
 
 
 
 
 
 
Vita e opere 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel nacque a Stoccarda nel 1770. 
Potè attendere con serenità agli studi umanistici nel ginnasio della città natale (il padre era 
un funzionario di Stato). 
Nel 1788 si iscrisse all’Università di Tubinga, dove studiò per un biennio filosofia e poi per 
un triennio teologia. 
Strinse rapporti di amicizia con Hölderlin e Schelling. 
Hegel condivise gli ideali della rivoluzione francese e si narra che insieme a Schelling e a 
Hölderlin abbia preso parte alla cerimonia che celebrava gli ideali rivoluzionari con la 
simbolica piantagione dell’albero della libertà. 
Terminati gli studi, Hegel, invece di dedicarsi alla carriera ecclesiastica, scelse l’ingrato 
mestiere del precettore. In questo periodo egli si dedicò agli studi di storia politica ed 
economica. 
Morto il padre nel 1799, grazie all’eredità toccatagli, potè dedicarsi esclusivamente agli 
studi e nel gennaio del 1801 si recò all’Università di Jena, ove avevano insegnato Reinhold 
e Fichte; Schelling aveva da poco preso il posto di Fichte e i fratelli Schlegel avevano 
costituito il primo circolo romantico. 
Insieme a Schelling pubblicò fra il 1802 e il 1803 il “Giornale critico della filosofia”, in cui 
comparvero importanti suoi saggi. In questo periodo maturò la prima sua grande opera, la 
Fenomenologia dello Spirito, che terminò nel 1806. 
La vista di Napoleone vittorioso che si recava in ricognizione a cavallo produrre una 
enorme impressione su Hegel: “Lo Spirito del mondo a cavallo”. 
Furono questi, anni molto fecondi. Fra il 1812 e il 1816 scrisse e pubblicò la Scienza della 
logica. 
Hegel fin da giovane fu un grande metodico, uno studioso instancabile, tenacissimo, 
versato in tutti i campi del sapere: “Platone studiò presso molti filosofi, si sforzò 
lungamente e duramente, viaggiò, non fu davvero un genio produttivo, né poetico, bensì 
una mente che procedeva adagio. Al genio Dio dà qualcosa nel sonno. Ciò che Egli dà loro 
nel sonno sono perciò null’altro che sogni”. 
Il ritratto è, in realtà, un perfetto autoritratto. Hegel studiò molti filosofi; i sistemi dei suoi 
contemporanei ai quali egli allude sono stati davvero come sogni che il mattino si porta 
via, mentre le idee di Hegel hanno  costituito, nel bene e nel male, una componente 
fondamentale del pensiero occidentale. 
 
Sugli scritti hegeliani 

Hegel fu scrittore fecondissimo. 
La Fenomenologia dello Spirito (1807) segna una tappa decisiva . Hegel si stacca da 
Schelling e presenta un tipo di pensiero del tutto originale, dotato di una cifra ormai 
inconfondibile. 
La opere che seguono alla Fenomenologia sono tutte di notevole spicco e segnano i vertici 
del pensiero hegeliano: La scienza della Logica, l 'Enciclopedia delle scienze filosofiche in 
compendio, i Lineamenti di filosofia del diritto. 
Fra tutte queste opere, quale rispecchia meglio il pensiero, il metodo e lo spirito di Hegel? 
Non esiste una risposta; alcuni hanno considerato e molti considerano tuttora la 
Fenomenologia dello Spirito come il capolavoro. 
In passato, è stata celebrata soprattutto l ‘Enciclopedia delle scienze filosofiche in 
compensino, che presenta il quadro completo del pensiero e del metodo del nostro 
filosofo, ma mette troppo a nudo il difetto del pensiero hegeliano: l’eccessiva 
“sistematicità”, le pretese di presentare un sapere che è non una particolare visione 
dell’assoluto, ma la “scienza assoluto dell’Assoluto”. 
C’è stato un periodo in cui si sono apprezzati soprattutto i Lineamenti di filosofia del 
diritto, per la particolare concezione dell’etica e per la celebre dottrina dello Stato. Ma 
queste dottrine si presentano, oggi, come notevolmente obsolete. 
Da qualche tempo è in auge la Scienza della Logica, rivalutata soprattutto a motivo degli 
stretti rapporti che, in Hegel, l’ ”elemento logico” ha con il “linguaggio”, che oggi è al 
centro degli interessi filosofici. 
La logica contiene tutto, perché è anche una “filosofia prima”, una “metafisica”; ma 
contiene tutto solo in una certa prospettiva, che è quella dell’Idea come Logos, e l’Idea 
logica deve ulteriormente svilupparsi come Natura e Spirito. Dunque, la Logica è solo una 
parte del sistema. 
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Il materiale più ricco e interessante si trova nei grandi corsi tenuti a Berlino: essi si 
occupano della filosofia dello Spirito. 
Forse non si è lontani dal vero affermando che la Fenomenologia, malgrado i suoi difetti, è 
l’opera per certi aspetti più viva e più affascinante. Ma la posizione storico-teoriteca di 
Hegel emerge soprattutto nell’Enciclopedia, con le opportune integrazioni dei corsi di 
lezioni. 
 
Gli scritti teologico giovanili e la genesi del pensiero hegeliano 

Solo agli inizi del Novecento si scoprì l’importanza degli scritti teologico-religiosi di Hegel, 
rimasti a lungo inediti. 
Egli insistette in modo particolare sulla figura di Cristo e sul cristianesimo, giudicati, 
dapprima, negativamente, in funzione di parametri di marchio illuministico, ma, 
successivamente, radicalmente rivalutati. 
Le idee di fondo sono le seguenti. Fra la religiosità quale si manifesta nella grecità e quella 
che si manifesta nell’ebraismo c’è una radicale antitesi. 
 

a. I greci hanno realizzato una profonda armonia fra l’individuo e la società e anche 
fra l’uomo (l’individuale) e il Divino (l’universale), e la loro vita era quindi felice, 
perché ignorava ogni forma di contrasto fra  “al di qua” e “al di là”. 

 
b. Per contro, gli ebrei vivono la scissione e il contrasto totale fra l’umano 

(l’individuale) e il Divino (l’universale), e perciò la loro religione e la loro vita sono 
tristi. Tipico è il sentimento di schiavitù dell’uomo nei confronti di qualcosa che è 
altro da lui. 

 
c. Mentre in un primo momento Hegel pose Cristo e il cristianesimo sullo stesso 

piano dell’ebraismo, modificò in seguito questo suo parere, mettendo in risalto i 
tratti originali della religione predicata da Cristo e considerandola coma una 
conciliazione  rispetto alle due precedenti, e, come una mediazione di quella 
scissione fra il particolare (l’uomo) e l’universale (Dio e la legge). 

 
 
Il cristianesimo, però, non restituisce all’uomo semplicemente l’innocenza felice tipica della 
grecità, ma ricostituisce l’unità perduta attraverso il travaglio della scissione con la 
conciliazione del medesimo, a un livello mediato, e, quindi, più consapevole e maturo, 
tramite l’amore. 
Gesù con l’amore “supera” la legge nella sua forma di legge (ossia come ciò che si impone 
all’individuo) e porta su un piano in cui gli opposti  (l’individuale e l’universale) perdono i 
caratteri di estraneità e si mediano. 
L’amore ricongiunge uomo e Dio e porta l’uomo a Dio. 
Si profila il nucleo essenziale della dialettica hegeliana: la scissione della realtà in “opposti” 
e la conciliazione” di questa scissione in una superiore “sintesi”. 
 
Dopo, Hegel invertirà le parti e la Ragione svolgerà il ruolo dapprima assegnato all’amore. 
Tuttavia la religione verrà sempre considerata come quella forma dello spirito che coglie 
ed esprime le identiche verità che esprime la filosofia, anche se in modo diverso. 
 
Il cristianesimo di Hegel è un cristianesimo profondamente snaturato, perché egli rifiuta 
proprio ciò che del cristianesimo è peculiare, ossia la dimensione di evento reale e storico 
dell’incarnazione di Cristo, e quindi la concezione del Cristo come il Messia e il Salvatore 
personale,  del Cristo vero uomo e vero Dio. 
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