
 
 
 
 
 
 
 
Herbart propone il realismo come alternativa al sistema idealista.  
Freis e Beneke attaccano l’idealismo in nome di una ricerca psicologica sulle capacità e il 
funzionamento della mente, ricerca intesa a introdurre maggiore sobrietà nell’ambito delle 
speculazioni filosofiche. 
Adolf Trendelenburg (1802-1872) va al cuore del sistema hegeliano e di Hegel critica la 
concezione della dialettica. 
Professore a Berlino, Trendelenburg ebbe tra i suoi uditori giovani destinati in seguito a 
diventare stelle del pensiero filosofico: Kierkegaard, Feuerbach, Marx e Brentano. 
Trendelenburg fu anche segretario dell’Accademia Prussiana delle Scienze. 
 
Per Hegel la dialettica è “auto movimento del pensiero puro” che, insieme, è anche 
“l’autogenerarsi dell’essere”. E la molla dell’intero processo sta nella negazione. 
Ma in che cosa consiste “l’essenza di questa negazione dialettica”? 
La risposta che egli dà a questo centrale interrogativo è che la negazione “può avere una 
duplice natura”: “O la negazione dialettica la si considera in modo puramente logico, e 
allora essa nega semplicemente quel che il primo concetto afferma senza porre al suo 
posto qualcosa di nuovo, oppure essa è intesa in modo reale, e allora il concetto 
affermativo viene negato da un nuovo concetto affermativo”. 
Nel primo caso abbiamo una negazione logica, nel secondo una opposizione reale. 
 
Esempio: “A e non-A” è una contraddizione logica, mentre lo scontro tra due fazioni 
avversarie è un’opposizione reale. Hegel sostiene che il movimento dialettico produce dalla 
negazione della “tesi” un momento superiore. Questo, dice Trendelenburg, è impossibile 
se pensiamo alla contraddizione logica. 
Affermare e negare la stessa cosa non produce affatto nessuna “sintesi”, non ci fa 
approdare (e con necessità!) a nessun terzo concetto nuovo. Dunque, scambiare la 
negazione dialettica con la negazione logica è, secondo Trendelenbrug, “un malinteso”. Ma 
non potrebbe ben darsi che la contraddizione dialettica si identifichi con l’opposizione 
reale? 
La pretesa di Hegel era di derivare la dialettica del reale da quella del pensiero puro. Ma 
essa è semplicemente un’assurdità. La logica non può né inventare né creare la realtà; se 
vogliamo parlare della realtà, è necessario ricorrere all’esperienza. 
Nessuna logica, per esempio, potrà mai determinare a priori se uno Stato crollerà per una 
opposizione religiosa o per ragioni economiche o a causa di una guerra e così via. 
Questo potrà dircelo solo l’indagine empirica. 
Il sistema di Hegel è costruito sulla confusione tra “contraddizione” e “contrarietà”, cioè su 
di un indebito mescolamento tra “contraddizione logica” e “opposizione reale”. 
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