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Lo spazio dell’esperienza religiosa in Hegel
(Stefania Achella)

Nell’Introduzione all’Enciclopedia, al § 8, nel delineare la differenza
tra filosofia e scienze empiriche, Hegel chiarisce che esiste una cer-
chia di oggetti – la libertà, lo spirito, Dio – che non possono essere
analizzati dalle scienze empiriche. La ragione non è però legata al
fatto che di essi non se ne dia esperienza. Se infatti è vero che il lo-
ro contenuto non deriva dall’esperienza presente («aus der praesen-
ten Natur»), cioè dai fatti particolari e contingenti della natura che si
presentano all’esperienza immediata, essi si danno comunque alla
coscienza e tutto «ciò che è nella coscienza in genere, è per espe-
rienza».

In poche battute Hegel chiarisce così a che tipo di esperienza
ci riferiamo quando ci troviamo nell’ambito della religione: non
all’esperienza esterna, ma a quella interiore, soggettiva.
Nell’annotazione allo stesso paragrafo aggiunge però che il senti-
mento giuridico, quello etico e quello religioso (corrispondenti ai tre
oggetti sopra citati, e cioè la libertà, lo spirito, Dio) sono espressio-
ne dell’esperienza di quel contenuto, il quale però ha la sua radice e
la sua sede solo nel pensiero.

Questo significa dunque che il sentimento può essere conside-
rato come una via di accesso a Dio, ma solo come un elemento de-
rivato, in quanto il contenuto, come conclude nel § 8, è infinito, e
quindi non può essere posto attraverso l’esperienza ma essa può
subentrare solo in un secondo momento, perché tale contenuto
viene posto dapprima dal pensiero. A tal proposito, nella Prefazione
alla filosofia della religione di Hinrichs [1822], Hegel sottolinea che il
sentimento divino non si trova in uno spirito inteso come vita natu-
rale (Naturleben), ma nello spirito come vita rigenerata (ein wiedergebo-
rener).

Con questa precisazione Hegel distingue tra due diversi atteg-
giamenti nei confronti dello stesso contenuto: un atteggiamento
«naturale» e uno «speculativo», nel primo caso l’esperienza è il pri-
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mum, essa pretende di dettare il contenuto e di stabilirlo. Questa
esperienza soggettiva non può essere accettata come fonte di cono-
scenza. Nel secondo caso l’esperienza subentra dopo: essa sostiene,
supporta l’oggettività del contenuto rivolgendosi ai sensi dell’uomo.
Tale esperienza può essere considerata  come fonte di conoscenza,
perché presuppone il pensiero, sebbene resti sempre subordinata al-
la conoscenza speculativa.

Esiste però uno spazio in cui l’esperienza, in ambito religioso,
recupera un primato? La tesi avanzata nella relazione è che in Hegel
l’autentico ambito dell’esperienza nella vita religiosa sia quello
dell’intersoggettività, della condivisione cultuale, che cioè
l’esperienza religiosa viva e operi nello spazio pubblico.


