HEGEL : idealismo identifica tutta la realtà con un unico soggetto spirituale infinito che si autoproduce, l’Assoluto. Assoluto è per Hegel l’infinito, l’idea, la
ragione, lo spirito cioè DIO.
TESI DI FONDO DEL SISTEMA HEGELIANO:
1 La risoluzione del finito nell’infinito
IL FINITO E L’INFINITO COINCIDONO
Perché il FINITO è MANIFESTAZIONE E MOMENTO
NECESSARIO DELL’INFINITO

2 L’identità fra ragione e realtà
La razionalità è la forma di ciò che
esiste
La realtà non è un insieme di sostanze
autonome ,ma un organismo unitario
di cui tutto ciò che esiste è parte e
manifestazione dell’infinito (Dio).

Che si compie poiché:
L’infinito (o Dio o
ASSOLUTO)è soggetto
spirituale in divenire che si
realizza progressivamente in
tutti i suoi momenti finiti.

3 La funzione giustificatrice della filosofia

Prende atto della realtà e ne descrive la
struttura razionale è pensiero del mondo e
deve rinunciare alla pretesa assurda di
determinare la realtà e guidarla (nottola di
Minerva)

Si realizza attraverso un
processo triadico:
1. Tesi (idea in sé per sé)
2. Antitesi ( idea fuori da sé)
3. Sintesi ( idea che ritorna a
sé)

Tesi. L’idea si mostra nella sua purezza
Antitesi: l’idea esce fuori da sé, si
aliena nel suo contrario- natura

Scandito dalla dialettica:
legge ontologia di sviluppo della
realtà
legge logica di comprensione della
realtà.

Sintesi. L’idea torna in se stessa e
nell’uomo, diventa spirito
autocosciente

Disputa filosofica tra Hegeliani:

Critiche ad Hegel:
destra: accentuava il conservatorismo religioso e politico
del sistema idealista

1 Rifiuto (Schopenhauer)

sinistra: Vedeva nella dialettica la possibilità di un
mutamento reale e di critica dell’esistente (Feuerbach)

2 Rottura (Kierkegaard)
3 Capovolgimento (Feuerbach) sx
4 Demistificazione (Marx)

IDEALISMO HEGELIANO

-

- Il reale è razionale
- La storia è realizzazione dell’Assoluto
La filosofia è il più alto livello di comprensione
dello spirito

SINISTRA

-

L’individuo si realizza nel processo cosmicostorico
- Priorità del fine assoluto e razionale
dell’idea rispetto ai progetti del singolo
(astuzia della storia)

DESTRA
KIERKEGAARD:

SCHOPENHAUER:
-

La religione va passata al
vaglio critico della ragione
La storia non è chiusa, ma
dialetticamente aperta.

-

-

La religione come la
filosofia è la
massima
comprensione dello
spirito
Il governo prussiano
incarna lo spirito dl
mondo

-

IL reale è retto dal principio irrazionale
della volontà
- Essenza dell’uomo è la volontà
La vita dell’uomo è dominata dalla lotta
irrazionale per la sopravvivenza.

-

L’unica realtà è quella del
Singolo.
La realtà non è razionale. Non
esiste la conciliazione logica tra
gli opposti.

HEGEL

SCHOPENHAUER KIERKEGAARD

TEMATICHE
IL senso della vita e l’ordine del
mondo

Pensiero e rappresentazione

HEGEL
Lo spirito razionale guida il mondo:
la storia dell’uomo è la storia della
progressiva manifestazione dello
spirito, perché l’uomo partecipa alla
spiritualità sia come individuo sia per
mezzo delle istituzioni sociali e
politiche.
Realtà e razionalità coincidono.
La dialettica è sia la modalità del
pensiero razionale che l’andamento
della realtà. Perciò il pensiero è in
grado di comprendere l’esistenza.

L’etica

L’eticità è la condizione della vita
sociale, in cui l’uomo realizza
pienamente se stesso nella
dimensione spirituale. Lo Stato,
all’apice dell’eticità, è l’incarnazione
dello spirito nella storia

La dimensione estetica

L’arte è il primo momento della
filosofia dello spirito assoluto nel
quale l’assoluto si manifesta non in
se stesso ma nella forma della
immediata sensibilità.
La religione è manifestazione
dell’assoluto in forma
rappresentativa (e non più sensibile
come invece nell’arte) Nella religione
l’assoluto si oggettiva non nella

La religione

contro Hegel
SCHOPENHAUER
La vita non ha senso perché il mondo
è preda della volontà di vivere, una
forza cieca e irrefrenabile che
determina l’esistenza come
sofferenza

KIERKEGAARD
L’esistenza è fatta di scelte. Alcune
sono insensate, poiché portano
angoscia e disperazione. Soltanto la
vita religiosa è sensata, anche se
fatta di solitudine e inquieta tensione
verso l’assoluto

La rappresentazione e la
concettualizzazione della realtà si
basano sulle categorie soggettive di
spazio, tempo e causa. L’essenza del
mondo è però al di fuori di spazio
tempo e causa ed è la volontà di
vivere
L’etica è la dimensione della
compassione e della ricerca della
giustizia come compensazione
universale del dolore di vivere. Si
tratta di una delle vie di fuga dalla
Volontà che non sospende il dolore di
vivere, ma lo rende condiviso tra più
persone.
L’arte è una delle vie di fuga dalla
volontà che consiste nella
contemplazione delle idee o, nel caso
della musica della volontà stessa.

Esistenza e pensiero sono
incompatibili. Poiché la verità si
manifesta nell’esistenza, essa è
impensabile. il pensiero generalizza e
immobilizza l'esistenza.

L’estrema via di fuga dalla volontà
(ascesi o noluntas) è la rinuncia al
patire nell’indifferenza del vivere.
L’ascesi porta alla pace interiore.
Esempi di approdo o tentativo di

La vita religiosa conduce all’incontro
con Dio ed è l’unica esistenza che
abbia senso. L’incontro con Cristo
non è però gioioso ma pervaso di
angoscia e disperazione

La via etica è quella di chi sceglie di
condividere i valori di una comunità
rinunciare alla propria singolarità e
vivere in funzione del bene.
L’impossibilità di raggiungere il bene
è però causa di angoscia.

L’esteta è colui che persegue una vita
dedita al piacere ma si perde nella
mille strade della passione senza
approdare a nulla di valore

forma del compiuto per sé, del
sapersi concettuale come la filosofia

L. Feuerbach: fondatore dell’ateismo filosofico (1804 Baviera, 1872) V

approdo alla noluntas sono offerti
dagli asceti cristiani e dalle religioni
orientali (buddismo)

