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HEGEL allo scoppio della Rivoluzione francese aveva 19 anni, quindi vive da  giovanissimo
quegli eventi che considerò  positivi- solo con la maturità modificò il suo giudizio riconsiderando

la Rivoluzione come un evento che aveva distrutto anche cose positive, tuttavia secondo la logica
che il tutto vale più delle singole parti, Hegel tende a giustificare ogni evento ritenendolo  NECESSARIO 

alla costruzione della storia  fatta di un susseguo di eventi negativi e positivi-

Il merito di Hegel è di avere costruito un SISTEMA FILOSOFICO  uscendo dalla filosofia organicistica-
Questo merito finirà per essere anche il suo limite, perchè la filosofia hegeliana rimane un blocco

massiccio difficilmente  adattabile al tempo che campia e che si rivoluziona senza fine-

Il capolavoro assoluto di Hegel è la sua FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO  in cui
argomenta sulla centralità dello Spirito, delle Idee, della Logica, della Storia-

Il fondamento già assunto dal suo maestro SCHELLING   è l'identità tra soggetto ed oggetto,
contro i romantici che  metteranno il soggetto prima dell'oggetto, e contro l'idealismo di  FICHTE che  

conferisce al soggetto  un ruolo prioritario, o contro l'idealismo dello stesso Schelling
che  identifica soggetto e oggetto senza spiegarne  le ragioni-

Hegel intende invece  condurre  a  questo assunto rivelandolo alla fine  di un percorso-

Hegel argomenta un parallelo tra la religiosità GRECA e il CRISTIANESIMO-
Come molti altri mette a confronto la figura di GESU' con quella di Socrate

e conclude preferendo Socrate e la civiltà greca a quella cristiana per almeno tre ragioni:
-SOCRATE   non chiede ai suoi seguaci di lasciare il loro lavoro per seguirlo-

-la religione greca è collettiva e del popolo, mentre quella cristiana è del singolo e privata-
-l'uomo greco è contemporaneamente cittadino e religioso, mentre il cristiano cittadino

è separato dal cristiano  religioso, creando una frattura tra i due ambiti-
Ricordiamo che Hegel è LUTERANO   e dunque non   apprezza il mondo cattolico

 e la sua casta sacerdotale che divide la sfera umana dalla sfera sacrale- 
In momenti diversi, Hegel dichiarerà positiva la religione cristiana, in altre tornerà a criticarla,

ma  fondamentalmente la preferisce a quella ebraica che considera superata-

Con l'identità soggetto oggetto Hegel intende superare il dualismo kantiano
che aveva distinto  categoricamente  fenomeno e noumeno- 

Per Hegel bisogna cogliere le singole parti nel tutto, e non il tutto dove le singole parti spariscono,
e nemmeno le singole parti  che perdono di vista il tutto.

Per capire occorre sia l'intelletto che la ragione, non serve invece l'intuizione  che cade nell'immaginazione-
- l'intelletto osserva e coglie le differenze delle parti

- dopo le differenze si colgono i legami
- dopo i legami e le differenze si coglie la totalità

- nella totalità c'è identità di soggetto e oggetto, anche se si colgono ancora le singole parti


