
 
 
 
 
 
La posizione della Natura e il suo significato nel sistema di Hegel 

Dopo aver letto la Logica ci si domanda che cosa mai manchi ancora nel sistema di Hegel, 
visto che in essa c’è tutto il pensiero e tutta la realtà (logico + ontologica). 
Ma Hegel ci ha detto che la logica è “l’esposizione di Dio come Egli è nella sua essenza 
eterna, prima della creazione della natura e di uno spirito finito”. Quello che manca ancora 
è appunto la “creazione della natura” e poi di uno “spirito finito”. 
Ma poiché in Hegel tutto è Idea e nell’Idea, la creazione della natura non può voler dire il 
sopravvenire di qualcosa che sia altro dall’Idea stessa e separato dall’Idea. 
 

 
LA FILOSOFIA DELLA NATURA E LE SUE CATEGORIE 

 

NATURA  
= IDEA FUORI DI SE’ 

1 Meccanica 

2 Fisica 
3 Organica 

MECCANICA 

1 spazio e tempo 

1 spazio 

2 tempo 
3 luogo e movimento 

 

2 materia e movimento 
meccanica finita 

1 inerzia 
2 urto 
3  caduta 

3 meccanica assoluta 

FISICA 

1 dell’individualità universale 
1 corpi fisici liberi 
2 elementi 
3 processo elementare 

 

2 dell’individualità particolare 

1 peso specifico 
2 coesione 

3 suono 
4 calore 

 

3 dell’individualità totale 

1 figura 
2 particolarizzazione del corpo 
individuale 
3 processo chimico 

ORGANICA 

1 natura geologica 

2 natura vegetale 

3 organismo animale 

1 morfologia 

2 assimilazioni 
3 riproduzione 

 
Il superamento della visione rinascimentale e romantica della Natura 

Hegel non mostra simpatia alcuna per la Natura. Le concezioni proprio dei rinascimentali e 
soprattutto di molti romantici gli sono estranee. Alla tesi secondo cui un piccolo evento 
naturale come un fiore o una pagliuzza possono farci conoscere la Verità e Dio, Hegel 
contrappone la tesi secondo cui il più piccolo evento dello Spirito ci fa conoscere la Verità e 
Dio in modo incomparabilmente superiore. 
“Nonostante si trovi in tale elemento dell’Esteriorità, la Natura comunque presentazione 
dell’Idea, per cui certamente si può e si deve ammirare in essa la saggezza di Dio”. 
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I gradi e i momenti dialettici della filosofia della Natura 

Le divisioni della filosofia della Natura rispecchiano quelle della Logica secondo lo schema 
del “sillogismo”, con la progressione universale-particolare-individuale. Si ha così: 

1. la Meccanica, che studia la corporeità universale, l’esteriorità spaziale 
2. la Fisica, nella quale, soprattutto con la luce, si ha un superamento dei caratteri 

propri della massa, puramente meccanica, la cui rigidità si scioglie via via nei 
processi magnetici, elettrici e chimici 

3. la Organica, in cui la Natura si interiorizza e nasce la vita 
 
Tre cose colpiscono chi legge questa parte del sistema hegeliano: 

a) la grande conoscenza che Hegel aveva delle dottrine scientifiche dei suoi tempi 
b) l’altrettanto grande arbitrio con cui tratta questo materiale 
c) un ritorno a motivi di indagine pregalileiani e prenewtoniani 

 
Hegel aveva manifestato la sua netta avversione a Newton. Hegel affermava, celiando con 
amabile ironia, che la mela aveva procurato tra calamità all’umanità: il peccato di Adamo 
ed Eva, la guerra di Troia (con il famoso pomo della discordia) e la legge di gravitazione. 
E’ una simpatica beffa, che, però, rivela coma a Hegel fosse interiormente sfuggito il senso 
della grande lezione newtoniana. 
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