Attilio Danese, Pensiero
dialettico
e
società
occidentale. Hegel e le
scienze sociali, Istituto
storico
sociologico,
Teramo 1979
Il libro evidenzia temi
sociali e politici iscritti
nel pensiero filosofico di
Hegel, quali dialettica,
conoscenza
e
condizionamento sociale
del pensiero, ruolo degli
intellettuali, diritto e
società,
superamento
della contrapposizione
soggetto–oggetto, società
civile e Stato per poi
confrontarli
con
le
scienze
sociali
contemporanee,
in
particolare la sociologia
giuridica e la politologia.
Scritto in continuità con
Interazione, lavoro e
società. Hegel e la
sociologia di G. P. Di
Nicola, anche questo
libro sollecita ad uscire
dall’alternativa tra un
sapere che è puro
rispecchiamento
delle
situazioni e dei dati
sociologici e un sapere
astratto che pretende di
sovrapporsi alla realtà
come
uno
schema
opressivo. Vengono in
evidenza
alcune
affermazioni hegeliane
come base del sapere
sociologico, senza nulla
togliere
al
taglio
filosofico teoretico del
discorso hegeliano.
Il tentativo compiuto da
Hegel di riassumere in
un senso complessivo
tutta
la
storia
occidentale, quale si è

configurata
nella
Fenomenologia
dello
Spirito, resta senza
dubbio uno dei tentativi
più significativi della
ragione
classica
di
rintracciare una ratio in
grado di dar conto della
storia stessa. Tentativo
che, pure nel naufragio
di
quella
ragione,
produce ancora effetti.
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