
HEGEL  seconda parte

Le leggi che regolano la ragione   sono le stesse  di quelle che regolano la realtà-
Dialettica è il modo in cui la ragione opera ma anche come la realtà  funziona (tutto si connette)

La dialettica ha tre momenti, la TESI (momento intellettuale), l'ANTITESI (momento razionale e cuore
della dinamicità  dialettica) e la SINTESI (momento speculativo)-

L'idea di unità molteplici e distinte nella totalità del divenire piace molto non solo alla filosofia,
ma anche alle scienze, alla musica, all'arte,   e dopo Kant colpevole del suo innatismo,

Hegel diventa  quel punto di svolta che cambia il modo di stare nel mondo-

Il SISTEMA   stesso è una grande triade dialettica-  
Prendiamo l'esempio del seme che deve morire cioè negarsi per diventare

pianta-  Lo stesso accade allo Spirito, che deve sacrificarsi per portare 
frutto- Lampante è la storia di GESU'  che è nato, si è sacrificato ed è diventato

Cristianesimo- nasce il principio che ogni NEGATIVO deve essere anche  POSITIVO-
La fenomenologia dello spirito è il percorso IMMANE e necessario    che 

attraversa lo spirito  nel tempo, attraverso la storia ed i singoli uomini 
che lo rappresentano,  con tutte le loro sofferenze infinite- 

In senso pieno lo spirito è tale solo alla fine del percorso, ma in senso lato lo
è già all'inizio- per usare un'espressione niciana, la  fenomenologia è lo spirito

che diventa ciò che DEVE DIVENTARE, cioè se stesso-

La differenza sostanziale  tra Hegel e Kant è che Kant tiene separato il  CONOSCERE dal COME SI CONOSCE  e
cadendo nell'ASTRAZIONE- Hegel è un filosofo della CONCRETEZZA, a lui non interessa l'astrazione,   la 

ragion pura astratta, ma solo la ragione concreta che si fa storia- la fenomenologia interessa dunque
la coscienza, l'autocoscienza, la ragione e lo spirito- nel momento della coscienza l'uomo prende

consapevolezza del  mondo fuori di sè (fase conoscitiva), nell'autocoscienza prende consapevolezza di se stesso nel mondo,
(fase  storica), con la  ragione  conosce il sistema nella sua  particolarità e con lo spirito nella sua totalità- 

si parla di  IDEALISMO e REALISMO   congiunti-
Nel momento conoscitivo si succedono prima la certezza sensibile, poi la percezione e poi l'intelletto-

Il pensiero di Hegel è un pensiero DRAMMATICO  nel senso che non c'è incontro senza scontro, non c'è pace
senza  guerra, non c'è vita senza morte,  non c'è divenire  senza conflitto-

Lo schema  hegeliano è questo: alla coscienza  si lega  la certezza sensibile, la percezione e l'intelletto-
all'autocosceinza  si lega  la logica servo-padrone,  lo stoicismo-scetticismo e  la coscienza infelice-

alla ragione si lega  la scienza moderna,  l'azione individuale e l'eticità-
allo spirito  si lega  la   bella   eticità,  il regno della cultura e   il sapere assoluto

IL DOPO HEGEL

Con Hegel la   ricerca filosofica  può dirsi compiuta, nel senso che la filosofia hegeliana
 comprende tutte le altre, poiché si configura come la storia stessa della filosofia. Ma questo

 indica che la ricerca filosofica è conclusa? No, ma che questa cambia di ruolo. Infatti, dopo Hegel
 la filosofia deve necessariamente essere storicizzata, pertanto in ogni sua epoca questa dovrà ricoprire un ruolo specifico: 

ad esempio per i greci rappresentava l’utilizzo del tempo libero, per i teologi 
cristiani uno strumento al servizio della teologia, durante la rivoluzione 

scientifica la madre di tutte le scienze etc. . 
Solo CON HEGEL questa rappresenta la creazione di una visione globale del mondo  che abbraccia tutti i suoi 

aspetti (enciclopedia delle scienze filosofiche). Ma DOPO HEGEL, 
l’idea che la filosofia sia un sapere assoluto, diverso e ben diviso 

da tutti gli altri, viene meno, perciò si aprono strade differenti:
1. La filosofia si configura come un SAPERE SUPERATO, al servizio di qualche altra scienza: 

nel Marxismo al servizio della politica, nel Positivismo al servizio della Scienza.
2. La filosofia mantiene un proprio oggetto di studio, ma viene concepita, non più come un sistema del mondo, 

ma come una saggezza UTILE PER LA VITA. Infatti quando si tenterà di definire un sistema, lo si farà solo per capire meglio l’uomo.
3. Esattamente al centro di queste due tendenze prende vita la PSICANALISI.

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA

Alla morte di Hegel venne a crearsi una inevitabile divisione tra i suoi discepoli; i due gruppi presero il nome di destra e sinistra hegeliana.
 La spaccatura fu dovuta al diverso atteggiamento di fronte alla religione e alla politica.

Riguardo la RELIGIONE
Hegel aveva affermato che religione e filosofia esprimono lo stesso 
contenuto in due forme diverse, la prima con la rappresentazione, 

la seconda con il concetto. La destra hegeliana considerava il contenuto
 della rappresentazione identico a quello del concetto e pertanto vedeva nella filosofia la conservazione 

della religione. Invece la sinistra hegeliana considerava il contenuto della rappresentazione diverso da quello del concetto, quindi vedeva nella filosofia un 
superamento ed una critica della religione.

Riguardo la POLITICA:
Tradotta questa situazione in significati politici, la destra, che sosteneva l’identità 

fra realtà e ragione, assunse atteggiamenti 
conservatori nei confronti dell’esistente; la sinistra, che sosteneva la diversità fra realtà e ragione ed il continuo processo evolutivo della prima verso il raggiungimento della seconda, 

assunse atteggiamenti rivoluzionari e critici verso l’esistente. 
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