-società civile
-Stato
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