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Concetto e critica dell’esperienza nella psicologia di Hegel
(Mariafilomena Anzalone)

Nell’Enciclopedia del 1827 e del 1830, al § 440, Hegel scrive: «La psico-
logia considera […] le facoltà e i modi universali di attività dello spiri-
to in quanto tale, l’intuizione, la rappresentazione, la memoria, etc.,
l’appetito». Ma come li considera, ci chiediamo? Li considera: «da
una parte, senza il contenuto, che si trova sotto il riguardo fenomenico
nel rappresentare empirico, ed anche nel pensare come nell’appetire
e volere; dall’altra parte, senza la forma, per cui quelle attività sono
nell’anima come determinazione naturale, e nella coscienza stessa
come un oggetto di essa, esistente per sé». Da quanto leggiamo,
Hegel sembra presentare una psicologia disinteressata tanto al con-
tenuto empirico delle singole facoltà e attività dello spirito, quanto
alla forma che esse assumono quando le consideriamo nell’anima,
dove si mostrano come determinazioni naturali, o nella coscienza,
dove sono oggetto stesso dell’esperienza della coscienza.
Quest’ultima astrazione, spiega il filosofo, non è affatto arbitraria
perché ora lo spirito non è più visto né come anima né come co-
scienza, ma come ragione, come spirito in quanto tale, che supera la
prospettiva gnoseologica propria dell’intelletto, non ha che fare con
delle astrazioni, ma con determinazioni che esso stesso produce en-
tro di sé.

Se è chiaro che nello sviluppo dello spirito soggettivo la psico-
logia, rappresentandone il culmine, deve abbandonare sia il punto di
vista dell’anima che quello della coscienza, un po’ più complicato è
capire in che modo e in che senso essa possa disinteressarsi ai con-
tenuti empirici, fenomenici, dell’intuire, del pensare e del volere.

Obiettivo di questa relazione è per l’appunto tentare di chiarire
che tipo di rapporto la psicologia filosofica e speculativa hegeliana
istituisce con l’esperienza, in che modo intende e assume il concetto
di esperienza nel suo statuto epistemologico. È corretto sostenere,
come a suo tempo fece F.S. Exner, che nella psicologia di Hegel,
l’esperienza sia oggetto di derisione, se non di vero e proprio scher-
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no? E, se è così, come mai Hegel quando deve indicare un modello
di riferimento positivo per la psicologia boccia solennemente secoli
di riflessione psicologica e si richiama ad Aristotele e, quindi, ad un
modello comunemente considerato empirista?

Per cercare di rispondere a queste domande la relazione è stata
articolata in due parti: la prima riguardante la critica di Hegel alla
configurazione dell’esperienza nella psicologia empirica; la seconda
dedicata, invece, alla psicologia hegeliana e al ruolo che in essa svol-
ge l’esperienza.

La tesi che si è tentato di sostenere è che in Hegel non ci sia
un disconoscimento del valore dell’esperienza ma si affermi, piutto-
sto, l’esigenza di superare quello scollamento tra l’esperienza e la
sua concettualizzazione che caratterizza la psicologia empirica e le
scienze in generale. Il riconoscimento hegeliano del valore
dell’esperienza si accompagna, infatti, alla consapevolezza che non
ci si può arrestare al dato della percezione come se la sola e sempli-
ce datità del dato percettivo fosse di per sé garanzia della sua verità
e validità universale. Proprio di questa datità bisogna rendere ragio-
ne e non è possibile farlo se si rimane confinati all’ambito percetti-
vo, dal quale possiamo ricavare generalizzazioni ma non universali-
tà, successione di eventi ma non necessità del loro nesso.

Proprio nell’impostazione di un diverso e più proficuo rappor-
to con l’esperienza si gioca una partita decisiva per la psicologia he-
geliana e si misura la possibilità di dare vita a una psicologia autenti-
camente speculativa. Questa non si fonda sull’esperienza ma mira a
renderne ragione, non si limita a riprodurre i fatti empirici che si
danno alla percezione interna o esterna, ma coglie in essi la consa-
pevole e libera attività dello spirito. In una psicologia siffatta il dato
empirico non è annullato ma ricondotto nell’alveo della relazione
che lo spirito ha con se stesso: non è visto come dato, ipostatizzato
nella sua datità, ma come atto dello spirito entro di sé.


