
L’uomo e 

l’infinito: il 

sentimento 

del sublime. 

Caspar David Friedrich, Evening on the Baltic Sea, 1826  

Nelle tele di questo spirito solitario e contemplativo è quasi palpabile la presenza di un essere 

metafisico, grandioso e infinito, potente e terribile, superbo artefice dell’universo. 

 (Carlo Giulio Argan)  

La vera sublimità non dev’essere 

cercata se non nell’animo di colui che 

giudica, e non nell’oggetto naturale. 

[Kant, Critica del giudizio] 



L’uomo e 

l’infinito 

Questo territorio [la conoscenza scientifica] è un’isola che 

la natura ha racchiuso entro confini immutabili. È il 

territorio della verità (nome seducente) circondata da un 

ampio e tempestoso oceano in cui ha la sua sede più 

propria la parvenza* [ l’illusione metafisica*], dove 

innumerevoli banchi di nebbia e ghiacci creano ad ogni 

istante l’illusione di nuove terre e, generando sempre nuove 

ingannevoli speranze nel navigante che si aggira avido di 

nuove scoperte, lo sviano in avventurose imprese che non 

potrà né condurre a buon fine né abbandonare una volta 

per sempre. 

[Kant, Critica della ragion pura] 



George Wilhelm Friedrich 

Hegel – 1770/ 1831 
Il Cristoforo Colombo della filosofia  

       La filosofia poiché è lo 
scandaglio del razionale, 
appunto perciò è 
l’apprendimento di ciò che è 
reale, non la costruzione di un al 
di là, che Dio solo sa dove 
dovrebbe essere […]. 
       Ciò che è razionale è reale 
e ciò che è reale è  razionale. 
       La filosofia procura 
l’intellezione che nulla è reale 
all’infuori dell’idea. Quel che 
importa è conoscere, nella 
parvenza di ciò che è 
transeunte, la sostanza che è 
immanente e l’eterno che è 
presente. Poiché il razionale, che 
è sinonimo dell’idea, allorché 
esso nella sua realtà entra in 
pari tempo nell’esistenza 
esterna, vien fuori in un’infinita 
ricchezza di forme, fenomeni e 
configurazioni, e circonda il suo 
nucleo con la scorza variopinta 
con la quale la coscienza 
dapprima dimora, che soltanto il 
concetto trapassa, per trovare il 
polso interno e, pur nelle 
configurazioni esterne, sentirlo 
ancora battere. 
[Hegel, Lineamenti di filosofia del 
diritto, 1821] 



VITA    (1770-1831)                                                                             OPERE 

• 1788-93: a Tubinga, segue i corsi di teologia e 
Filosofia (con Hölderlin e Schelling) 

• Entusiasmo giovanile di fronte alla rivoluzione 
francese 

• Ammirazione per la figura di Napoleone, che 
entra a Jena il 13 ottobre 1806 

• 1793-96: precettore a Berna 
• 1797: precettore a Francoforte 

 
 

• 1805: professore a Jena 
 
 

• 1808:  direttore del ginnasio di Norimberga 
• 1816: professore di Filosofia ad Heidelberg 
• 1818: viene chiamato all’Università di Berlino 

 
 
 

• 1831: muore per un’epidemia di colera che 
colpisce Berlino 
 
 

 
• Periodo giovanile: prevale un interesse 

religioso -politico 
• 1795: Vita di Gesù 
• 1795-96: Sulla relazione della religione razionale 

con la religione positiva 
• 1798-99: Lo spirito del cristianesimo e il suo 

destino 
• 1801: Differenza dei sistemi di filosofia di Fichte e 

Schelling 
• Grandi opere della maturità: prevale un 

interesse storico-politico 
• 1807: pubblica la Fenomenologia dello Spirito 
• 1812, 1816: pubblicazione delle due parti della 

Scienza della Logica 
• 1817: pubblica l’Enciclopedia delle scienze 

filosofiche in compendio  (più compiuta 
formulazione del sistema di Hegel) 
 

• 1821: pubblica i Lineamenti di filosofia del 
diritto 

• Dopo la sua morte: i sui alunni raccolgono gli 
appunti delle lezioni e pubblicano: Lezioni sulla 
filosofia della storia, Estetica, Lezioni sulla 
filosofia della religione, Lezioni sulla storia 
della filosofia 



          Io sono un uomo di 

scuola che è incaricato di 

insegnare filosofia, ed è 

forse anche per questo che la 

filosofia debba diventare un 

edificio regolare come la 

geometria e sia insegnabile 

come questa; non è la stessa 

cosa avere conoscenza della 

matematica e della filosofia, 

ed avere un talento, 

matematico o filosofico, che 

sappia inventare e procreare. 

Il mio settore di lavoro è 

inventare quella forma 

scientifica, o lavorare 

almeno alla sua 

elaborazione. 

 

Hegel, uomo di scuola 



L’età classica 

tedesca 

J. C. Friedrich Hölderlin 

Wilhelm A. von Schlegel 

Friedrich W. Schelling 

Johann Gottlieb Fichte 

Johann Wolfgang von Goethe 



Il 

romanticismo 

Qu'est-ce que le romantisme? 1846 Charles-Pierre Baudelaire 

   Le romantisme n’est précisément ni dans le choix des sujets ni dans 

la vérité exacte, mais dans la manière de sentir.  

   Ils l’ont cherché en dehors, et c’est en dedans qu’il était seulement 

possible de le trouver.  

   Pour moi, le romantisme est l’expression la plus récente, la plus 

actuelle du beau.  

   Il y a autant de beautés qu’il y a de manières habituelles de chercher 

le bonheur. […] 

  Qui dit romantisme dit art moderne, – c’est-à-dire intimité, 

spiritualité, couleur, aspiration vers l’infini, exprimées par tous les 

moyens que contiennent les arts.  



Il romanticismo: 

il gusto 

dell’irrazionale. 

Francisco José de Goya y Lucientes, Il Volo delle 

streghe,  1797/98 Museo Nacional del Prado Madrid 

Non ho paura delle streghe, degli 

gnomi, delle apparizioni, dei giganti 

prepotenti e arroganti, degli spiriti 

maligni, dei folletti, di tutti gli altri 

esseri simili, tantomeno di nessun altro 

tipo di creatura fatta eccezione per 

l’essere umano. [Goya] 
Johann Heinrich Füssli, Le Cauchemar, 1781 

La distinzione falsamente netta e 

precisa tra Illuminismo e oscurantismo 

è oramai superata a vantaggio di un 

nuovo mondo grigio, spaventoso e 

incerto, in cui si dissolvono i confini tra 

Il Bene e il Male, il reale e il fantastico, 

il logico e l’assurdo, le credenze del 

passato e l’ideologia rivoluzionaria del 

presente. 

[http://www.musee-orsay.fr/il 

romanticismo nero] 



Illuminismo 

 Fiducia nell’intelletto 

 Eguaglianza  

 Celebrazione del 

progresso 

 Critica alla religione 

 Cosmopolitismo  

 Tolleranza 

 Diritti universali 

 Romanticismo 

 Esaltazione dell’irrazionale 

(sentimento, istinto, 

passione) 

 Ritorno alla religione 

 Esaltazione dell’eroe e del 

genio   

 Esaltazione dell’«individuo» 

 Nazionalismo  

Differenze nazionali 

 Identità e appartenenza 

 

Il romanticismo: la 

contrapposizione 

all’Illuminismo  



Il romanticismo: il 

rifiuto 

dell’illuminismo. 

Arte e religione 

come vie di 

accesso 

all’Infinito 

Gli esiti nefasti dell’Illuminismo 

L'odio contro la religione si diffuse... su tutti gli oggetti d'entusiasmo: si gettò la croce addosso 

a fantasia e sentimento, a moralità e amore dell'arte, a futuro e passato; si collocò l'uomo nella 

serie degli esseri naturali, a stento al primo posto, e dell'infinita musica creativa del tutto si fece 

il battito di un mulino mostruoso, spinto dalla corrente del caso... un mulino in sé, senza 

capomastro e senza mugnaio... Un solo entusiasmo fu lasciato magnanimamente al genere 

umano... l'entusiasmo per quella sovrana, grandiosa filosofia... E la poesia era così screditata... 

Erano continuamente occupati, costoro, a depurare la natura, il globo terrestre, l'anima umana 

e le scienze dalla poesia, e a far scomparire ogni traccia di sacro. Dio divenne lo spettatore 

ozioso del grande dramma rappresentato, formato dai dotti... Peccato che la natura rimanesse 

così meravigliosa e incomprensibile, così poetica e infinita, nonostante ogni sforzo per 

modernizzarla. [Novalis] 

 

Le génie du Christianisme 

De toutes les religions qui ont jamais existé, la religion chrétienne est la plus poétique, la plus 

humaine, la plus favorable à la liberté, aux arts et aux lettres. Le monde moderne lui doit tout, 

depuis l'agriculture jusqu'aux sciences abstraites, depuis les hospices bâtis pour les malheureux 

jusqu'aux temples élevés par Michel-Ange et décorés par Raphaël. Il n'y a rien de plus divin que 

sa morale, rien de plus aimable, de plus pompeux que ses dogmes, sa doctrine et son culte ; elle 

favorise le génie, épure le goût, développe les passions vertueuses, donne de la vigueur à la 

pensée, offre des formes nobles à l'écrivain et des moules parfaits à l'artiste.  

[René de Chateaubriand]  



Il romanticismo: la 

ricerca dell’unità 

con l’Infinito 

Pane e vino 
«Troppo tardi, amico, giungiamo noi. Vivono certo gli dèi 
Ma là, sul nostro capo, in un altro mondo. 
Senza tregua lì agiscono e sembrano poco curare 
Se noi viviamo, tanto ci risparmiano i celesti. 
Perché non sempre è capace un debole vaso di contenerli: 
Solo a periodi l'uomo sostiene pienezza divina. 
Sogno di loro è, dopo, la vita. […] Ma intanto spesso mi chiedo 
Se non è meglio dormire che stare così senza compagni 
Non so: e perché poeti nei tempi di privazione? Ma tu dici che sono come i preti sacri di 
Dioniso  
Che di paese in paese andavano nella sacra notte. 
Non è molto — e ci sembra lontano — quando ascesero in alto 
Tutti quelli che avevano reso felice la vita. 
Quando il padre voltò la sua faccia dagli uomini 
E luttuosa tristezza giustamente cominciò sulla terra, 
Apparve per ultimo allora un placido genio, un divino 
Consolatore, annunciò la fine del Giorno e sparì. 
E allora per segno ch'Egli era venuto e che ancora 
Ritornerebbe, il coro celeste lasciò alcuni doni 
Dei quali, come una volta, godere potessimo in modo umano. 
[…] Pane è di terra il frutto seppure benedetto dalla luce  
E dal tonante iddio viene la gioia del vino. Per questo ci fanno pensare ai celesti, che qui  
Sono già stati e che a tempo giusto ritorneranno.  
Per questo i cantori cantano severi il dio del vino  
E, non mera fantasia, suona all'Antico la lode. 
Sì! Essi dicono bene ch'Egli concilia la Notte col Giorno 
E che in eterno le stelle di sotto e su in alto conduce, 
In ogni tempo lieto come il sempreverde pino 
Ch'Egli ama e la corona che d'edera si è scelto: 
Perché Egli rimane e la traccia degli dèi fuggiti 
Porta giù fra la tenebra ai senza dèi»  
(Höderlin, Pane e vino, 7-9, trad. it. di G. Vigolo, Mondadori, Milano, 1971, pp. 139-143) 

Il senso per la poesia ha molto in 

comune col senso per il misticismo. 

Rappresenta l'irrappresentabile, vede 

l'invisibile, sente il non 

sensibile.[Novalis] 



Il romanticismo: 

l’amore per la 

storia 

Goethe ritratto durante il suo Grand Tour in Italia (1786-1788) 

Hayez, I vespri siciliani, 1844-46 





Fichte: la 

costruzione di 

una filosofia 

dell’infinito, che 

è nell’uomo, che 

è l’uomo 

 

 La geniale e potente scoperta di Fichte, che lo distacca 

risolutamente da Reinhold e lo preserva da quello “scetticismo-ritornato” 

[di Enesidemo-Schulze] che è tanto più insidioso di quello già vinto da Kant, 

il volo d’aquila che lo innalza di colpo al di sopra di tutti i kantiani del suo 

tempo e che imprime al suo pensiero, pur sempre ispirato alla vigile cautela 

del criticismo, lo slancio che susciterà e alimenterà il Romanticismo, è 

l’affermazione dell’Io: non più l’io teoretico o il principio della coscienza [in 

senso criticistico-kantiano], ma l’Io-puro, l’intuizione intellettuale, l’io che 

si coglie da sé e che afferma se stesso, l’io che, fornendo il sostrato 

noumenico al mondo fenomenico, garantisce l’unità di sensibile e 

intelligibile, e si presenta così come principio unico supremo, capace di 

resistere a qualsiasi scetticismo e di fondare la filosofia come scienza, e che 

dividendosi pone a fondamento dell’io teoretico, l’io pratico….; l’io che 

nell’infinità del suo tendere rappresenta l’ardente anelito alla libertà e che 

nell’attività dell’uomo unisce gli opposti caratteri dell’infinità e della 

limitazione, preparando così la concezione romantica dello spirito come 

infinita aspirazione all’infinito. (L. Pareyson) 



L’idealismo fonda la morale 

superando la contrapposizione 

tra la libertà del soggetto e la 

necessità causale del mondo. 

L’adesione alla filosofia 

idealistica dipende da una sorta 

di sanità morale dell’uomo che, 

attraverso la scelta della libertà, 

si eleva all’Assoluto. L’uomo è 

un essere finito che tende 

all’Infinito senza mai riuscire a 

raggiungerlo; per lui la libertà 

non è un punto di arrivo, ma un 

modo di vivere. Si diventa liberi 

solo agendo 

      Ora, vi sono due strade nell'umanità e vi saranno due specie di uomini, 
fintantoché, col suo progresso, l'umanità non avrà raggiunto interamente la sua meta. 
Coloro che non si sono ancora innalzati alla piena coscienza della loro libertà e 
della loro assoluta autonomia, questi si trovano di fronte alla rappresentazione 
delle cose: possiedono una coscienza spezzata di se stessi, dispersa negli oggetti e 
che dovrà essere unificata proprio muovendo dalla molteplicità delle cose. [...] Tutto 
ciò che essi sono, lo sono realmente diventati attraverso il mondo esterno. Chi infatti 
non è che un prodotto delle cose, non può considerarsi in altro modo ed avrà ragione 
fintanto che egli non parlerà di se e dei suoi simili. [...] Colui che, al contrario, è 
cosciente della propria autonomia e della propria indipendenza in rapporto a tutto 
ciò che gli è esterno - e non si diviene così che costruendosi da se stessi, 
indipendentemente da ogni cosa - costui dunque non ha più bisogno delle cose 
come punto di appoggio per il suo io e non può volerle utilizzare, perché esse 
sopprimono la sua autonomia e la trasformano in vuota illusione. L'Io che egli 
possiede e che lo riguarda sopprime questa credenza nelle cose: egli crede per sua 
inclinazione alla propria autonomia e se ne impadronisce con emozione. La sua fiducia 
in se stesso è immediata. [...]  Ciò che uno sceglie come filosofo, dipende da ciò che 
è come uomo; un sistema filosofico non è uno strumento morto da prendere e 
gettare via a proprio piacere, ma e invece tutto pervaso dallo spirito dell'uomo che 
lo possiede. Un carattere fiacco per natura a infiacchito da una mentalità servile, da 
lusso raffinato a da vanità  - un carattere deforme non s'eleverà mai all'Idealismo. […] 
Per essere filosofi – posto che l’idealismo si confermi come l’unica filosofia – 
bisogna essere nati tali, essere stati educati tali, e tali educarsi: non c’è arte umana 
che valga a far diventare filosofo. È perciò che questa scienza si ripromette pochi 
proseliti tra gli uomini già fatti: se le è dato d’avere qualche speranza, essa lo 
ripone nella gioventù, la cui congenita energia non s’è ancora rovinata nella 
fiacchezza dei nostri tempi. (G. Fichte, Prima introduzione alla dottrina della scienza, 
in Piccola antologia filosofica, vol. III, a cura di M. Dal Pra) 



Fichte: la 

costruzione di 

una filosofia 

dell’infinito, che 

è nell’uomo, che 

è l’uomo 

 

 Sono ora assolutamente convinto che la nostra volontà è 

libera […] e che il fine della nostra vita non è essere felici,  ma meritare la 

felicità. […] Mi sono immerso nella filosofia, cioè nella filosofia di Kant. 

Vi ho trovato la medicina alla vera radice dei miei disagi e per di più gioia 

a non finire […]. Il rivolgimento che questa filosofia ha operato in me è 

enorme. Le debbo in special modo il fatto che ora credo fermamente 

nella libertà dell’uomo.  [Dottrina della scienza] 

 



Magritte, Le vacanze di 

Hegel, 1958 

 

''Ho pensato che Hegel...sarebbe 

stato molto sensibile a questo 

oggetto che ha le due funzioni 

opposte: nello stesso tempo non 

volere acqua ( respingerla ) e 

volerne ( contenerla ). Sarebbe 

stato affascinato, penso, o 

divertito ( come in vacanza )...''. 

 



Hegel:  la 

filosofia è il 

proprio tempo 

compreso con il 

concetto.  

  […] con Hegel si compie la più radicale 

immanentizzazione dell'assoluto all'uomo, e ciò in 

conseguenza del toglimento della cosa in sé, che ormai 

appare sempre più chiaramente come un presupposto 

ingiustificato. Eliminata la cosa in sé, è eliminato ogni limite 

dello spirito immanente, che quindi diventa la stessa 

Sostanza infinita e assoluta […]. L'impossibilità di 

adeguazione tra coscienza ed essere sussiste solo quando per 

coscienza si intenda l'Intelletto: la ragione speculativa è 

invece […] il superamento e l'unità suprema di ogni 

opposizione e si pone come Ragione assoluta, in cui 

l'essere e la verità si identificano.  

[E. Severino, Enciclopedia filosofica, Lucarini, Firenze 1982) 



Contro la 

filosofia del buon 

senso 

   Chi pensa in modo astratto?  L'uomo incolto, non l'uomo 

colto.  Basterà che per la mia affermazione lo adduca degli esempi, e 

chiunque riconoscerà che essi la confermano.  Dunque: un assassino viene 

condotto al patibolo.  Per il popolo comune non è che un assassino.  Le 

signore, forse, osserveranno che è un uomo robusto, bello, interessante.  Il 

popolo trova mostruosa quest'osservazione: ma come, un assassino è 

bello?  Un conoscitore di uomini rintraccia le linee della formazione di quel 

delinquente.  Nella storia della sua vita, nella sua educazione., trova cattivi 

rapporti in famiglia tra il padre e la madre; una qualche anormale durezza in 

risposta a una lieve mancanza di quell'uomo, durezza che lo ha esacerbato 

nei confronti dell'ordinamento civile, poi contro quest'ultimo una prima 

reazione che lo spinse fuori di esso e infine gli rese possibile soltanto di 

mantenersi con il delitto.  Pensare in modo astratto significa non vedere 

nell'assassino nient'altro che quest'astrazione dell'esser egli un assassino, e 

mediante questa semplice qualificazione cancellare in lui ogni essenza 

umana.  

[Hegel, Chi pensa astrattamente ?] 



Contro il lessico 

rigido della 

tradizione 

filosofica 

   Il lettore di Hegel deve familiarizzarsi con l’evidente, oggettiva 

contraddizione di tutte le cose, la contraddizione che il suo linguaggio 

concettuale continuamente rispecchia: deve imparare a mostrare 

diffidenza verso ogni concetto fisso, affinché questo non divenga una forma 

che non si adegua più alla realtà 

[Bloch] 



Hegel: in sintesi …. 
 



Hegel, giovane 

teologo. Il 

frammento 

sull’amore. 

   L'amore esclude ogni opposizione; esso non è intelletto le cui 

relazioni lasciano sempre il molteplice come molteplice e la cui stessa 

unità sono le opposizioni; […] non è nulla di limitante, nulla di limitato, nulla 

di finito. L'amore è un sentimento, ma non un sentimento singolo: dal 

sentimento singolo, poiché è solo vita parziale e non vita intera, la vita si 

spinge fino a sciogliersi e a disperdersi nella molteplicità dei sentimenti per 

trovare se stessa in questo tutto della molteplicità. Nell'amore questo tutto 

non è contenuto come somma di parti particolari, di molti separati; [...] 

partendo dall'unità non sviluppata, la vita ha percorso nella sua formazione il 

ciclo che conduce ad un’unità completa. Di contro all'unità non sviluppata 

stavano la possibilità della separazione e il mondo; [...] l'amore infine, 

distruggendo completamente l'oggettività […] sottrae all'opposto ogni 

carattere di estraneità, e la vita trova se stessa senza ulteriore difetto. 

Nell'amore rimane ancora il separato, ma non più come separato bensì 

come unito; ed il vivente sente il vivente. 

[Hegel, Scritti teologici giovanili] Gli scritti teologici giovanili 



Hegel: la 

scissione e il 

bisogno di 

filosofia. 

   La scissione è la sorgente del bisogno della filosofia […]. perduto nelle 

parti, l'assoluto spinge l'intelletto al suo infinito sviluppo della molteplicità, ma questi, 

mentre anela ad estendersi fino all'assoluto, produce infinitamente solo se stesso […].  

 La ragione raggiunge l'assoluto solo uscendo da questa molteplice 

essenza parziale; quanto più solido e splendido è l'edificio dell'intelletto, tanto più 

inquieto diviene l'anelito della vita, che è vi impigliata come parte, ad abbandonarlo 

per porsi nella libertà […]. L'intelletto imita la ragione nel porre assoluto, e per mezzo 

di questa forma si dà l'apparenza della ragione, nonostante gli elementi posti siano in 

sé contrapposti e dunque finiti; […] L'infinito, in quanto viene opposto al finito, è un 

tale razionale posto dall'intelletto; esso esprime per sé come razionale solo la 

negazione del finito; l'intelletto fissandolo lo oppone assolutamente al finito, e la 

riflessione, che si era innalzata fino alla ragione togliendo il finito, si è di nuovo abbassata 

all'intelletto fissando il fare della ragione nell'opposizione […].  

 Togliere tali opposizioni divenute fisse è l'unico interesse della ragione; 

questo suo interesse non significa che essa si opponga in generale all'opposizione e 

alla limitazione, perché la scissione necessaria è un fattore della vita, che si forma 

opponendo eternamente, e la totalità, nella più alta pienezza di vita, è possibile solo 

per mezzo della ricostituzione a partire dalla più alta divisione. Al contrario la ragione 

si oppone all'assoluto fissare la scissione da parte dell'intelletto e, tanto più, se gli 

assolutamente opposti sono scaturiti dalla ragione stessa. 

 [Hegel, Differenza tra il sistema filosofico di Fichte e quello di Schelling (1801)] 



Per Hegel la filosofia ha inizio quando si abbandona il punto di vista dell’uomo, della 

coscienza prefilosofica: Per quest’ultima il mondo è composto da cose isolate le une dalle 

altre, ciascuna identificabile in se stessa attraverso ben precisi caratteri. La filosofia vede 

invece gli eventi e le cose come la frammentaria manifestazione del Tutto, e considera 

una semplice illusione la possibilità di identificarle separatamente: ciascuna cosa – e 

l’uomo non fa eccezione – può essere identificata non rispetto alle altre, ma solo rispetto 

all’Assoluto di cui è manifestazione. Alla coscienza prefilosofica il mondo appare come un 

arcipelago composto da moltissime isole – gli uomini, gli oggetti, gli eventi – separate le 

une dalle altre. La coscienza filosofica scopre invece che le isole sono le cime di monti 

sottomarini, che formano un’unica catena montuosa che si eleva dal fondo del mare. Allo 

sguardo del filosofo dietro la differenza compare la comune radice di ogni essere. 

[M. Trombino, La filosofia occidentale e i suoi problemi] 



La risoluzione del 

finito nell’Infinito 

   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’intiero 

 [Hegel, La fenomenologia dello spirito  (1807)] 



La realtà è l’intero: 

l’universale concreto. 

   Il vero è l’intero. Ma l’intero è soltanto l’essenza che si compie 

attraverso il suo sviluppo. Bisogna dire dell’Assoluto che esso è 

essenzialmente risultato, che esso soltanto alla fine è ciò che è in verità; e 

proprio in questo consiste la sua natura, che è di essere realmente effettivo, 

soggetto o divenir-se-stesso. Per quanto possa apparire contraddittorio che 

l’Assoluto sia da concepire essenzialmente come risultato, pure una piccola 

riflessione può venire a capo di questa apparente contraddizione. […] E’ 

proprio la riflessione che fa sì che il vero sia il risultato, ma che sopprime pure 

questa sua opposizione al divenire, poiché questo divenire è altrettanto 

semplice e non è quindi diverso dalla forma del vero, che è di mostrarsi 

semplice nel risultato; esso anzi è proprio questo esser ritornato nella 

semplicità.  

 [Hegel, La fenomenologia dello spirito  (1807)] 



La realtà è 

razionale 

  Ciò che è razionale è reale 

 ciò che è reale è  razionale. 

 La filosofia procura l’intellezione che nulla è reale all’infuori 

dell’idea. Quel che importa è conoscere, nella parvenza di ciò che è 

transeunte, la sostanza che è immanente e l’eterno che è presente. Poiché il 

razionale, che è sinonimo dell’idea, allorché esso nella sua realtà entra in pari 

tempo nell’esistenza esterna, vien fuori in un’infinita ricchezza di forme, 

fenomeni e configurazioni, e circonda il suo nucleo con la scorza variopinta 

con la quale la coscienza dapprima dimora, che soltanto il concetto trapassa, 

per trovare il polso interno e, pur nelle configurazioni esterne, sentirlo 

ancora battere. 

 [Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto (1821)] 



Il compito della 

filosofia: la nottola di 

Minerva. 

   Comprendere ciò che è e il compito della filosofia, poiché ciò 

che è è la ragione. Per quel che concerne l’individuo del resto ciascuno è  

figlio del suo tempo; così anche la filosofia è il tempo di essa appreso in 

pensieri. E’ altrettanto insensato figurarsi che una qualsiasi filosofia vada al 

di là del suo mondo presente quanto che un individuo salti il suo tempo. […] 

Per dire ancora una parola a proposito del dare insegnamenti su come deve 

essere il mondo, ebbene, per tali insegnamenti in ogni caso la filosofia 

giunge troppo tardi: In quanto pensiero del mondo essa appare soltanto 

dopo che la realtà ha compiuto il suo processo di formazione e s’è belle 

assestata. Questo che il concetto insegna, mostra allo stesso tempo la 

necessità della storia, ché soltanto nella maturità della realtà l’ideale appare 

di fronte al reale e che quell’ideale si costruisce quel medesimo mondo, 

appreso nella sostanza di esso, dandogli la figura d’un regno intellettuale. 

Quando la filosofia dipinge il suo grigio su grigio, allora una figura della vita è 

invecchiata, e con grigio su grigio essa non si lascia ringiovanire, ma soltanto 

conoscere; 

 la nottola di Minerva inizia il suo volo solo sul far del crepuscolo. 

 [Hegel, Lineamenti della filosofia del diritto (1807)] 



La  realtà è dinamica: 

la dialettica.  

 79. L’elemento logico quanto alla forma ha tre lati: a) il lato astratto o 

intellettivo; b) il lato dialettico o negativamente razionale; c) il lato 

speculativo o positivamente razionale 

80. a) Il pensiero come intelletto si ferma alla determinatezza fissa e alla sua 

diversità da altre determinatezze. Una tale astrazione limitata vale per 

l’intelletto come sussistente ed essente per sé. 

81. b) Il momento dialettico è il superarsi proprio di tali determinazioni finite 

e il loro passare nelle determinazioni loro opposte. 

82. c) L’elemento speculativo o positivamente razionale coglie l’unità delle 

determinazioni nella loro contrapposizione, l’elemento affermativo che è 

contenuto nella loro risoluzione e nel loro passare in altro. 

 [Hegel, Enciclopedia della scienze filosofiche (1817)] 



La dialettica: 

precisazioni. Il vero è 

l’intero attraverso le 

sue mediazioni.  

 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 passaggio a 

una sola proposizione, contiene un divenir-altro che deve venire ripreso, ossia una 

mediazione. [Hegel, Fenomenologia dello Spirito] 

  Intendere l’Assoluto come risultato vuol dire intenderlo come la totalità dei 

suoi momenti. Si rifletta sull’esempio proposto da Hegel. L'espressione «tutti gli animali» 

contiene, in un certo senso, l’intera zoologia. I possibili oggetti della zoologia sono già 

impliciti in questa proposizione e, per quante osservazioni empiriche possiamo fare, non 

potremo ampliare minimamente l'ambito definito da «tutti gli animali». Se assumiamo ad 

esempio l’espressione «tutti gli animali» come l'Assoluto della zoologia, risulta evidente la 

sterilità pretesa dei romantici di «intuire» l'Assoluto, cioè di coglierlo in modo immediato. 

Non si capisce la zoologia intuendo «tutti gli animali», ma conoscendoli uno a uno, cioè su 

base analitico-razionale. Se intraprendiamo lo studio di una singola specie, neghiamo però la 

totalità «tutti gli animali» per introdurre la particolarità, cioè una mediazione. Proseguendo 

la nostra analisi, introduciamo via via nuove mediazioni, che sono momenti parziali di un 

processo. Soltanto alla fine, quando abbiamo classificato le diverse specie e le abbiamo 

riunite in ordini ecc., abbracciamo di nuovo la totalità, l'Assoluto, ma adesso come risultato 

di un processo, come conoscenza dispiegata, come razionalità. Il metodo per conseguire 

questo tipo di conoscenza, che è il solo ad avere garanzie di scientificità, è la dialettica. 

(Ruffaldi, Nicola, Il pensiero plurale) 



La dialettica: 

precisazioni. Il 

movimento 

dialettico.  

  Mediante siffatto movimento i puri pensieri divengono concetti e soltanto 

allora sono ciò che essi veramente sono: automovimenti, circoli, [...] essenze spirituali. Questo 

movimento delle essenze pure costituisce in generale la natura della scientificità 

[Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche] 

 1.  L'attività dell'intelletto consiste in generale nel conferire al suo 

contenuto la forma dell'universalità e, precisamente, l'universale posto dall'intelletto è 

un universale astratto che, come tale, viene tenuto saldamente contrapposto al 

particolare, ma, in tal modo, viene al tempo stesso anche determinato a sua volta come 

particolare. In quanto l'intelletto opera nei confronti dei suoi oggetti separando e astraendo, 

è il contrario dell'intuizione immediata e della sensazione, che, come tale, ha interamente a 

che fare con il concreto e rimane ferma ad esso. [Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche] 

 2. La riflessione è dapprima l’oltrepassare la determinatezza isolata e il 

metterla in relazione; così questa determinatezza viene messa in rapporto e, per il resto, 

viene conservata nella sua validità isolata. La dialettica invece è questo immanente 

oltrepassare, in cui l’unilateralità e la limitatezza delle determinazioni dell’intelletto si 

espone per quello che è, cioè come la loro negazione. Ogni finito è il superare se stesso. 

La dialettica è, quindi, l’anima motrice del procedere scientifico e del principio mediante il 

quale soltanto la scienza acquista un nesso immanente o una necessità, così come in esso 

in generale si trova la vera elevazione al di là del finito. [Hegel, Enciclopedia delle scienze 

filosofiche] 



La dialettica: 

precisazioni. 

L’Aufhebung.  

 3. L'elemento speculativo nel suo vero senso è ciò che contiene in sé come 

superate quelle opposizioni a cui si ferma l'intelletto (e quindi anche l'opposizione tra 

soggettivo e oggettivo) e proprio così mostra di essere come concreto e come totalità 

[Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche] 

  Per tal modo, il vero è il trionfo bacchico dove non c'è membro che non sia 

ebbro; e poiché ogni membro nel mentre si isola altrettanto immediatamente si risolve, il 

trionfo è altrettanto la quiete trasparente e semplice. 

[Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche] 

  

 È qui il luogo opportuno per ricordare il doppio significato della nostra 

espressione tedesca aufheben (superare). Aufheben da un lato vuol dire togliere, negare, e 

in tal senso diciamo ad esempio che una legge, un'istituzione ecc. sono soppresse, superate 

(aufgehoben). D'altra parte però aufheben significa anche conservare, e in questo senso 

diciamo che qualcosa è ben conservato mediante l'espressione: wohl aufgehoben. 

 Quest'ambivalenza dell'uso linguistico del termine, per cui la stessa parola ha 

un senso negativo ed uno positivo, non deve essere considerata casuale, né addirittura se ne 

deve trarre motivo di accusa contro il linguaggio, come se fosse causa di confusione; al 

contrario, in quest'ambivalenza va riconosciuto lo spirito speculativo della nostra lingua che 

va al di là della semplice alternativa "o-o" propria dell'intelletto. [Hegel, Enciclopedia delle 

scienze filosofiche] 
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