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La struttura dialettica della filosofia del diritto di Hegel.
Una rilettura

Pierpaolo Cesaroni

The essay offers a new reading of the dialectical structure of Hegel’s philosophy 
of right. The aim is: 1) to bring out the close connection between dialectic method 
and scientificity; 2) on the basis thus gained, to sketchily trace the dialectical pro-
cess at work in the philosophy of right. The essay will be limited to the path that 
leads from abstract right to the beginnings of ethical life. It will thus enable us to 
understand the relationship that Hegel establishes between the world of right and 
its scientific understanding.
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1. Dialettica e scientificità

L’ambizione di Hegel è quella di produrre una trattazione scien-
tifica del diritto, inteso in senso ampio di mondo storico-sociale 1. 
Egli utilizza prevalentemente il termine «scienza» come sinonimo 
di «filosofia»; in altri casi, quando intende distinguere tale presta-
zione del pensiero da quella delle scienze positive, parla di «scien-
za filosofica» o «speculativa» 2. Ovviamente ciò non vale solo per la 
trattazione del diritto, bensì riguarda l’intera filosofia hegeliana, la 
quale, notoriamente, si pone il compito di «contribuire a far sì che la 
filosofia si avvicini alla forma della scienza» 3.

È necessario prendere sul serio queste affermazioni e riconosce-
re che in Hegel non è applicabile la distinzione, oggi data per acqui-
sita, fra scienza e filosofia, come se si trattasse di due attività fra loro 
indipendenti. Paradossalmente, proprio la filosofia di Hegel è consi-
derata una delle massime manifestazioni di tale divaricazione: essa 
è diventata il paradigma stesso di un pensiero che si dichiara fiera-

1 G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, trad. it. di G. Marini, Roma-Bari, Later-
za, 1999 (d’ora in poi: GPR), §1. Hegel parla anche di «scienza dello Stato [Staatswissenschaft]» 
(ivi, «Prefazione», p. 15).

2 Cfr. per es. ivi, «Prefazione», p. 4 e p. 10; §1; §3 Anm.; §4 Anm.; §148 Anm., ecc. Sul-
la distinzione fra scienza speculativa e scienza positiva si tornerà a breve, ancorché in forma 
cursoria.

3 G.W.F. Hegel, La fenomenologia dello spirito, a cura di G. Garelli, Torino, Einaudi, 2008, p. 5. 




