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Romanticismo Vd. Tabella sul romanticismo

Schelling Il confronto con Schelling va proposto su quattro livelli: 1) la differenza tra i due assoluti 2) la differenza delle 
rispettive dialettiche 3) il diverso modo di intendere il concetto di natura  4) la teoria dell’arte
1)l’Assoluto di Schelling è, come quello di Hegel, identità di soggetto e oggetto; ma in Schelling essa è colta 
intuitivamente, quale pura astrazione delle realtà spirituali di soggetto e oggetto che, uniti, perdono le loro 
specifiche caratteristiche singolari. La totalità presuppone dunque l’indistinzione fra le sue componenti, che si 
annullano nella sintesi. Hegel rileva  la contraddizione logica di questo modo di intendere la totalità, che non è più 
totalità di nulla, in quanto le parti della compongono non sono più riconoscibili in essa («la notte in cui tutte le 
vacche sono nere». Nella totalità devono invece, secondo Hegel, essere individuabili nella loro identità concreta i 
particolari che ne fanno parte.
2) In entrambi la dialettica presuppone la risoluzione della contraddizione iniziale (in particolare la polarità soggetto 
e oggetto). Ma in Hegel la dialettica si realizza attraverso un processo di mediazione, per cui la terza determinazione 
presuppone l’Aufhebung, cioè il superamento della contraddizione che però ne conserva, in modo non più 
contrapposto, le componenti.
3) La natura in Schelling è dotata di autonomia, tant’è che realizza autonomamente il proprio fine unitario (il sorgere 
da esso della soggettività, la coscienza vitale, con cui finisce per identificarsi). In Hegel è invece molteplicità dispersa 
incapace di ricostituirsi ad unità; per farlo ha bisogno dello Spirito, che sorge si da essa ma che, sviluppandosi, si 
emancipa dalla natura. Per il resto, anche Hegel teorizza un procedere teleologico della natura che dall’essere 
inorganico procede verso quello organico.
4) La concezione dell’arte di Hegel ha molti punti di contatto con quella di Schelling: attraverso l’arte il soggetto, 
individualmente, coglie l’identità tra sé e l’oggetto esterno, comprendendo così il carattere monistico della realtà. 
Per il resto l’analisi di Hegel si sofferma più di Schelling sugli specifici prodotti artistici, attraverso la tripartizione 
epocale dei diversi modi d’intendere la relazione tra contenuto e forma.

Schopenhauer La relazione tra Hegel e Schopenhauer è di carattere totalmente oppositivo. La polemica tra i due si ebbe anche sul 
piano personale.
Schop. Parte da Kant e ne trae conseguenze diverse dall’idealismo; in secondo luogo privilegia la dimensione 
individuale e la liberazione la concepisce come  totale presa di distanza dell’uomo dall’universale, nel quale lui non 
può trovare alcun senso. L’irrazionalità della volontà si oppone alla razionalità del reale in Hegel.



Una qualche somiglianza potrebbe trovarsi sul tema della natura umana; Hegel, inizialmente, nella Fenomenologia la 
considerando come «appetito» e la fa sfociare inevitabilmente nell’aggressività; è significativo però che per Hegel
questa natura iniziale venga superata con il progresso dello Spirito, attraverso il diritto che comporta la possibilità di 
dirimere le controversie senza il ricorso alla violenza.

Destra sinistra 
hegeliana e 
Feuerbach

Qui i legami sono più facili da cogliere: gli hegeliani di destra e di sinistra sono appunto “hegeliani”, quindi ne 
condividono la concezione monistica, razionale e dialettica dell’essere. In Feuerbach si realizza il rovesciamento 
dell’idealismo in materialismo (attraverso la denuncia dell’«errore logico» di Hegel) senza però acquisirne la 
dinamicità.

Marx Qui i contatti sono molteplici , però mutevoli e complicati. Inizialmente Marx riprende la critica di Feuerbach, 
sottolineando però anche le implicazioni politiche dell’errore di Hegel, che non appare così esclusivamente logico.
Successivamente, con il recupero della tematica del lavoro dalla Fenomenologia , Marx teorizza la validità della
dialettica hegeliana, rovesciata, cioè riletta in chiave materialistica. Nella concezione materialistica della storia, nella
dialettica tra modi di produzione e rapporti di produzione, nell’evoluzione dei modi di produzione, nella concezione
della storia come storia di lotte di classe, Marx applica la dialettica. Ma anche nei concetti economici (per esempio il
feticismo delle merci o il plusvalore) è visibile un modo di ragionare hegeliano.
Da ricordarsi però che, oltre all’influenza di Hegel, in Marx è presente anche quella del materialismo settecentesco, e il
pensiero dei grandi economisti classici.
Il marxismo ortodosso (DIAMAT) tenta di naturalizzare la dialettica hegeliana, ovvero di coglierne la presenza nella
natura quale legge oggettiva.

Kierkegaard La distanza apparentemente è netta, e i principali oggetti d’interesse di Kierkegaard (la pulsione umana, la fede, il peccato, 
la morte, ecc.) non sono oggetto di particolare attenzione in Marx. Pure, soprattutto nella vita etica è presente una critica 
al conformismo borghese che potrebbe ricordare la critica delle ideologie marxiana, ovvero il rivelare una componente 
ingannevole che si sovrappone a un contenuto oggettivo: 1) per Marx in questo modo la borghesia difende il proprio 
dominio economico; 2)per Kierkegaard si perpetua l’autoinganno, per cui ci si crede emancipati mascherando la propria 
reale natura peccaminosa.



Positivismo e 
Comte

Il positivismo si propone di contrastare in modo deciso la filosofia hegeliana, ma in realtà ne deriva diversi elementi: 
innanzitutto la tendenza a un’interpretazione universale e complessiva dei fenomeni studiati (in questo caso la scienza), 
in quanto tutti i fenomeni particolari (i risultati delle diverse scienze) devono essere  considerati all’interno di un 
progetto unitario e complessivo. 
Oltre a questa concezione (visibile nella classificazione delle scienze di Comte), anche la legge dei tre stadi, risente 
palesemente della concezione dialettica, per il suo carattere progressivo e per la struttura triadrica (in tre parti).

Nietzsche Praticamente tutti i filosofi post hegeliani intendono prendere le distanze da Hegel (ma molti, come abbiamo visto, non 
ci riescono del tutto). In Nietzsche questo proposito è ancora più accentuato, vista la sua volontà di porre termine  alla 
storia della metafisica.
Tutta la concezione della morte di Dio, nonché il conseguente disorientamento che ne deriva, vanno interpretati come  
antitetici alla razionalità del reale hegeliano.

Heidegger Vale lo stesso discorso di Nietzsche, per quanto riguarda la fine della metafisica. Si potrebbero èperò rivelare affinità con 
l’inizio della Logica; non avendola svolta, soprassiedo


