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SULLA DISSIMULAZIONE  
DI UN ONESTO RAGIONIERE.  

RICORDO DI FRANCESCO SAVERIO FESTA 

LA REDAZIONE 

Se uno era cancellato dalla schiera dei terrestri non ve-
niva subito un altro al suo posto per far dimenticare il 
morto ma, dove quello mancava, restava un vuoto, e i 
vicini come i lontani testimoni del declino di un mondo 
ammutolivano ogni qual volta vedevano questo vuoto. 
[…] Così era allora! Tutto ciò che cresceva aveva biso-
gno di tanto tempo per crescere; e tutto ciò che finiva 
aveva bisogno di lungo tempo per essere dimenticato. 
Ma tutto ciò che un giorno era esistito aveva lasciato le 
sue tracce, e in quell’epoca si viveva di ricordi come 
oggigiorno si vive della capacità di dimenticare alla svel-
ta e senza esitazione. 

(J. Roth, La marcia di Radetzky) 

La mattina del 25 marzo 2019 un malore improvviso ha inter-
rotto la vita di Saverio Festa. Chi ha divulgato la notizia ha riporta-
to come il suo corpo sia stato ritrovato soltanto tre giorni dopo, 
condividendo il triste destino delle persone che conducono 
un’esistenza solitaria. Sicuramente, intesa come mera mancanza 
di prossimità ad altri esseri umani, la solitudine era l’abito che 
egli indossava tra le pareti domestiche. Aveva scelto di 
condividere la propria vita con un gran numero di persone, una 
ricca varietà umana, mostrando però a ciascuna di esse solo una 
parte accuratamente circoscritta di quella prismatica esistenza e di 
una personalità complessa, riuscendo così a vivere in tanti mondi, 
tutti essenzialmente affini ma non sempre materialmente connessi 
tra loro. L’immagine più ricorrente che si potesse avere di lui, 
frequente oggetto di ironia, era quella di un uomo 
instancabilmente al telefono a proporre iniziative, immaginare 
progetti futuri, condividere idee e, spesso, avanzare richieste 
eccessive. Ciò che è sicuro è che non avrebbe voluto andarsene 
così, diventando un fatto di cronaca avellinese (“il posto dove 
dormo”), quella realtà di provincia italiana che aveva cercato in
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tutti i modi di analizzare e comprendere, ma che lo aveva messo 
davanti a circostanze insormontabili perfino per la sua infinita 
energia. Ha trascorso l’ultima parte della sua vita costretto tra la 
città di Avellino e l’Università di Salerno, pentendosi di aver “ri-
messo piede lì”. L’amarezza per questa condizione, tuttavia, non lo 
spinse mai a rinchiudersi in una torre d’avorio. Al contrario, colpi-
va la sua grande capacità, che a volte fu anche un limite, di riuscire 
a trarre stimolo e interesse da ogni situazione, contesto e persona 
che incontrasse. Ad alcune cantonate prese per via di questa sua 
caratteristica, si affiancava la notevole e rarissima capacità di 
partecipare attivamente e sentirsi a proprio agio in una varietà 
sconfinata di situazioni e contesti apparentemente troppo 
eterogenei tra loro. Questo modo di vivere, questa poliedricità, 
era alla base del suo modo di fare ricerca, come risulta 
immediatamente evidente a chi conosce anche solo in minima parte 
la sua immensa produzione. “I grandi non possono essere descritti 
da nessuna etichetta”. Questo costante rifuggire le etichette come 
equivoche e sterili, in quanto “banalizzatrici”, si esprimeva tanto 
nella sua attività di ricerca e di insegnamento quanto nella vita. 
Per questo motivo, l’appellativo anti-accademico di “ragioniere” 
era quotidianamente opposto con sardonico garbo a quello di 
“professore”. L’essere “ragioniere” racchiudeva il modo in cui 
Saverio Festa voleva che i suoi conoscenti, i suoi studenti, i suoi 
amici si confrontassero con lui, senza alcun pregiudizio, 
preconcetto o timore reverenziale dovuto a un titolo o a una 
posizione, di per sé privi di qualsiasi valore. Più ci si avvicinava a 
lui, più si riusciva a scorgere quanto fosse radicato il desiderio di 
confronto continuo, di una dinamica ininterrotta, molto spesso 
conflittuale, fatta di ascolto e giudizio, possibile soltanto a partire 
da un terreno libero e scevro, il più possibile, dall’in- 
essenziale. Quando la sua natura aggregatrice causava accidental- 
mente l’incontro tra due o più di quei mondi che era determinato 
a tenere separati, si trovava a dover sfoderare l’arma della 
dissimulazione, quella “onesta” di Torquato Accetto, come gli 
piaceva ricordare a lezione, cercando di introdurre gli studenti al 
suo metodo didattico. Questo lavoro di cesello nel circoscrivere le 
tante realtà che lo vedevano impegnato ha rappresentato uno 
stimolo, una sfida, per chiunque riuscisse a coglierne i motivi, a 
capire chi fosse realmente la figura celata sotto l’impermeabile e gli
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occhiali dalle doppie lenti. Al di là dei costanti depistaggi 
riguardanti la sua formazione e vita privata, innocue menzogne 
portate avanti invero con gran dovizia di particolari, ciò che 
importa è che dal 1980 al 2019, anno del pensionamento, Saverio 
Festa ha insegnato Storia della Filosofia Politica, Filosofia 
Politica e Storia della Filosofia presso l’Università degli Studi   
di Salerno, affiancando all’insegnamento e alla ricerca un’in- 
tensa attività di promozione e organizzazione di convegni e 
iniziative, quasi sempre sfociata in paralleli eventi extra-accademici 
di cui la maggior parte dei suoi studenti era messa a parte nel 
corso delle lezioni. Non si può non citare il ruolo svolto come 
consulente scientifico de “Il Borgo dei Filosofi”, kermesse che per 
otto edizioni ha portato buona parte delle personalità filosofiche 
italiane ed europee nella provincia irpina, progetto in cui aveva 
deciso di impegnare sempre più i suoi studenti, non solo come 
“bassa manovalanza”. Impegno sempre “ripagato” con scomode 
cene sulle montagne dell’Avellinese. 

È sterminata l’aneddotica che accompagna la sua figura, e 
chiunque l’abbia conosciuto ne è in parte depositario. Famosi tra i 
corridoi di Fisciano sono i racconti legati al suo modo peculiare 
di impostare i corsi. A lezioni frontali incentrate sulla lettura 
diretta dei testi si alternavano giornate in cui, ispirato da qualche 
particolare avvenimento, si addentrava nella discussione di fatti di 
cronaca o di vicende personali, o in altre enigmatiche 
digressioni: “qualcuno sa cos’è un cardinale?”, “qualcuno ha 
mai visto Khartoum?”, “sapete cosa avrebbe detto Max Weber se 
si fosse trovato alle Poste di Avellino?”. Il suo metodo didattico 
era questo, una costante e apparentemente disordinata 
divagazione. Non sorprendeva, ad esempio, che a una precisa 
domanda riguardante la teologia politica potesse rispondere: “lei 
ha mai letto I tre moschettieri? No? Lo legga e ne riparliamo”. 
Come dimenticare le estenuanti sessioni d’esame. Alla 
“chiacchierata” sulla vita personale dell’esaminando faceva 
seguito qualche imparabile domanda su argomenti non attinenti 
al programma d’esame, che facevano trasparire la sua grande 
avversione e la sua annoiata ritrosia nei confronti della necessità 
di assegnare voti. Il suo metodo era quello di utilizzare gli esami 
e le sedute di laurea come ulteriori momenti di lezione e di 
“crescita”. Sapeva essere duro ed esigente, più duro che mai con 
chi riteneva all’altezza delle continue sfide che proponeva, ma il pe-
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so delle sue aspettative era contemporaneamente un macigno da 
spingere in salita e il motore stesso della spinta. Le lezioni non 
finivano mai con lo scadere del tempo previsto: con gli studenti 
dava vita a veri e propri laboratori di ricerca e non era raro che 
commissionasse piccoli elaborati scritti, su cui la sua penna e la 
sua critica si sarebbero implacabilmente abbattute per mesi prima 
che fossero ritenuti “accettabili” e pronti per una collocazione 
editoriale. Questo confronto era per lui la sola occasione di 
tramandare un metodo, un modo di pensare e di vivere, da cui 
sapeva trarre a sua volta importanti spunti di riflessione. Non si 
stancava mai di ripetere che “stare insieme” era l’unico modo che 
conosceva di fare ricerca: “altro non so, altro non capisco”. Come 
insegnante, il suo primo interesse era che la ricerca dei suoi 
studenti, soprattutto quelli che lo avevano seguito più 
assiduamente, rimanesse viva e i loro risultati non si appiattissero 
sulle sue posizioni. Per questa ragione, rispediva qualunque 
domanda secca al mittente e, nei rari casi in cui rispondeva a un 
quesito ben posto, non lo faceva mai in modo netto. L’unica 
certezza con cui si lasciava ogni suo corso è che “non ci sono 
soluzioni confezionate”. La missione che riteneva di dover 
portare avanti, con passione difficilmente eguagliata, era quella di 
“insegnare a far funzionare la zucca”. Con un immancabile pizzico 
di ironia (e invero con quel costante miscuglio di orgoglio e umiltà) 
ribadiva costantemente che, non essendo lui un “professore”, non 
avendo per l’appunto “nulla da professare”, e tantomeno un 
maestro, non poteva avere allievi. Ma se Saverio Festa non fu un 
maestro, è stato senz’altro l’energia propulsiva da cui sono scaturiti 
tanti progetti e iniziative, che avevano in lui una delle principali 
figure di riferimento. L’ultimo progetto che lo ha visto 
impegnato con i suoi studenti è stata questa rivista, di cui fu, 
come di tutto, instancabile critico. Il suo proposito di rimanere 
ai margini dell’attività editoriale della rivista, affidandola “a chi 
meglio di me vi saprà consigliare”, veniva puntualmente disatteso 
dalla sua innata capacità di metter bocca su ogni iniziativa di cui 
venisse a conoscenza. Dal momento in cui veniva coinvolto, 
Saverio Festa riusciva sempre ad avere la prima e l’ultima parola, 
quasi sempre contrastanti fra loro. Tutto questo era la “didattica 
allargata”, espressione presa in prestito da Nicolao Merker o 
da Aldo Masullo, a seconda dell’occorrenza. I pochi che ac-
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cettavano le difficoltà che la vicinanza a una personalità così 
peculiare comportava entravano nella schiera dei suoi “non-
allievi”. Venivamo costantemente presentati come “allievi di” 
qualcun altro “presi in prestito”, come “giovani collaboratori” e, 
ogni tanto, come “amici”, in quei momenti di estrema 
confidenza in cui, involontariamente, il “tu” sostituiva il “lei”.  

Chi lo frequentava quotidianamente non poteva non aver nota-
to quel malinconico senso di abbattimento che lo aveva colpito ne-
gli ultimi tempi, che si palesava in maniera particolare alla fine 
dei lunghi pomeriggi fiscianesi, quando si rendeva conto che 
l’onere di fronteggiare i numerosi “scherzi” che la vita gli 
aveva riservato aveva sottratto un’altra giornata all’esercizio della 
sua passione, la ricerca. Questa consapevolezza caratterizzò anche 
l’ultimo giorno trascorso all’università. Tuttavia, nella consueta 
telefonata domenicale, un energico e allegro Saverio Festa 
rimproverava chi scrive di non avergli telefonato per tre giorni 
e di non avergli recapitato quell’articolo che desiderava 
leggere. Quell’articolo, quel lunedì 25 marzo, è rimasto a terra 
sotto la porta del suo ufficio. Quell’ufficio, assegnatogli per 
“punizione” perché “l’unico in cui pioveva dentro”, lo 
rappresentava molto bene. Resterà lo sfondo di un’immagine 
che, siamo sicuri, è impressa vividamente nella memoria di molti 
tra coloro che hanno avuto la fortuna e la ventura di frequentare 
Saverio Festa. Quando, purtroppo sempre più di rado, la sua 
attenzione si focalizzava completamente sull’ascolto delle 
questioni “serissime” sollevate dal suo interlocutore, 
scivolando sulla sedia e portandosi le mani al volto, il ragioniere 
faceva emergere la sua vera natura di filosofo e, sorridendo al di 
sopra di quei buffi occhiali, domandava: “lei ne è proprio sicuro?”  
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EDITORIALE SCIENTIFICO 



HEGEL, LA STORIA E NOI 
di Luigi Ruggiu 

Alla memoria di R. Racinaro  
 

ipensare la storia alla luce di Hegel1 significa innanzitutto 
interrogarsi ancora su che cos’è storia. La storia non è 

“narrazione”, ovvero semplice descrizione degli avvenimenti, ma è 
storia compresa “concettualmente”, come ricerca in essa del “ve-
ro”. Quindi comprendere il semplice accadere alla luce del concet-
to. Infatti, «dapprima essa ci appare come una serie accidentale di 
fenomeni particolari, come una narrazione di eventi, ciascuno dei 
quali sussiste isolato, per sé, e la cui connessione sarebbe il prima, il 
poi e la simultaneità, cioè il tempo».  

La connessione necessaria mette in evidenza come «i singoli fe-
nomeni acquistino un’essenziale posizione e relazione rispetto ad 
un fine, ad uno scopo, e con ciò un significato per un universale, 
per un intero». La storia filosoficamente intesa ha per oggetto “il 
vero”, cioè le strutture necessarie che organizzano e pongono in 
relazione gli eventi.  

Bisogna portare nella storia la fede e il pensiero che il mondo 
del volere non è rimesso nelle mani del caso. Che nelle contingenze 
dei popoli elemento dominante sia un fine ultimo, che nella storia 
universale vi sia una ragione – e non la ragione di un soggetto par-
ticolare, ma la ragione divina, assoluta – è una verità che presuppo-
niamo; sua prova è la trattazione stessa della storia: essa è 
l’immagine e l’atto della ragione. 

Questa trama determina i nessi di necessità che stringono gli 
eventi, senza negare che in quanto oggetto dell’agire di individui e 
popoli, la storia è espressione di razionalità e libertà. La libertà in-
fatti non può fare a meno della contingenza.  

La storia inoltre non è esclusiva espressione del passato, ma 
dell’essere come oggettivazione dell’azione dell’uomo, del suo fare: 

1 Per le citazioni e le argomentazioni cfr. L. RUGGIU, Lo spirito è tempo. 
Saggi su Hegel, Mimesis, Milano-Udine 2013. 

R 
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la storia è il “fatto”. La storia è frutto della ragione e risponde alla 
responsabilità dell’uomo. Perciò essa non è una realtà data, bensì 
impegna innanzitutto ad una fondazione, ad una ontologia della 
storia. La storia tradizionalmente intesa cela in sé una serie di pre-
supposti che debbono essere rimossi.  

Il tempo stesso non è dato. Il tempo è la manifestazione di ciò 
che Hegel chiama “spirito”, cioè dell’agire dell’uomo in quanto 
Noi. Lo spirito è nel presente senza tempo, non in quanto essere 
trascendente, ma in quanto costituisce il tempo come orizzonte de-
gli eventi. Il tempo nella sua negatività è espressione della libertà, in 
quanto liberazione dal finito e dall’alterità. «Ove il non essere non 
interviene in qualcosa, noi diciamo che essa dura». 

La risposta richiama la tesi generale svolta nell’ambito della Fe-
nomenologia dello spirito sulla necessità di una critica radicale del dato: 
l’esistenza di una realtà immediata, una realtà che esiste indipen-
dentemente dal soggetto, si mostra come autocontraddittoria. Il da-
to è necessariamente mediato, cioè è costruito. Il tempo costituisce 
il rendersi esterno del concetto. Il tempo è dunque lo stesso con-
cetto in quanto posto come esserci, come esteriorità e manifesta-
zione.  

L’essere è da porre come “fatto”, risultato del fare dell’uomo 
stesso. Nello stesso atto produce il mondo e realizza sé stesso. 
L’uomo è quanto egli fa. La libertà, condizione dell’agire, configura il 
mondo e nello stesso atto costruisce l’individuo. In questo fare, 
l’individuo pone nell’oggetto come altro, sé stesso, e giunge a sa-
persi come sé solo in quanto si sa attraverso la negazione della 
estraneità dell’altro. L’altro è il sé come altro. La realizzazione dello 
Spirito è una oggettivazione. 

 La storia è spirito che si sviluppa nella sua libertà e progettuali-
tà. La razionalità della storia si coniuga con l’espressione della liber-
tà. Il soggetto della storia è ciò che Hegel chiama “Spirito”, ovvero 
«Io che è Noi e Noi che è Io». Anche lo Spirito non è un dato, ma 
un farsi, cioè il porsi come storico. Lo sviluppo dello spirito, attra-
verso la storia, si pone come tempo concreto. “Spirito” non è 
espressione di realtà trascendente, ma esprime la dimensione ne-
cessariamente comunitaria del soggetto della storia.  

Questo movimento è la via della liberazione della sostanza spiri-
tuale, l’atto mediante il quale l’assoluto scopo finale del mondo si 
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compie nel mondo stesso. In quanto storia, i suoi singoli momenti 
e gradi sono gli spiriti nazionali. Ciascuno di questi, in quanto spiri-
to singolo e naturale in una determinatezza qualitativa, è destinato 
ad occupare un solo grado, e ad eseguire solo un unico compito 
dell’azione totale. 

Prodotto della libertà, insieme lo stato è condizione per il suo 
sviluppo. I popoli entrano nella storia, cioè si affrancano dalla natu-
ra, solo nello e con lo stato. «Solo nella legge, nell’eticità, nello Sta-
to c’è la stabilità che permane pur con il passare delle generazioni, 
così come la Musa dà durata e stabilità a tutto quel che come vita 
naturale e azione reale sarebbe transeunte e sarebbe perito nella 
temporalità». 

Nello stato «la libertà diventa oggetto esterno, la libertà è realizzata posi-
tivamente». Questo asserto è affermato contro la tesi che nello stato 
si ha la limitazione della libertà come condizione della libertà di cia-
scuno, secondo la formulazione kantiano-fichtiana. «L’uomo raggiun-
ge soltanto nello stato lo stadio della sua razionalità». I soggetti della storia 
sono i popoli in quanto si organizzano nello stato, cioè in una 
struttura retta dal diritto e dalla legge. Prima di questo, vi è solo 
“natura”.  Dal dominio di Kronos, «il tempo, che divora i suoi figli, 
cioè i fatti, che egli stesso ha generati», si passa a «Zeus, il dio poli-
tico, che dal suo capo ha procreato Pallade Atena e al cui seguito 
appartiene Apollo con le Muse, ha vinto il tempo in quanto ha 
creato una consapevole opera morale, producendo lo stato».  Dun-
que, l’uomo è creatore di città e di stati. Lo stato in S. Agostino 
viene posto come opera di Caino, come l’espressione di un rifiuto 
di ogni finalizzazione trascendente, come un rigetto del ruolo della 
fede e della grazia. In contrapposizione Agostino esalta il nomadi-
smo di Enoch-Abele, una situazione pre-statuale. Questa sola è 
espressione del rifiuto del mondo e di apertura al totalmente altro 
trascendente.  

Nella posizione della storia come espressione dell’agire 
dell’uomo, e quindi della libertà, invece, Hegel formula una critica 
radicale alla concezione della storia come creazione di Dio, del De-
stino, del Caso, della Necessità, della Tecnica. Figure metafisiche 
che tolgono significato all’operare dell’uomo. 
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Ma si può agire solo in quanto si è liberi. La storia è la manife-
stazione della ragione in quanto libera. La libertà è insieme l’atto e 
il fine della storia. La storia tende alla realizzazione della libertà. 

Su questa riduzione della storia alla libertà e alla ragione si sono 
addensati gli equivoci e le critiche, particolarmente violente nel se-
colo scorso, e si mostrò in tutta la sua evidenza con Auschwitz 
come scandalo della ragione. Dopo lo sterminio di massa della 
Shoah, si dice, è impossibile porre hegelianamente sia l’identità di 
reale e razionale, indicare la storia come espressione della libertà e 
della razionalità (Adorno), sia riconciliare l’uomo con la storia.  

Ad Hegel non sfugge che «è proprio nella storia del mondo che 
ci si presenta allo sguardo la totale massa del male concreto». «La 
ragione non può arrestarsi al fatto che singoli individui siano stati -
colpiti; i fini particolari si perdono, nel sorgere e nel tramontare 
delle cose essa vede l’opera prodotta dal lavoro universale del gene-
re umano; un’opera che è effettivamente nel mondo al quale appar-
teniamo». La dialettica è espressione del legame indissolubile tra 
positivo e negativo, tra il procedere tortuoso della storia e un pro-
gresso che si afferma solo come lotta costante con il male e il re-
gresso. Ma questi non hanno valore assoluto e possono essere 
sconfitti.  

I fini si realizzano nella storia mediante ciò che Hegel chiama 
“astuzia della ragione”.  

L’astuzia consiste in generale nell’attività mediatrice che, facen-
do in modo che gli oggetti operino l’uno sull’altro in conformità 
alla loro natura e si consumino nell’operare l’uno sull’altro, tuttavia 
realizza soltanto il suo fine, senza mischiarsi direttamente in questo 
processo... Dio lascia fare gli uomini con le loro passioni e i loro 
interessi particolari, e ciò che ne risulta è l’attuazione dei suoi inten-
ti, che sono qualcosa di diverso da ciò per cui si sono primariamen-
te adoperati quelli di cui Dio si serve.  

Lo scopo soggettivo è transeunte, esso si incanala in un conte-
sto che il singolo non controlla, ed è efficace in quanto rientra nel 
conseguimento di uno scopo comune, spesso non saputo né volu-
to. 

«Il finito è passeggiero e temporale, per questo appunto che non 
è, come il concetto, in sé stesso la negatività totale; ha bensì questa 
negatività in sé come sua essenza universale, ma non gli è adeguato, 
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è unilaterale, è perciò si comporta di fronte ad essa come di fronte 
alla potenza che lo domina». Il carattere assoluto della negatività del 
concetto come “negazione della negazione” ne mostra il suo rap-
porto essenziale con la libertà.  

 Vi è un passaggio necessario dalla storia particolare dei singoli 
popoli alla storia universale. Il singolo popolo decade con la realiz-
zazione del proprio scopo nel mondo, mediante la figura dello spi-
rito del mondo. Attraverso le lotte e i conflitti, la storia procede in 
direzione di una unificazione tutti i popoli nella realizzazione della 
libertà, come liberazione da tutti i condizionamenti, dalla dipen-
denza dalla estraniazione e alterità.  

Un obiettivo da perseguire e che si fa strada pur fra mille con-
traddizioni. L’universalità dello spirito non è una realtà realizzata. 
L’accettazione acritica del presente è l’espressione del non vero. 

 La storia è sempre da “fare”, un impegno per il futuro che si 
apre al presente assoluto.  
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IL PUNTO 



ELEMENTI PER UN’ANALISI  
DELL’ATTUALITÀ DI HEGEL 

di Gianmarco Bisogno 

 
iscorrere dell’attualità di Hegel ha il sapore di un gesto for-
temente antihegeliano. Egli sempre si distanziò (e con for-

za) da quelle posizioni che consideravano la ragione simile al letto 
di Procuste1: amputare l’attualità della sua complessità per ricondurla 
ad Hegel o allungare quest’ultimo fino ai giorni nostri non rende-
rebbe giustizia ad entrambi i termini del dialogo. Fin dall’inizio del-
la sua riflessione, infatti, egli insistette sul carattere mutevole della 
razionalità umana: i suoi appunti raccolti sotto il nome di Scritti gio-
vanili furono la prima espressione di un monito che mai abbandonò 
il pensiero del filosofo, quello – per dirla con Lukács – della «non 
oggettività del mondo oggettivo»2. Nei suoi primi scritti questa 
consapevolezza si esprime nei termini di una riflessione riguardante 
la ‘questione religiosa’ ed anche in questo caso la critica è serrata 
nei confronti di colui «ai cui occhi il positivo della propria religione 
ha valore infinito»3. È la tragedia di Gesù che lo aiuta a riflettere in 
questi termini; interpretata come un evento storico in cui un uomo 
tentò di scardinare le sicurezze di un mondo solido come quello 
ebraico. Inserendosi in un contesto ben delineato, il Gesù di Hegel 
fu portatore di un messaggio totalmente altro rispetto alla razionali-
tà predominante, insinuò il dubbio in chi lo ascoltava e con la fatica 
che comportano i passaggi di Zeitgeist riuscì ad introdursi anch’egli 
nel novero della storia umana. Come se ciò non bastasse anche il 

1 Secondo la mitologia, Procuste era un brigante che torturava le sue vit-
time battendole con un martello su di un’incudine a forma di letto. I malcapi-
tati venivano stirati nel caso fossero stati più piccoli del letto ed amputati nel 
caso contrario.  

2 G. LUKÁCS, Der junge Hegel und die Probleme der kapitalistischen Gesellschaft 
[trad. it. di R. Solmi, Il giovane Hegel e i problemi della società capitalistica, vol. I, 
Einaudi, Torino 1975, p. 136].  

3 G.W.F. HEGEL, Frühe Schriften, bd. 1 [tr. it. di E. Mirri, Testo 32, in ID., 
Scritti giovanili, a cura di E. Mirri, Orthotes Editrice, Napoli - Salerno 2015, p. 
320]. 

D 
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Gesù hegeliano subì la stessa sorte: soppiantare una razionalità in 
nome di un’altra più evoluta non significò la fine del processo ma 
fu la conferma del carattere storico-evolutivo di ogni manifestazio-
ne razionale. Ne fu segno proprio l’analisi completa della figura di 
Cristo letto, questa volta, alla luce della sua ambiguità. Da una par-
te, infatti, egli permise la liberazione dalla cieca oggettività ebraica, 
dall’altra egli fu fonte di una nuova positività: come ci ricorda Cas-
setta «la positività della religione cristiana è dunque una forza, un 
meccanismo sociale e spirituale, che deve la sua origine alla meta-
morfosi dell’azione. Depositata nel mondo, questa entra infatti in 
circolo con altre potenze, e non sempre gli effetti si producono se-
condo le intenzioni desiderate»4. Hegel, però, va oltre. La radicalità 
del pensiero hegeliano si manifesta nel momento in cui egli dichiara 
come necessario il tramonto di ogni Ragione oggettivata. Non si 
tratta, dunque, di contingenze storiche o di eventi casuali ma di una 
vera e propria struttura sulla quale l’oggettivo si fonda.   

Il presupposto e la sussistenza dell’atto di isolare tali momenti è lo spirito 
stesso, nel senso che l’attività isolante esiste solo nello spirito, il quale 
è, appunto, l’esistenza. Sembra così che l’essere di tali momenti consista 
nel loro isolamento; come abbiamo visto, invece, il movimento pro-
gressivo di ritorno nel loro fondamento ed essenza ha rivelato la loro 
natura di semplici momenti, di grandezze dileguanti, e l’essenza è appunto il mo-
vimento e la dissoluzione di tali momenti5.  

Dobbiamo operare, qui, una non facile traduzione. L’immediata 
visione del mondo oggettivo inizia con la semplice constatazione del-
la sua esistenza ma tale considerazione – nella sua unilateralità (nel 
suo isolamento) – anziché essere la massima espressione di cono-
scenza si trasforma dialetticamente nel suo opposto. Essa è, in realtà, 
la forma più povera a causa del fatto che l’oggetto indagato è astrat-
to dai rapporti reali mediante i quali quest’ultimo si costituisce. 
Proprio per questo la semplice descrizione della forma esteriore (o 
come direbbe Hegel della Rappresentazione) coincide esattamente 

4 Cfr. P. CASSETTA, Il perdono nel giovane Hegel, La città del Sole, Napoli, 
p. 151.  

5 G.W.F. HEGEL, Phänomenologie des Geistes [tr. it. di V. Cicero, Fenomenolo-
gia dello Spirito, a cura di V. Cicero, Bompiani, Milano 2016, p. 591].  
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con il suo superamento: i rapporti intrattenuti dalla Cosa (sia con il 
soggetto conoscente, sia con gli altri elementi oggettivi) si manife-
stano, adesso, agli occhi della coscienza descrivente soppiantando, 
così, l’immagine precedente. Ora, dunque, la coscienza ha un nuo-
vo oggetto con cui intrattenersi, un oggetto che tiene insieme que-
sti due momenti:  

Nel quadro del movimento dell’esperienza, tutto questo si ripresenta 
adesso così: quanto ciò dapprima appariva come l’oggetto si abbassa, 
agli occhi della coscienza, a sapere dell’oggetto, e l’In-sé diviene un-essere-
per-la-coscienza-dell’In-sé, allora quest’ultimo è il nuovo oggetto, insieme 
al quale sorge una nuova figura della coscienza; e questa figura consi-
dera come sua essenza qualcosa di diverso da ciò che era tale per la fi-
gura precedente6.  

Questo, in breve, lo schema della gnoseologia hegeliana. Pos-
siamo notare allora come – in quest’ottica – nulla può qualcosa nei 
confronti del procedere del tempo, nulla può separarsi dall’«eterno 
processo della vita» e – per questo motivo – il «vivente nega sé 
stesso nell’atto in cui si pone»7. Se la considerazione del carattere 
dileguante di ogni oggettività, dunque, ha la sua genesi – come ab-
biamo visto – nel confronto tra soggetto conoscente e oggetto co-
nosciuto, l’affermazione dell’identità di realtà e razionalità8 parreb-
be asserire l’esatto contrario. Letta nei termini di un’accettazione 
acritica dell’esistente quest’affermazione riproporrebbe (in una 
formulazione più evoluta) la descrizione come massima aspirazione 
umana nel rapporto con la realtà oggettiva, identificata, adesso, 
quale massima espressione di razionalità. Come è possibile, allora, 
la convivenza tra il carattere evolutivo della ragione umana (e quin-
di se vogliamo dell’irrazionalità di ogni espressione umana) con la 
tesi secondo la quale la realtà oggettiva in quanto reale è manifesta-

6 Ivi, p. 167. 
7 J. HYPPOLITE, Études sur Marx et Hegel [tr. it. di T. Regazzola, Saggi su 

Marx ed Hegel, Bompiani, Milano 1965, p. 17]. 
8 La celeberrima frase è contenuta nei Lineamenti di Filosofia del Diritto reci-

ta così: «Ciò che è razionale è reale, e ciò che è reale è razionale» (G.W.F. 
HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts [tr. it. di V. Cicero, Lineamenti di 
filosofia del diritto, a cura di V. Cicero, Bompiani, Milano 2006, p. 59]).  
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zione tangibile della logica soggettiva? Anche in questo caso è indi-
spensabile un’opera di traduzione.  

Alla morte di Hegel – avvenuta nel 1831 – la pubblicazione del-
le sue opere fu affidata ad un gruppo di amici e colleghi. Fu 
un’assoluta novità nel campo della politica editoriale spiegabile non 
solo a causa dell’affetto provato nei confronti del Maestro, ma an-
che – e soprattutto – perché la polemica sull’eredità della sua filo-
sofia imperversava violentemente. La diatriba più aspra – come si 
può ben immaginare – si ebbe proprio a riguardo dell’identi-
ficazione di realtà e razionalità. Per tradurre questo concetto in 
termini più comprensibili, uno dei suoi allievi più diretti volle chia-
rire cosa Hegel intendesse con quella affermazione:  

Dieser Satz, der eigentlich platt auseinandergelegt, wie es sich für die 
sich Beklagenden gebührt hätte, nichts sagen will, als daß das wahrhaft 
Vernünftige, um seiner Natur gemäß zu seyn, sich stets in die Welt 
einbildet und Gegenwart gewinnt, und daß dasjenige, was in der Welt 
wahrhaft besteht, auch darin die Rechtfertigung einer ihm inwohnen-
den Vernünftigkeit trägt9.  

Eduard Gans – esponente atipico della destra hegeliana – ci of-
fre una lettura della famigerata asserzione. Nella misura in cui 
esprime al massimo la propria necessità interna (conforme alla propria 
natura) ciò che è davvero razionale si realizza nel mondo non perché 
sia copia fedele di una Ragione trascendente (sempre valida per tut-
ti i tempi) ma perché risulta essere il pensiero più fondato nel mo-
mento in cui si manifesta in un determinato punto dell’incessante svi-
luppo storico. Se non si realizzasse, invece, tutto questo significhe-
rebbe che la sua razionalità non era abbastanza forte ovvero non 
era abbastanza concreta per avere un posto oggettivo nel reale. Di 
contro, ciò che esiste veramente ha in sé la necessità tale da risultare 

9 «Esposto in modo chiaro e tondo, come sarebbe stato opportuno per 
quanti se ne lagnarono, questo principio non vuol dire altro se non che, per 
essere conforme alla propria natura, ciò che è veramente razionale incessantemente 
prende forma nel mondo e acquista presenza, e ciò che nel mondo esiste ve-
ramente reca anche in ciò la giustificazione di una razionalità immanente» (E. 
GANS, Vorrede, in G.W.F. HEGEL, Werke. Vollständige Ausgabe durch einen Ver-
ein von Freunden des Verewigten, bd. 8: Grundlinien ser Philosophie des Rechts, hrsg. 
von E. Gans, Duncker & Humblot, Berlin 1833, S. X, tr. mia). 
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– in quel momento – concreto, vero e oggettivo. Senza voler az-
zardare paragoni infelici, potrebbe aiutarci ancora di più la lettura
che – di questo passo – fa Friedrich Engels. È un passo un po’ lun-
go ma vale la pena di leggerlo: nel suo libro su Feuerbach egli so-
stiene che

Per Hegel non tutto ciò che esiste è, senz’altro, anche reale. 
L’attributo della realtà viene da lui applicato solo a ciò che è, al tempo 
stesso, necessario. […] Orbene la realtà, secondo Hegel, non è per 
niente un attributo che si applichi in tutte le circostanze e in tutti i 
tempi a un determinato stato di cose sociale o politico. Al contrario. 
La repubblica romana era reale, ma l’Impero Romano che la soppian-
tò era reale ugualmente. La monarchia francese era diventata nel 1789 
così irreale, cioè così priva di ogni necessità, così irrazionale, che do-
vette essere distrutta dalla grande Rivoluzione, della quale Hegel parlò 
sempre col più grande entusiasmo. […] E così nel corso 
dell’evoluzione tutto ciò che prima era reale diventa irreale, perde la 
propria necessità, il proprio diritto all’esistenza, la propria razionalità; 
al posto del reale che muore subentra una nuova realtà vitale. […] E 
così la tesi di Hegel si trasforma, secondo la dialettica hegeliana, nel 
suo contrario: tutto ciò che è reale nell’ambito della storia umana di-
venta col tempo irrazionale; è dunque già irrazionale per proprio de-
stino; è sin dall’inizio affetto di irrazionalità. […] La tesi della raziona-
lità di tutto il reale si risolve quindi secondo tutte le regole del ragio-
namento hegeliano nell’altra: tutto ciò che esiste è degno di perire10.  

Seguendo questo ragionamento, dunque, lo stesso Hegel sareb-
be d’accordo con coloro i quali dichiarano la sua inattualità: la sua 
filosofia è stata – sicuramente – per un certo periodo razionale e 
dunque concreta ma – come ogni fatto umano – fa parte di una sto-
ria che, sviluppandosi, l’ha restituita nell’ambito del passato, sop-
piantata da un’altra più evoluta e più complessa. 

Tuttavia, come si diceva in apertura, discorrere dell’attualità di 
Hegel ha il sapore di un gesto fortemente hegeliano. La dinamica 
presentata fin qui, infatti, ad un lettore attento avrà sicuramente ri-
cordato sistemi di pensiero che ponevano il divenire come princi-

10 F. ENGELS, Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philo-
sophie [tr. it. di P. Togliatti, Ludwig Feuerbach e il punto di approdo della filosofia clas-
sica tedesca, Editori Riuniti, Roma 1976, pp. 18-19]. 

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 4, I/2019 

________________________________________________________

21



pio cardine della loro riflessione. La filosofia hegeliana – seguendo 
questo schema – sarebbe, dunque, una semplice riproposizione del-
la concezione eraclitea dell’essere. Ad una tale semplificazione ri-
sponde lo stesso Hegel. Egli anche in questo caso si discosta – con 
forza – da coloro i quali considerano il passaggio da una filosofia 
all’altra un semplice susseguirsi di teorie irrelate tra loro. Nel 1802, 
un giovane Hegel si appresta a recensire un’opera di Gottlob Ernst 
Schulze intitolata Critica della filosofia teoretica. L’occasione di recensi-
re questo testo offrì, al giovane filosofo, la possibilità di confron-
tarsi con il critico più celebre della filosofia kantiana. Nell’articolo 
intitolato Rapporto dello scetticismo con la filosofia, Hegel rimprovera ad 
Enesidemo la ‘semplicità’ del suo scetticismo che presuppone «il 
fallimento della ragione speculativa» asserendo di non «farsi spe-
ranze» rispetto a «ciò a cui hanno teso invano uomini dotati di ta-
lento e intelligenza»11. Secondo Hegel, Schulze si vanta di «aver 
scoperto il vizio ereditario della filosofia»12: la presenza – nel corso 
della storia – di diversi sistemi filosofici è la conferma che «il risul-
tato degli sforzi di tanti uomini rispettabili per talento e zelo» è sta-
to «infelice»13. Il risultato di tale consapevolezza – nota Hegel – è la 
mera accoglienza dello sviluppo storico: accadendo al di là del soggetto 
conoscente si considera soltanto ciò che in quel momento ha la 
fortuna di capitare negandolo ininterrottamente a causa della pre-
supposta manchevolezza originaria del sapere speculativo. Lo scet-
ticismo di Schulze è dunque «estremamente soggettivo»14: 

Il superficiale modo di considerare le controversie filosofiche fa vede-
re solo le differenze dei sistemi, mentre già la vecchia regola del contra 
negantes principia non est disputandum, permette di capire che, allorquando 
sono sistemi filosofici a contendere tra loro – altra cosa è certamente se la filo-
sofia contrasta la non-filosofia -, esiste sempre accordo nei principi i quali, 
superiori ad ogni successo e destino, non si lasciano riconoscere da 
ciò su cui verte la disputa e sfuggono all’osservazione balorda, la quale 
vede sempre il contrario di ciò che succede avanti ai suoi occhi. Al li-

11 G.W.F. HEGEL, Verhältnis des Skeptizismus zur Philosophie [tr. it. di N. 
Merker, Rapporto dello scetticismo con la filosofia, a cura di N. Merker, Laterza, Ba-
ri 1970, p. 66].  

12 Ibid.  
13 Ivi, p. 65. 
14 Ibid.  
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vello dei principi o della ragione certamente tutti quegli uomini, rispet-
tabili per talento e zelo, hanno avuto successo, e la differenza è da 
porre soltanto nel grado maggiore o minore di astrazione attraverso 
cui la ragione si è manifestata in principi e sistemi15.  

Ciò che lo scetticismo (in questa sua configurazione) ignora è 
l’appartenenza di qualunque discorso fondato filosoficamente ad 
un piano razionale il quale permette di considerare il susseguirsi dei 
diversi sistemi come il susseguirsi di diverse configurazioni della 
medesima ragione soggettiva. In altre parole, ciò di cui – in questo 
caso – il soggetto conoscente è manchevole è la consapevolezza 
della sua appartenenza ad una totalità che – nonostante sia oggetti-
va – risulta essere lo specchio di tutto il pensare umano. Se, dun-
que, intendiamo l’oggettività come un processo all’interno del quale 
tutto ciò che è razionale permette, o meglio ancora, fonda la sua 
costituzione si comprende come quella linea di demarcazione tra 
individualità e universalità si assottigli sempre più fino alla comple-
ta eliminazione della loro differenza:  

Mediazione concreta è quella semovente uguaglianza con sé stesso, in 
cui l’universale si apre al particolare, così come il particolare fa appari-
re concreto l’universale. Soltanto queste due cose insieme, l’universale 
incarnatosi, Hegel chiama totalità16.  

Pensato in questi termini, dunque, l’apparente abisso tra sogget-
tività e oggettività si riempie di senso nella misura in cui si ricono-
sce che ciò che si oppone al nostro sguardo non è un ‘totalmente 
Altro’, ma è il procedere sempre più consapevole della stessa logica 
umana. Ancora di più: l’oggettività è l’unico e privilegiato luogo 
all’interno del quale è possibile rendicontare dell’unione delle sin-
gole aspirazioni soggettive: è, in altri termini, la cartina di tornasole 
delle aspettative e delle azioni umane. Alla luce di tutto questo, è 
nel vicendevole scambio tra soggetto e oggetto, dunque, che si 
creano le condizioni per la stessa libertà che non può non interagire 
con ciò che ha costruito per essere effettiva: proprio per questo 

15 Ivi, p. 66. 
16 E. BLOCH, Subjekt-Objekt. Erläuterungen zu Hegel [tr. it. di R. Bodei, Sog-

getto- oggetto. Commento a Hegel, p. 26].  
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Hegel – pur riconoscendone la necessarietà del momento – polemiz-
za aspramente contro la rappresentazione storica di quella libertà 
che «è indifferente verso l’esistenza naturale» e che è «senza il 
riempimento della vita» ed è quindi «soltanto il concetto della liber-
tà, soltanto il pensare in generale»; è, in altre parole, «la forma come 
forma che, distaccatasi dall’indipendenza delle cose, è ritornata in 
sé»17. Anche in questo caso, la presunta libertà del soggetto si tra-
sforma nel suo opposto: essa è in realtà la più alta dipendenza nei 
confronti del mondo oggettivo poiché – fuggendo da esso e consi-
derandolo altro da sé – lo lascia, implicitamente, sussistere nei suoi 
presupposti e nelle sue logiche. La risposta hegeliana va sotto il se-
gno, invece, di una libertà concreta che faccia del dialogo con la real-
tà non un presupposto astratto ma un imprescindibile punto di par-
tenza. Seguendo questo ragionamento, dunque, il compito del filo-
sofo – secondo Hegel – ci è più chiaro: se la realtà in cui si vive è la 
totalità delle azioni, delle scelte e dell’aspirazioni di tutti i soggetti 
umani che hanno contribuito a costruirla, una seria ‘comprensione 
del proprio tempo storico’ si trasforma in un’analisi della storia del 
genere umano:  

In un primo momento queste azioni del pensiero, in quanto apparten-
gono alla storia, sembrano cosa del passato, al di là della realtà nostra. 
In verità, tuttavia, tutto ciò che noi siamo, lo siamo anche per opera 
della storia. […] Il patrimonio di razionalità autocosciente, che godia-
mo noi oggi, non è scaturito immediatamente, non è germogliato sol-
tanto dal terreno presente; esso è essenzialmente un’eredità, il risultato 
di tutte le generazioni che furono18.  

Questo numero della rivista, dunque, nasce da una doppia presa 
di coscienza: l’impossibilità (oltre che l’insensatezza) – ad oggi – di 
definirsi hegeliani non preclude la possibilità di studiare i presup-
posti – inconsapevolmente ancora tutti nostri – della sua filosofia. 
Ci si è resi conto, invece, che il presunto timore con il quale ci si 
accosta al suo pensiero può essere spiegato – tra gli altri motivi – a 
causa della connessione inscindibile che egli instaura tra il mondo 

17 G.W.F. HEGEL, Fenomenologia dello Spirito, cit., p. 168. 
18 ID., Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie [tr. it. di E. Codignola, G. 

Sanna, Lezioni sulla storia della filosofia, vol. I, PGreco, Milano 2015, p. 10].  
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soggettivo e il mondo oggettivo. Seguendo questo schema ne con-
segue che le contraddizioni oggettive in cui oggi viviamo non sono 
semplici accadimenti, non sono dati di fatto naturali o crisi piomba-
te dal cielo ma sono il risultato di una storia umana di cui si dovrà – 
prima o poi – dare ragione. Leggendo i contributi si noterà, allora, 
come anche in questo caso il procedere hegeliano trasformi dialet-
ticamente i nostri intenti: non saremo più noi a leggere Hegel con 
gli occhi di chi vive nel mondo attuale ma sarà Hegel a leggere noi 
presentandoci il conto di quelle furono le sue aspirazioni:  

Nella detestabile moda di chiedersi che cosa in Kant e ora in Hegel 
abbia senso al presente […] si avverte il tono di questa pretensione. 
Nessun cenno al porsi la domanda inversa, che senso abbia il presente 
di fronte ad Hegel, se per caso la razionalità alla quale ci si immagina 
di esser pervenuti, dopo la sua Ragione Assoluta, non sia in verità ri-
caduta di gran lunga ad uno stadio inferiore e si sia comodamente 
adattata al mero essente; la cui inerzia la Ragione hegeliana volle met-
tere in movimento in forza della Ragione operante nell’essente stesso. 
Tutte le valutazioni critiche cadono sotto il giudizio della Prefazione 
alla Fenomenologia dello Spirito, che è ammonizione a tutti coloro 
che stanno al di sopra delle cose per ciò stesso che non vi stanno in 
mezzo. Essi si esimono dal momento serio e obbligante della filosofia 
di Hegel, nel momento in cui essi esercitano nei suoi confronti ciò che 
egli di diritto chiamava, con espressione sprezzante, filosofia del pun-
to di vista19.   

19 T.W. ADORNO, Drei Studien zu Hegel [tr. it. F. Serra, G. Zanotti, Tre studi 
su Hegel, Il Mulino, Bologna 2014, pp. 9-10].  
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CONTRIBUTI 



 
ontrariamente a quanto una certa corrente ermeneutica ha 
con convinzione sostenuto1, la questione dell’individuo 

1 Cfr., ad es., soltanto tra i nomi più illustri: S. KIERKEGAARD, Enten-Eller, 
1843 [tr. it. Aut–Aut, a cura di A. Cortese, 5 voll., Adelphi, Milano 1976-

C 
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INDIVIDUO, POPOLO, SOVRANITÀ. HEGEL E I 
FONDAMENTI DEL MONDO MODERNO 

di Emiliano Alessandroni 

Abstract 

In his Doctrine of Being, Hegel states: “If a determinate content, some 
determinate being, is presupposed, this being, since it is determinate, stands in 
manifold reference to another content. It is not a matter of indifference to it 
whether a certain other content to which it refers is or is not, for only through 
such a referring is it essentially what it is”. This dialectical perspective perfectly 
fits both Hegel’s views on aesthetics and in his political philosophy. On the 
one hand, the universal in art comes to manifest its essence only when it is 
able to descend and to materialize itself in particular individualities. 
Conversely, it can be argued that in his political philosophy the individual 
acquires ethicality only after recognizing the value of the State, whose 
elevation to an ethical level, in turn, cannot take place without recognizing the 
value of the individual. Similarly, international law can only arise on the basis 
of recognition of national sovereignties, and the latter acquire their value only 
after mutual and prior recognition of international law. In Hegel’s view, this 
dialectic approach runs throughout the Elements of the Philosophy of Law, 
and characterizes not only his account of the individual-state relationship, and 
of the national-supranational nexus, but also the formulation of concepts such 
as “people”, “morals”, “property”. The way in which the German philosopher 
problematizes these notions allows them to escape their tendential 
subordination to the logic of the abstract intellect (i.e., their easy sliding into 
ideology), and can therefore constitute an effective antidote against the 
instrumental uses of such notions through which – then as now – the most 
important (and more genuinely universal) achievements of the modern world 
are being questioned. 

Keywords: Individual, State, Sovereignty, Cosmopolitanism, People 

1. Il valore dell'individuo nella sua universalità
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non soltanto non viene da Hegel affatto trascurata, ma occupa nei 
suoi scritti un posto centrale, tanto più quanto si procede 
all’illustrazione dei valori che caratterizzano l’ascesa del mondo 
moderno. Si tratta, a ben vedere, di un motivo così ricorrente nella 
sua filosofia da lasciare un segno anche nei giudizi estetici. Se 
un’opera, quando artisticamente pregevole, riesce ad esprimere 
l’universale attraverso le determinazioni particolari cui viene fornita 
rappresentazione, occorre nondimeno tenere in considerazione che 
«l’universale solo attraverso il singolo acquista concreta realtà»2. In-
fatti, le «potenze universali, sostanziali dell’agire [...] hanno bisogno, 
per effettuarsi e realizzarsi, dell’individualità umana, in cui appaiono 
come pathos che muove», ovvero «l’universale di quelle potenze» 
non deve stare presso se stesso, sospeso in una mera astrazione 
concettuale o intuitiva, ma trovare forma sensibile e raccogliersi 
«negli individui particolari», i quali custodiscono e veicolano a un 
tempo «totalità e singolarità»3. 

L’arte che tende a smarrirsi in forme evanescenti, incapaci di ca-
lare l’universale all’interno dell’individuo concreto, viene sottoposta 
da Hegel a un giudizio molto severo: se non ogni evento e ogni at-
to meritano una rappresentazione estetica, ma soltanto quelli a cui 
«le potenze in se stesse affermative e sostanziali» hanno offerto «il 
vero contenuto», nondimeno «queste potenze motrici, quando 
vengono a rappresentazione, non devono presentarsi nella loro 
universalità come tale [...] ma bisogna che siano configurate come 
individui autonomi», giacché nel caso contrario «rimangono pensieri 
universali o rappresentazioni astratte». Esse devono quindi «giun-
gere a determinatezza e conchiusione, ed apparire come in se stesse 
individualizzate»4. 

1989; J. P. SARTRE, L’etre et le neant, 1943 [tr. it. L’essere e il nulla, a cura di G. 
del Bo, Il Saggiatore, Milano 1964]; K. POPPER, The Open Society and Its Ene-
mies e The Poverty of Historicism, 1945 [tr. it. La società aperta e i suoi nemici, a cura 
di D. Antiseri, 2 voll., Armando, Roma 2004]; N. BOBBIO, Studi hegeliani e 
Teoria generale della politica, Einaudi, Torino 1982. 

2 G. W. F. HEGEL, Ästhetik, Aufbau-Verlag, Berlino 1955, p. 204 [tr. it., 
Estetica, a cura di N. Merker, Einaudi, Torino 1997, p. 205]. 

3 Ivi, p. 251 [tr. it., p. 265]. 
4 Ivi, p. 240 [tr. it., p. 251]. 
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Per Hegel non v’è alcun dubbio: l’arte deve costituire la dimora 
non già dei sentimenti caotici e informi, ma degli «individui viven-
ti», i quali consentono all’«ideale» di presentarsi «come figura determi-
nata», così che esso «non rimanga solo nella sua universalità, ma 
esteriorizzi in modo particolare l’universale e gli dia proprio con ciò 
esistenza ed apparenza». Da ciò deriva un’importante conclusione 
di carattere teorico: «l’arte [...] non deve soltanto descrivere una 
condizione universale del mondo, ma da questa rappresentazione in-
determinata deve giungere alle immagini delle azioni e dei caratteri 
determinati»5. Si comprende allora l’avversità espressa dal filosofo 
tedesco verso le «allegorie fredde, senza calore» che ereditano i di-
fetti dell’universale astratto e, sopprimendo i crismi reali «dell’odio, 
dell’invidia, della gelosia, delle virtù e dei vizi, della fede, della spe-
ranza, dell’amore, della fedeltà, ecc.», vanificano nel grigiore 
dell’astrazione tutte le sfumature della «soggettività concreta»6. 

Questa attenzione per la singolarità, tuttavia, non costituisce sol-
tanto una prerogativa dei giudizi estetici. Nelle Lezioni sulla filosofia 
della religione, Hegel riporta l’esperienza di Padre Antonio Cavazzi 
che, nel XVII secolo, dopo avere soggiornato a lungo in Congo, 
racconta «di molti maghi del luogo, chiamati singhili, che godono di 
grande considerazione presso tutto il popolo». Questi, ritenuti ca-
paci di ospitare nei propri corpi lo spirito dei defunti, di tanto in 
tanto chiamavano il popolo a raccolta. Ecco allora che, avvenuta la 
supposta trasposizione, «il singhili si comporta[va] come un osses-
so, straccia[va] le sue vesti, ruota[va] gli occhi, si morde[va] e lace-
ra[va] le carni». Una volta «preso un coltello lo affondò nel petto di 
un uomo e ad un altro tagliò la testa; ad altri ancora aprì il ventre e 
bevve il sangue che da questo fluiva». E benché tutti fossero a co-
noscenza dei pericoli di morte che la ritualità comportava, ognuno 
accorreva «con il più grande giubilo». A conclusione del racconto e 
dopo aver descritto minuziosamente ulteriori episodi e abitudini, 
Hegel commenta polemicamente: «Negli esempi forniti è da notare, 
in pari tempo, quanto poco valore abbia, da questo punto di vista, 
l’uomo come individuo»7. 

5 Ivi, p. 218 [tr. it., p. 223]. 
6 Ivi, p. 241 [tr. it., p. 252]. 
7 G.W.F. HEGEL, Vorlesungen über die Philosophie der Religion, in ID., Sämtliche 

Werke, a cura di G. Lasson, Lipsia 1905, vol. XII-XIII [tr. it., Lezioni sulla filo-
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Se, tuttavia, il singolo, può dirsi, secondo il filosofo tedesco, «li-
bero e presente» in un «fine» soltanto quando «è l’individuo spiri-
tuale e pensante» e ciò che viene perseguito non costituisce un ob-
biettivo ad egli totalmente esterno, allora non meno asservito e sa-
crificato risulta l’individuo nel mondo romano, nell’alveo di questa 
«monarchia universale» dove «il fine che vi è, è un fine esteriore 
all’individuo e lo diventa sempre più», dove « l’individuo è solo sot-
toposto a questo fine e lo serve»8. Il fine in questione si erge allora 
come «la potenza astratta, che, opponendosi all’individuo, pesa su 
di lui, lo consuma e lo sacrifica»9. Certo, la giurisdizione romana 
aveva cominciato a prevedere, in termini di leggi, uno spazio per 
l’individualità; ma a comprimere questo spazio nel mondo reale 
provvedeva la figura dell’«imperatore» che, disponendo di «un po-
tere arbitrario sulla vita, la felicità degli individui, delle città», assu-
meva i tratti di una forza travolgente suscettibile di annientare il 
«diritto dell’individuo»: nel nome del sovrano, infatti, «si giurava», si 
innalzava «l’incenso» e «si sacrificavano le donne come a un dio»10. 

Non più favorevoli sono le condizioni della singolarità in altri 
contesti geografici: se «solo nell’Asia abbiamo [...] per la prima vol-
ta uno Stato, cioè la convivenza sotto un principio universale»11 – e 
«la storia deve cominciare, pertanto, con l’impero cinese»12 che ha 
dato vita ad «un’alta civiltà»13 –, nondimeno lì «non ha potuto aver 
luogo la libertà soggettiva»: in questo «impero dell’assoluta ugua-
glianza», per molti aspetti «assai brillante», manca invero «la dignità 
dell’individuo». Non viene quindi «riconosciuto il fatto che l’uomo 
possiede una sfera di libertà entro se medesimo ed anche nella real-
tà»14. 

sofia della religione, a cura di G. Borruso, E. Oberti, 2 voll., Laterza, Roma-Bari, 
1983, vol. 2, pp. 88-89]. 

8 Ivi, p. 378. 
9 Ivi, p. 396. 
10 Ivi, 406. 
11 ID., Vorlesungen über di Philosophie der Weltgeschichte, a cura di G. Lasson, 

Leipzig, Felix Meiner 1919-20, p. 267 [tr. it., Lezioni sulla filosofia della storia, a 
cura di G. Calogero, C. Fatta, La Nuova Italia, Firenze 1963, p. 4]. 

12 Ivi, p. 275 [tr. it., p. 13]. 
13 Ivi, p. 276 [tr. it. 14]. 
14 Ivi, pp. 298-299 [tr. it., pp. 42-43]. 
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Ci sono voluti molti secoli, allora, prima che nel mondo si po-
tessero incontrare Stati in cui venisse fornito un riconoscimento 
giuridico al diritto dell’individuo in quanto tale. A ben vedere, scri-
ve Hegel nei Lineamenti, «il diritto della particolarità del soggetto a 
trovare il proprio appagamento – vale a dire: il diritto della Libertà 
soggettiva – costituisce la chiave di volta e il punto centrale nella dif-
ferenza tra l’antichità e l’epoca moderna»15. 

Si tratta di un principio introdotto culturalmente dal cristiane-
simo ma a cui soltanto la modernità ha cominciato a fornire realtà 
effettiva, dunque giuridica e istituzionale. Una conquista che sot-
tende, a un tempo, un avanzamento della «Libertà concreta». 
Quest’ultima, infatti, consiste da un lato in ciò che «la singolarità e i 
suoi interessi particolari [...] passano da se stessi nell’interesse 
dell’universale» e, «con il loro sapere e volere, riconoscono 
l’universale stesso», dall’altro lato nel fatto che «l’universale non va-
le e non viene compiuto senza l’interesse, il sapere e il volere parti-
colari», ovvero senza rispettare «il principio della soggettività»16. Un 
punto, nel complesso, occorre per Hegel tenere ben fermo: «nella 
sostanzialità etica è contenuto anche il diritto degli individui alla lo-
ro particolarità» essendo d’altro canto quest’ultima «la modalità fe-
nomenica esteriore in cui l’Etico esiste»17. 

Il diritto, tuttavia, non deve restare unicamente circoscritto alla 
dimensione etico-spirituale dell’individuo, ma riguardare in primo 
luogo quella materiale: «nella misura in cui io vivo, la mia anima (il 
Concetto e, in modo più elevato, la Libertà) non è separata dal cor-
po: il corpo è l’esistenza della Libertà e io sento in esso». Ecco allo-
ra che il diritto dell’individuo significa anche diritto del corpo, si-
gnifica dunque che «di questa esistenza vivente non si può abusare 
come di una bestia da soma». Si tratta di una critica tagliente ad 
ogni posizione ascetica e a tutte le correnti che ipostatizzano lo 
Spirito a danno della Materia, ovvero della dimensione fisica e sen-

15 ID., Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 124, in Werke in zwanzig Bänden 
(d’ora in avanti W seguito dal numero del volume e di pagina), a cura di E. 
Moldenhauer, K.M. Michel, Frankfurt a.M., 1969-79, W, VII, 232 [tr. it., Li-
neamenti di filosofia del diritto, a cura di V. Cicero, Bompiani, Milano 2006, p. 
243]. 

16 Ivi, § 260, W, VII, 406 [tr. it., p. 429]. 
17 Ivi, § 154, W, VII, 303 [tr. it., p. 303]. 
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sibile dell’esistenza: «solo un intelletto privo di idee», incalza Hegel, 
«può fare la distinzione secondo cui, qualora il corpo venga maltrat-
tato e l’esistenza della persona assoggettata al potere di un altro, co-
munque la cosa-in-se – l’anima – non verrebbe toccata o intaccata»18. 
Ecco allora che «la vita deve rivendicare un diritto di necessità» il qua-
le, risultando di gran lunga superiore al diritto di proprietà, deve 
essere tutelato per primo laddove le due istanze giungono a scon-
trarsi19. 

Si tenga presente che per Hegel, anche quando venga giuridica-
mente contemplato, il diritto dell’individuo subisce restrizioni fat-
tuali che gli impediscono il raggiungimento dell’universalità. Nel 
mondo romano, ad esempio, «un uomo è una persona solo se con-
siderato in possesso di un certo status». Non essendo dunque pro-
priamente un uomo chi non possiede quel determinato status, il di-
ritto dell’individuo diventa allora «il diritto sugli schiavi (nel quale 
rientrano più o meno anche i figli)» e la «privazione dei diritti civi-
li». Questo significa che il diritto individuale non viene inteso nella 
sua universalità, ma nella sua particolarità: «il diritto personale ro-
mano [...] non è il diritto della persona in quanto tale, ma, al mas-
simo, è il diritto della persona particolare». Occorre invece ribadire, 
contro questa concezione unilaterale del diritto dell’individuo, che 
la «personalità» qua talis, e non lo status «conferisce un diritto a cose», 
tra cui «appartiene anche il mio corpo, la mia vita»20. 

A questo punto, tuttavia, viene ad aprirsi un problema in rela-
zione all’età moderna: la barriera che nel mondo romano lo status 
poneva rispetto all’universalità del diritto individuale, quando non 
anche de jure, la riscontriamo quantomeno de facto nello stesso si-
stema capitalistico in ascesa. La polarizzazione di ricchezza e po-
vertà che si viene infatti a generare con l’acutizzarsi della contrad-
dizione fra capitale e lavoro, determina la privazione dei diritti di 
tutti gli individui che sprofondano nell’abisso dell’indigenza. Sì, «la 
povertà è una situazione» che rende gli individui «più o meno privi 
di tutti i vantaggi della società, privi della capacità di acquistare abi-
lità e cultura in generale, e li priva anche dell’amministrazione della 

18 Ivi, § 48, W, VII, 110-111 [tr. it., p. 143]. 
19 Cfr. ivi, § 127, W, VII, 238-239 [tr. it., pp. 247-249]. 
20 Ivi, § 40, W, VII, 98 [tr. it., pp. 131-133]. 
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giustizia, della cura della salute» fino al punto da renderli incapaci 
«di sentire e di godere le ulteriori libertà e, soprattutto, i vantaggi 
spirituali della società civile». È evidente: quando «una grande mas-
sa di individui» scende «sotto la misura di una certa modalità di sus-
sistenza», comincia «il degrado di costoro fino alla perdita del sen-
timento del diritto, della rettitudine e dell’onore di sussistere grazie 
alla propria attività e al proprio lavoro»21. Siamo al cospetto di un 
enorme ostacolo che si frappone tra il diritto e l’universalità. La sua 
rimozione potrà avvenire soltanto previo riconoscimento morale e 
giuridico di alcuni «beni» o «determinazioni sostanziali – che costi-
tuiscono la mia persona più propria e l’essenza universale della mia 
autocoscienza» – come «inalienabili»22, per cui nel caso in cui «un 
debitore» venisse privato dei suoi possedimenti, ad esso dovrebbe 
essere in ogni caso «lasciato quanto si considera [almeno] necessa-
rio alla possibilità del suo sostentamento»23. 

Il concetto di individuo che stiamo prendendo in esame costi-
tuisce evidentemente un campo minato sotto attacco costante. Le 
differenze economiche sopra osservate, d’altro canto, non costitui-
scono l’unico ostacolo che si interpone fra il diritto e l’universalità. 
Esistono, accanto a questi scogli oggettivi, ostacoli soggettivi (ma 
suscettibili di oggettivarsi) che riguardano il modo con cui una certa 
cultura giunge a pensare le differenze etniche e nazionali. Queste 
anziché essere ricevute come molteplicità che valorizzano l’unità 
(del genere umano) entro cui si collocano, vengono recepite nella 
forma di una relazione esclusiva. L’intelletto astratto dà allora for-
ma a gerarchie e disuguaglianze che assieme al valore della diffe-
renza smarriscono l’Intero entro cui questa deve essere pensata. 
Contro tale concezione bisogna secondo Hegel ribadire con fer-
mezza che «io sono persona universale e nella persona universale 
Tutti sono identici»; che quindi «l’uomo ha valore perché uomo, non per-
ché è ebreo, cattolico, protestante, tedesco, italiano, ecc.»24. 

Nella diversità non si deve smarrire l’uguaglianza che in essa so-
pravvive e «il fatto che si dia questa Uguaglianza» significa «che 
l’uomo – non solo alcuni uomini, come in Grecia, in Roma, ecc. – sia 

21 Ivi, § 243-244, W, VII, 388 [tr. it., pp. 401-403]. 
22 Ivi, § 66, W, VII, 140 [tr. it., p. 165]. 
23 Ivi, §127, W, VII, 238-239 [tr. it., p. 249]. 
24 Ivi, 209, W, VII, 360 [tr. it., p. 365]. 
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riconosciuto e valga legalmente come persona»25. È un principio 
sul quale insistono più volte anche le Lezioni sulla filosofia della storia: 
«Affinché non vi sia schiavitù», afferma qui Hegel, «è anzitutto ne-
cessaria [...] la nozione secondo cui l’uomo in quanto tale è libero. 
Ma per raggiungere una simile nozione occorre che l’uomo possa 
essere pensato come universale, e che si prescinda dalla particolari-
tà per cui esso è cittadino di questo o quello Stato»26. 

2. Il concetto di popolo e le ombre culturali della Restaurazione

L’idea di unità che abbraccia le differenze, il concetto di un ge-
nere umano che si nutre delle sue specificità spaziali e temporali, 
ma risulta simultaneamente in grado di trascenderle, costituisce una 
sorta di stella polare per la filosofia di Hegel, suscettibile di orienta-
re non soltanto la lettura del mondo, ma, ancora una volta, gli stessi 
criteri di giudizio in campo letterario. Così leggiamo nell’Estetica: 

se un epos nazionale deve acquistare un interesse permanente anche 
per altri popoli ed epoche, è necessario che il mondo descritto 
dall’epos non solo abbia una particolare nazionalità, ma anche che sia ta-
le che in questo popolo specifico e nei suoi eroi e gesta sia del pari im-
presso profondamente quel che è universalmente umano [das Algemeinmen-
schliche]27. 

Possiamo tuttavia constatare, già da quanto riportato, come il 
diritto dell’individuo, lungi dall’escluderlo, presupponga l’«univer-
salmente umano» così come l’uno e l’altro presuppongono e non 
escludono il concetto di «popolo». D’altro canto, l’individuo senza 
il popolo non è pensabile: quest’ultimo costituisce invero il «terre-
no fecondo da cui gli individui, quali fiori e piante tese in alto, na-
scono dal loro proprio suolo e dall’esistenza di esso sono condizio-

25 G.W.F. HEGEL, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundris-
se, § 539 in W, VIII, 331, [tr. it., Enciclopedia delle scienze filosofiche, a cura di V. 
Cicero, Bompiani, Milano 2000, p. 845]. 

26 ID., Vorlesungen über di Philosophie der Weltgeschichte, a cura di G. Lasson, 
Leipzig 1919-20, p. 611. 

27 ID., Ästhetik, cit., p. 952 [tr. it., p. 1183]. 
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nati»28. Tale terreno per quanto possa essere indubbiamente indivi-
duato e delimitato non conserva, tuttavia, né i caratteri 
dell’uniformità, né quelli dell’immutabilità: «Gli uomini non riman-
gono soltanto quello che sono, ma diventano altri: così pure le loro 
costituzioni»29, dunque il loro Spirito. Com’è stato giustamente no-
tato, Hegel contrasta nelle sue pagine una certa idea di popolo, che 
stava pericolosamente affermandosi, per promuoverne al contem-
po un’altra: «Il Volkstum e la Volksthümlichkeit possono vedere rico-
nosciuto il loro valore, solo a condizione di essere spogliati di quei 
caratteri di metastoricità e di assolutezza che i teutomani intende-
vano conferirgli»30. 

La questione, tuttavia, non si esaurisce qui. Oltre all’idea di po-
polo come entità uniforme e immutabile, Hegel contrasta ogni idea 
di popolo come un alcunché di estraneo alle istituzioni politiche: «il 
popolo», scrive nei Lineamenti, «senza l’articolazione [Gliederung] del 
Tutto [...] è la massa amorfa che non costituisce più nessuno Stato, 
e alla quale non spetta più nessuna delle determinazioni che si danno 
soltanto nel Tutto entro sé formato – cioè le determinazioni quali so-
vranità, governo, tribunali, autorità, ceti sociali e così via»31. La 
questione dei corpi intermedi (di quelle articolazioni che Hegel si 
premura di evidenziare in corsivo) risulta estremamente rilevante: 
come è stato fatto notare, per l’autore dei Lineamenti, «l’assenza di 
mediazione è dispotismo». Infatti «mediazione e rappresentanza ri-
vestono un’importanza cruciale per cercare di integrare i particola-
rismi in conflitto in un intero politico»32. D’altro canto, per Hegel, «lo 
Stato concreto è il Tutto articolato nelle sue cerchie particolari»33. 
Quando allora «si sente ancora parlare di popolo» come una «com-
plessità disorganica» avulsa dalle articolazioni sociali «è allora pos-
sibile sapere anticipatamente che bisogna attendersi soltanto gene-

28 Ivi, 1083 [tr. it., p. 1353]. 
29 ID., Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, in W, XIX, 112. 
30 D. LOSURDO, Hegel. Questione nazionale. Restaurazione, Università degli 

Studi di Urbino, Urbino 1983, p. 264. 
31 G.W.F. HEGEL, Grundlinien, cit., § 279, W, 446 [tr. it., pp. 479-81]. 
32 S. AVINERI, Hegel’s Theory of the Modern State, Cambridge University 

Press, Cambridge 1972, p. 163. 
33 G.W.F. HEGEL, Grundlinien, cit., § 308, W, 476 [tr. it., p. 521]. 
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ricità e declamazioni ambigue»34. Sono queste mediazioni il bersa-
glio che si intende colpire dietro la tanto ostentata celebrazione del-
la genuinità popolare. E dai cumuli di queste ceneri, a germinare 
può essere soltanto il dispotismo: «Negli “Stati dispotici”, dove 
mancano le mediazioni, vi sono soltanto “sovrano” e “popolo”»35. 

Mentre Hegel scrive queste pagine dei Lineamenti «il legittimismo 
ultrareazionario continuava a trovare consensi in settori non tra-
scurabili dell’opinione pubblica», come accadeva con «lo scatenarsi 
delle bande sanfediste in Spagna in seguito alla rivoluzione del 
1820». Ben comprendiamo, allora, come agli occhi del filosofo te-
desco «l’opinione pubblica [possa] anche essere il dominio 
dell’irrazionale»36. 

Fra i più illustri esponenti culturali della Restaurazione la cele-
brazione del popolo costituiva un motivo ricorrente. Ciò che tutta-
via era «oggetto di esaltazione» non erano le «grandi masse» impe-
gnate «nella Rivoluzione francese» o gli «altri movimenti rivoluzio-
nari e di lotta contro i ceti feudali», bensì «la comunità organica del-
la nazione tedesca». Il popolo, per autori come Karl Ludwig von 
Haller, «è una categoria che rinvia meno alla contrapposizione so-
ciale e di classe che alla contrapposizione nazionale (se non nazio-
nalistica)»37. Esso si fonda, in sostanza, su una duplice contrappo-
sizione: il disprezzo per l’alta cultura (liquidata come un mondo di 
elite intellettuali lontane dal popolo) e per le contaminazioni stranie-
re. In quest’ultima declinazione il richiamo al popolo significa «ce-
lebrazione di un’identità nazionale, che, nella sua essenza più vera e 
profonda, rimane incontaminata dalla storia e dalle sue complesse 
vicende». Si tratta di un «attaccamento alle tradizioni patrie carico 
di motivi xenofobi». Ecco allora che disprezzo per gli intellettuali e 
disprezzo per lo straniero si incontrano nel rifiuto della cultura 
francese, della carica universalistica sprigionata dalla Rivoluzione e 
dei fondamenti metafisici, nonché politici, della modernità: il «culto 
del popolo», oltre ad assumere facilmente «toni in qualche modo 
razzisti», viene «costantemente contrapposto agli intellettuali di tra-

34 Ivi, § 303, W, VII, 472-473 [tr. it. p. 515]. 
35 P. SALVUCCI, Hegel, corporazioni ed assemblee legislative, in ID., Il filosofo e la 

storia, Quattroventi, Urbino 1994, p. 700. 
36 D. LOSURDO, Hegel, cit., p. 263. 
37 Ivi, p. 258. 
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dizioni illuministiche e rivoluzionarie», il cui universalismo li fa ap-
parire, ai teorici conservatori, come «sradicati» rispetto alle «tradi-
zioni patrie»38. 

È contro questa narrazione che nei Grundilinien si scatena la verve 
polemica di Hegel: «Nel giro delle opinioni correnti è in generale 
penetrata una serie di rappresentazioni e modi di dire così indici-
bilmente distorti e falsi sul popolo, sulle costituzioni e sui ceti, che 
sarebbe una fatica vana volerli citare, discutere e correggere tutti 
quanti». È errata l’idea secondo cui «il popolo [...] non può non com-
prendere nel miglior modo possibile che cosa serve al proprio Meglio» o 
che «il popolo ha senz’altro la migliore volontà per realizzare que-
sto Meglio». La concezione che tende a contrapporre una volontà 
buona del popolo a «una volontà cattiva o meno buona nel gover-
no»39 deve essere respinta. Questo naturalmente non significa, co-
me abbiamo precedente sottolineato, un’avversione di Hegel per le 
masse popolari e per la mobilità sociale. La Vorrede alla Fenomenolo-
gia dello Spirito deplora un tipo di «scienza» che sia «priva 
dell’intellegibilità universale, e assume la parvenza di un possesso 
esoterico di alcuni singoli», valorizzando al contempo un tipo di 
sapere che, nella misura in cui «è compiutamente determinato, è 
nello stesso tempo essoterico, accessibile alla comprensione, su-
scettibile di essere appreso da tutti e di divenire patrimonio comu-
ne»40. Tutta la filosofia di Hegel appare dunque rivolta a superare la 
distanza culturale tra i ceti e tra gli individui, ad oltrepassare, vale a 
dire, la stratificazione della Coscienza. Ma al tempo stesso Hegel è 
«ben lungi dal ritenere che l’opinione pubblica sia di per sé espres-
sione della razionalità e delle idee più avanzate del tempo» avendo 
ben presente la «dialettica di classe che è fondamento del processo 
di formazione dell’opinione pubblica»41. 

Questa apoteosi del popolo in quanto popolo costituisce per-
tanto, secondo il filosofo tedesco, una rimozione dell’universo poli-
tico, della sua dinamica e dei suoi equilibri o squilibri di forze: si 

38 Ivi, pp. 259-60-61. 
39 G.W.F. HEGEL, Grundilinien, cit., § 301, W, VII, 469 [tr. it., pp. 509-

511]. 
40 ID., Phänomenologie des Geistes, W, III, 19, [tr. it., Fenomenologia dello Spirito, 

a cura di V. Cicero, Bompiani, Milano 2000, p. 63]. 
41 D. LOSURDO, Hegel, cit., p. 263. 
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tratta di una «rappresentazione» che «mantiene separate l’una 
dall’altra la vita civile e la vita politica» fino a collocare quest’ultima 
«nell’aria»42. 

Contro coloro che magnificavano il popolo con la finalità di re-
cidere le articolazioni dello Stato moderno, Hegel sottolinea che se 
da un lato «l’opinione pubblica contiene anche i bisogni autentici e 
le tendenze corrette della realtà», dall’altra questi bisogni e queste 
tendenze possono assumere una fisionomia tutt’altro che universa-
listica e razionale. Infatti, quando acquisiscono la forma del concet-
to, ovvero accedono «alla coscienza» e vengono rappresentati «in 
proposizioni generali», nondimeno alla coscienza «a un tempo vi 
accede anche l’intera accidentalità dell’opinione, la sua ignoranza e 
inversione delle cose, la sua falsa cognizione e valutazione». 

Ne consegue che l’autenticità dei bisogni non può costituire un 
criterio di giudizio sufficiente per valutare una data inclinazione 
popolare: «Il criterio per stabilire quale sia la cosa con cui si ha ef-
fettivamente a che fare, non può consistere nel chiedersi quale sia 
la passione contenuta nell’opinione, né con quale grado di serietà 
tale opinione venga affermata». La direzione politica – la spinta al 
particolare o all’universale che l’azione e l’opinione del popolo 
promuovono – costituisce per Hegel il principale oggetto di osser-
vazione a partire del quale andrebbe maturato il giudizio. 

3. Il rapporto tra politica ed economia. Stato, diritto di proprietà, corporazioni

La valorizzazione compiuta da Hegel dei diritti dell’individuo in
quanto tale, ovvero inteso nella sua universalità, deve essere ben 
distinta da una celebrazione dell’individuo inteso nel suo isolamen-
to. La seconda, a ben vedere, rischia di entrare in rotta di collisione 
con la prima. Su questa collisione si fonda il carattere ambivalente 
del cristianesimo. Se da un lato Hegel attribuisce a quest’ultimo il 
merito di avere posto per la prima volta, tra le diverse correnti cul-
turali, la questione dell’individuo, dall’altro egli, fin dagli scritti gio-
vanili, pone «l’individualismo cristiano [...] in stretto rapporto con 

42 G.W.F. HEGEL, Grundilinien, cit., § 303, W, VII, 473 [tr. it., p. 515]. 
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la passività politica»43. Il passaggio dal paganesimo al cristianesimo 
segna un allontanamento della divinità dalla vita terrena e simulta-
neamente dello Stato dall’individuo. Quanto maggiore diviene dun-
que la distanza tra l’io e lo Stato, tanto più aumenta lo spazio tra la 
divinità e il mondo. Entrambe queste forme di allontanamento si 
trovano in stretta relazione con la tendenza dell’individuo a trince-
rarsi nella propria intimità e ad innalzare quest’ultima a dimora sa-
crale: «Gli uomini che vivono nella lacerazione e nella scissione non 
possono ricercarla che come unità, non come unificazione. Essi 
possono trovarla o nella loro soggettività o nell’Oggetto estraneo, 
lontano, inaccessibile». Hegel afferma che le due direzioni non sol-
tanto non si escludono l’un l’altra, ma che anzi si condizionano re-
ciprocamente nel loro comune esser condizionate dalla separazio-
ne44. 

L’individualismo cristiano nel quale Hegel scorge i segni pre-
monitori dell’individualismo moderno entra allora, come dicevamo, 
facilmente in collisione con i diritti dell’individuo. Se la distanza 
dello Stato e del mondo politico dall’individuo ne incoraggia 
l’isolamento intimistico, non meno tuttavia di quanto quest’ultimo 
ostacoli a sua volta la riduzione della distanza, tale isolamento ren-
de allora anche più affannoso lo stesso diritto dell’individuo, dac-
ché «le istituzioni» politiche e sociali, dalle quali l’intimismo si tiene 
lontano, oltre a costituire «i pilastri della Libertà pubblica» sono a 
un tempo gli organismi nei quali soltanto «la Libertà particolare è 
realizzata ed è razionale»45, l’unico luogo, vale a dire, al cui interno 
il diritto individuale può realmente prender forma. 

D’altro canto, occorre tenere conto che «l’individuo stesso ha 
oggettività, verità ed eticità solo in quanto è un membro dello Sta-
to»46. Ciò non deve essere percepito in contraddizione rispetto 
all’idea secondo cui l’individuo debba essere pensato come libero e 
titolare di diritti indipendentemente dalla sua appartenenza a que-
sto o a quello Stato. Se il primo di tali enunciati viene infatti rivolto 
alle istituzioni il secondo viene rivolto agli individui. Per cui se da 

43 A. MASSOLO, Prime ricerche di Hegel, in ID., La storia della filosofia come pro-
blema, a cura di L. Sichirollo, Vallecchi, Firenze 1973, p. 61. 

44 Ivi, pp. 97-98. 
45 G.W.F. HEGEL, Grundlinien, cit., §265, W, VII, 410 [tr. it., p. 435]. 
46 Ivi, § 258, W, VII, 411 [tr. it., p. 419]. 
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un lato lo Stato etico è quello suscettibile di riconoscere i diritti 
dell’individuo nella sua universalità, dall’altro lato l’individuo etico è 
colui che riconosce se stesso nella vita statale e istituzionale, che 
non le volta le spalle, che si avverte parte di essa tanto quanto si 
avverte parte del proprio tempo. 

L’individuo fuori dallo Stato, se mai esistesse, non potrebbe es-
sere dunque un individuo etico e non potrà mai essere un individuo 
libero. La questione viene presto chiarita dalle Lezioni sulla filosofia 
della storia: «che l’uomo sia libero per natura è un’idea affatto giusta» 
giacché l’uomo è libero in quanto uomo, ovvero «l’uomo è libero 
secondo il suo concetto». Tuttavia, sarebbe errato ritenere con ciò 
«che esista uno stato di natura, in generale, nel quale l’uomo viene 
presentato nel possesso dei suoi diritti naturali, nell’esercizio illimi-
tato e nel godimento della sua libertà», la quale si sarebbe poi vista 
limitata «nella società e nello Stato, nei quali è forzato a entrare»47. 
Piuttosto, «lo stato di natura è semmai lo stato dell’ingiustizia, della 
violenza, dell’impulso naturale scatenato, di azioni e sensazioni di-
sumane»48. Soltanto all’interno di una organizzazione statale può 
allora inverarsi il diritto dell’individuo. Ecco il motivo per cui «uno 
Stato è la realizzazione della libertà»: perché «tutto il valore 
dell’uomo, tutta la realtà spirituale», ivi compreso il diritto, «gli vie-
ne solo dallo Stato»49. 

A contrastare questo pieno rispetto dei diritti dell’individuo in 
quanto tale, tuttavia, non è per Hegel soltanto l’isolamento intimi-
stico, il ripiegamento dell’individuo sulla propria interiorità, ma an-
che alcune tendenze della sua estroflessione che non convergono 
con la realizzazione dell’universale. Fra esse rientra il caso in cui 
una o poche singolarità acquisiscono uno sproporzionato potere 
politico (così ad esempio del mondo premoderno e dei dispotismi 
orientali ove soltanto uno o soltanto alcuni sono liberi) e il caso in 
cui pochi individui accumulano nelle proprie mani uno spropor-
zionato potere economico (così nel mondo moderno). In 
quest’ultimo mondo la realizzazione della libertà ha conosciuto sol-

47 G.W.F. HEGEL, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, in W, XII, 
58 [tr. it. Lezioni sulla filosofia della storia, a cura di G. Bonacina, L. Sichirollo, 
Laterza, Roma-Bari 2003, pp. 36-37]. 

48 Ivi, W, XII, 58 [tr. it., p. 37]. 
49 Ivi, W, XII, 56 [tr. it., p. 35]. 
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tanto una forma incompleta. L’Universale può invero realizzarsi 
pienamente soltanto negli Stati costituzionali, intendendo con 
«“costituzione”» la «determinazione dei diritti, cioè delle libertà in 
generale, e l’organizzazione della realizzazione di queste libertà – 
delle quali, in ogni caso, la libertà politica può costituire solo una 
parte»50. Senza mediazione e limitazione dei poteri non può darsi 
per Hegel alcuna libertà: «L’attività di limitare fa parte della media-
zione, senza la quale non si producono la coscienza e il volere della 
libertà, così com’essa è veramente, ossia razionale e conforme al 
suo concetto». Ecco allora che una tale «limitazione non è altro che 
la condizione affinché la liberazione si produca»51. È necessario 
quindi, perché la libertà non resti parziale, che la limitazione non 
impronti soltanto il potere politico, ma investa anche il potere eco-
nomico, così come è necessario che in entrambe le sfere faccia ir-
ruzione e venga ad affermarsi il diritto dell’individuo. 

Infatti, «nello Stato giuridico», che come abbiamo osservato va 
inteso per Hegel come quello Stato nel quale la libertà abbia oltre-
passato i confini della sola dimensione politica, «il Sé» è «ricono-
sciuto». Viceversa, nello Stato in cui la libertà è stata confinata nella 
sfera politica e ha lasciato alla pura forza il dominio dei rapporti 
economici, «l’Io puro» si scopre «fuori di sé e disgregato»; e in tale 
disgregazione, nella quale «ogni uguaglianza si è dissolta» dando 
luogo alla «disuguaglianza più pura», viene altresì «scomposto e ina-
bissato tutto quanto ha continuità e universalità, tutto quanto si di-
ce legge, buono e giusto». Nasce allora da un lato della disgregazio-
ne «il sentimento della più profonda rivolta»52. Dal lato della ric-
chezza che si oppone alla rivolta, invece, «subentra l’arroganza». 
Ma «in questa sua arroganza, che con un tozzo di pane crede di te-
nere in pugno l’Io-stesso di un altro e di averne perciò assoggettato 
l’intima essenza, la ricchezza trascura la ribellione interiore di que-
sto altro, trascura la totale avversione per ogni catena»53. 

A questo punto, se dalla parte dell’accumulazione di capitali ab-
biamo la «coscienza nobile» e da quella del lavoro soggiogato «la 

50 G.W.F. HEGEL, Enzyklopedie, § 539 in W, VIII, 333 [tr. it., p. 851]. 
51 ID., Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, cit., W, XII, 58 [tr. it., p. 

37]. 
52 ID., Phänomenologie, W, III, 381 [tr. it., pp. 693-695]. 
53 Ivi, W, III, 381-382 [tr. it., pp. 695-697]. 
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coscienza vile», nello scontro che tra di esse si determina sarà la 
«rivolta» di quest’ultima, suscettibile di sfidare «l’arroganza» della 
prima, a veicolare l’autentico universale, vale a dire l’universale 
concreto. Assistiamo pertanto, sul piano dell’Eticità, a un rove-
sciamento delle parti rispetto al piano economico-sociale: «la co-
scienza nobile» ora si rivela «tanto vile e abietta quanto, per conver-
so, l’abiezione si trasforma nella nobiltà della più colta libertà 
dell’autocoscienza»54. 

Possiamo ben comprendere, da quanto osservato, come il cam-
po economico non debba costituire per Hegel lo spazio 
dell’anomia, ma essere al contrario sottoposto anch’esso alla forza 
vivificatrice del nomos, da cui soltanto può scaturire una libertà og-
gettiva. Il potere economico deve dunque sottostare alle regola-
mentazioni del potere politico (già di per sé al proprio interno limi-
tato e articolato). Il controllo privato dei mezzi di produzione non 
viene certamente avversato da Hegel, ma ne viene comunque 
osteggiata l’illimitatezza, nonché la possibilità, da essa derivante, 
che l’interesse particolare sottometta il bene pubblico. 

In primo luogo, chiariscono i Lineamenti, «l’utilizzo di oggetti 
elementari», ovvero dei quattro elementi della cosmologia greca (ter-
ra, aria, acqua, fuoco), «non è idoneo, per la loro natura, ad essere 
particolarizzato in possesso privato»; in secondo luogo le stesse 
«determinazioni che concernono la proprietà privata [...] possono 
dover essere subordinate a sfere superiori del Diritto, cioè a una 
comunità, allo Stato»55. Vediamo allora Hegel inveire con forza 
contro gli ideologi della Restaurazione come Karl Ludwig von Hal-
ler, colpevole di essersi «immerso in un acerrimo odio contro tutte 
le leggi, contro la legislazione e contro ogni diritto formalmente e legalmente 
determinato», e di promuovere una sorta di darwinismo sociale che 
celebra «non la forza di ciò che è giusto ed etico, bensì la violenza 
accidentale della Natura»56. 

Accanto a questa invettiva contro i teorici della Restaurazione, 
tuttavia, non meno decisa è la polemica di Hegel contro i fonda-
menti culturali del liberismo e la teoria della mano invisibile, che por-

54 Ivi, W, III, 385 [tr. it., pp. 699-701]. 
55 G.W.F. HEGEL, Grundlinien, cit., § 46, W, VII, 107 [tr. it., p. 141]. 
56 Ivi, § 258, W, VII, 400 [tr. it., p. 423]. 
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terebbe, senza alcuna regolamentazione politica, gli interessi privati 
dell’economia a trasformarsi automaticamente in pubbliche virtù. 
In realtà, si afferma nei Lineamenti, «l’equilibrio ha bisogno di una 
regolazione consapevolmente avviata che stia al di sopra delle par-
ti». 

Il conseguimento di tale risultato, però, non è impresa facile. 
Accade sovente, infatti, che contro una simile «regolazione superio-
re da parte della potenza pubblica [...] l’interesse particolare invoca 
[...] la libertà dell’industria e del commercio». Nondimeno 
quest’ultimo «quanto più ciecamente è sprofondato nel fine egoisti-
co, tanto più ha bisogno di tale regolazione per essere ricondotto 
all’universale». L’assenza di tale regolazione mette a rischio certo 
non «un individuo in quanto tale», ma l’«individuo in quanto entità 
universale». Infatti, soltanto una «potenza pubblica» che mantenga 
un certo controllo sull’economia e il commercio può garantire «il 
diritto di questo individuo»57. 

La mancanza di una simile potenza, ovvero di una regolamenta-
zione politica del piano economico, in direzione del bene pubblico, 
costituisce, dal canto suo, il preludio per il «generarsi della plebe», 
ovvero per la nascita di «una grande massa di individui» che scende 
«sotto la misura d’una certa modalità di sussistenza» e, così facen-
do, giunge a un tale stato di «degrado» da smarrire lo stesso «senti-
mento del diritto». Un fenomeno che «reca a un tempo con sé, co-
me controparte, una maggiore facilità di concentrare in poche mani 
ricchezze sproporzionate»58. 

La questione, tuttavia, non appare ancora risolta. La regolamen-
tazione statale, proveniente dunque dalla società politica, non sem-
bra sufficiente ad arginare la polarizzazione di ricchezza e povertà, 
ovvero il «degrado» generato dagli appetiti del potere economico. È 
necessario allora che anche dalla società civile provenga un freno. 
Questo viene individuato da Hegel nelle corporazioni, «una realtà 
intermedia fra le vecchie gilde e arti e i moderni sindacati»59. Oc-
corre tener presente che secondo il filosofo tedesco «senza il diritto, 
il benessere non è un Bene». Ma è vero anche il caso contrario: 

57 Ivi, § 236, W, VII, 383 [tr. it., pp. 395-397]. 
58 Ivi, § 244, W, VII, 388 [tr. it., p. 403]. 
59 I. FETSCHER, Grandezza e limiti di Hegel, Feltrinelli, Milano 1973, p. 21. 
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«senza il benessere, il diritto non è il Bene». Quest’ultimo, invero, 
nella misura in cui è «la necessità di essere reale mediante la volontà 
particolare, e, a un tempo, in quanto è la sostanza di questa volon-
tà, ha il diritto assoluto» anche «rispetto al diritto astratto della pro-
prietà»60. 

Le corporazioni costituiscono allora, in un mondo in cui il 
commercio tende a polarizzare la società civile tra «ricchezze spro-
porzionate» e «plebe», un organismo imprescindibile per 
l’affermazione di un tale «diritto assoluto» rispetto all’interesse par-
ticolare, ovvero rispetto al «diritto astratto della proprietà». È in es-
se che «l’aiuto ricevuto dalla povertà perde sia il suo carattere acci-
dentale, sia il suo carattere ingiustamente umiliante» e «la ricchezza, 
perde l’orgoglio e l’invidia che può suscitare – perde, cioè, 
l’orgoglio nel suo possessore, l’invidia negli altri –, e la rettitudine 
ottiene il suo autentico riconoscimento e onore»61. 

La funzione delle corporazioni, nondimeno, non si esaurisce in 
una cerchia meramente economica, in una limitazione del diritto di 
proprietà: da essa dipende infatti anche lo sviluppo della coscienza 
di classe, nonché il processo di politicizzazione dell’individuo: 
«l’azione delle corporazioni trascende il terreno semplicemente 
economico [...]. Tutto nelle corporazioni contribuisce alla prepara-
zione della vita politica»62. Infatti «il membro della corporazione ha 
così il suo onore, nel suo ceto». Ad essa spetta il compito di sviluppare 
nel «singolo» l’«onore cetuale»63. 

Per riassumere quanto finora affermato, nella «corporazione» il 
«cittadino particolare», da un lato «trova l’assicurazione del proprio 
patrimonio» e dall’altro «esce fuori del suo singolo interesse privato 
e ha un’attività consapevole in vista di uno scopo relativamente ge-
nerale – così come egli ha la propria eticità nei doveri giuridici e in 
quelli verso il suo stato sociale»64. 

Possiamo ben comprendere a questo punto perché Hegel giun-
ga a definire «la corporazione», come un organismo che costituisce 

60 G.W.F. HEGEL, Grundlinien, cit., § 130, W, VII, 243 [tr. it., p. 251]. 
61 Ivi, § 253, W, VII, 394 [tr. it., p. 413]. 
62 P. SALVUCCI, Hegel: corporazioni ed assemblee legislative, cit., p. 695. 
63 G.W.F. HEGEL, Grundlinien, § 253, W, VII, 394 [tr. it., p. 411]. 
64 ID., Enzyklopedie, § 534, W, VIII, 328 [tr. it., p. 841]. 
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per ciascuno dei «suoi membri» una sorta di «seconda famiglia»65, 
ovvero come «la seconda radice etica dello Stato, radice che è fon-
data nella società civile»66. 

4. Morale privata e cosmopolitismo astratto

Se il diritto dell’individuo in quanto tale, inteso nella sua univer-
salità, non può essere riconosciuto e garantito al di fuori di uno 
Stato, delle sue articolazioni e dei suoi corpi intermedi, possiamo 
ben comprendere come non già in sua difesa ma contro di esso si 
ponga quel tipo di universalismo che le varietà statali assieme ai lo-
ro corpi intermedi e alle loro articolazioni vorrebbe cancellare. Fin 
dall’Introduzione alla Scienza della Logica, dopo avere illustrato per 
brevi accenni l’importanza e i limiti della dialettica kantiana, Hegel 
descrive l’espansione della Coscienza come un processo in cui 
«l’elemento logico si eleva per lo spirito soggettivo fino a valere 
non già semplicemente come un universale astratto, ma come 
l’universale che abbraccia in sé la ricchezza del particolare»67. Così i 
valori morali divengono un universale astratto se non si coagulano 
in una Eticità, dunque in istituzioni politiche e norme giuridiche da 
cui soltanto possono ricevere la forma dell’esistenza concreta. For-
tunatamente «la storia mondiale si muove su di un terreno più ele-
vato rispetto a quello dove la moralità ha la sua sede», ovvero nella 
«mentalità da privati»68. 

Se, tuttavia, alcuni «ideali, che vanno a fondo nella traversata 
della vita facendo naufragio sullo scoglio della dura realtà, possono 
essere dapprima soltanto soggettivi e appartenere all’individualità 
del singolo, la quale può attribuirsi il massimo di nobiltà e intelli-
genza», occorre nondimeno tenere conto che «parlando di ideali, 
intendiamo di solito anche l’ideale della ragione, del bene, del ve-
ro». A tal proposito, «poeti come Schiller hanno presentato ideali 
siffatti in maniera molto commovente e colma di pathos, nel senti-

65 ID., Grundlinien, § 252, W, VII, 393 [tr. it., p. 409]. 
66 Ivi, § 255, W, VII, 395 [tr. it., p. 413]. 
67 ID., Wissenschaft der Logik, in W, V, 53 [tr. it., Scienza della Logica, a cura di 

A. Moni, C. Cesa, 2 voll., Laterza, Roma-Bari 1974, vol. 1, p. 53.
68 ID., Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, cit., W, XII, 90-91 [tr. it.,

pp. 59-60]. 
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mento di una profonda tristezza per il fatto che tali ideali non pos-
sano trovare la loro realizzazione»69. È un punto specifico su cui si 
erano già soffermati i Lineamenti, critici della «intenzione morale» 
che vorrebbe trascendere il diritto e sottometterlo all’arbitrarietà 
del «buon cuore», principio guida di alcune «note rappresentazioni 
drammaturgiche piene di passionalità e tensione»70 (il riferimento è 
qui a Die Räuber, di Friedrich Schiller). 

L’Universale astratto può costituire allora un nemico 
dell’Universale concreto, ovvero l’esplosione di moralità può assu-
mere forme che impediscono l’affermarsi dell’Eticità. Questo acca-
de, ad esempio, in «Kant» che «si serve preferibilmente 
dell’espressione moralità»; in effetti «i principi pratici della filosofia 
kantiana [...] si limitano interamente a questo concetto» e così fa-
cendo «rendono persino impossibile il punto di vista dell’eticità, 
anzi, addirittura lo annientano e sdegnano esplicitamente»71. 

Per Hegel, abbiamo precedentemente osservato, «l’uomo ha valore 
perché uomo, non perché è ebreo, cattolico, protestante, tedesco, ita-
liano ecc.» e «questa coscienza» risulta «d’importanza infinita». 
Nondimeno anch’essa può smarrire la sua universalità concreta e 
divenire, se non errata, quantomeno unilaterale, ovvero «lacunosa», 
ciò che accade «quando – come, per esempio, nel cosmopolitismo 
– si fissa e si irrigidisce contrapponendosi alla vita concreta dello
Stato»72.

Se il diritto dell’individuo può inverarsi unicamente nella vita 
statale, ben comprendiamo come un cosmopolitismo che vorrebbe 
cancellare le differenze statali, nazionali, linguistiche, ecc., diventi 
inevitabilmente un nemico dell’Universale concreto, nonché 
dell’individuo inteso nella sua universalità. L’amore per l’uomo 
ideale si traduce allora in un disprezzo per l’uomo reale. È quanto è 
accaduto nel passaggio dalla Francia giacobina alla Francia napo-
leonica. L’Universale concreto per cui ci si batteva contro le ag-
gressioni particolaristiche della Prima Coalizione ha finito per tra-
sfigurarsi e involvere in un Universale astratto, feroce e universal-
mente repressivo: «Nella misura in cui in pericolo è lo Stato in 

69 Ivi, W, XII, 52 [tr. it., p. 32]. 
70 ID., Grundlinien, cit., §126, W, VII, 236 [tr. it., p. 247]. 
71 Ivi, § 33, W, VII, 87 [tr. it., p. 125]. 
72 Ivi, § 210, W, VII, 360 [tr. it., p. 365]. 
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quanto tale, la sua indipendenza, allora il dovere chiama tutti i suoi 
cittadini alla sua difesa. Se poi, in tal modo, il Tutto è divenuto po-
tenza, ed è entro sé strappato alla sua vita interna verso l’esterno, 
allora con ciò la guerra di difesa trapassa in una guerra di conqui-
sta»73. Entrambe le guerre, si tenga presente, tanto quella difensiva 
della Francia giacobina quanto quella offensiva della Francia napo-
leonica, venivano condotte in nome dei valori universali sprigionati 
dalla Rivoluzione francese; diametralmente opposti erano tuttavia 
l’esito e l’inclinazione rispetto all’Universalità concreta, il cui perse-
guimento passava per un sostegno alla guerra difensiva di Robe-
spierre contro la Coalizione, ma per un contrasto alla tendenza 
espansiva delle truppe napoleoniche. 

5. La questione della sovranità nazionale

Abbiamo precedentemente affermato come per Hegel soltanto
all’interno di uno Stato l’individuo possa trovare libertà. Analoga-
mente, soltanto all’interno di uno Stato può trovare libertà un po-
polo. Infatti «senza questa forma, il popolo, in quanto Sostanza eti-
ca che è tale solo in sé, manca dell’oggettività, la quale consiste 
nell’avere per sé e per gli altri popoli, un’esistenza universale e uni-
versalmente valida nelle leggi in quanto determinazioni pensate». È 
allora evidente che laddove «un popolo non viene riconosciuto 
come Stato» la sua stessa «autonomia» risulta meramente «formale, 
in quanto priva di legalità oggettiva e di razionalità»; essa allora 
«non è sovranità»74. Senza questo involucro protettivo la stessa lot-
ta per l’indipendenza perde d’efficacia. Numerosi sono infatti i 
«popoli» che «si sono impegnati per la loro indipendenza con tanto 
minore successo e onore quanto meno si è potuto produrre al loro 
interno un primo serio assetto del potere statuale»75. È quest’ultimo 
invero, articolato al proprio interno e riconosciuto al proprio ester-
no, a gettare le fondamenta per una «autonomia» sostanziale, la 
quale costituisce «la prima libertà e il supremo onore di un popo-
lo»76. 

73 Ivi, § 326, W, VII, 493 [tr. it., p. 547]. 
74 Ivi, § 349, W, VII, 506 [tr. it., p. 569]. 
75 Ivi, § 324, W, VII, 492 [tr. it., p. 545]. 
76 Ivi, § 322, W, VII, 490 [tr. it., p. 541]. 
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Questa razionalità dello Stato non significa tuttavia per Hegel 
razionalità di ogni singolo Stato. Come la famiglia e le corporazioni 
costituiscono un universale, che tuttavia risulta consustanziale e 
subordinato a quell’universale superiore che è lo Stato, così 
quest’ultimo risulta a sua volta consustanziale e subordinato ad un 
universale ulteriormente superiore. Una famiglia nemica dello Stato 
in quanto tale, risulta in ultima analisi nemica della famiglia. Analo-
gamente, uno Stato nemico del proprio universale superiore risulta 
a un tempo nemico dello Stato. 

Fin dalla polemica con von Haller, Hegel sottolinea che «il pen-
siero che conosce lo Stato come un’entità per sé razionale, ha un 
altro contrario in quella concezione che prende l’esteriorità del fe-
nomeno (dell’accidentalità del bisogno, del bisogno di protezione, 
della forza, della ricchezza, ecc.) non come momento dello svilup-
po storico, bensì come la sostanza dello Stato»77. Quanto detto per 
quest’ultimo, vale in Hegel anche per la sovranità. Anch’essa deve 
essere consustanziale e subordinata allo stesso universale superiore 
cui deve essere consustanziale e subordinato lo Stato. Nel conti-
nuare a colpire gli ideologi della Restaurazione i Lineamenti si impe-
gnano ad esprimere la razionalità di un ordine sociale in cui «il po-
tere sovrano non appaia come estremo isolato – e perciò non come 
mero potere di dominio e come arbitrio»78. Questa tentazione arbi-
traria, ovvero questo potere di dominio, può assumere la forma di 
una esaltazione dello Stato e della sovranità che in loro nome muo-
ve non soltanto una guerra interna ai corpi intermedi, ma anche 
una guerra esterna agli altri Stati e agli organismi internazionali. 
Eppure, questa esaltazione oltremisura dell’universale quale Stato 
specifico, diventa a un tempo uno strangolamento di 
quell’Universale superiore che soltanto può fornire razionalità allo 
Stato specifico. D’altro canto, «quanto poco il singolo, senza rela-
zione ad altre persone, è una persona reale, altrettanto poco lo Sta-
to, senza rapporto con altri Stati, è un individuo reale». Come che 
sia, «la legittimità di uno Stato [...] è, da un lato, un rapporto rivolto 
totalmente all’interno (uno Stato non deve immischiarsi negli affari 
interni di un altro Stato); dall’altro lato, essa dev’essere anche es-

77 Ivi, § 258, W, VII, 400 [tr. it., p. 421]. 
78 Ivi, § 302, W, VII, 470 [tr. it., p. 513]. 

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 4, I/2019 

________________________________________________________

48



senzialmente completata dal riconoscimento da parte degli altri Stati». 
Di assoluta importanza risulta a tal proposito l’universalità del rico-
noscimento, vale a dire il suo carattere reciproco: «questo ricono-
scimento comporta la garanzia che lo Stato riconosca a sua volta gli 
altri Stati che devono riconoscerlo»79. 

Ecco allora che «il rapporto fra gli Stati» si configura come 
quell’universale superiore entro cui l’universale dello Stato può tro-
vare legittimità e «il diritto internazionale è il diritto universale che deve 
valere in sé e per sé fra gli Stati». Senza il suo riconoscimento da 
parte delle particolarità giuridiche, invero, lo Stato non può essere 
razionale, giacché, come gli individui nel mondo prelegislativo, così 
«gli Stati» sarebbero «l’uno verso l’altro nello stato di natura»80. Ec-
co allora che per Hegel lo Stato, pur fondamentale affinché 
l’universale supremo non si smarrisca in un universale astratto, non 
costituisce l’infinito assoluto, l’ultimo stadio dell’universalità, giac-
ché «i principi degli spiriti nazionali [...] sono in generale dei principi 
limitati». È soltanto «a partire da questa dialettica» fra gli spiriti na-
zionali che «lo Spirito universale», ovvero «lo Spirito del mondo si 
produce come illimitato». E ciò accade solo nella misura in cui 
quest’ultimo «esercita sugli spiriti nazionali il proprio diritto», il 
quale «è il supremo fra tutti i diritti». Naturalmente l’ottica da as-
sumere non è quella particolaristica di uno Stato specifico, o di una 
manciata di Stati, ma quella, per l’appunto universale, che sorge 
«nella storia del mondo come nel tribunale del mondo»81. 

Un nuovo problema viene a questo punto ad aprirsi: il diritto in-
ternazionale non piove dal cielo. Esso è il risultato di un antagoni-
smo terreno. Tuttavia, le parti di questo antagonismo non sono 
equipollenti o egual misura razionali, non esprimono entrambe 
l’universale concreto o entrambe il particolare astratto: «Nelle guer-
re e nelle controversie che scaturiscono» dai «rapporti» fra gli Stati, 
«il tratto che conferisce un significato per la storia del mondo» è «il 
momento per cui esse sono lotte per il riconoscimento in relazione 
a un determinato valore intrinseco»82. Le lotte per il riconoscimen-
to costituiscono dunque il motore del diritto internazionale. È 

79 Ivi, § 331, W, VII, 497 [tr. it., p. 553]. 
80 Ivi, § 333, W, VII, 498 [tr. it., p. 555]. 
81 Ivi, § 340, W, VII, 502 [tr. it., p. 561]. 
82 Ivi, § 351, W, VII, 507 [tr. it., p. 571]. 
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quest’ultimo, nondimeno, a costituire l’obbiettivo verso cui si tende 
e si deve tendere, quell’universale supremo in grado di abbracciare 
nel proprio Intero le particolarità di cui si compone. Infatti «le Idee 
concrete, cioè gli spiriti nazionali, hanno la loro verità e determina-
zione nell’Idea concreta che è l’universalità assoluta, vale a dire: nello 
Spirito del mondo»83. 

Quando la sovranità di uno Stato non si fonda sull’universalità 
suprema del diritto internazionale, ma in contrapposizione ad essa, 
ecco che diventa sinonimo di dispotismo: infatti «poiché la sovrani-
tà è l’idealità di ogni legittimità particolare» risulta piuttosto «facile, 
e anche molto frequente» trattare quest’ultima come «mera potenza 
e vuoto arbitrio, e considera[re] la sovranità come sinonimo di di-
spotismo», che è «in generale la situazione dell’assenza di legge, si-
tuazione in cui ha valore di legge – o, piuttosto, al posto della legge 
– la volontà particolare in quanto tale, si tratti poi di un monarca o
di un popolo (oclocrazia)»84.

In conclusione, la sovranità non può essere intesa per Hegel 
come viene concepita dalle ideologie sovraniste oggi in ascesa, ma 
come ciò che conserva una propensione internazionalista e guarda 
incessantemente a quell’universale superiore da cui trae legittimità: 
il diritto internazionale, il circuito giuridico attraverso cui soltanto 
si concreta lo Spirito del mondo e assieme ad esso il diritto 
dell’individuo nella sua universalità. 

83 Ivi, § 352, W, VII, 507 [tr. it., p. 571]. 
84 Ivi, § 278, W, VII, 442 [tr. it., p. 475]. 
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IL DISEGNO DELLA RAGIONE E LO SVILUPPO 
DELL’IDEA NELLA STORIA: UNA RILETTURA 

DELLE LEZIONI HEGELIANE 
di Renato Trombelli 

Abstract 

This paper offers a reinterpretation of Hegel’s theories on history, focusing on 
the Lectures on the Philosophy of History (Vorlesungen über die Philosophie der 
Geschichte, 1822 – 1831) the Lectures on the History of Philosophy (Vorlesungen über 
die Geschichte der Philosophie, 1805 – 1831), and the Lectures on the Philosophy of 
Religion (Vorlesungen über die Philosophie der Religion, 1821 – 1831). It analyzes 
decisive concepts and themes of Hegel’s system  such as the action of reason 
in the development of history (which is history of the Spirit of the world), the 
coexistence of the philosophy of history with the history of philosophy (hence 
the accusation of apriorism), the vision of history as theodicy / theophany in 
order to reconstruct the complex tragectory of Hegel’s thought.

Keywords: Reason, Idea, History, Spirit, Theodicy, Theophany, Philosophy of 
History 

1. Dalla storia senza scienza di Kant alla convergenza di storia e scienza in
Hegel
 

ur concentrando, in questo saggio, la riflessione su Hegel, 
occorre partire, per il tema che si intende sviluppare, da un 

altro grandissimo filosofo: si tratta di Immanuel Kant.  
Con Kant, il campo della storia, basando il suo sviluppo su un a 

priori etico, si sottrae al campo della scienza1. L’etica, infatti, rappre-
senta un campo soggettivo incondizionato, la presenza nell’uomo 
di un imperativo categorico: quindi, di una coscienza astratta e vuo-
ta di contenuto che sta al di là del mondo. 

1 Tra gli scritti di storia di Kant occorre sicuramente ricordare Idee zu einer 
allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, 1784 (Idea per una storia universale 
dal punto di vista cosmopolitico) e Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, 
1795 (Per la pace perpetua). 

P 
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La storia, pertanto, «è coinvolta nella medesima posizione in-
condizionata dell’etica, e il significato della connessione storica si 
ritrova complessivamente nella possibilità che sia colta la tendenza 
etica del movimento»2: ciò non è altro che un’ipotesi di filosofia 
della storia. 

Il disinteresse di Kant per la fondazione di una scienza della sto-
ria si inserisce decisamente nel mito illuministico del distacco tra 
ragione e natura: di qui, l’uso di concetti astratti e vaghi come quelli 
di progresso umano, di uguaglianza di tutti gli esseri ragionevoli, di manifesta-
zione dello stato morale dell’umanità. 

Ciò che, comunque, mette in moto la connessione storica, il cui 
valore sta nella legge extratemporale del perfezionamento etico, è il 
tempo. Tempo inteso, però, solo come linea di scorrimento conti-
nua ed irreversibile del progresso della coscienza (e non, invece, 
come ciò che costringe la coscienza incondizionata in una cornice di 
necessità causali).  

In Hegel, viceversa, il tempo rappresenta ciò che costruisce il 
contenuto, i cui momenti reali sono punti determinati di esistenza, 
qualcosa di assolutamente particolare. La storia, quindi, non sarà 
più riempimento dello scorrere e/o del progresso del tempo, bensì 
descrizione dei nessi del concreto, svolgimento dei contenuti e, in 
ultima analisi, del contenuto nelle sue articolazioni specifiche. 

In Hegel «teoria dello sviluppo e teoria della storia coincidono, 
secondo le linee di convergenza della teoria della storia con la teo-
ria della scienza. Il concetto di storia si fonda pienamente nel con-
cetto di scienza»3. Quindi, con lui, si tratta di seguire un processo 
che non ha il soggetto fuori di sé ma in cui il soggetto è uno mede-
simo col processo stesso, con lo svolgimento dei suoi momenti 
particolari e tuttavia è a loro superiore, in quanto ogni momento 
particolare (ossia ogni spirito del popolo) introduce la sua conclu-
sione nel processo comprensivo dello Spirito universale, in cui tutti 
i Volksgeister convergono nel loro punto più alto.  

2 B. DE GIOVANNI, Hegel e il tempo storico della società borghese, De Donato, 
Bari 1976, p. 123.  

3 Ivi, p. 127. 
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2. Tra storia della filosofia e filosofia della storia

È evidente come un tale processo divenga comprensibile soltan-
to attraverso la filosofia: se la storia universale è la storia dello spiri-
to del mondo, la filosofia che deve trattarla non è una metodologia 
della sua ricostruzione o del suo accertamento, bensì la compren-
sione speculativa della razionalità di essa e, pertanto, è soltanto la 
filosofia che fa la storia dello spirito del mondo.  

La razionalità della storia risulta adeguata ad essere espressa dal-
la razionalità del pensiero, in quanto lo sviluppo della storia è lo 
sviluppo della ragione assoluta. Quest’ultima, poi, alla fine del suo 
sviluppo, come organo di conoscenza del processo storico in quan-
to concatenazione di momenti legati da un rapporto di superamen-
to, permette di vedere «ciò che esiste in primo luogo nella storia: lo 
spirito degli eventi, quello che li produce, il Mercurio, la guida dei 
popoli»4.  

Questo universale non è da considerare accanto agli elementi 
particolari, ma è da vedere come «l’infinitamente concreto, che tut-
to comprende in sé, che dovunque è presente, essendo lo spirito 
eternamente presso di sé; è quel che non ha passato e che sempre 
identico permane nella sua forza e nel suo potere»5.   

Occorre, per Hegel, avere “fede nella ragione”, avere il “deside-
rio di una intuizione razionale”, ma ciò non deve essere inteso co-
me un presupposto, quanto piuttosto come un risultato. Risultato 
che il filosofo di Stoccarda può enunciare preliminarmente solo in 
quanto egli ha presente l’oggetto della sua trattazione, ossia la tota-
lità dei fatti storici già indagata.  

Solo dalla considerazione stessa della storia, dunque, è risultato e risul-
terà che tutto vi è proceduto secondo ragione, che essa è stata il corso 
razionale e necessario dello spirito del mondo, sostanza della storia, di 
quell’unico spirito la cui natura è sempre una e medesima e che 
nell’esistenza del mondo dispiega tale natura6.  

4 G.W.F. HEGEL, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte (1822 – 1831) 
[tr. it. a cura di G. Calogero e C. Fatta, Lezioni sulla filosofia della storia, vol. I 
(La razionalità della storia), La Nuova Italia, Firenze 1941, p. 10]. 

5 Ibid. 
6 Ivi, p. 13. 
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È necessario, dunque, prendere la storia così com’è: vale a dire, 
procedere empiricamente. Ma l’esigenza di mantenersi aderenti alla 
realtà non deve far dimenticare che il pensiero non resta mai pura-
mente passivo neppure nello storico più modesto e che la visione 
razionale della storia implica appunto il bisogno di portare con sé la 
ragione nella conoscenza dell’universale; in caso contrario, si inter-
preterà il mondo soltanto con la soggettività e si presumerà di det-
tare legge al suo andamento.  

Dal momento che «la verità non giace alla superficie sensibile»7, 
occorre una riflessione, un impiego di categorie, nell’immediatezza 
di ciò che è dato. Il filosofo, per Hegel, non inventa le leggi della 
storia; alla sua mente, avvezza ai concetti ed ai loro rapporti, si pre-
sentano quegli schemi che non soltanto non sono in contrasto col 
materiale empirico, ma ne diventano anzi l’unico possibile modo di 
interpretazione.  

«Si dice però che, nella storia, un simile modo di procedere sia 
aprioristico e già in sé e per sé erroneo»8: si vede come Hegel avverta 
fin da subito le difficoltà di questa impresa di una comprensione 
razionale, speculativa e quindi dialettica della storia e, nell’Intro-
duzione delle Vorlesungen über die Philososphie der Geschichte (Lezioni sulla 
filosofia della storia)9, egli esamina la contrapposizione che sembra 

7 Ivi, p. 11. 
8 Ibid. 
9 Hegel tenne all’università di Berlino, dove era stato chiamato nel 1818, 

ben cinque corsi di Filosofia della storia tra il 1822 e il 1831. Esaminando 
l’elenco dei frequentanti, si può senz’altro affermare che le Lezioni hegeliane 
ebbero un notevole successo: si contano, infatti, rispettivamente 85, 77, 124, 
140 e 120 presenze in un periodo nel quale l’intera università di Berlino (ed è 
giusto dire università e non facoltà di Filosofia) aveva circa 200 iscritti. Gli 
studenti erano soliti non solo prendere appunti ma, secondo un costume an-
che esso conservatosi a lungo nelle università tedesche, rielaborarli, integran-
doli col ricordo, subito dopo la lezione; molti li trascrivevano, poi, in bella 
copia. Questi quaderni, con il consenso di Hegel, venivano fatti circolare den-
tro e fuori la Germania (alcuni di essi, ad esempio, vennero inviati a Parigi, a 
Victor Cousin); successivamente, dopo la morte del filosofo, furono pubbli-
cati col titolo di Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte (Lezioni sulla filosofia 
della storia). La prima traduzione integrale in italiano delle Vorlesungen über die 
Philosophie der Geschichte si ebbe nel 1941. Ha come titolo Lezioni sulla filosofia 
della storia ed è divisa in 4 volumi, curati da Guido Calogero e Corrado Fatta. 
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nascere tra la storia propriamente detta (che si riferisce 
all’accaduto) ed il concetto che si esprime di per sé liberamente 
(senza alcun riguardo a ciò che è dato).  

Vero è che nella storiografia pragmatica subentra un elemento 
intellettuale, cioè quello del comprendere le ragioni dell’accaduto, 
ma si resta pur sempre nell’ambito dei fatti e dell’attività concettua-
le, che è «ristretta al contenuto formale e universale del dato, a 
principî, regole, massime»10. In filosofia, invece, il concepire è 
l’attività del concetto stesso che «trae essenzialmente materia e con-
tenuto da se stesso»11: quindi, l’accaduto e l’autonomia del concetto 
sembrano separati.  

Ciò, però, avviene solo se si considera la storia degli uomini e 
della necessità estrinseca sovrastata da una necessità superiore, ossia da 
«una giustizia e un amore eterni: il fine assoluto, che è verità in sé e 
per sé»12. Ma tale contrasto deve essere considerato attentamente e, 
nelle Lezioni, lo scopo di Hegel è di mostrarlo risolto in sé e per sé 
nella storia: «si tratta, cioè, in primo luogo di enunciare l’universale 
missione della filosofia della storia e di far poi notare le più impor-
tanti conseguenze che ne derivano»13.  

L’accusa di apriorismo rivolta a Hegel (non ultimo, anche da Be-
nedetto Croce) è certamente vera, ma soltanto se le si toglie la su-
perficialità e l’inesattezza del luogo comune.  

Per il filosofo tedesco, infatti, non si tratta di costruire il partico-
lare o l’insieme dei particolari storici, deducendoli dall’universale. 
Egli vuole dare – quantomeno nell’intenzione – una pari dignità ai 
due termini che devono combinarsi: non si tratta di “fare violenza” 
al fatto storico, di inventare o sopprimere vicende accadute per im-
porre un accordo con il concetto, ma si tratta, al contrario, di pre-
supporre la possibilità che la ragione interpretante sia in condizione 
di penetrare nella massa dei fatti e di coglierne il significato o – me-
glio – che la massa dei fatti abbia un significato che la ragione sia in 
grado di cogliere.  

Il primo volume fu pubblicato a Firenze (per la Nuova Italia) nel 1941; 
l’ultimo, sempre a Firenze per la stessa casa editrice, nel 1963. 

10 Ivi, p. 4. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ivi, p. 5. 
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In altre parole, il problema per Hegel non è quello della costru-
zione a priori, ma dell’intellegibilità dell’accaduto, alla luce della quale 
non si vedono più i singoli fatti ma la legge o il ritmo che li tiene 
insieme.  

Nel sistema hegeliano, la storia della filosofia viene ricostruita in 
una situazione di contemporaneità, di coesistenza con la filosofia 
della storia, cioè quest’ultima si presenta come il problema del rap-
porto tra il sapere della filosofia e la situazione nella quale tale sape-
re si manifesta.  

La filosofia non è costruzione astratta di concetti; è, al contra-
rio, una riflessione sul reale, è la pensabilità stessa sul reale, la sua ca-
tegoria storica, «non è la vita dello spirito, non è lo spirito che tra-
scende la materialità della storia, ma è lo sforzo di sapere che cosa è 
lo spirito, e sapere questo significa tradurre la storia in termini di 
coscienza»14. Quindi, la filosofia hegeliana è storica: lo è sempre 
stata, ma solo in un determinato momento essa si riconosce come 
tale, si concilia con la storia.  

Una tale conciliazione, infatti, non è possibile sempre, bensì sol-
tanto quando si afferma la totalità del reale come storia, ossia 
quando la società ha raggiunto la libertà di tutti gli uomini. Questo 
momento di conciliazione, questo riconoscersi dell’universalità del 
pensiero nell’universalità del reale è ciò che rende possibile una fi-
losofia della storia, la completa filosoficizzazione del reale.   

La filosofia della storia hegeliana, pertanto, è il ripensamento 
dell’intera storia dal punto di vista della scoperta della storicità della 
filosofia, della totalità dei punti di vista: è la filosofia che Hegel fa del 
proprio tempo. 

C’è da chiedersi, a questo punto, quale sia il nesso che lega la fi-
losofia agli aspetti della civiltà di un determinato tempo. Semplice 
ed unica la risposta: la comune ispirazione che tutti questi aspetti 
traggono dallo spirito dell’età di cui sono la manifestazione. Scrive 
Hegel:  

Il mostrare come lo spirito dell’età segni il suo principio sull’intera 
realtà e sulla destinazione di quell’età, il rappresentare col concetto 
quest’intera costruzione: questo sarebbe il compito di una storia uni-

14 A. MASSOLO, La storia della filosofia come problema, Vallecchi, Firenze 
1967, p. 182.   

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 4, I/2019 

________________________________________________________

56



versale filosofica. A noi interessano invece solo quelle forme che im-
primono il principio dello spirito in un elemento spirituale affine alla 
filosofia15.  

Quindi, la storia della filosofia diventa la storia dell’attività del 
pensiero in sé e per sé, eterno e che non si rivolge ad oggetti diversi 
ma solo a se stesso.  

Intesa in tal senso, la storia della filosofia non è altro che il si-
stema di svolgimento dell’Idea, il suo farsi esistenza, il suo porsi 
nell’esteriorità, di cui una delle forme è il tempo:  

Questo essere nel tempo – tale passo è davvero significativo – è un 
momento non solo della coscienza individuale in generale, che, in 
quanto tale, è essenzialmente finita, ma è pure un momento dello 
svolgimento dell’idea filosofica nell’elemento del pensiero […]. Lo 
spirito non è solo una coscienza singola e finita, bensì è spirito univer-
sale in sé, concreto. Ma questa concreta universalità comprende tutti i 
modi e gli aspetti sviluppati in cui esso, conformemente all’Idea, è e 
diventa oggetto a sé. Così il suo comprendersi attraverso il pensiero è 
insieme un progresso compiuto verso la realtà totalmente sviluppatasi; 
e questo progresso non lo percorre il pensiero di un solo individuo, né 
si presenta in una unica coscienza ma appare come lo spirito universa-
le che si presenta nella storia universale nella ricchezza delle sue for-
me16.  

La filosofia è allora certamente anche storica, legata alla situa-
zione del suo tempo e relativa all’esigenza della sua epoca, anzi è il 

15 G.W.F. HEGEL, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie (1805 – 
1831) [tr. it. di E. Codignola e G. Sanna, Lezioni sulla storia della filosofia, La 
Nuova Italia, Firenze 1981, p. 95]. Hegel non ha mai dato alle stampe i testi 
di queste sue Lezioni: pertanto, di esse – come nel caso delle Vorlesungen über 
die Philosophie der Geschichte – resta traccia solo grazie a manoscritti, quaderni 
ed appunti dei suoi studenti uditori. Quella di Codignola e Sanna del 1967 è 
stata per lungo tempo l’unica traduzione italiana disponibile: essa riproduceva 
l’edizione del 1840 – 44, curata da Karl Ludwig Michelet. Nel 2009 è uscita, 
curata da R. Bordoli per Laterza, la traduzione del corso tenuto da Hegel a 
Berlino nel semestre invernale 1825 – 26, assieme alle Introduzioni del 1820 e 
del 1823 (pp. 688).  

16 Ivi, pp. 71-72. 
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“fiore più elevato”, ma la storia c’è solo se si conclude in una totali-
tà compiuta. 

L’idealità che sottende allo sviluppo del tutto come connessione 
universale si fa visibile nel concetto, nella filosofia assoluta hegelia-
na, che rappresenta l’insieme completo delle filosofie, la storia del 
pensiero filosofico giunta al suo termine, la serie totali delle filoso-
fie molteplici. La filosofia assoluta come scienza, che scopre quello 
che si agita sotto la superficie (e, quindi, la legge ed il ritmo del rea-
le), è «solo il riflesso di un concreto già idealmente orientato, è il 
superamento della sfera dei fatti e non la comprensione dell’ordine 
dei fatti stessi entro una determinata struttura e del modificarsi di 
quella medesima struttura»17. Quindi, come scrive ancora Hegel,  

il punto di vista della storia filosofica non è uno fra molti punti di vi-
sta, astrattamente prescelto, in modo che in esso si prescinda dagli al-
tri. Il suo principio spirituale è la totalità di tutti i punti di vista. Essa 
esamina il principio concreto, spirituale dei popoli e la sua storia, e 
non si occupa di situazioni singole, ma di un pensiero universale che 
permea il tutto. Questo universale non appartiene al mondo occiden-
tale di ciò che appare: è in esso, anzi, che dev’essere raccolta in unità la 
folla delle realtà particolari18. 

L’interpretazione hegeliana del senso della storia, attraverso 
“l’occhio del concetto”, non può non consistere nel continuo sfor-
zo di aguzzare la vista speculativa per riconoscere, sotto le parven-
ze dei fatti storici di cui gli individui sembrano i protagonisti, il 
muoversi uniforme dell’unico vero protagonista che non svela il 
suo volto se non a chi conosce lo svolgimento della sua compiu-
tezza circolare: il filosofo. 

In definitiva, il voler trovare il nesso degli avvenimenti storici 
attraverso la filosofia significa interpretare l’oggetto sulla linea uni-
laterale dello sviluppo di categorie prescelte, orientato in partenza 
verso il loro preteso inveramento nel sistema a cui quello stesso 
sviluppo tenderebbe. Ciò significa che la descrizione che Hegel fa 
del processo storico dal punto di vista della totalità, non è solo “la 

17 N. BADALONI, L’idea hegeliana del conoscere e il rapporto Hegel – Marx, in In-
cidenza di Hegel, a cura di F. Tessitore, Morano, Napoli 1970, p. 91.  

18 G.W.F. HEGEL, Lezioni sulla filosofia della storia, vol. I, cit., p. 12. 
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più assoluta concettualizzazione” del reale umano o «la capacità di 
pensare la realtà attraverso un modello totale»19 , ma è il processo 
dello Spirito del mondo, «l’oggetto più concreto, che comprende in 
sé tutti i diversi lati dell’esistenza»20: il contenuto della storia, l’a po-
steriori viene inserito nella dialettica speculativa, che, nella sua “Veri-
tà”, è descritta dalla Logica.  

Così l’Idea, l’Universale, ha come sua esistenza non una realtà 
che deriva da se stessa, ma il terreno proprio della storia; una storia 
che, spingendosi oltre, non presenta – per come la intende Hegel – 
un accadere propriamente reale, poiché questo ha come legge non 
lo sviluppo del suo proprio spirito, bensì uno sviluppo estraneo: 
quello dello Spirito universale. 

In tutti i momenti di passaggio da un popolo all’altro, ci si riferi-
sce allo Spirito, che non può permanere in una determinazione par-
ticolare, dovendo raggiungere la sua essenza: così, il succedersi del-
le epoche storiche non è dovuto a contraddizioni immanenti ad es-
se medesime, ma la contraddizione è soltanto l’espressione del fatto 
che il Pensiero già si è mosso dalla sua posizione, già è uscito 
dall’iniziale isolamento e astrazione di momento singolo e si è inte-
grato in un’intuizione più vasta.  

Quando, ad esempio, Hegel scrive sulla decomposizione della 
Grecia, egli afferma che ciò è da attribuirsi all’auto-liberazione 
dell’universo interiore, di cui uno degli aspetti è il pensiero, che si pone 
come principio di distruzione. Ma da dove tragga la sua origine tale 
auto-liberazione, è possibile saperlo solo riferendosi allo Spirito. Fino 
a quando la storia non entra in conflitto con le leggi dello sviluppo 
dello Spirito, Hegel la prende per quello che essa è, ma appena la 
storia esce dal solco di questo divenire, appena essa sfugge alle pre-
visioni della logica, egli cessa di prestarle attenzione21, creando con-
traddizioni nella stessa spiegazione storica.  

19 R. BODEI, Sistema ed epoca in Hegel, Il Mulino, Bologna 1975, p. 67.   
20 G.W.F. HEGEL, Lezioni sulla filosofia della storia, vol. I, cit., p. 12.  
21 Un esempio valga a conferma di ciò. Hegel, identificando la storia del 

mondo medievale e moderno con la storia di quel “mondo cristiano-
germanico” che gli appare ormai un’unità inscindibile, concentrata ed espres-
sa nella Riforma (di cui la filosofia hegeliana è la maggiore presa di coscien-
za), sorvola su molti importanti momenti della storia moderna (l’Umanesimo, 
il Rinascimento, il Seicento francese), dimostrando che la sua considerazione 
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Ecco che allora 

il processo è bello e concluso prima di cominciare; sotto il sole assolu-
to in cui si trova non scaturisce, né può scaturire niente di effettiva-
mente nuovo. La storia da qui in poi […] è unicamente ‘dispiegarsi di 
Dio (dell’assoluto) nel tempo’; ma un absolutum non fa esperienza di 
niente che gli sia sconosciuto. Quel che accade nel tempo effettivo si 
trasforma unicamente in movimento a posteriori per colui che contem-
pla a cose fatte; è paragonabile alla lettura foglio per foglio di un ma-
noscritto terminato da lungo tempo22. 

Nel pensiero hegeliano, il mondo è identico al pensiero del mondo, 
allo sviluppo del concetto che trova la sua linfa nell’edificio logico. 
La considerazione filosofica della storia diventa, pertanto, la sua 
considerazione pensante: questa non è certamente un’ammissione 
di a-priorismo da parte di Hegel23, bensì un’espressione che scaturi-
sce dalla certezza – che egli ha in quanto filosofo – che la ragione 
assoluta governi il mondo: «La filosofia opera bensì anche a priori, 
in quanto presuppone l’idea. Ma questa sussiste certamente: tale è il 
convincimento della ragione»24. 

della storia è compromessa in partenza verso la dimostrazione di un senso 
sistematico (o razionale-reale) della Weltgeschichte. 

22 E. BLOCH, Soggetto – oggetto. Commento a Hegel, Il Mulino, Bologna 1975, 
pp. 237-238.  

23 Emerge qui una grande differenza rispetto a Kant. Quest’ultimo, infatti, 
descriveva il processo storico secondo un filo conduttore a priori: 
un’interpretazione che, comunque, non sopprimeva la storia propriamente 
detta, concepita in maniera puramente empirica. In Hegel, al contrario, 
l’unico a priori passibile di condanna è quello del pensare soggettivo, che im-
mette nella storia non soltanto ragioni e nessi psicologici, ma anche 
l’immaginazione. Significativo, in tal senso ciò che egli scrive nell’Enciclopedia: 
«Che in fondo alla storia (da intendersi come storia universale) giaccia uno scopo 
finale in sé e per sé, e che questo sia stato e sia realizzato nella storia effetti-
vamente (il piano della Provvidenza); che, in genere, la ragione sia nella storia: ciò 
deve essere considerato per se stesso come necessario filosoficamente, e 
quindi come necessario in sé e per sé» (G.W.F. HEGEL, Encyklopädie der philo-
sophischen Wissenschaften im Grundrisse (1817) [tr. it. di B. Croce, Enciclopedia delle 
scienze filosofiche in compendio, con intr. di C. Cesa, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 
471].      

24 G.W.F. HEGEL, Lezioni sulla filosofia della storia, vol. I, cit., p. 12. 
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La ragione, o idea autosviluppantesi, è la verità in sé e per sé che la 
filosofia ha già “provato”, perché essa è appunto questa dimostra-
zione, anzi l’auto-dimostrazione della ragione stessa nella determi-
natezza del suo sviluppo: il suo fine è fine assoluto e la sua natura è 
la sua stessa estrinsecazione nel mondo spirituale, e quindi anche 
nella storia. La trattazione della storia, pertanto, non sarà altro che 
la riprova che essa è la manifestazione di questa unica ragione, «che 
nelle contingenze dei popoli elemento dominante sia un fine ultimo 
perché essa è l’immagine e l’atto della ragione»25.  

Dovrà essere, quindi, una considerazione filosofica che elimina 
l’accidentalità e ricerca invece «un fine universale, il fine ultimo del 
mondo, e non uno scopo particolare dello spirito soggettivo o del 
sentimento»26.  

Al tempo stesso, la storia si presenta, per Hegel, come una veri-
fica della logica:  

La natura logica, e ancora più quella dialettica, del concetto in genere, 
secondo cui esso determina se stesso, pone in sé determinazioni e le 
supera e mercé questo stesso superamento acquista una determinazio-
ne effettiva più ricca e più concreta; questa necessità, con la serie ne-
cessaria delle pure e astratte determinazioni del concetto, viene cono-
sciuta nella logica. Qui dobbiamo ritenere che ogni grado, in quanto 
differente dagli altri, ha un suo determinato principio peculiare. […] 
Che una particolarità determinata costituisca, di fatto, il principio pe-
culiare di un popolo, questo è il punto che dev’essere accolto empiri-
camente e dimostrato storicamente27.  

È questo un tentativo di modellare la storia secondo un proprio 
stampo? Al contrario: la storia, così come è accaduta, deve dimo-
strare che ha avuto uno sviluppo razionale e necessario, tanto da 
poter in tal modo fare emergere un principio squisitamente storici-
stico, e cioè l’originalità ed irripetibilità di ogni momento storico28. 

25 Ivi, p. 9. 
26 Ivi, p. 8.  
27 Ivi, p. 171. 
28 «Le situazioni storiche dei popoli sono così individuali che rapporti 

precedenti non si adattano mai a quelli seguenti, a causa della totale diversità 
delle circostanze. Nell’incalzare degli eventi mondiali, a nulla vale un princi-
pio generale, a nulla il ricordo di casi analoghi» (ivi, p. 201).  
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La logica non ha il ruolo strumentale di condurci alla consapevo-
lezza dell’Idea; essa è, per Hegel, tutt’altro che uno strumento e, 
con le sue articolazioni, esprime la Verità. Una filosofia che non 
abbia l’ambizione di giungere alla verità assoluta è una filosofia che 
non comprende nemmeno se stessa. Allo stesso modo, uno storici-
smo che deve dichiarare di non poter conoscere la Verità ma sol-
tanto singole verità parziali, è condannato o ad un assoluto relativi-
smo o a tirare fuori la verità, il criterio di spiegazione della storia da 
qualche altra fonte che non sia quella della razionalità assoluta.  

3. Storia come teodicea, storia come teofania: una teologia della storia hegelia-
na?

A questo punto, diventa importante la coincidenza di razionalità
e Provvidenza, che Hegel afferma e, di conseguenza, il problema 
della sostenibilità o meno di una teologia della storia.  

Nella filosofia hegeliana, come si è cercato di mettere in rilievo, 
la ragione (l’astratto) non è ciò che segue il singolo concreto ma 
rappresenta, invece, l’a priori, il prius di quest’ultimo. Essa «sta al 
concreto come l’ombra del corpo vivente»29: è l’indeterminato, 
l’immediato che diviene concreto solo in quanto mediato. In parole 
più semplici, l’universale si apre al particolare mentre il particolare 
fa apparire concreto l’universale.  

La ragione, pertanto, acquista tanta sostanzialità da poter essere 
identificata con Dio: un Dio che, però, perde il carattere 
dell’astrattezza e dell’inconoscibilità, prodotto dell’intellettualismo 
del mondo moderno, per diventare potenza di realizzazione di se 
medesimo, la forza massima che traduce se stessa in atto. «Il vero 
Dio – afferma Hegel – è movimento, processo, ma contempora-
neamente quiete»30. 

L’essere divino non deve essere tenuto a distanza e confinato al 
di là del mondo e del sapere dell’uomo, al di là della nostra co-
scienza razionale: Dio è nella ragione, anzi la ragione è Dio. La sto-
ria, per il filosofo di Stoccarda, non è che un prodotto della ragione 

29 E. BLOCH, Soggetto – oggetto. Commento a Hegel, cit., p. 26.   
30 G.W.F. HEGEL, Lezioni sulla storia della filosofia, cit., p. 63. 
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eterna: il piano provvidenziale della storia del mondo è il contenuto 
stesso della ragione, è l’idea divina che si realizza nel mondo. 

Dio governa il mondo: il contenuto del suo governo, l’esecuzione del 
suo piano è la storia universale. Compito della filosofia della storia 
universale è cogliere questo piano, e suo presupposto è la nozione che 
l’ideale si realizza, che possiede realtà solo quel ch’è conforme all’idea. 
Innanzi alla pura luce di questa idea divina, che non è un mero ideale, 
vien meno l’aspetto per cui il mondo sembra essere un accadere pazzo 
e stolto. La filosofia vuol conoscere il contenuto, la realtà dell’idea di-
vina, e giustificare la realtà vilipesa. Infatti la ragione è la percezione 
dell’opera di Dio31. 

Ma il concetto di razionalità del processo storico ha avuto anche 
altre espressioni, diverse da quella religiosa. 

Fu il greco Anassagora che trovò per primo una ragione nella 
natura, ma Socrate (come scrive Platone nel Fedone) colse 
l’insufficienza del suo principio in quanto non c’era applicazione 
alla natura concreta: il principio, infatti, rimaneva astratto e la natu-
ra non era concepita come suo sviluppo, come organizzazione 
prodotta dal principio «della ragione come causa»32. Nella sua ap-
plicazione completa, il principio che la ragione governi il mondo è, 
allora, espresso nella forma della verità religiosa. Il mondo, cioè, 
non è abbandonato al caso e a cause estrinseche ed accidentali, 
piuttosto una provvidenza lo governa: «La provvidenza divina è la 
saggezza che con potenza infinita realizza i suoi fini, cioè il fine as-
soluto, razionale, del mondo: e la ragione è il pensiero che determi-
na se stesso in piena libertà, il Nous»33. 

Una tale credenza può sembrare, a prima vista, simile al princi-
pio hegeliano, ma, in realtà, non è così.  

La credenza della provvidenza, infatti, è fede indeterminata «e 
non investe la realtà definita, non si applica al tutto, al complessivo 
corso degli eventi del mondo»34. L’impronta divina si troverebbe, 
secondo il principio religioso, solo nella natura e «nei destini umani, 

31 G.W.F. HEGEL, Lezioni sulla filosofia della storia, vol. I, cit., p. 65. 
32 Ivi, p. 18. 
33 Ivi, p. 19.  
34 Ibid.  
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cioè in tutto ciò che è estraneo al sapere e al libero arbitrio e quindi 
è accidentale. In tal modo, ciò che è esteriore e accidentale è consi-
derato come opera di Dio, mentre il suo essenziale, quello che ha la 
sua origine nella volontà e nella coscienza, questo è considerato 
come prodotto umano»35. 

Si spiega, in tal modo, la storia con cause accidentali come la 
passione, la forza, il talento. Si pretende che Dio non possa essere 
conosciuto, ma che trovi solo nella coscienza la certezza della sua 
esistenza; l’uomo, dunque, ha un sapere immediato di Dio.  

Hegel, dal canto suo, si propone l’esatto contrario: ossia, la co-
noscenza razionale e non immediata di Dio. «Il concreto, le vie del-
la provvidenza – egli scrive – sono i mezzi, i fenomeni storici che 
giacciono innanzi ai nostri occhi; e noi non abbiamo che da riferirli 
a quel principio generale»36. La laicizzazione del concetto di prov-
videnza nella sua applicazione storica pone la questione stessa della 
possibilità di conoscere Dio, che per Hegel significa conoscere 
l’assoluto (lo Spirito): il piano della provvidenza diventa non il pia-
no di un soggetto trascendente, ma la totalità razionale del proces-
so storico.  

Non è possibile sostenere una doppia ragione e un doppio spiri-
to, una ragione divina ed una umana:  

La ragione dell’uomo, la coscienza della sua essenza, sono la ragione 
in generale; è dunque il divino nell’uomo, e lo spirito, in quanto è spi-
rito di Dio, non è uno spirito al di là delle stelle, al di là del mondo, 
ma Dio è presente, come spirito nello spirito e negli spiriti. […] La pa-
rola, che Dio come ragione regge il mondo razionalmente, sarebbe 
priva di ragionevolezza se essa non si rapportasse alla religione in mo-
do che sia attivo, nella sua determinazione e formazione, lo spirito di-
vino. La ragione, come si sviluppa nel pensiero umano, non sta in op-
posizione con questo spirito, […] poiché la ragione è proprio essa la 
cosa, lo spirito, lo spirito divino37.  

35 ID., Lezioni sulla storia della filosofia, cit., p. 108.  
36 ID., Lezioni sulla filosofia della storia, vol. I, cit., p. 21. 
37 ID., Vorlesungen über die Philosophie der Religion (1821 – 1831) [tr. it. di F. 

Chiereghin e G. Poletti, Scritti di filosofia della religione, Istituto di Storia della 
filosofia di Trento, Trento 1975, p. 110]. Quattro corsi tenuti da Hegel a Ber-
lino nel 1821, 1824, 1827 e 1831. Walter Jaeschke, nel 1983, ha curato 
un’importante edizione critica di queste Lezioni. Nel 2008, presso Guida di 
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È nella religione, quindi, che l’essenza assoluta è oggetto della 
coscienza, che l’Io è opposto proprio a questa sua essenza assoluta: 
opposizione, poi, che l’uomo supera attraverso il culto, elevandosi 
alla coscienza dell’unità del suo essere, al sentimento o alla fede 
nella grazia di Dio.  

Questo è – afferma Hegel – il punto di vista dello spirito finito in reli-
gione. Secondo il suo concetto è infinito; ma, come spirito che si divi-
de in sé, che si dà coscienza, come spirito nella sua differenza, in rap-
porto ad altro, diviene a se stesso un limitato, un finito e da questo 
punto di vista dello spirito finito bisogna trattare la forma nella quale 
la sua essenza è il suo oggetto, e cioè la religione38.  

La religione diviene in tal modo una figura della storia dello spi-
rito che cerca se stesso e che si trova, cioè diviene consapevole di 
sé nella sua propria forma, quella del concetto, ossia nella filosofia.  

La filosofia, in quanto pensa il suo oggetto, presenta il vantaggio che i 
due stadi della coscienza religiosa, che nella religione sono distinti, nel 
pensiero filosofico sono collegati in unità. Nella devozione compare la 
coscienza dello sprofondarsi nell’essenza assoluta. Entrambi questi 
momenti della coscienza religiosa sono nel pensiero filosofico ricon-
dotti all’unità39.  

Ed è propriamente la religione cristiana a dover essere superata 
e conservata nella filosofia, poiché essa è la religione assoluta, quel-
la in cui il concetto di religione è ritornato in sé, è divenuto il suo 
contenuto, sempre nella forma della rappresentazione, «dove l’idea 
assoluta, Dio come spirito40 secondo la sua verità e la sua manife-
stazione è oggetto per la coscienza»41.  

Napoli, a cura di R. Garaventa e S. Achella è uscita la traduzione parziale (so-
lo il 1o volume di 3) dell’edizione di Jaeschke (con Presentazione di G. Cantillo 
e Introduzione proprio di W. Jaeschke, pp. 416). Quella di Chiereghin e Poletti, 
da cui si cita, resta la sola traduzione italiana completa delle Vorlesungen über 
die Philosophie der Religion.   

38 Ivi, p. 133. 
39 ID., Lezioni sulla storia della filosofia, cit., p. 11. 
40 Nelle Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Hegel afferma che 

l’espressione Dio come spirito «non è una parola vuota, una determinazione su-
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Non sembra, allora, contraddire la precedente affermazione cir-
ca il piano della generalità cui si arresta la religione, il ritenere poi 
che «nella religione cristiana Dio si è rivelato, cioè ha concesso agli 
uomini di conoscere la sua natura, in modo da non essere più qual-
cosa di chiuso, di segreto. Questa possibilità di conoscere Dio im-
porta per noi anche il dovere di farlo»42, essendo giunto il tempo 
opportuno per una tale conoscenza: con l’avvento della religione 
cristiana il fine ultimo del mondo si è presentato in una forma 
comprensibile a tutti, nella sua realtà. 

Tutta la filosofia moderna viene così sintetizzata da Hegel: o si 
batte la strada dell’immediatezza, dove alla fine tutto si risolve in 
una espressione personale più o meno mistica (teologia del senti-
mento43), oppure la fiducia nel conoscere conduce al razionalismo.  

In genere, il razionalismo ignora o combatte la religione, ma vi 
sono teologi che sfruttano leziosamente le trovate di questa ragione 
finita e soffocano la religione sotto una caterva di notizie storico-
erudite. Sia nell’una che nell’altra forma, prevale il principio della 
soggettività, contro cui Hegel lotta continuamente: esso si esprime 
o come fiducia nell’intelletto o come fuga nel sentimento e produce
sempre lo stesso risultato, ossia un Dio vuoto, senza contenuto de-
terminato, creduto ma non conosciuto, adornato di elementi finiti e
di proiezioni del cuore.

perficiale. Ma perché come spirito non sia una parola vuota, deve essere com-
preso come uno e trino: così viene esplicata la natura dello spirito. Dio è 
compreso nel mentre si fa oggetto di se stesso, cioè figlio, cosicché continua 
a permanere in questo oggetto e in questa differenza di sé da se stesso toglie 
parimenti la differenza, ama in lui se stesso, è cioè identico con sé e in questo 
amore di sé coincide con sé. Ecco ciò che è Dio come spirito. Noi dobbiamo 
comprenderlo sotto questa determinazione, che nella chiesa viene espressa in 
maniera ingenua dalla rappresentazione attraverso il nome di padre e figlio, 
ma non è ancora cosa propria del concetto. Solo la trinità è la determinazione 
di Dio come spirito; senza questa determinazione lo spirito è una parola vuo-
ta» (ID., Scritti di filosofia della religione, cit., p. 108).   

41 Ivi, p. 140.  
42 ID., Lezioni sulla filosofia della storia, vol. I, cit., p. 26. 
43 Il sentimento è, per Hegel, momento del pensiero, grado in cui il pen-

siero si articola prima di giungere alla sua autentica forma: il concetto. Come 
tale, il sentimento possiede un suo significato e valore, ma non può essere 
preso come principio, dal momento che esso è soggettività ed arbitrio.  
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La fede, per il pensatore di Stoccarda, è parte del processo dia-
lettico del sapere. Quindi, essa cessa di essere solo una personale 
esperienza etico-mistica, né si identifica con la devota adesione a 
verità date dall’esterno. Diviene, invece, momento determinante del 
processo dialettico che porta all’autocoscienza assoluta, la quale 
vede le ragioni del suo contenuto e, dunque, anche di quello della 
fede. Contro ogni teologia negativa che avvolge Dio nel mistero, il 
Dio hegeliano è comunicativo: è un Dio che si esprime, che si rive-
la, che vuole essere conosciuto. 

La considerazione hegeliana della storia come teodicea, come giu-
stificazione di Dio nella storia che mira a rendere intellegibile 
l’esistenza del male nel mondo risolvendolo nel concetto, nella co-
noscenza del positivo, si identifica con la considerazione razionale 
di essa, con la considerazione delle fasi storiche in base al concetto, 
del cammino dello spirito del mondo in maniera pensante, secondo 
le determinazioni di pensiero.  

La questione della provvidenza assume, per Hegel, un carattere 
metaforico, anche se rimane un residuo teologico di fondo nella 
sua concezione della storia. Tale residuo, però, deve essere inteso 
come «il neologismo laicizzato dello spirito, che è tanto laicizzato 
da poter essere preso per ateismo. Esso resta, però, pur sempre un 
teologismo a causa dell’apriorismo indimostrato (o preteso autodi-
mostrantesi, che è lo stesso) del fondamento, e per l’andamento fa-
tale del suo procedere»44. 

La filosofia della storia hegeliana non presuppone un piano 
provvidenziale, trascendente ed inaccessibile: essa è al contrario – e 
le parole di Benedetto Croce colgono nel segno in tal senso – «il 
progresso nella coscienza della libertà»45: la totalità razionale del 
processo storico si rivela attraverso la conoscenza degli stessi fe-
nomeni storici.  

È altresì vero che questo piano, però, si rivela soltanto al filoso-
fo: pertanto, è necessario porsi un’ulteriore questione. 

All’inizio delle sue Lezioni, Hegel, nella sua esigenza di un con-
tenuto oggettivo a cui fare riferimento, sembra muovere da un 

44 M. ROSSI, Da Hegel a Marx: il sistema hegeliano dello stato, Feltrinelli, Mila-
no 1976, p. 355.  

45 B. CROCE, Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel (1907), a cura 
di C. Cesa, Bibliopolis, Napoli 2006.  
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principio trascendente: la volontà divina o la divina provvidenza. 
Poi, però, alcune pagine più avanti, egli afferma esplicitamente che  

nella storia universale abbiamo invece da fare con individualità che 
sono popoli, con complessi che sono stati; non possiamo quindi fer-
marci a tale commercio al minuto (per così dire) della fede nella prov-
videnza, e nemmeno a quella credenza astratta e indeterminata che si 
arresta all’asserzione generale di una provvidenza governante il mon-
do, e non vuole affrontare il concreto46.  

Questa volontà divina o realtà sostanziale si identifica con lo 
spirito del mondo. Quest’ultimo, a sua volta, si identifica col mede-
simo processo per cui esso si evolve continuamente da un principio 
inferiore ad uno superiore: «Questo processo, che aiuta lo spirito a 
pervenire alla sua essenza, al suo concetto, è la storia»47.  

In Hegel, il metodo si identifica con la ricerca: la problematica 
per giungere all’oggetto è essa stessa l’oggetto. Quindi, premessa 
l’identificazione tra spirito del mondo e processo dello spirito del 
mondo ed essendo questo processo esso stesso la storia, questa – 
in ultima analisi – risulta essere la stessa volontà divina, la quale si 
rivela, più che come un principio trascendente, come un procedi-
mento logico, in quanto la logica rappresenta il processo dialettico 
nella sua verità. 

“Hegelianamente”, si può dire che la fine si ritorce nel principio: 
la storia come teofania significa principalmente la considerazione ra-
zionale di essa, la riduzione del contenuto allo schema dialettico, 
alla forma che, per quanto voglia presentarsi solo come il movi-
mento degli elementi di contenuto, è forma che è contenuto a se 
stessa: adatta, cioè, il contenuto al suo fatale procedere. Il piano 
della Provvidenza, in definitiva, è la reale razionalità stessa; questa, 
però, è presente solo come Weltgeist (soggetto stesso che si scinde, 
l’Intero che si articola), come il risultato della dialettica, di cui le de-
terminazioni particolari non sono altro che simboli.  

Definire la filosofia della storia hegeliana come teologismo non si-
gnifica, pertanto, imputare a Hegel di aver voluto concepire il suo 
sistema come se nella Logica si avesse Dio prima della creazione, 

46 G.W.F. HEGEL, Lezioni sulla filosofia della storia, vol. I, cit., pp. 20-21. 
47 Ivi, p. 58.  
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nella Filosofia della natura l’alienarsi e l’estraniarsi di Dio da se stesso 
e, infine, nella Filosofia dello Spirito il ritorno a sé di Dio, arricchito 
dall’esperienza cosmica della negatività. Anche se Hegel stesso si è 
spesso compiaciuto di queste immagini, il teologismo affiora come 
limite critico sia nella concezione della filosofia come totalità siste-
matica, sia nel modo di intendere il punto cruciale della dialettica: il 
ruolo del negativo. Ogni volta che esso viene inteso come scissio-
ne, come estraniazione o alienazione, si è costretti a concepire il 
negativo come alcunché di derivato, perché vi è scissione solo dove 
esiste unità anteriore.  

È da qui, dunque, che il procedere della razionalità prende la fi-
gura della circolarità, dove il procedere innanzi è, in realtà, un tor-
nare indietro al fondamento: di fronte al negativo, il pensiero deve 
ristabilire un’armonia che può essere qualificata come infranta, in 
quanto è presupposta al processo. È questa unità originaria, 
nient’altro che la dialettica stessa, il residuo mistico: ciò che fa par-
lare di teologismo.  

4. Le categorie della storia

La filosofia della storia risulta, in tal modo, essere una conside-
razione della storia che vuole alleggerire l’empiria dal peso 
dell’accidentalità, ricercando nella storia il fine ultimo, che è quello 
della ragione che porta se stessa all’esistenza e realizza il suo svi-
luppo: «Argomento del suo racconto sono infatti le azioni dello 
spirito dei popoli, mentre le forme individuali da esso assunte sul 
piano estrinseco della realtà potrebbero bene esser lasciate al do-
minio della storiografia stricto sensu»48.  

L’interesse che muove il filosofo della storia è oggettivo, con-
cerne la materia delle cose: una data religione, scienza, arte – carat-
terizzanti lo spirito di un popolo – vanno spiegate considerando lo 
scopo ultimo del mondo e vanno inserite nel cammino dello spirito 
universale, in relazione al quale solo l’individualità acquista valore 
nella storia. Lo studio del puro individuale è affidato, viceversa, alla 

48 Ivi, p. 176. 
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storiografia che, in un certo senso, media tra l’accidentalità storica e 
la filosofia della storia49. 

I termini di storia e storiografia si pongono, in Hegel, come poli 
estremi di una connessione, il cui rapporto dialettico fa scaturire tre 
maniere di trattazione storica (storia originale, storia riflettente, sto-
ria filosofica), disposte in un ordine che progressivamente, secondo 
lo schema dialettico dell’immediatezza, dell’estraneazione-rifles-
sione e del superamento speculativo, si avvicina alla filosofia della 
storia. 

Quali sono, infine, le categorie che emergono da un tale ordine, 
da questa contemplazione delle vicende storiche?  

La prima è quella del mutamento: la storia appare il regno della di-
struzione, del tramonto, delle rovine di ciò che un tempo fu gran-
de, nobile e bello. Questa idea ha in sé un lato negativo che arreca 
dolore e morte ma, al tempo stesso, vi è anche il lato positivo: dal 
dolore e dalla morte sorge una nuova vita.  

In tal modo, si presenta la seconda categoria dello spirito, il rin-
giovanire (o anche il rinnovamento). Splendidi regni si dissolvono, fio-
renti civiltà tramontano, ma non si spegne lo spirito, perenne crea-
tore di sé e della sua realtà: esso è simile alla mitica fenice che con-
tinuamente si dissolve da ogni forma, in modo che dalle sue ceneri 
risorga eternamente la sua vitalità, sempre più possente e feconda 
di nuove creazioni50.   

49 «Il termine storia – scrive Hegel – possiede, nella nostra lingua, tanto il 
valore oggettivo quanto quello soggettivo, e significa sia la historia rerum gesta 
rum sia le stesse res gestae, così la vera e propria narrazione storica come 
l’accaduto, gli stessi atti ed eventi. In questa riunione dei due significati in un 
solo termine noi dobbiamo vedere qualcosa di più e di meglio che un risulta-
to estrinseco del caso: dobbiamo scorgervi la verità che la narrazione della 
storia appare contemporaneamente alle azioni e agli eventi storici» (ivi, p. 
167).   

50 «Questa, però, è solo un’immagine orientale: conviene al corpo, non al-
lo spirito» (G.W.F. HEGEL, Lezioni sulla filosofia della storia, vol. I, cit., p. 15). 
Con tali parole, Hegel precisa che il mito orientale della fenice, per quanto 
implichi la grande intuizione del perenne rinascere della vita, è tuttavia inade-
guato ad esprimere la legge eterna dello spirito, che indiscutibilmente rinasce, 
ma non nell’antica forma rinnovata, dal momento che essa si risolve nella 
nuova e di conseguenza lo spirito, da questa sintesi tra antica e nuova forma, 
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Detto ciò, di fronte al movimento incessante degli eventi, non 
possiamo, per Hegel, non chiederci quale sia, in fondo, il loro fine.  

Nasce così la terza categoria dello spirito: essa è «la categoria 
della ragione stessa; essa esiste nella coscienza come fede nella ra-
gione dominante nel mondo. Sua prova è la trattazione della storia 
stessa: essa è l’immagine e l’atto della ragione»51.  

Si può affermare, senza dubbio, che in queste tre categorie è 
presente tutta la concezione dialettica hegeliana, come movimento 
e sviluppo contraddittorio del contenuto, come movimento esplo-
sivo all’interno della totalità o – per essere più precisi – movimento 
esplosivo della totalità. 

Il processo della ragione, come processo stesso della storia e 
degli stati, in cui la libertà è realizzata oggettivamente in proporzio-
ne alla coscienza stessa della libertà, tende rigorosamente allo sco-
po: al ritrovare se stessa, attraverso un mutamento mai continuo 
(perché, in tal caso, si opporrebbe alla coscienza stessa), ma discon-
tinuo, in cui la coscienza stessa si regola sul suo oggetto. Se, infatti, 
nel suo sapere l’oggetto, quest’ultimo non gli corrisponde, essa deve 
mutare il proprio sapere per renderlo adeguato all’oggetto in que-
stione: nel mutarsi del sapere, le si muta anche l’oggetto stesso. 

La, sempre crescente, coscienza di sé da parte dello spirito da un 
lato demolisce la realtà (ossia, impedisce la permanenza di ciò che 
è) e dall’altro lato progredisce verso l’essenza (l’universale). 

Fortemente interessante (ed anche estremamente importante) 
sarebbe a questo punto riflettere sul ruolo che, in questa sua con-
cezione della storia come storia dello Spirito, Hegel affida 
all’individualità. Ma su questo tema, logicamente ampio e vario, ci si 
ripromette di tornare in una nuova occasione.  

assurge ad un più alto potenziamento, ad una più completa realizzazione di se 
stesso.  

51 Ivi, pp. 16-17. 
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«La vita non può essere portata dinanzi al tribu-
nale della ragione»1. 

1. Concepire una pura vita
 

adamer ha mostrato come «la concezione delle Lezioni di 
estetica è al contempo il passo decisivo col quale la sistema-

tica costruzione della dialettica hegeliana si trasforma in una filoso-
fia della storia»2. Il “frutto degli anni di Heidelberg” si rivela 
nell’affinità strutturale che accomuna Estetica, Filosofia della Religione 
e Filosofia della storia: al di là delle “tripartizioni” che ritmano lo 

1 W. DILTHEY, Critica della ragione storica, a cura di P. Rossi, Einaudi, Tori-
no 1954, p. 268. 

2 H.-G. GADAMER, Hegel und die Heidelberger Romantik, in Hegels Dialektik, 
J.C.B. Mohr, Tübingen 1971, p. 77 [tr. it. La dialettica di Hegel, a cura di R.
Dottori, Marietti, Genova 19962, p. 130].

G 
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svolgimento del suo argomentare, andando oltre i velleitari tentativi 
di trovare una serie di corrispondenze tra le epoche in cui vengono 
suddivise e per così dire “organizzate” le diverse discipline, il vero 
tratto comune risiederebbe nel fatto che «lo sviluppo storico dello 
spirito nel tempo comincia a far valere il suo proprio diritto siste-
matico di fronte allo sguardo eternizzante della dialettica filosofi-
ca»3. 

Se questa osservazione può valere sul piano generale dell’assetto 
sistematico assunto dal suo pensiero nella piena maturità e confer-
mato nella fase più tarda, si deve riconoscere – in particolare dopo 
l’analisi offerta da Marcuse4 – come il cuore ontologico della lettura 
hegeliana della storia dipenda dalla Scienza della logica e rimonti ine-
vitabilmente, per lo meno nella sua ispirazione di fondo, alla Feno-
menologia dello spirito. 

Né la nostra piccola genealogia potrà fermarsi al 1807: dovremo 
risalire ai cosiddetti Scritti teologici giovanili5. Il terreno era stato già 
abbondantemente “bonificato”, una quarantina d’anni prima, dal 
saggio di Dilthey Storia della giovinezza di Hegel6, ma dovendo “intro-
durre” la filosofia della storia7, Hyppolite nota come all’inizio della 
sua speculazione Hegel si occupasse più di storia che di filosofia, al 
punto che questi frammenti «forse un po’ a torto sono stati chia-

3 Ibid. 
4 Cfr. H. MARCUSE, Hegels Ontologie und die Grundlegung einer Theorie der Ge-

schichtlichkeit, V. Klosterlmann, Frankfurt am Main 1932 [tr. it. di E. Arnaud, 
L’ontologia di Hegel e la fondazione di una teoria della storicità, La Nuova Italia, Fi-
renze 1969]. 

5 La prima edizione del testo hegeliano risale a H. Nohl, Hegels theologische 
Jugendschriften, Tübingen [tr. it. di N. Vaccaro e E. Mirri, Scritti teologici giovanili, 
Guida, Napoli 1972]. Qui ci si avvarrà della nuova edizione italiana presente 
in G.W.F. HEGEL, Scritti giovanili, a cura di E. Mirri, Orthotes, Napoli-Salerno 
2015. 

6 Cfr. W. DILTHEY, Die Jugendgeschichte Hegels, in Gesammelte Scriften, a cura 
di F. Gründer e F. Rodi, Teubner – Vandenhoeck & Ruprecht, Stuttgart – 
Göttingen, 19906, vol. IV, pp. 5-187. 

7 Cfr. J. HYPPOLITE, Introduction à la philosophie de l’histoire de Hegel, Revière, 
Paris 1948 [tr. it. Introduzione alla filosofia della storia di Hegel, in Interpretazioni he-
geliane, a cura di R. Salvadori, La Nuova Italia, Firenze 1980, pp. 311-393]. 

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 4, I/2019 

________________________________________________________

73



mati teologici»8. In realtà rubricarli sotto l’etichetta “storia” appare 
comunque inadeguato:  

quel che interessa il nostro pensatore è scoprire lo spirito di una reli-
gione o di un popolo, e creare nuovi concetti idonei ad esprimere la 
vita storica dell’uomo, la sua esistenza in un popolo o in una storia. In 
questo Hegel è impareggiabile, e gli scritti giovanili mostrano il suo 
sforzo schietto e genuino per pensare la vita umana9. 

Rispetto all’a priori che ancora dominava i testi kantiani e fich-
tiani, Hegel declinerà tale sforzo in chiave storica: tenendo presente 
la portata di tale operazione, è difficile sminuire il peso della figura 
di Cristo. «Gesù non è più soltanto uno schema sensibile, una rap-
presentazione dell’ideale di moralità, ma un individuo, ed Hegel 
cerca di delineare una storia autentica, una narrazione storica. Gesù 
è la personificazione dell’ideale morale»10. In un noto frammento 
del periodo francofortese il compito centrale risiede nel «concepire 
una vita pura»11, senza molteplicità, senza distinzione, l’anima pura 
da ogni atto, da ogni determinato, la fonte di tutte le vite singole, di 
tutti gli impulsi e gli atti. Nella misura in cui si diviene consapevoli 
di questa vita, ci si limita: assumendo la forma della coscienza ci si 
limita, «coscienza e infinito non possono essere completamente in 
uno»12.  

Nella sua costitutiva e ineludibile determinatezza, l’uomo può 
soltanto rivolgersi alla propria origine se vuole davvero accennare 
alla vita illimitata: «egli deve appellarsi a qualcosa di più alto, al pa-
dre che vive immutato in ogni mutamento»13. Riferendosi esplici-
tamente a Gesù Hegel scrive: «Perciò non si dice Dio ma figlio di 
Dio: non è Dio perché è uomo, ma come uomo è al contempo an-

8 Ivi, p. 314. 
9 Ibid. Cfr. L. LUGARINI, Hegel. Dal mondo storico alla filosofia, Guerini, Mila-

no 2000, pp. 63-72. 
10 J. HYPPOLITE, Introduzione alla filosofia della storia di Hegel, cit., p. 336.  
11 G.W.F. HEGEL, Scritti teologici giovanili, cit., p. 575. 
12 Ibid. Su questo punto, cfr. J. HYPPOLITE, Introduzione alla filosofia della sto-

ria di Hegel, cit., pp. 336-337. 
13 G.W.F. HEGEL, Scritti teologici giovanili, cit., pp. 575-576. 
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che figlio di Dio, di un grado più alto; in lui c’è una natura più alta 
della prigionia nei limiti umani»14. 

Löwith ha sottolineato, insieme ad altri, come in Hegel «il Logos 
puro ha bisogno di un’“incarnazione”, l’idea di una “realizzazione” 
e di una “mondanizzazione”»15: la vicenda di Cristo diviene il ful-
cro dell’intera concezione storico-metafisica – come lo sarà della 
Filosofia della Religione, dove il cristianesimo è chiamato “religione 
assoluta”16, e persino dell’Estetica, dove il passaggio dall’età classica 
all’età romantica non viene mediato dall’arte, ma da un contenuto 
totalmente nuovo, sino ad allora sconosciuto – e in ogni caso non 
rintracciabile nella dimensione del bello – l’incarnazione appunto17, 
alla luce della quale è possibile intendere l’intero percorso dell’arte. 
In Cristo il determinato – nel senso di una determinata coscienza – 
si “rivela” capace della pura vita, dell’infinito.  

Per cogliere la centralità del Figlio si deve passare da due inter-
pretazioni indispensabili. 

a) Come è noto, Gesù non appare esente da contraddizioni, né
immune da fallimenti agli occhi di Hegel: porta il regno di Dio, ma 
appare capace di realizzarlo solo nel cuore dell’uomo18, infatti soc-
combe di fronte alla potenza del mondo. A tal proposito Hyppolite 
scrive che «l’anima bella, cioè Cristo, è per l’Hegel francofortese la 
sintesi di questi due atteggiamenti, la verità di questa opposizione 
fra coraggio e passività»19. 

14 Ivi, p. 576. 
15 Cfr. K. LÖWITH, Von Hegel zu Nietzsche, Europa Verlag, Zürich 1941 [tr. 

it. G. Colli, Da Hegel a Nietzsche. La frattura rivoluzionaria nel pensiero del secolo 
XIX, Einaudi, Torino 2000, p. 117]. 

16 Cfr. G.W.F. HEGEL, Vorlesungen über die Philosophie der Religion, in Werke, 
a cura di E. Moldenhauer e K.M. Michel, Suhrkamp, Frankfurt am Main 
1971, vol. XVII, p. 185[tr. it. Lezioni sulla filosofia della religione, a cura di G. 
Borruso, E. Oberti, Zanichelli, Bologna 1974, vol. II, p. 219]. 

17 Cfr. ID., Vorlesungen über die Ästhetik, cit., vol. XIV, pp. 111-112 [tr. it. 
Estetica, a cura di N. Merker e N. Vaccaro, Einaudi, Torino 1998, vol. I, pp. 
567-568].

18 Cfr. ID., Scritti giovanili, cit., p. 599.
19 J. HYPPOLITE, Introduzione alla filosofia della storia di Hegel, cit., p. 349. Sul-

la nozione di anima bella adoperata nei confronti di Cristo cfr. G.W.F. HE-
GEL, Scritti giovanili, cit., p. 587. 
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b) Prendiamo la versione di Kojève, che sta quasi all’estremo
opposto: «Il racconto evangelico è solo il mito di Cristo, o – se si 
vuole – il suo progetto (= ideale da realizzare): il Cristo empirica-
mente esistente, il Dio effettivamente rivelantesi agli uomini, il Lo-
gos veramente fattosi carne, è la diade Napoleone-Hegel, cioè 
l’unione dell’uomo che conclude lo sviluppo storico con una lotta 
cruenta e di quello che rivela col suo discorso il significato di tale 
sviluppo»20.  

Entrambi i punti di vista mettono in luce un aspetto essenziale, 
ma l’uno aiuta a correggere le forzature dell’altro: Hyppolite scorge 
in Cristo la sintesi e dunque la verità dell’opposizione tra la fede in-
teriore e mondo esterno, ma tale “sintesi” verrà raggiunta effetti-
vamente – come ha visto bene Kojève – solo dal concetto hegelia-
no: «bisogna dunque sostituire la dialettica limitata e passiva 
dell’amore con una dialettica universale dell’azione»21. Per conver-
so, Kojève vede in Cristo un semplice mito, un ideale ancora da 
realizzare, e non s’avvede che nella persona di Gesù c’è già l’unione 
tra determinato e infinito, anche se in modo ancora soltanto figura-
to: «si tratta – dice Hyppolite – di una libertà vivente di una riconci-
liazione dell’uomo con la propria storia»22. In termini teologici, 
Hyppolite si sofferma sullo iam, sulla sintesi come già avvenuta, 
mentre Kojève tende a sottolineare il nondum, quasi in attesa di He-
gel. 

Marcuse ha chiarito che cosa cambia nella concezione del nesso 
tra finito e infinito all’interno del pensiero di Hegel, mostrando al 
contempo come alla luce di questa innovazione si apra la dimen-
sione storica: 

non è più la finitezza dell’ente come ens creatum in contrapposi-
zione al Dio creatore, ma questa infinità non ha più in generale 
nessun contrapposto, e così neppure l’infinità dell’ente medesimo 
(il quale contrapposto è rifiutato da Hegel appunto come la 

20 A. KOJÈVE, Hegel, Marx e il cristianesimo, in Interpretazioni hegeliane, cit., p. 
306. 

21 Ivi, p. 294. 
22 J. HYPPOLITE, Introduzione alla filosofia della storia di Hegel, cit., p. 338. 
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“cattiva infinità”). – Partendo da qui, Hegel ha aperto una nuo-
va dimensione: l’universale storicità dell’ente23. 

2. Nel fiume della vita

La finitezza arriva a coincidere con l’oggettività dell’ente per-
dendo il carattere “critico” che aveva assunto nella filosofia kantia-
na: nell’identità di finito e infinito l’ontologia si è resa pienamente 
immanente, e in tal senso storica. «L’accadere dell’ente finito non è 
uno sviluppo verso una qualche meta prestabilita o no; non è in 
generale un accadere indirizzato verso […], bensì un accadere at-
tuantesi puramente in se stesso; esso è immanente all’ente. L’ente 
finito non ha storia, ma è storia»24. 

Come scrive Scholz «nessun grande pensatore prima di Hegel 
ha osato gettare così coraggiosamente la filosofia nel fiume della 
vita»25,  riuscendo a seguire spregiudicatamente il movimento vitale 
nel suo costituirsi senza volerlo “indirizzare” preventivamente a 
partire da scopi e finalità precostituiti – da ciò dipendono anche le 
difficoltà spesso riscontrate nella comprensione della teleologia he-
geliana della storia26. 

Il testo che maggiormente testimonia questa capacità di tuffarsi 
nella vita è senza dubbio la Fenomenologia dello spirito, che segna «lo 

23 H. MARCUSE, L’ontologia di Hegel e la fondazione di una teoria della storicità, 
cit., p. 70. Sul ruolo giocato dalla finitezza nella determinazione ontologica 
dell’ente in generale, con particolare riferimento a questi passi di Marcuse, 
cfr. M. VEGETTI, Hegel e i confini dell’occidente. La Fenomenologia nelle interpreta-
zioni di Heidegger, Marcuse, Löwith, Kojève, Schmitt, Biblipolis, Napoli 2005, pp. 
135-136.

24 H. MARCUSE, L’ontologia di Hegel e la fondazione di una teoria della storicità,
cit., p. 71. 

25 H. SCHOLZ, Die Bedeutung der Hegelschen Philosophie für das philosophische 
Denken der Gegenwart, Reuther & Reichard, Berlin 1921, p. 47. Citato da K. 
LÖWITH, Da Hegel a Nietzsche, cit., p. 203. 

26 Per una chiave interpretativa relativamente al concetto e al senso di fine 
della storia cfr. A. KOJÈVE, Introduction à la lecture de Hegel, Gallimard, Paris 
1947 [tr. it. Introduzione alla lettura di Hegel, a cura di G. Frigo, Adelphi, Milano 
1996, in particolare pp. 656-717, dedicati alla dialettica hegeliana in rapporto 
all’idea di morte]. 
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stadio finale della fondazione possibile di un’ontologia»27. 
L’accesso all’idealismo assoluto viene guadagnato in esplicita con-
trapposizione a Kant: «L’apriorismo della coscienza pura rimuove 
cioè, in conformità al concetto trascendentale del tempo come 
forma dell’intuizione soggettiva, ogni possibile accesso all’evento 
del mondo e alle sue possibili configurazioni di senso storico»28. Il 
passaggio dal tribunale della ragione al sapere assoluto – che Hegel 
ritiene “nostro possibile”29 – significa diventare capaci dell’intera 
ricchezza della vita: solo tale ampiezza garantisce la comprensione 
ontologica dell’ente. 

Vegetti ha esplicitato il nesso che lega questo “passaggio” hege-
liano alle analisi heideggeriane presenti in Kant e il problema della me-
tafisica: «Kant si è per Heidegger “ritratto” di fronte alla sua stessa 
scoperta, dissociando l’unità oscuramente intuita dell’Io penso e del 
tempo ed elevando il primo a fondamentum inconcussum del secondo e 
dell’oggettività in generale. L’auto-misconoscimento kantiano è co-
sì l’occulta sorgente dell’idealismo assoluto»30. Secondo Heidegger 
Hegel avrebbe “approfondito” e “radicalizzato” tale scoperta, fa-
cendo del “soggetto” la sostanza autentica dell’ente, conducendo la 
metafisica alla sua “ultima possibilità”. 

Ripercorrendo l’analisi di Dilthey, Marcuse ritiene che in questa 
svolta non sia più in gioco un rapporto meramente gnoseologico di 
coscienza e oggettività: «con una mossa senza precedenti Hegel 
pone fin da principio in luogo dell’io trascendentale del conoscere, 
tutto il concreto io della vita, l’intera natura umana»31. Pur dipen-

27 M. HEIDEGGER, Hegels Phänomenologie des Geistes, Klostermann, Frank-
furt am Main 19973, p. 204 [tr. it. La Fenomenologia dello spirito di Hegel, a cura di 
E. Mazzarella, Guida, Napoli 19882, p. 205].

28 M. VEGETTI, Hegel e i confini dell’Occidente, cit., p. 47.
29 Cfr. M. HEIDEGGER, Hegels Phänomenologie des Geistes, cit., p. 158 [tr. it.

La Fenomenologia dello spirito di Hegel, cit., pp. 164-165]: «Hegel assume il sapere 
assoluto in quanto nostro possibile, mentre Kant nega la possibilità di un sa-
pere ontico teoretico dell’assoluto per l’uomo». 

30 M. VEGETTI, Hegel e i confini dell’Occidente, cit., p. 91. 
31 H. MARCUSE, L’ontologia di Hegel e la fondazione di una teoria della storicità, 

cit., p. 290. 
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dendo expressis verbis dalla lettura heideggeriana32 e appoggiandosi 
chiaramente ai suoi guadagni e al suo “metodo”, Marcuse compie il 
maggiore sforzo possibile per mettere in risalto la dimensione “og-
gettiva”33 della fondazione storico-ontologica dell’ente costruita da 
Hegel. 

Gli occhi sono puntati, inevitabilmente, sulla Fenomenologia dello 
spirito, dove si assiste al sorgere dello spirito nelle sue varie “figure”: 
la vita non è solo scissione e proliferazione di individui, ma anche 
movimento che li raccoglie in una forma superiore.  

I due momenti separati della vita si riuniscono così di nuovo in una 
totalità diveniente: la vita è soltanto nella scissione delle forme viventi 
che sono per sé; ma il medesimo processo che realizza la forma indi-
viduale, la supera in quanto individualità, e ciò che è stato realizzato è 
piuttosto una nuova forma universale34.  

L’essenza del movimento diviene ancora più esplicita se si con-
sidera il rapporto tra vita e autocoscienza: «l’autocoscienza è 
l’“altro” dalla vita»35, nel senso che «la vita è essenzialmente per un 
altro, è oggetto contrapposto»36. Questa contrapposizione è l’anima 
dell’intera Fenomenologia, è lo scarto che costantemente dinamicizza 
l’essere, lo smuove. La mobilità, intesa come vera e propria “catego-
ria della vita”, non comporta infatti il mero assorbimento della vita 
in una “singola” autocoscienza: la nuova forma che verrà raggiunta 
è proprio il superamento di ogni individualità. 

32 Cfr. ivi, p. 9. Con queste parole si conclude l’introduzione all’opera: «Di 
ogni contributo, recato da questo lavoro all’esplicazione e al chiarimento dei 
problemi, esso va debitore all’opera filosofica di Martin Heidegger». 

33 Marcuse cerca cioè di evitare che l’idea secondo cui il soggetto si costi-
tuirebbe come autentico nocciolo vitale della sostanza finisca per essere inte-
sa alla stregua di un mero soggettivismo, mentre si tratta della più ampia vi-
sione possibile del trascendentale, tale da includere non soltanto l’io, ma 
l’intera ricchezza della vita. 

34 Ivi, p. 279. Si rimanda nuovamente a M. VEGETTI, Hegel e i confini 
dell’Occidente, cit., pp. 161-162. 

35 H. MARCUSE, L’ontologia di Hegel e la fondazione di una teoria della storicità, 
cit., p. 285. 

36 Ivi, p. 284. 
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Se stiamo a guardare questa tacita guerra di ogni opinare contro ogni 
altro – scrive Heidegger – troviamo in essa un logorarsi. Ma proprio 
nella misura in cui questo dissolversi è quello che è, qualcosa permane. 
Il molteplice, il molto del rispettivo opinare, dei rispettivi io, il molte-
plice è ciò che si dissolve, ed il semplice è ciò che permane37.  

Rincara la “dose di oggettività” proprio Marcuse: «il mondo og-
gettivo dell’io è un mondo di volta in volta già negato, rinviante a 
un’autocoscienza; esso rinvia sempre a un’altra autocoscienza; è per 
così dire il campo sul quale diverse autocoscienze si incontrano e si 
misurano: il comune esser-per-altro»38.  

Su questo aspetto concorda l’Hyppolite di Logica ed esistenza: «la 
Fenomenologia stabilisce il terreno di questo sapere assoluto, la co-
scienza universale dell’essere, a partire dall’esperienza umana e dalla 
finitezza di questa»39. Il titolo stesso del saggio mette in luce i due 
termini in gioco nel pensiero di Hegel: la logica è quel comune che 
risulta dall’intero movimento della vita.  

L’aver messo in evidenza l’accadere dell’oggettivazione e del suo supe-
ramento come moto costituente l’essere della vita – scrive ancora 
Marcuse – è forse la più grande scoperta di Hegel, la fonte (ben presto 
andata nuovamente perduta) della nuova visione dell’accadere storico 
resa possibile da Hegel40. 

37 M. HEIDEGGER, Hegels Phänomenologie des Geistes, cit., p. 97 [tr. it., cit., 
pp. 111]. 

38 H. MARCUSE, L’ontologia di Hegel e la fondazione di una teoria della storicità, 
cit., p. 291. 

39 J. HYPPOLITE, Logique et existance. Essai sur la logique de Hegel, PUF, Paris 
1953, p. 42 [tr. it. Logica ed esistenza. Saggio sulla logica di Hegel, a cura di S. Pa-
lazzo, Bompiani, Milano 2017, p. 171]. 

40 H. MARCUSE, L’ontologia di Hegel e la fondazione di una teoria della storicità, 
cit., p. 292. Cfr. J. HYPPOLITE, Logique et existence, cit., p. 25 [tr. it., cit., p. 129]: 
«L’Assoluto è dunque questo sapere se stesso come sapere assoluto, in cui la 
sostanza si presenta come soggetto, l’essere interamente come senso e il sen-
so come essere». 
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3. La vita e il concetto

Nell’opera del 1807 assistiamo al racconto dell’accadere come storia
dello spirito: «l’accadere del suo “cadere” nell’esser-altro, il “lavo-
ro” per superare questo esser-altro e il ritorno in se stesso»41 trova 
una fondamentale precisazione nella formula heideggeriana secon-
do cui molte cose succedono ma poche hanno efficacia42. “Wir-
klich”, reale nel senso di efficace, effettivo per antonomasia non 
sarà dunque la singola esistenza, una particolare individualità, o an-
che la singola autocoscienza, bensì l’opera, la Cosa come «operare di 
tutti e di ciascuno»43.  

Questa è l’essenza, per meglio dire «l’essenza di tutte le essenze, 
l’essenza spirituale»44: quello che permane nella tacita guerra – quel 
che non si dissolve – è la “semplicità della cosa”, identica a se stes-
sa perché frutto dell’intero movimento prodotto dalle differenti 
forme particolari di vita. Davvero “efficace” e reale è il concetto 
inteso come il risultato vitale: «Se il concetto deve compiere queste 
funzioni concrete, sarà necessariamente più concreto di ogni singo-
lo concreto, un’unità cresciuta-insieme e non costretta-insieme di 
tutte le singole forme svolte dall’interno di esso, abbracciate e 
comprese da esso»45. 

Sul “terreno della vita” e a partire dal movimento vitale sorge il 
concetto: ciò significa che «la verità della vita viene orientata se-
condo un sapere assoluto e quindi in definitiva non storico»46. Nel-
le pagine finali della Fenomenologia il tempo non viene risolto, tolto, 
superato, negato e conservato, ma proprio annientato, eliminato47. 

41 H. MARCUSE, L’ontologia di Hegel e la fondazione di una teoria della storicità, 
cit., p. 264. 

42 M. HEIDEGGER, Hegels Phänomenologie des Geistes, cit., p. 46: «Wir achten 
dessen nicht, dass Vieles geschieht und Weniges wirkt» [tr. it., cit., p. 65]. 

43 G.W.F. HEGEL, Phänomenologie des Geistes, in Werke, cit., vol. III, p. 310 
[tr. it. Fenomenologia dello spirito, a cura di E. De Negri, La Nuova Italia, Firenze 
19886, vol. I, p. 347]. 

44 Ibid. 
45 H. MARCUSE, L’ontologia di Hegel e la fondazione di una teoria della storicità, 

cit., p. 147. 
46 Ivi, p. 270. 
47 Cfr. G.W.F. HEGEL, Phänomenologie des Geistes, cit., p. 584 [tr. it., cit., vol. 

II, p. 298]: «Il tempo è il concetto medesimo che è là e si presenta alla coscienza 
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In questo senso la Phänomenologie des Geistes rappresenta un unicum 
nel pensiero hegeliano, perché è il tentativo di «fondare storica-
mente il carattere non storico del sapere assoluto (si può caratteriz-
zare questo tentativo con la seguente formula: mostrare come la 
vita in quanto storica rechi in sé la possibilità di diventare non sto-
rica e come in quanto storica realizzi questa possibilità)»48. 

L’autentico “problema” hegeliano consiste nel mostrare come 
dalla vita storica possa sorgere una possibilità “non storica”. La 
“non storicità” come possibilità intrinseca allo sviluppo della vita in 
quanto storica dipende dal modo in cui Hegel concepisce l’attività 
dello spirito: per dirla nei termini di Kojève «la Realtà-oggettiva è 
dunque, per definizione, Totalità»49. Non c’è altro se non quel mo-
vimento vitale che poi assume forma sempre più universale nelle 
varie figure dello spirito: perciò la storia diventa l’essenza oggettiva 
dell’ente e ne manifesta l’autentica identità sul piano ontologico. La 
piena e compiuta immanenza non conosce una vera e propria 
“alienazione”: «in quanto lo spirito conosce l’alienazione come sua 
alienazione e la compie conoscendola»50. In questa affermazione di 
Marcuse si potrebbe anche rintracciare una “risposta” hegeliana an-
te litteram rispetto ad ogni tentativo di critica dell’economia politica 
di stampo marxiano. Per dirla con Löwith51, quel che per Marx co-
stituisce l’alienazione, per Hegel sono varie forme in cui si articola 
la cultura, intesa come automovimento dello spirito che certamente 
viene estraniato da sé, ma al contempo ritorna in se stesso e com-
prende questo altro come proprio. 

come intuizione vuota; perciò lo spirito appare necessariamente nel tempo, 
ed appare nel tempo fin tanto che non coglie il suo concetto puro, vale a dire 
finché non elimina il tempo». 

48 H. MARCUSE, L’ontologia di Hegel e la fondazione di una teoria della storicità, 
cit., p. 270. 

49 A. KOJÈVE, Hegel, Marx e il cristianesimo, cit., p. 287. 
50 H. MARCUSE, L’ontologia di Hegel e la fondazione di una teoria della storicità, 

cit., p. 358. 
51 Cfr. K. LÖWITH, Da Hegel a Nietzsche, cit., p. 234. 
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4. Unificazione e essere

Da una parte abbiamo la vita, il moltiplicarsi delle sue prospetti-
ve, la continua scissione dell’essere, dall’altra una sorta di tendenza 
all’unificazione, in particolare modo contrassegnata dal “modo del 
sapere”: «l’essere è insieme, implicitamente, sapere dell’essere»52. 
Proprio qui si ripropone il problema del rapporto tra storicità e 
non storicità: come può esservi un isomorfismo tra le due? In ter-
mini più “tecnici” si potrebbe domandare: «come può l’unità viva 
dell’io avere la medesima natura dell’unità logica del concetto?»53. 

Trono e calvario si implicano vicendevolmente54: il calvario non 
è uno tra i tanti percorsi possibili dell’ente, ma coincide con 
l’interezza della sua “comprensibilità”, perciò lo spirito può assi-
dersi su un trono non intaccato dalla storicità; per converso 
l’eternità del trono è la “vista” che racchiude e “comprehende” 
l’intero cammino dell’ente. Questo doppio verso di lettura consen-
te d’intendere la dialettica hegeliana come una radicalizzazione della 
tradizione metafisica occidentale, ma proprio perciò come perfet-
tamente inscritta in essa. 

Il nesso con l’intero arco del pensiero europeo potrebbe essere 
espresso in questi termini: «Perché “unificazione ed essere” hanno 
lo stesso significato? A partire da Parmenide – così risponderebbe 
Marcuse – la convertibilità di ἕν e ὂν costituisce uno dei pilastri 
fondamentali dell’ontologia occidentale»55. Di qui nasce 
l’isomorfismo tra essere e sapere, che Hegel porta alle sue estreme 
conseguenze proprio alla luce dei suoi studi teologici giovanili, in 
cui grande attenzione viene riservata al vangelo giovanneo. «Non 
solo l’uomo non appena entra nel mondo è φοτιζόμενος, ma il φῶς 
è anche nel mondo stesso; questo e tutte le sue relazioni e determi-

52 Cfr. J. HYPPOLITE, Logique et existence, cit., p. 85 [tr. it., cit., p. 263]. 
53 H. MARCUSE, L’ontologia di Hegel e la fondazione di una teoria della storicità, 

cit., p. 142. 
54 Cfr. G.W.F. HEGEL, Phänomenologie des Geistes, cit., p. 591 [tr. it., cit., vol. 

II, p. 305]. 
55 H. MARCUSE, L’ontologia di Hegel e la fondazione di una teoria della storicità, 

cit., p. 250. 
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nazioni sono interamente opera dell’ἀνϑρώπου φωτός, dell’uomo 
che si sviluppa»56.  

La medesimezza parmenidea di uno ed ente viene riletta e raf-
forzata in chiave cristiana. Qui si chiarisce in quale senso Hegel fa-
rebbe della soggettività l’essenza sostanziale dell’ente. Secondo 
Heidegger  

solo perché in Kant è per la prima volta esplicito, pur risultando già 
prefigurato in Cartesio e soprattutto in Leibniz, che l’io è l’autentico 
subjectum o, per dirla al modo greco, l’autentica sostanza, lo hypokeime-
non, Hegel può affermare che la sostanza autentica è il soggetto, ossia 
che il senso autentico della sostanzialità è la soggettività57.  

Lo storico Omodeo, allievo di Giovanni Gentile, sempre rin-
tracciando in Cartesio uno snodo vitale, risaliva all’indietro sino a 
coinvolgere proprio il cosiddetto quarto vangelo: «Il cogito carte-
siano si rivela come radice della storia, e come il Cristo giovan-
neo58, posso affermare: “Se io testimonio di me medesimo, vera è 
la testimonianza mia, perché so donde vengo e dove vado”: e io 
sono la storia, sono il processo, in cui mi sono realizzato»59. Sareb-
be riduttivo pensare a questa “luce” come carattere di un singolo: 
l’intero mondo è luce, proprio nella misura in cui è opera comune, 
è la realtà oggettiva elaborata da tutti e da ciascuno. 

Sino a qui ci ha condotti la Fenomenologia, ma il significato della 
storicità come essenza dell’ente si comprende a partire dalla Scienza 
della logica: soltanto in quelle pagine si vede all’opera la mobilità co-
me categoria fondamentale dell’essere. La Fenomenologia mostra la 
medesimezza di ente e unità, nel senso che racconta la storia del 

56 G.W.F. HEGEL, Scritti giovanili, cit., p. 578. Su questi passi rimane cen-
trale l’interpretazione offerta da H. MARCUSE, L’ontologia di Hegel e la fondazione 
di una teoria della storicità, cit., pp. 243-249. 

57 M. HEIDEGGER, Die Grundprobleme der Phänomenologie, a cura di F.-W. 
von Hermann, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1975 [tr. it. di A. 
Fabris, I problemi fondamentali della fenomenologia, Il Melangolo, Genova 1990, p. 
121]. 

58 Gv 7, 14. 
59 A. OMODEO, ‘Res gestae’ e ‘historia rerum gestarum’ in Scritti storici, politici e 

civili. Una diuturna polemica, a cura di M. Rascaglia, Il Mulino, Bologna 1998, p. 
278. 
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loro immedesimarsi, ma solo nella Wissenschaft der Logik abbiamo la 
“dimostrazione”, l’esposizione logica dell’essenza. Senza voler ri-
prendere il complesso rapporto che lega la prima alla seconda, è 
chiaro che  

considerata dal punto di vista della Logica, la Fenomenologia non 
poteva più servire alla fondazione del sistema […] perché questo 
aveva ormai come base il concetto ontologico della vita nella sua 
completa storicità, e aveva sviluppato, come vera realtà, l’essere 
dello “spirito” dalla storicità della vita60.  

5. L’essenza della storicità dell’ente

Già nella Fenomenologia si era insinuata la tendenza a oltrepassare
la storicità dell’ente proprio assumendola nella sua totalità: la tota-
lizzazione del Reale – rispetto al quale, come si dirà appunto nella 
Logica, «non c’è un altro»61 – consente appunto di far coincidere 
l’ontologia dell’ente con la sua storia. Non vi è un Aldilà, non vi 
sono scopi ulteriori cui appellarsi, solo il movimento immanente 
all’ente, la sua “mobilità”. 

Cominciamo ab imis, partendo proprio dal singolo ente determi-
nato: «La vera natura del finito è soltanto questa ossia che, essendo 
infinito, si sopprime nel suo essere. Il determinato in quanto tale 
non ha alcuna altra essenza diversa da quest’irrequietezza assoluta 
di non essere quel che è»62. Già qui, nella Logica di Jena, troviamo 
operante il movimento come essenziale “energia” dell’ente63. 
L’ente non appare concepibile come singolo atomo, ma soltanto 
come perenne relazione ad altro: questo altro – ecco la “scommes-

60 H. MARCUSE, L’ontologia di Hegel e la fondazione di una teoria della storicità, 
cit., p. 241. 

61 Cfr. G.W.F. HEGEL, Wissenschaft der Logik, in Werke, cit., vol. VI, p. 26 
[tr. it. Scienza della logica, a cura di C. Cesa, Laterza, Roma-Bari 20048, vol. II, 
p. 446].

62 ID., Logik, Metaphysik, Naturphilosophie (Jenaer Systementwurfe II), a cura di
R.-P. Horstmann, Meiner, Hamburg 1982, p. 33. 

63 Tale termine dev’essere inteso in chiave “aristotelica”, come del resto 
mette continuamente in luce il testo di Marcuse. Cfr. su questo punto, in par-
ticolare in rapporto al concetto di vita, E. FRANK, Das Problem des Lebens bei 
Hegel und Aristoteles, in «Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Gei-
stesgeschichte», I, 5 (1927), pp. 609-643. 
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sa” su cui si gioca la tenuta dell’intera logica hegeliana – letteral-
mente non è un altro, perché nel diventare altro il singolo ente ri-
mane relazione con se stesso. L’ente non diventa semplicemente un 
altro, ma quell’altro ente in cui trapassa è un “altro” soltanto dal 
punto di vista del primo, e dunque la relazione con l’altro passa per la 
relazione con sé: nessuna alienazione è concepibile se non si fa ritorno 
al sé, concependo anche l’alienazione come propria. 

«In questo “progresso infinito” di una serie nodale che continua 
a svolgersi – chiarisce benissimo Marcuse – permane tuttavia una 
unità, si costituisce una medesimezza»64, con la precisazione che 
tale medesimezza non è l’identità dell’ente originario – questa è già 
superata prima del primo “snodo” della serie – bensì si costituisce 
nell’incontro di quel determinato ente con gli altri enti finiti. Da 
questa impostazione possiamo trarre almeno due conseguenze rile-
vanti. 

a) Innanzitutto, estendendo il principio della relazione come
modalità essenziale dell’essere dell’ente – ossia ponendo il singolo 
ente essenzialmente come rapporto ad altro e dunque concependo 
l’essere come rapportarsi – si comprende come «l’essere è sempre 
accadere in una totalità, l’accadere di un mondo […] questa totalità 
fonda e mantiene l’essere in maniera tale che solo in essa l’ente si 
può costituire come unità»65. 

b) l’essenza della cosa non sarà un che di positivamente deter-
minato, al contrario «essa è solo in contrapposizione a una deter-
minatezza trovata, in quanto la nega, la supera in sè»66. In modo 
ancora più chiaro, stando al celebre esempio del fiore e del frutto,  

la pianta è solo in quanto supera ora il germe, ora il fiore, ora il frutto; 
cioè in quanto non è né germe, né fiore, né frutto. […] Essa non ha 
alcun essere fuori o dietro il germe, il fiore, il frutto. Essa non si “ri-
solve” in queste determinazione, ma piuttosto è in esse (sussiste in es-

64 H. MARCUSE, L’ontologia di Hegel e la fondazione di una teoria della storicità, 
cit., p. 84. Cfr. il passo già citato di A. KOJÈVE, Hegel, Marx e il cristianesimo, 
cit., p. 287, dove la Realtà oggettiva è definita come totalità. 

65 Ivi, p. 110. 
66 H. MARCUSE, L’ontologia di Hegel e la fondazione di una teoria della storicità, 

cit., p. 97. 
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se), e non già come alcunché di semplicemente “interno”, come un 
sostrato metafisico, bensì solo come relazione sempre uguale di queste 
determinazioni con il suo stesso divenire67. 

Guadagnando il carattere “negativo” dell’essenza, si comprende 
in quale senso essa coincida con il movimento della riflessione: «il 
riferimento del negativo a se stesso è dunque il suo ritorno in sé»68. 
A permanere nella propria medesimezza, al di là dei vari determina-
ti in cui il singolo finito trapassa di volta in volta, è solo la negativi-
tà in quanto identica con se stessa, una negatività appunto riferen-
tesi soltanto a sé: «l’essenza della realtà consiste nell’essere sempre 
qualcosa di più e qualcosa di diverso da ciò che di volta in volta es-
sa è»69. Nessun “determinato” potrà essere essenza e dunque au-
tentica persistenza dell’ente: «l’eguaglianza con sé della riflessione, che 
ha il negativo solo come negativo, come tolto o come posto, è 
quello che gli dà il sussistere»70. In tal senso si può caratterizzare la 
riflessione come un movimento speculativo intrinseco alla vita pura. 
Marcuse ne parla come di una possibilità, letteralmente un “modo 
di comportarsi” da parte dell’ente. L’unità dell’ente dipenderebbe 
dall’esser riflesso in sé, inteso come essenziale atteggiamento, mo-
do di comportarsi dell’ente: «solo se l’essere dell’ente (comunque 
esso sia) è un contenersi, un comportarsi (sich verhalten), si può par-
lare di “oggettività” in opposizione a una determinazione soltanto 
soggettiva»71. 

Già a questo livello, nella logica dell’essenza, «una possibilità di 
trascendere l’assoluto non c’è più; esiste soltanto ancora la possibi-
lità di “interpretare” l’assoluto, di “mostrare che cosa è”»72: concet-
to, giudizio e sillogismo saranno “soltanto” esposizione, esplica-
zione di quell’assoluto che si è già costituito a livello di realtà ogget-

67 Ivi, p. 98. 
68 G.W.F. HEGEL, Wissenschaft der Logik, cit., vol. VI, p. 26 [tr. it., cit., p. 

445]. 
69 H. MARCUSE, L’ontologia di Hegel e la fondazione di una teoria della storicità, 

cit., p. 121. 
70 G.W.F. HEGEL, Wissenschaft der Logik, cit., vol. VI, p. 34 [tr. it., cit., p. 

452]. 
71 H. MARCUSE, L’ontologia di Hegel e la fondazione di una teoria della storicità, 

cit., p. 140. 
72 Ivi, p. 114. 
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tiva. La terza parte della logica è “soggettiva” nel senso che la realtà 
assoluta viene indagata e approfondita seguendo una sua certa pos-
sibilità – eminente, non una qualsiasi – ossia mettendosi sulle tracce 
di un suo peculiare modo di comportarsi, quello del comprendere 
se stessa. Marcuse riesce a mostrarne anche il “valore” sul piano 
ontologico:  

se l’essere dell’ente in movimento è tale che esso si risolve interamente 
nella sua momentanea negatività, non sa intenderla come sua negativi-
tà e comportarsi con essa in modo da comprenderla, allora l’ente si 
trasformerà, trapasserà nell’altro, si distruggerà. […] Se invece l’essere 
dell’ente è un comportamento concettualmente pensante, allora in 
questo secondo stato del movimento interviene il vero «cambiamento 
di direzione» dell’essere73. 

Inutile precisare che quando individuiamo questo specifico mo-
do di essere dell’ente, che non è più soltanto rapportarsi, ma un re-
lazionarsi a se stesso che accade nella forma della riflessione, al 
centro dell’ontologia troviamo l’Io: «il concetto – scrive Hegel in-
troducendo la dottrina del concetto – in quanto è arrivato ad 
un’esistenza tale, che è appunto libera, non è altro che l’Io, ossia la 
pura coscienza di sé»74, e si tratta di un esito inevitabile, a meno di 
non voler intendere il concetto come «abisso della sostanza infor-
me»75, mentre invece il concetto è l’anima del concreto: «non viene 
trascinato via nel divenire, ma si continua non turbato attraverso ad 
esso e ha la virtù di una immutabile, immortale conservazione»76. 

Ci eravamo chiesti «come può l’unità viva dell’io avere la mede-
sima natura dell’unità logica del concetto?»77: ora sappiamo che 
l’universalità intrinseca al concetto è un modo di comportarsi da 
parte dell’ente – senza per questo cadere in due estremi contrappo-
sti e parimenti capaci di sviarci rispetto alla strada percorsa da He-

73 H. MARCUSE, L’ontologia di Hegel e la fondazione di una teoria della storicità, 
cit., p. 214. 

74 G.W.F. HEGEL, Wissenschaft der Logik, cit., vol. VI, p. 253 [tr. it., cit., p. 
658]. 

75 Ivi, p. 276 [tr. it., p. 682]. 
76 Ibid. 
77 H. MARCUSE, L’ontologia di Hegel e la fondazione di una teoria della storicità, 

cit., p. 142. 
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gel. Il concetto, in quanto Io, non è da intendere come morta 
astrazione dell’universale; l’io, in quanto concetto, non ha nulla di 
personalistico o individualistico.  

Non la coscienza umana, neppure la sua forma trascendentale, com-
prende l’oggettività, bensì il comprendere è lo specifico fare e la speci-
fica essenza dell’oggettività stessa e il comprendere della coscienza 
umana e i suoi concetti possono essere veri e cogliere l’essenza 
dell’oggettività solo per il fatto che il comprendere costituisce 
l’essenza propria dell’oggettività78. 

Anche Hyppolite ha precisato il carattere “decentrato e infinito” 
della riflessione79 proprio per evitare che il riferimento all’Io ridu-
cesse lo statuto del trascendentale a una dimensione antropologica, 
e che l’Erinnerung venisse ridotta a un fattore psicologico. Conosce-
re è pur sempre un modo del comportarsi – e in questo si evidenzia 
come la sostanza sia diventata soggetto: si comporta in un certo 
modo – ma questo “modo” è insieme un accadere oggettivo: «non 
più primariamente il comportamento di un determinato ente 
(dell’io umano) rispetto alla totalità dell’ente, bensì un comporta-
mento che è soltanto l’espressione di un venire-a-sé, di un diventa-
re-per-sé dell’ente medesimo»80. 

Da qui si potrebbe seguire il percorso attraverso giudizio e sillo-
gismo sino ad arrivare alla teleologia, all’idea, ma già a questo “livel-
lo” Hegel guadagna quella possibilità “non storica” che si costitui-
sce a partire dalla storicità dell’ente. L’ente diviene essenzialmente 
storico, senza più alcun Aldilà, soltanto perché il comprendere – 
come modo caratteristico del suo comportarsi – ha come sua pecu-
liarità, come sua virtù, come sua eccellenza quella di conservarsi, e 
in questo suo conservarsi si eleva verso qualcosa che non diviene. 
Si tratta di un punto di osservazione da cui si può cogliere, assieme 
all’estrema vicinanza tra Hegel e Aristotele nel concepire il movi-
mento come categoria dell’essere, anche il tratto che maggiormente 
li differenzia: per lo Stagirita l’eterno è oggetto di contemplazione, 

78 Ivi, p. 146. 
79 J. HYPPOLITE, Logique et existence, cit., p. 85 [tr. it., cit., p. 265]. 
80 H. MARCUSE, L’ontologia di Hegel e la fondazione di una teoria della storicità, 

cit., p. 142. 
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concerne le cose che non possono essere diversamente da come 
sono; per Hegel, “aristotelico” certo, ma pur sempre appartenente 
all’età moderna, l’eterno è invece risultato del lavoro di tutti e di 
ciascuno che si rende oggettivo nell’opera. Reale, oggettiva è 
l’opera in quanto frutto non storico dell’agire storico. 

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 4, I/2019 

________________________________________________________

90



1.

z      zufolge ist die Auslegung von Mannigfaltigkeiten gemäß der 
Phänomenologie-Dialektik als Moment in der Wesenslogik der WL 
enthalten, ja sogar in ihr angelegt (J. Hyppolite E. Renault)1; somit 

1 Siehe J. HYPPOLITE, Genesis and Structure of Hegel’s Phenomenology of Spirit, 
1974 (Original 1946), besonders Part VIII, Phenomenology and Logic (Conclusion). 
Sowie E. RENAULT, Hegel. La Naturalisation de la Dialectique, Vrin, Paris 2001, 
besonders Troisième Partie. La Théorie des Sciences, S. 155 ff. Renault unter-
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While from Hegel’s point of view, Galilean relativity represents a mode of 
empirical consciousness – that is, presupposes the considerations of 
phenomenology and cannot be substantially accounted for in the self-
explication of the Science of Logic’s Absolute – the same does not hold for 
Newtonian mechanics. As a consequence, a rational reconstruction of 
Newtonian mechanics is possible within the frame of dialectics, where 
causality is explicated as background-selection mechanism. Does Hegel’s 
dialectical logic of “force” provide an account of causality in classical 
mechanics as well? Since the point of view of classical physics (including 
Special Relativity, in a sense) is the one assumed in naïve ontological 
interpretations of contemporary physical categories, how does causality – as it 
is defined in the Logic of Essence (“The cause is extinguished in its effect and the 
effect too is thereby extinguished, for it only is the determinateness of the 
cause”, WL, 205, 2-5) – relate to the concept of causality presupposed in the 
evaluation of technological applications, when public issues are at stake?
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Vorbemerkung

      iner aktualisierenden Rezeption der Wissenschaft der Logik (WL)



kann die WL mit einiger Berechtigung als Forschungsprojekt auf-
gefasst werden, was gegenwärtig auch vor allem in der angloameri-
kanischen Literatur unter dem Titel Analytic Hegelianism interessante 
Versuche veranlasst. Unter den Feldern, die behandelt werden, sind 
besonders die Theorie der Normen, und die Semantik parakonsis-
tenter Logiken zu nennen. Die Naturphilosophie gehört hingegen 
im Zuge der genannten Aktualisierung (eigentlich: Analogisierung) 
zu den weniger behandelten Gebieten. 

Wenn eine der Fragen, auf die eine Interpretation der zeitgenös-
sischen Physik hinausläuft, ist, ob im jeweiligen Modell Geist nicht 
lediglich im Sinne überlegender Akteure (äußerliche Reflexion im 
Sinne der WL) sondern auch im Sinne der Geisteswissenschaften 
(Dilthey) möglich ist; dann ist die Relevanz einer Untersuchung des 
Verhältnisses von Phänomenologie und Naturphilosophie hinrei-
chend ausgewiesen. Bereits McTaggart (1892) spricht von Koexis-
tenz und meint, die Dialektik der Logik sei nicht als ein in sich 
stimmiges Forschungsprojekt anzusehen. Zu einem vergleichbaren 
Ergebnis kommt auch Hyppolite (1953, siehe z. B S. 1022); beide 

scheidet zwischen der Zuständigkeit der Phänomenologie und der Wissen-
schaft der Logik. Ersterer obliege es, die Verfahrensweisen der wissenschaft-
lichen Thematisierung von Gegenständen zu untersuchen; wie die Wissen-
schaften Erkenntnisse darstellen und systematisch anordnen, sei hingegen 
Sache der Wissenschaft der Logik. Ob diese Zuweisung in einer jeweils un-
terschiedlichen Form der Dialektik begründet ist, wird von Renault nicht er-
wogen.  

2 J. HYPPOLITE, Logic and Existence, Northwestern University Press, Ev-
anston 1997 (frz. Or. 1953), besonders Kap. 3. Absolute Knowledge as Identity 
and Contradiction: Logos, Nature, Spirit. Es gebe Naturwissenschaft, so Hyppo-
lite, und es gebe Naturphilosophie, weil es in der Natur den unaufgelösten 
Widerspruch gebe. Natur sei zugleich Logos, können aber nicht der eigene 
Geist sein. Dazu kann Folgendes gesagt werden: Selbstverständlich kann in 
äußerlichen Überlegungen gefragt werden, wie es dazu kommt, dass in der 
Mathematik anwendenden Naturwissenschaften Aspekte der Selbstorganisa-
tion thematisch werden. Es kann (soll?!) allerdings auch gefragt werden, wie 
naturwissenschaftliche Begrifflichkeit Lebenswelt besetzt. Wird zum Beispiel 
das Wissen über unendlich ausgedehnte zweidimensionale Strukturen 
grundsätzlich revidiert (zum Beispiel die organische Verbindung des Gra-
phens, 2004), so dass vielversprechende technologische Anwendungen von 
strukturellen Eigenschaften nutzbar werden; werden Überlegungen zur Wir-
kursächlichkeit neben nachklassischen Modellen (pseudo-relativistisch oder 
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verharren allerdings in einer seinslogischen Betrachtung und stellen 
eine überlegende Naturphilosophie als äußerliche Reflexion in 
Aussicht. Zusätzlich interpretiert Hyppolite die Reflexion auf Na-
turphilosophie in ihrem Unterschied zur wissenschaftlichen Praxis 
als Denk-Erweiterung und nicht als eine Erweiterung der Empirie. 
Die Rede von Koexistenz in McTaggarts Interpretation kann aber 
auch so verstanden werden, dass es dabei nicht primär um die Na-
tur und die Bewegung zum Begriff geht, sondern um die Instituti-
onen, die mit Natur und Logik befasst sind. Nebeneinander heißt 
dann, dass die institutionelle Konkretion ein Aspekt des objektiven 
Geistes ist. Zu fragen ist, ob in solchen Konkretionen die Erhe-
bung zum Standpunkt des Wissens jeweils möglich ist. Letztere 
Frage läuft auf die folgende hinaus: Wenn die Kausalität des abso-
luten Verhältnisses (unendliche Kausalität) in der Endlichkeit als 
bestimmte Kausalität «erlischt» (WL 204, 14 -15), ist das «eigene 
Setzen» (WL 205, 2 – 5) ein Aspekt des objektiven Geistes als 
Schlüsselkategorie zur Evaluation von beispielsweise sozialpoliti-
schen Maßnahmen? In diesem Beitrag wird der Begriff der Kausali-
tät als Spur angewandter naturwissenschaftlicher Forschung im ob-
jektiven Geist ins Auge gefasst. Die These ist, dass das, was Hegel 
sowohl in der Wesenslogik als auch in der Enzyklopädie über einen 
Begriff der Natur sagt, einen Hintergrundselektionsbegriff der 
Kausalität rechtfertigt. 

quanten-physikalischer Natur) noch von klassischen Überlegungen geleitet 
wie Festigkeit oder Ähnlichkeitsmechanik. Dies ist deshalb der Fall, weil die 
Projektion emergenter Eigenschaften (Thermoelektrizität) auf Kosten- sowie 
Folgeabwägungen im Horizont lebensweltlicher Zusammenhänge erfolgt und 
nur erfolgen kann (Sozialpolitik als einfache Maschine anzusehen ist weder 
möglich noch erwünscht). Die Spur fortgeschrittener Grundlagenforschung 
in der Lebenswelt lässt sich lediglich an der institutionellen Ausprägung des 
Objektiven Geistes ablesen (apropos Graphen aber auch andere Grundlagen 
orientierte Projekte ist Horizont 2020 zu erwähnen). Mit anderen Worten: 
Angewandte Forschung hat den Charakter einer Phänomenologie und kann 
ihre Verfahrensweisen immer nur monstrieren, wenn die zweite Natur der 
normativen Welt gegeben ist; sie teilt das Schicksal von Subjektivität nach 
dem berühmten Wort der Phänomenologie: «Dem Bewusstsein kann daher 
immer nur das Grab seines Lebens zur Gegenwart kommen» (Phän 3, 149). 
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2. Rationale Rekonstruktion und Naturphilosophie

Kausalität ist zunächst ein Schema zur Strukturierung von In-
formation. Als solches ist sie eine allgegenwärtige sprachliche Ka-
tegorie sowie ein psychologisches Konstrukt. Diese ubiquitäre 
Verbreitung von Kausalität ist allerdings auch mit ein Grund dafür, 
dass ihre Relevanz für wissenschaftliche Forschung sowie deren 
rationale Rekonstruktion vielfach angezweifelt wird. Bekanntlich 
plädierte Bertrand Russell 19133 für eine Streichung des Begriffs 
‘Kausalität’ aus dem philosophischen Vokabular, da jener entweder 
als psychologische Kategorie in erster Linie den Gedanken eines 
Vorgangs, nicht aber den Vorgang selbst betreffe. Oder zweitens 
sei eine zirkelfreie Explikation des Begriffs ‘Folge’ nicht möglich. 
Schließlich sei der Begriff zeitlicher Kontiguität, der ja im Zusam-
menhang Ursache-Wirkung vorausgesetzt werde, inkompatibel mit 
der Idee einer kompakten Zeitserie. Ob Russells Kritik am Begriff 
‘Kausalität’ als einem aus seiner Sicht überflüssigen Teilbegriff von 
‘Relevanz’ adäquater4 im Kontext des objektiven Idealismus seines 
Lehrers und Freunds Ellis McTaggart zu explizieren ist, kann ge-
fragt werden. Dem kann aber im Rahmen dieses Beitrags nicht wei-
ter nachgegangen werden. Es kann jedoch festgehalten werden, 
dass eine Kritik sprachlicher Kategorien eines der Motive der Wis-
senschaft der Logik ist. Dieser Beitrag befasst sich mit der Umkeh-
rung der Russell’schen These: Da eine im Rahmen wissenschaftli-
cher Forschung zu präzisierende Art der Informationsstrukturie-
rung zugleich ein Aspekt der nämlichen Institution ‘Wissenschaftli-
che Forschung’ darstellt, ist sowohl die Aufstellung von For-
schungsprojekten wie auch deren rationale Rekonstruktion auf die 
Präzisierung des Dependenz-Begriffes angewiesen. Somit wäre 
Kausalität, und spezifischer wären die begrifflichen Merkmale der 
Asymmetrie (nicht-transitive Dependenz) und Relevanz (Selektion 
von Hintergrundereignissen) die ‘Spuren’ der Institution (des Ob-
jektiven Geistes), die im allfälligen Übergang zum Begriff (rationale 

3 B. RUSSELL, On the Notion of Cause, «Proceedings of the Aristotelian So-
ciety», 13, 1/1913, SS. 1- 26. Wiederabgedruckt in ID., Mysticism and Logic and 
other Essays, Longmans, Green & Co., London 1919, SS. 180-208.  

4 Das heißt, adäquater als in der Tradition der analytischen Philosophie 
bzw. alternativ zu dieser.  
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Rekonstruktion?) vorausgesetzt werden. In Hinsicht der aktuellen 
Debatte zwischen Präsentismus und Historismus (Transformation 
des begrifflichen Rahmens um einen konstanten kategorialen Kern 
oder Revolution der Auffassung kategorialer Materie überhaupt) 
heißt das, dass die Grenzen der Auslegung die der Selbstauslegung 
sind. Damit ist gemeint, dass die auf den Objektiven Geist einge-
prägte Spur wissenschaftlicher Forschung immer und notwendig 
der rückläufige Absatz bereits überwundener, widerlegter oder rela-
tivierter Kategorien sein muss. Dies gilt nicht minder für die Ent-
faltung technologischer Ausprägungen der Wissenschaften und be-
gründet die Bedeutung einer rationalen Rekonstruktion von For-
schungsereignissen. Dies gilt in erster Linie auf einer lokalen Ebene 
und muss wiederum in zweierlei Hinsicht differenziert werden. Die 
Mathematik, die auf ontologische Kategorien beispielsweise der 
Physik in der klassischen Mechanik angewendet wird, steht auf 
dem «Boden der Endlichkeit» (Enz. § 483, Der objektive Geist). 
Zum einen teilt sie mit dem Standpunkt der äußerlichen Reflexion 
(Überlegung oder subjektive Reflexion) die ‘Natur’ der natürlichen 
Zahlen und der elementaren Operation mit natürlichen Zahlen. 
Zum anderen stellt die Mathematik allerdings die Selbstauslegung 
(«das eigene Tun des Grundes», WL 6, 113) der kreativen mathe-
matischen Tätigkeit dar, aus der sich spezifisch mathematische Ob-
jekte ergeben. In der seinslogischen objektiven Logik der WL tadelt 
Hegel in einer längeren (aus drei Anmerkungen zusammengesetz-
ten) Abhandlung über die Infinitesimal-Methode deren unreflek-
tierte Entstehung gleichsam aus «Kunststücken» (Anm. 2 WL 5, 
323). Am Anfang von Anm. 1 hebt der Verfasser zwei Seiten des 
Problems der Anwendung und Anwendbarkeit der Mathematik auf 
Kategorien der Realität (des Intensiven) hervor: a. die kategoriale 
Synthesis und b. die begriffliche Explikation formaler Kategorien. 
Im Folgenden wird auf a. eingegangen.  

3. Infinitesimal-Methode und Erfahrung

Ad a. Erst der aus dem Piemont stammende Lagrange hatte der
Mechanik die Würde einer physikalischen Theorie verliehen, die 
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einem Newton noch abstreitig gemacht werden könnte5. Die Méca-
nique Analytique von 1788 befand sich nachweislich in Hegels Besitz 
im Original und in der von Fr. Muhrhard 1797 besorgten Überset-
zung. Nach Lagrange lässt sich die gesamte Mechanik aus dem 
Prinzip der virtuellen Arbeit ableiten: In einem Gleichgewichtszu-
stand ist die virtuelle Arbeit der Kräfte, die auf ein System einwir-
ken, gleich Null. Lagrange benutzt dabei zur Beschreibung eines 
mechanischen Systems seine Methode der verallgemeinerten Ko-
ordinaten und bereitet zwei bedeutsame spätere Entwicklungen 
vor: Die Entdeckung des Zusammenhangs zwischen Erhaltungs-
größen und Symmetrie (Noether-Theorem) sowie den Zusammen-
hang zwischen Erhaltungsgrößen und der Bedingung der Möglich-
keit der Anwendung von Mathematik (Integralrechnung) auf die 
Bewegungsgesetze. Aus der letzteren Einsicht ergeben sich unter-
schiedliche nicht äquivalente Theorien der Newtonschen Gravita-
tion von jeweils höherer Allgemeinheit (eine Integral-, eine Diffe-
rential-Form und eine geometrische Theorie6). In seiner Auseinan-
dersetzung mit Lagrange in der ersten Anmerkung zur Abteilung c. 
(Die Unendlichkeit des Quantums) der Sektion Die Quantitative Unendlich-
keit (WL 5, 260), spricht Hegel in Bezug auf Newtons mathemati-
sche Methode von der «Erfindung eines sinnreichen Kunststücks» 
(WL 5, 307). Im Wesentlichen fasst Hegel die Ableitung des Pro-
dukts von Funktionen im Sinne der Grenzmethode auf. Daher 
moniert er die Unstimmigkeit der Rechenregel im Sinne einer logi-
schen Äquivalenz. Tatsächlich hatte Hegel im gleichen Zusam-
menhang anlässlich der Erwähnung der Grenzmethode auf Leon-
hard Euler als Gewährsmann der Grenzmethode hingewiesen (WL 

5 Siehe aber I.B. COHEN, Newton’s concepts of force and mass, in The Cambridge 
Companion to Newton, B. Cohen and G. Smith (eds.), Cambridge University 
Press, Cambridge 2002, S. 80. Cohen charakterisiert den «Newtonian Style» 
als konsequent zwischen mathematischem Modell (z. B. Zweikörperproblem) 
und physikalischer Theorie methodologisch unterscheidend. Zudem vindiz-
iert Cohen der Newtonschen Mechanik den Charakter einer Theorie der Na-
tur (Himmelsmechanik) gegenüber Kritiker (Koyré), die dies bestreiten und 
in den Principia eine stilisierte Mechanik sehen.  

6 Siehe dazu K. FRIEDRICH, Eine invariante Formulierung des Newtonschen 
Gravitationsgesetzes und des Grenzüberganges vom Einsteinschen zum Newtonschen Ge-
setz, in «Mathematische Annalen» XCVIII, 1(1928), SS. 566–575.  
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5, 303). Darüber hinaus nennt er im selben Zusammenhang der ob-
jektiven Logik die Grenzmethode und die Methode der letzten Ver-
hältnisse in einem Satz und setzt sie gleich. Die Methode der ersten 
und letzten Verhältnisse ist jedoch grundsätzlich eine Betrachtung 
der Erzeugung von Größen. Diese wird mittels funktionaler Glei-
chungen definiert und nicht auf dem Weg der algebraischen An-
wendung auf extensionale Zusammenhänge (Gleichheit). Konse-
quenterweise trägt der erste Abschnitt vom ersten Buch der 
Newtonschen Principia den Titel De Methodo Rationum primarum et 
ultimarum. Richtig an den Ausführungen Hegels ist, dass Newtons 
Lehrer Isaac Barrow zwar den Zusammenhang von Flächen- und 
Tangentenberechnung erkannt hatte, jedoch nicht den Fundamen-
talsatz der Analysis. Letzteren hatten sowohl Newton als auch 
Leibniz in seiner erkenntnistheoretischen Bedeutung eingesehen als 
funktionalen Zusammenhang von intensiven Größen (ein Ortsver-
hältnis x wird durch die Summe infinitesimaler Änderungen dx er-
zeugt; diese sind gleich dem Produkt infinitesimaler Zeitänderun-
gen dt mal die Geschwindigkeits-Ableitung v(t)). Außerdem richtig 
und bedeutsam an der Hegelschen Kritik ist die Feststellung, dass 
das Verfahren der gegenseitigen Zuordnung von Äquivalenzklas-
sen und Bezeichnungen (Repräsentanten) einer kategorialen For-
mung gleichkommt: «Es ist nämlich bekannt, dass in der Mechanik 
den Gliedern der Reihe, in der die Funktion einer Bewegung ent-
wickelt wird, eine bestimmte Bedeutung gegeben wird, so dass sich 
das erste Glied oder die erste Funktion auf das Moment der Ge-
schwindigkeit, die zweite auf die beschleunigende Kraft und die 
dritte auf den Widerstand von Kräften beziehe» (WL 5, 309). Al-
lerdings bedarf diese Einschätzung einer wichtigen Einschränkung. 
Hegel behauptet gleich im Anschluss daran, der eigentliche Fehler 
Newtons sei nicht extensionaler Natur, sondern liege darin, dass 
«das Glied, das die qualitative Bestimmung […] enthält, nicht be-
rücksichtigt wurde». Diese Behauptung setzt die vorhergehende 
voraus, «[d]ie Glieder der Reihe sind […] nicht nur als Teile einer 
Summe anzusehen, sondern als qualitative Momente eines Ganzen 
des Begriffs». Das kann aus zwei Gründen kritisiert werden: 1. Die 
These greift einer kritischen Überprüfung des Anspruchs vor, die 
Dialektik könne eine rationale Rekonstruktion (im uneigentlichen 
Sinn) der klassischen Mechanik begründen. 2. widerspricht sie dem 
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(zugegeben lediglich angedeuteten) methodologischen Selbstver-
ständnis, eine eigentliche Explikation der dialektischen Methode 
hänge mit dem absoluten Widerspruch und das heißt mit dem 
Problem der Grenze zusammen. Darauf muss im nächsten Ab-
schnitt eingegangen werden. Hier ist zunächst ein anderer Aspekt 
der genannten Charakteristik des Differentialkalküls hervorzuhe-
ben. Wenn die Zuweisung von einer «bestimmten Bedeutung den 
Gliedern der Reihen einer Funktion» bedeutet, dass die Glieder 
jetzt Bezeichnungen von Größen seien (Längen, Zeitspannen, Flä-
chen usw.), dann kommt dies einer naiven Verkennung der ma-
thematischen Physik gleich. Kategoriale Formung hätte demzufol-
ge den Charakter eines Rechnens mit Maßzahlen oder Skalenwer-
ten. Dem widerspricht bereits die wesenslogische Charakteristik 
des Seins als «bestimmungslose einfache Einheit» am Anfang der 
Wesenslogik (WL 6, 14). Die Bestimmung der Einheit als Wahrheit 
der bestandlosen Mannigfaltigkeit, als welche jetzt das Unmittelba-
re bestimmt wird, besagt, dass jene gleichsam als nicht verwertbare 
Operativität außerhalb der Daseinsmodalitäten verstanden wird. 
Die Hegelschen Ausführungen über den Differentialkalkül im Sin-
ne einer operativen Erschließung qualitativer Momente auszulegen 
(Houlgate)7 heißt, dass die bestimmungslose Einheit in der empiri-
schen Wissenschaft als Operator funktionalisiert wird, wenn näm-
lich die auszuführenden Operationen anschaulich nicht länger als 
Größenverhältnisse interpretiert werden können. Dies gilt tatsäch-
lich bereits für elementare Operationen im Zahlenbereich ℕ. Ein 
Produkt von Bruchzahlen 1/2 mal 1/3 lässt sich nur dann sinnvoll 
mittels einer Bezugsgröße (z. B. Pfannkuchen) explizieren, wenn 
etwa der erste Bruch im Sinne eines Operators umgedeutet wird: 
1/2 von 1/3 der Bezugseinheit (Kuchen). Auf den Bereich des 
Differentials übertragen ergeben sich nämlich weitere Bedenken 
gegen das Konzept der Größenbezeichnung: Wenn behauptet 
wird8, das Konzept des Operators (das heißt, die Überwindung des 
unbestimmten Quantums) sei erst durch das Potenzensverhältnis ge-

7 St. S. HOULGATE, Das Sein. Zweyter Abschnitt. Die Quantität, in N. Mooren 
und M. Quante (Hrsgg.), Kommentar zu Hegels Wissenschaft der Logik, «Hegel 
- Studien», Band 67, Felix Meier Verlag, Leipzig 2018, S. 145 ff.

8 WL 5, 328 und zustimmend Houlgate, ebendort S. 207.

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 4, I/2019 

________________________________________________________

98



geben, so kommt das einer groben (auch historischen) Missdeu-
tung des Differentials gleich: Nicht lediglich in dem operationalen 
Zusammenhang der Linearisierung liegt die große Bedeutung des 
Differentials. Durch jene lässt sich immerhin die diagrammatische 
Darstellung nichtlinearer Gleichungen bewerkstellingen (zum Bei-
spiel: disharmonische Oszillationen eines Pendels), was nicht nur 
rechnerische Vorteile mit sich bringt; darüber hinaus sind besagte 
Diagramme Modelle kausaler Inferenzen im Sinne der Manipulati-
on von Systemen (beispielsweise in der Elektrotechnik), worauf al-
lerdings erst im nächsten Abschnitt näher eingegangen wird. Die 
Einsicht der angeführten Stelle liegt somit nicht in der Emanzipati-
on der Anzahl von der Größe durch das Operator-Konzept (was 
recht besehen der Sinn des Ausdrucks Potenzenverhältnis nur sein 
kann); vielmehr scheint in dem Zusammenhang der Frage nach der 
quantitativen Unendlichkeit der spezifisch dialektische Ertrag darin 
zu bestehen, dass Hegel sowohl die Größenbezeichnung als auch 
die operationelle Auffassung des Quantitativen zugunsten einer 
strukturellen Betrachtung ablösen möchte (Äquivalenzklassen). Die 
Potenz, das heißt nach dem eben Gesagten: die Auffassung einer 
Größenbezeichnung, d.h. einer empirischen Größe, als operative 
Anweisung (Kürzen, Erweitern), wird «innerhalb ihrer selbst als ein 
Verhältnis, als ein System von Verhältnisbestimmungen gefasst» 
(WL 5, 329). Der im Original kursiv gedruckte Ausdruck innerhalb 
ihrer selbst verweist m. E. eben auf die Erzeugung von Größen in 
einem Größenbereich mit Klasseneinteilung (Menge). Die Inter-
pretation von «Gliedern einer Reihe» als Repräsentanten von Grö-
ßen ist in einem Größenbereich mittels einer Kongruenzrelation 
gewährleistet. Aus dem Umstand, dass die Potenz, also der Opera-
tor-Begriff der Größe, als Identität von Einheit und Anzahl be-
stimmt wird (ebenda), folgt, dass die «Potenz […], da sie als Zahl 
[…] eine Menge ist, auch als Summe dargestellt, zunächst innerhalb 
ihrer in eine beliebige Menge von Zahlen zerlegt werden [kann]» 
(ebenda).  Was oben in Bezug auf das Problem der kategorialen 
Formung (Anwendung mathematischer Verfahren auf ontologische 
Begriff der Mechanik) angedeutet wurde, kann nunmehr folgen-
dermaßen erklärt werden: Was die Geschichte der Differential-
rechnung auf beeindruckende Weise belegt ist, dass die zunächst 
kinematisch gedachte Erzeugung von Größen (das Bewegte) mit-
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tels geometrischer Verfahren nicht die behelfsmäßige Lösung von 
besonderen Problemen transzendiert, während erst die Umdeutung 
von Zahlenbereichen zur Überwindung des vorstellenden Denkens 
führt sowie zur Auffindung einer neuen Form der Darstellung von 
Dependenzverhältnissen. Die generative Grundlage der höheren 
Analysis ist somit die Anwendung von Physik auf Geometrie, und 
nicht umgekehrt eine Anwendung von geometrischen, dann algeb-
raischen Verfahrensweisen (Kunststücken) auf intensive Größen 
zwecks operativer Erschließung (Extensionalisierung) dieser.  

Das aber bedeutet, dass eine Rekonstruktion der Differential-
rechnung in ihrer wissenschaftstheoretischen Bedeutung nicht an-
gemessen in einer seinslogisch geprägten Begrifflichkeit des Über-
gehens in Anderes (Acker, Wiese, Wald) geleistet werden kann.  

4. Welt und Natur

Das Problem der kategorialen Formung der Erfahrung kann im
Zusammenhang mit einem adäquaten Verständnis der Infinitesi-
mal-Methode als Indifferenz des Qualitativen und Quantitativen 
gestellt werden: Die Modellierung von Dependenz setzt die symbo-
lische Erfassung von Unabhängigkeit voraus. Wenn die beispiels-
weise experimentelle Manipulation eines Systems mit einer dia-
grammatischen Repräsentation von Gleichungen korreliert, so ist 
es notwendig, bei der Manipulation jeweils zusammenhängende 
und unabhängige Stellen in der Mechanik eines Repräsentanten 
auch symbolisch zu unterscheiden. Kausalität ist mit anderen Wor-
ten ein begriffliches Werkzeug zur Manipulation von Gleichungs-
systemen nicht weniger als es der Manipulation von einfachen Ma-
schinen und damit zusammenhängenden Anordnungen dient. Die 
symbolische Erfassung von Dependenz und Hintergrund in einem 
Mechanismus kann mit Kant gesprochen eine Begrenzung der Er-
fahrung genannt werden9. Die Frage nach einem Naturbegriff steht 
im Zusammenhang mit der, worauf mathematisch geformte Objek-
te denn anwendbar sind.  Das ist der Übergang zur Frage danach, 

9 I. KANT, Prolegomena, AA 361. Siehe auch die Erwähnung von Kants 
Metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft (MAN) (1786) im § 262 der 
Naturphilosophie.  
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was Kategoriale Formung heißt. Das Problem der Anwendbarkeit 
von Mathematik wird mit dem Übergang vom Operator-Konzept 
(Extensionalisierung der Manipulation einer Bezugsgröße) zum 
Begriff der Menge (Kongruenz von Größenbereichen) erst formu-
liert. Aber auch nicht mehr als das. Eine angemessene Antwort auf 
die Frage, wie die strukturelle Zuordnung von Bezugsgröße und 
Repräsentantenbereich eine Eigenschaft der Repräsentanten auf die 
Bezugsgröße abbildet, eine Beantwortung dieser Frage hängt näm-
lich von der Klärung des Anleitungs-Begriffs ab. Die Übertragung 
struktureller Eigenschaften auf beliebige Größenbereiche hat unter 
der Anleitung eines Begriffs der Lösbarkeit von Gleichungen zu 
erfolgen. Dies soll nach Hegel’schem Verständnis ein Begriff der 
Natur leisten. Mit anderen Worten, die Beantwortung der Frage, 
was eine Zahl sei, hängt davon ab, wie ein natürlicher Bereich be-
schaffen ist, auf den Zahlen als Bezeichnungen von Repräsentan-
ten in diesem Bereich anwendbar sind. Dies kann generell für Na-
turphilosophie im Deutschen Idealismus und bereits für Kant be-
hauptet werden. Darauf ist im nächsten Abschnitt zurückzukom-
men. Doch nun zum Problem der kategorialen Explikation: ad b. 
Nach Kant (KrV B 447) gilt es die Begriffe Welt und Natur zu un-
terscheiden. Welt ist «das mathematische Ganze aller Erscheinun-
gen», das aber Natur genannt wird «sofern sie als ein dynamisches 
Ganzes betrachtet wird und man nicht auf die Aggregation im 
Raume oder Zeit, um sie als eine Größe zustande zu bringen, son-
dern als die Einheit im Dasein der Erscheinungen sieht» Setzt man 
die Kantische Begriffslogik voraus, wird man sagen können, dass 
Hegels Begriff der physischen Natur als das Außer-sich-Seiende 
(WL, W5 127) logisch den Begriff (einer) ‘Welt’ enthält. Dabei 
handelt es sich jedoch nicht um ein intensionales Implikat, sondern 
jenes Enthaltensein ist Ergebnis einer äußerlichen Reflexion: An-
wendung von konstruktiven Verfahren auf Erfahrung sowie im 
Anschluss daran von Physik auf Geometrie. Das zweite Problem 
der Explikation formaler Kategorien ist eng verknüpft mit dem 
Selbstverständnis der Dialektischen Methode in der WL. Diese ist 
wiederum wesentlich von der Dialektik in der Phänomenologie zu 
unterscheiden. Für letztere besteht die spekulative Annahme in ei-
ner Präferenz für Mannigfaltigkeit. Präferenz bedeutet hier zweier-
lei: Zum einen wird spekulativ gesetzt, dass Wahres im Mannigfal-
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tigen aufgefunden werde. So kann zum Beispiel im Ausgang von 
einer unstrukturierten oder (was aber auf Dasselbe hinausläuft) von 
einer sprachlich strukturierten Erfahrungsmannigfaltigkeit eine 
Reihe begrifflicher Explikationen generiert werden: «ein Jetzt, wel-
ches absolut viele Jetzt ist; und dies ist das wahrhafte Jetzt, das 
Jetzt als einfacher Tag, das viele Jetzt in sich hat» (Phän. 3, 75). 
Zum anderen gilt für die Phänomenologie-Dialektik, dass die Rei-
hen der begrifflichen Explikationen eine antinomische Interpreta-
tion des Mannigfaltigen in Bezug auf die Idee des Ganzen erfahren. 
Bedeutsam ist, dass Mannigfaltigkeiten höherer Komplexität gege-
ben sein können, beispielsweise Glaubenssysteme, darunter natur-
wissenschaftliche Theorien. In der Explikation dieser, etwa der 
Newtonschen Bewegungsgesetze, kann phänomenologisch eben 
nicht der Standpunkt einer negativen Dialektik erreicht werden; es 
gilt lediglich, dass die positive Dialektik eine partielle Explikation 
der negativen Dialektik liefern kann, wenn nämlich in einer Struk-
turierung der begrifflichen Explikationen jeweils der Übergang zu 
einer höheren Mannigfaltigkeit angeleitet wird. Vom Standpunkt 
der Phänomenologie-Dialektik sind naturwissenschaftliche Theo-
rien sprachliche Konstrukte, denen die Kohärenz einer systemati-
schen Explikation von Kategorien abgeht. Die Bewegungsgesetze 
beispielsweise gelten nicht anders als die Denkgesetze von allen 
Daseienden. Das heißt, dass eine auf Gesetze der Physik bezogene 
Reflexion den Charakter einer Überlegung hat und nicht mit dem 
Scheinen des Wesens in dieselben als Momente zu verwechseln ist. 
Daraus ergibt sich, dass eine uneigentlich so zu nennende ‘Rekon-
struktion’10 der Bewegungsgesetze im Rahmen der Hegelschen Di-
alektik in einer modifizierten Wesenslogik stattzufinden hat. Modi-
fikationen (in Bezug auf die Wesenslogik der WL) ergeben sich 
aufgrund der Notwendigkeit, die Reflexionsbestimmungen anders 
als dies zum Beispiel im Text der WL geschieht systematisch zu un-
terscheiden und in erster Linie eine überlegende oder äußerliche 

10 Das Programm der rationalen Rekonstruktion sieht unter anderem vor, 
dass für die in Frage kommende Theorie ein Formalismus vorzulegen sei, der 
sich von jenem in der Theorie selbst gebrauchten unterscheiden soll. Da aber 
nach Hegel eine beispielsweise mengentheoretische formale Sprache als «be-
grifflos» zu kritisieren wäre, kann hier nur unter Anführungszeichen von ra-
tionaler Rekonstruktion die Rede sein.  
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(auch: geistreiche) Reflexion von einer äußeren und vollends der 
eigentlichen setzenden Reflexion zu unterscheiden. Erstere ist die 
Ebene der ‘wissenschaftstheoretischen’ Befassung, letztere aber das 
für die dialektische ‘Rekonstruktion’ in Anspruch zu nehmenden 
Scheinen in Anderes des Wesens. Mit der wesenslogischen Be-
stimmung des Begriffs der Kraft in der Wissenschaft der Logik11 
ist zugleich eine rationale Motivation für eine Explikation ontologi-
scher Begriffe der Mechanik im Zusammenhang mit der Konkreti-
on einer vom menschlichen Antlitz geprägten Natur.  

5. Hintergrundselektion und Methode

Die rationale Rekonstruktion der klassischen Mechanik ist ein
mehrfach unvollständiges Unterfangen. Eine offene Auflistung der 
Unvollständigkeiten muss zumindest die ausstehende Deutung der 
operativen Größe ‘Kraft’ im Zusammenhang mit dem Mach-
Kant’schen Grundsatz des Zusammenhangs aller Materie. Sodann 
muss der in rationalen Rekonstruktionen unterstellte mengentheo-
retische Formalismus (siehe Anm. 12) von einem Vorgriff auf eine 
kosmologische Betrachtung bedingt durch die Hierarchie transfini-
ter Zahlen abgehoben werden. Weitere Aspekte sind das Zweikör-
per-Problem und der Übergang zum Mehrkörper-Problem, die 
grundsätzliche Kontinuität von Vektoren und Hilbertraum sowie 
D’Alemberts Paradoxon in Bezug auf die Mechanik der Flüssigkei-
ten. Die Liste der Unvollständigkeiten ist, wie angemerkt, als offen 
zu verstehen.  

Soll rationale Rekonstruktion beispielsweise vis-a-vis einem pra-
xistheoretischen Ansatz ihre eigene Konsistenz als Forschungspro-
gramm (ihren zumindest partiellen Anspruch, eine Theorie der 
Wissenschaften vorzulegen) behaupten können, so ist eine natur-
philosophische Ergänzung ein durchaus plausibler Weg. Mindes-
tens zwei Gründe dafür lassen sich vorbehaltlich einer eigenen Un-
tersuchung anführen: Erstens zielt die naturphilosophische Be-
trachtungsweise auf einen Naturbegriff. Dessen Anleitungs-
Funktion ist soeben hervorgehoben worden. Zweitens setzt eine 
rationale Rekonstruktion der Mechanik die Klärung der Anwend-

11 W 6, 173. 
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barkeit von Physik auf Geometrie. Aus den zwei Aspekten ergibt 
sich aus einer wensenslogischen ‘Rekonstruktion’ der klassischen 
Mechanik ein nicht-klassischer Begriff von Kausalität: Hinter-
grundselektion12. Die ursächliche Erklärung eines Ereignisses oder 
eines Vorgangs kann über spezifische Unterschiede in der Auffas-
sung von Kausalität hinweg allgemein als Selektion und Kontrastie-
rung rekonstruiert werden. Selektion bedeutet, dass in einem Mo-
dell angenommene kausale Faktoren als auf einem Hintergrund 
von Bedingungen hervortretend ausgezeichnet werden. Es kommt 
auf die explizite Indexierung von Kausalfaktoren an sowie deren 
Abhebung von Begleitfaktoren. Dementsprechend kann das Kon-
zept der Hintergrundselektion als eine Explikation des Begriffs 
‘hinreichende Bedingung’ im Zusammenhang emergenter Vorgän-
ge angesehen werden. Was zunächst für dieses Konzept spricht ist, 
dass Überlegungen des Typs ‘Wovon wird Vorgang V hervorge-
bracht’ die sprachliche Struktur von Kulminationsverben gleich ei-
nem Exoskelett auf Erklärungsschemata der Wissenschaften proji-
zieren. Der Übergang zu Fragen vom Typ ‘Was macht im Fall des 
Zusammenhangs von Vorgang V und den Faktoren [v1, v2, ..., vi] 
den Unterschied zu Fällen, wo V nicht eintritt?’ ist hingegen vor-
behaltlich einer inhaltlichen Explikation des kausalen Mechanismus 
zu beantworten. Folglich stellt das Konzept der Selektion einen 
Appell dar zur Differenzierung von Kausalität. Ein Aspekt davon 
ist, dass vorbehaltlich eigener Untersuchungen spezifische Unter-
schiede im Begriff der Kausalität in den Geisteswissenschaften (in-
klusive der systematischen sich mathematischer Methoden bedie-
nenden Humanwissenschaften) sowie den Sozialwissenschaften 
anzunehmen sind. Wenn der Schwerpunkt der Kausalerklärung in 
der Bestimmung eines hervorbringenden Mechanismus’ liegt, dann 
verdingen sich die Naturwissenschaften im gesellschaftlichen Kon-
text entweder zu einer Karikatur ihrer selbst oder zu spekulativen 
Annahmen über die Ontologie von sich selbst zyklisch auslegenden 
Totalitäten. In den Geschichtswissenschaften werden Folgen von 
Ereignissen und Feldern von koexistierenden Ereignissen unter-

12 Es wird im Folgenden auf J. SCHAFFER, The Metaphysics of Causation, in 
The Stanford Encyclopaedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/-
entries/causation-metaphysics/ zuletzt abgerufen am 3.06.2016. Siehe be-
sonders S. 39. 
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schieden. Für die Frage nach dem Warum emergenter Ereignisse 
ist die Frage nach der Koexistenz von notwendigen Bedingungen 
ausschlaggebend. So wird die Erfindung des Niederdrucks-
Dampfantriebs oft im Zusammenhang mit dem Anheben der In-
dustriellen Revolution in England genannt. Die historische Litera-
tur hat jedoch ein vulgär-idealistisches Bild aufgrund der Beobach-
tung eingeschränkt, dass ein ausschlaggebender Faktor Englands 
Vorherrschaft im Bergwerksektor um 1700 war. Der Dampfantrieb 
weist zwar direkte Verbindungslinien zu den Vätern der klassischen 
Mechanik auf: Galilei, Torricelli, Huygens usw., die dem Gedanken 
eines Gewichts der Atmosphäre zum Durchbruch halfen. Der Um-
stand, dass England um 1700 für 81 Prozent der Minenvorkom-
men in Europa sorgte, ist allerdings ein plausibler Kandidat, die 
Rolle einer Kausalerklärung zu verkörpern. Oder: Isaac Barrows 
Methode des charakteristischen Dreiecks wurde durch Beobach-
tungen zum Verhältnis von Flächen und Volumina angeregt: Die 
Schnittmenge der Einheitskugel und eines Zylinders (Vivianischer 
Körper) und Torricellis Rotationskörper mit unendlich großer Flä-
che und endlichem Volumen (‘Torricellis Trompete’). Das Verfah-
ren zur Bestimmung der Subtangente ist bei Barrow deshalb be-
deutsam, weil dieser angeregt durch eine Andeutung Torricellis den 
inversen Zusammenhang von Strecke und Geschwindigkeit sowie 
die Äquivalenz von Strecken und Flächen in Abhängigkeit der Zeit 
einsah. Das erste Beispiel ist vom Typus jener Ereignis-
Koexistenzen, die der Entstehung der Sozialwissenschaften zug-
rundliegen. Im zweiten Fall hat man es mit einer psychologischen 
Erklärung zu tun. Werden in der Interpretation geschichtlicher 
Vorgänge psychologische Erklärungen gebraucht, so handelt es 
sich dabei nicht mehr um historische Kausalerklärungen. Der 
Punkt hier ist, dass unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen 
Faktoren zur Bestimmung von Ereignissen eigenen methodologi-
schen Standards gemäß unterscheiden und nicht auf Natur bzw. 
Veränderung der Natur reduzieren, inklusive der von Menschen 
verursachten Veränderungen der natürlichen Umwelt. Diese me-
thodologische Rücksicht ist beispielsweise bei Hyppolite in seinem 
Logique et Existence (1953) nicht der zentrale Aspekt, wenn über-
haupt. Für eine ganze Generation von Schülern Hyppolites (Gilles 
Deleuze, Derrida, Althusser, Foucault) war die Idee einer ontologi-
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schen Option für Differenz das Fazit aus Hegels Philosophie der 
Natur: Deleuze stellt bereits in seiner Besprechung 195413 fest, 
dass eine Ontologie des Sinnes im Gegensatz zu einer Ontologie 
des Wesens eine Interpretation des Widerspruchs als Schwundstufe 
von Differenz impliziert. Dass eine Präferenz für Differenz bei ei-
ner gleichzeitigen Ausblendung des Widerspruchs mit einem Ver-
zicht auf methodologische intersubjektive Betreffbarkeit einher-
geht, wurde nicht immer lediglich naiv in Kauf genommen. Ein 
halbes Jahrhundert vor Hyppolite hatte McTaggart einen radikale-
ren sowie (zumindest nach eigenem Selbstverständnis) der Dialek-
tik immanenten Bescheid in Bezug auf eine Ontologie der Natur 
nach Hegel vorgelegt. Angesichts wiederholter Versuche Hegels, 
die dialektische Methode nicht zuletzt im Zusammenhang der Na-
turphilosophie zu explizieren, schlussfolgert McTaggart, das Voll-
kommenere der Natur gehe nicht aus dem Logischen hervor, son-
dern koexistiere mit diesem14. Naturphilosophische verweist diese 
Behauptung einerseits auf den unaufgelösten Widerspruch (Enz. II 
§ 248, Natur: Ihr Sein entspricht ihrem Begriffe nicht) bzw. auf die
«Ohnmacht der Natur» (ebenda §250 «Es ist die Ohnmacht der
Natur, die Begriffsbestimmungen nur abstrakt zu erhalten»); ande-
rerseits kann die These a fortiori im Sinne eines wissenschaftstheore-
tischen (modern gesprochen, nicht aber gleich auch eines naturphi-
losophischen) Defizits der Dialektik selbst ausgelegt werden.
Schließlich beinhaltet McTaggarts These aber ein Scheitern der Lo-
gik in ihrem Anspruch, eine positive Auslegung des Absoluten als
Endergebnis zu zeitigen: «The dialectic does not represent the real
and essential nature of our thought»15.

6. Lokalität und Wesenslogik

Hintergrundselektion wurde oben als Explikat des Kausalitäts-
begriffs eingeführt (im Blick auf eine spezifische Herausarbeitung 

13 Cfr. «Revue philosophique de la France et l’Etranger», CXLIV (1954), 
SS. 457-60. Wiederabgedruckt in engl. Übersetzung in Hyppolite 1997, S. 191 

14 J. MCTAGGART, The Changes of Method in Hegel’s Dialectic I, «Mind», 1, 
1892, SS. 56–71, The Changes of Method in Hegel’s Dialectic II, in «Ebd.», 2, April 
1892, 188–205. 

15 J. MCTAGGART, The Changes of Method in Hegel’s Dialectic II, S. 188. 
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eines klassisch mechanischen und eines historischen Begriffs der 
Kausalität). Ein Merkmal von Selektion, das bisher nicht zur Spra-
che kam, ist die Lokalität von Interventionen. Judea Pearl16 bedient 
sich des begrifflichen Merkmals der Lokalität, um modelltheore-
tisch den Umstand einzuholen, dass der Hervorbringsungsmecha-
nismus je nach Bestimmungssemantik entweder eine neue Wahr-
scheinlichkeitsverteilung oder aber einen singulären Zustand gene-
riert. Ein kausaler Mechanismus als Modell von effektiven Inter-
ventionen in Zusammenhänge muss mit anderen Worten eine voll-
ständige Beschreibung ex post liefern können. Der interventionisti-
sche Begriff der Kausalität als Hintergrundselektion von Pearl wird 
vom Autor unter anderem dazu benutzt, Defizite der gängigen ma-
thematischen Abbildungsmethoden hervorzuheben. Algebraische 
Manipulationen von Gleichungen entbehren einer Anleitungsma-
xime, wenn es darum geht, ein Dependenzverhältnis explizit zu 
machen (siehe diese Arbeit, Abs. 3). Dass Verursachung als syste-
mischer Eingriff verstanden wird, setzt voraus, dass auch im ma-
thematischen Formalismus die Semantik von Manipulationen Spu-
ren von Bezugsgrößen repräsentiert werden. Überraschenderweise 
sind das Verständnis von Kausalität der Wesenslogik und das in-
terventionistische Modell gleichartig. Darüber hinaus dient in der 
Naturphilosophie Hegels der Begriff des konkreten Punktes (Ort) 
zur (wiewohl nicht explizit genannten) Erfassung des Galileischen 
Konzeptes eins Bezugssystems (Zerlegung und Zusammensetzung 
des Beweglichen). Der Ort ist somit wesentlich ein operativer Be-
griff, sofern es darum geht, den Impuls (oder Drehimpuls) in ei-
nem (inertialen) Bezugssystem quantitativ zu beschreiben (erstes 
Newtonsches Axiom). Ein bestimmter Begriff von Lokalität lässt 
sich mit anderen Worten an entscheidender Stelle in der Naturphi-
losophie nachweisen, geht es doch darum hervorzuheben, wie die 
Galileische Verfahrensweise noch einem vorstellenden Denken 
verpflichtet ist, während «Newton hat aber vorzüglich dazu beige-
tragen, die Reflexionsbestimmungen von Kräften in sie [die Physik] 
einzuführen; er hat die Wissenschaft auf den Standpunkt der Re-

16 J. PEARL, Causality, reasoning and Inference, Cambridge University Press, 
Cambridge 2000. 
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flexion gehoben, statt der Gesetze der Phänomene die Gesetze der 
Kräfte aufgestellt […]». 17 

7. Natur, Begriff der Natur und Naturwissenschaft

Der18 in den §§ 247 – 250 der Enzyklopädie entwickelte «Begriff
der Natur» entspricht einer äußerlichen Reflexion. Es wird mit an-
deren Worten nicht ein Begriff der Natur im Sinne der Begriffslo-
gik (WL, Buch III) entwickelt, sondern ein Begriff der Philosophie 
der Physik. Die dabei leitende Frage lautet: Wo hat Naturphiloso-
phie anzusetzen, um die Rekonstruktion der «Kräfte, Gesetze, Gat-
tungen»(§ 246) der empirischen Wissenschaft(en) in Bezug auf eine 
«Organisation» 19 zu leisten? Daher wird die wesenslogisch anmu-
tende Charakteristik «die Äußerlichkeit macht die Bestimmung aus, 
in welcher sie als Natur ist» (§247) im darauffolgenden Paragraphen 
phänomenologisch ausgelegt. Der Umstand, dass die Begriffsbe-
stimmungen den Schein eines gleichgültigen Bestehens haben, be-
deutet zum einen, dass das bestimmte Wesen (die setzende Refle-
xion) in diese gleichgültigen Momenten scheint; zum anderen 
rechtfertigt der «Schein» einer Mannigfaltigkeit eine zunächst äu-
ßerliche Reflexion als Rekonstruktion physikalischer Begriffsbil-
dung im Rahmen einer phänomenologischen Dialektik. 

Ausgangspunkt ist nicht das unbestimmte Unmittelbare, son-
dern die vorgefundene (vgl. § 246 zum «Verhältnis von Philosophie 
zum Empirischen») Äußerlichkeit der Begriffsbestimmungen, will 
sagen das Nebeneinander zum Beispiel der Newtonschen Axiome 
oder Bewegungsgesetze. Dass dieses Nebeneinander dialektisch in-
terpretiert werden kann, setzt voraus, dass ein Mannigfaltiges in 
Reihen begrifflich (die Idee, das Absolute) sowie begriffslogisch als 
Äußerlichkeit (Aufzählung von Begriffsbestimmungen in einem 

17G.W.F. HEGEL, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III. Periode des 
denkenden Verstandes, in Werke Frankfurt/M. 20, 231. Im Folgenden wird auf 
diese Ausgabe Bezug genommen.  

18 In den folgenden Abschnitten dieser Arbeit beziehe ich mich auf meine 
Ausführungen anlässlich der Tagung der Hegel-Gesellschaft in Tampere, Juni 
2018.  

19 Die Lagrange-Funktion (siehe Abschnitt 3 dieser Arbeit) ist ein Beispiel 
einer solchen «Organisation».  
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Aggregat von Merkmalen) ausgelegt werden kann. Dass das Ne-
beneinander der mechanischen Begriffsbestimmungen mittels ma-
thematischer Strukturen 20 expliziert wird, bleibt vorerst außer Be-
tracht, wird aber später eine Rolle spielen (§ 267 Der Fall; siehe da-
rin die Anmerkung über Lagrange; sowie § 270 über die Ableitung 
der Bewegungsgesetze aus den Keplerschen Gesetzen). Daraus 
wird sich ergeben, dass eine phänomenologische (begriffslogische) 
Betrachtungsweise zur Rekonstruktion der Physik in der Dialektik 
nicht hinreichend ist, sondern der Standpunkt des Absoluten tut 
hierzu not. 21 Angesichts der Bestimmungen des Raums «als an 
sich Begriff» (§ 255) stellt sich zunächst die Frage, ob die klassische 
Mechanik als das «ideelle System der Materie» seinslogisch (die Na-
tur fängt mit dem Quantitativen an, § 254) interpretiert werden 
soll; oder aber ist die Bestimmung des Außereinanders (§252) in 
einem wesenslogisch geprägten Rahmen zu explizieren. Für letztere 
Option spricht im Text beispielsweise jene Stelle, an der gesagt 
wird, dass Analogien unter Berufung auf Erfahrung oder Anschau-
ung keineswegs zulässig seien, die «den Gegenständen Bestimmun-
gen und Schemata nur äußerlich aufdrücken». Demnach ist eine 
analogische Transposition von zum Beispiel seinslogischen Kate-
gorien in die Begrifflichkeit einer Naturwissenschaft ebenfalls als 
unhaltbar zurückzuweisen. Unhaltbar deshalb, weil dadurch Kate-
gorien lediglich in ein Bedingungsverhältnis einbezogen werden, 
das in einer identischen oder tautologischen Fassung des Absoluten 
verharrt. In Bezug auf das Verhältnis des Ganzen und der Teile 
sagt Hegel von einem solchen Verhältnis, dass die Kategorien «auf 
diese Weise gleichgültig auseinanderfallen» (WL, W6, 169). Zwar 

20 Kantisch gewendet: mittels Konstruktion der Begriffe in reiner An-
schauung. Damit kommt also das Mannigfaltige zum Beispiel der mit den 
Axiomen I - III zusammenhängenden Bewegungserscheinungen als ein vor-
strukturierter Bereich in Betracht und nicht als ein einfach aneinander. 

21 In der WL fällt denn in Bezug auf Mathematik als Verfahren Explika-
tion der Bescheid negativ aus: «Aber die Mathematik vermag überhaupt nicht 
Größenbestimmungen der Physik zu beweisen insofern sie Gesetze sind, 
welche die qualitative Natur der Momente zum Grunde haben; aus dem ein-
fachen Grunde, weil diese Wissenschaft nicht Philosophie ist, nicht vom Be-
griffe ausgeht und das Qualitative daher, sofern es nicht lemmatischer Weise 
aus der Erfahrung aufgenommen wird, außer ihrer Sphäre liegt» (Werke 5, 
279). 
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wird auch keine wesenslogische Bestimmung schlicht in eine Cha-
rakteristik der Mechanik übertragen werden können (so zum Bei-
spiel das Verhältnis der Kraft); die Wesenslogik kommt jedoch als 
Medium einer dialektischen Rekonstruktion der Mechanik in Frage, 
da in ihr die «Auslegung des Absoluten» (Ebd. 187) eine Totalisie-
rung der Kategorien bewirkt («dass jeder seiner Teile selbst das 
Ganze oder jede Bestimmtheit überhaupt die Totalität ist», Ebd. 
188). Hier ist eine Voraussetzung dafür zu erkennen, naturwissen-
schaftliche Äquivalenz- sowie Existenz-Behauptungen überhaupt 
rational zu rechtfertigen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn in 
Rekonstruktionen der Klassischen Mechanik gesagt wird, dass 
nichts wirklich als ruhend bezeichnet werden kann oder dass es 
inertiale Bezugssysteme gibt (letztere ist eine Implikation von 
Newton I). Dass die Auslegung des Absoluten (die Totalität der 
Bedingungen) nicht in einer leeren Identität harrt, sondern «zu-
gleich eine positive Seite» hat (Ebd.189), ist die Voraussetzung da-
für, Bestimmungen einer Mannigfaltigkeit auf einen Grund zu be-
ziehen: «Der Schein ist nicht das Nichts, sondern er ist Reflexion, 
Beziehung auf das Absolute […]» (Ebd. 190).  Auffällig sind dies-
bezüglich zunächst zwei Umstände: Die Bestimmungen des Rau-
mes in den §§ 245 FF. sind ausdrücklich wesenslogisch geprägt. So 
heißt es am Ende des § 245, dass die Abstraktheit des räumlichen 
Außereinanders nicht die der Unmittelbarkeit, sondern eine gesetz-
te sei. Weiters und ausdrücklich auf die Logik des Wesens bezogen 
ist die Rede vom «Schein eines gleichgültigen Bestehens» in Bezug 
auf die Begriffsbestimmungen (Enz. § 248). Zweitens aber fehlt in 
der Logik der Enzyklopädie das ganze Kapitel über den Schein. 
Dieser zweite Umstand ist von Belang, da die Reflexionsbestim-
mungen, d.h. der Ertrag des systematischen Übergangs vom Sein in 
das Wesen, in der WL für eine methodologische Explikation der 
Dialektik unverzichtbar sind. 22

In Bezug auf die bereits genannte These McTaggarts wird man 
sagen können, dass zunächst eine schwächste Auffassung der 
Koexistenz von Logik und Natur als durchaus plausibel erscheint; 

22 Sehe T. SEEBOHM, Die logische Struktur der Hegelschen Dialektik, in S. 
DOYÉ u.a., Metaphysik und Kritik: Festschrift für Manfred Baum zum 65. 
Geburtstag, De Gruyter, Berlin 2004, SS. 333–351. 
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damit wäre nichts anderes gemeint als eine methodologische Ar-
beitsteilung zwischen Wesenslogik der unmittelbaren Reflexion 
und einer Wesenslogik der Äußerlichkeit (Natur). Gegenüber der 
Auffassung Hyppolites und seiner Schüler, die Logik sei eine Onto-
logie des Sinnes (symbolischer und subsymbolischer Systeme) hie-
ße das, dass im Kontext vom Scheinen-in-Anderes Diversität und 
Differenz als Repräsentation vom Übergehen-in-Anderes, nicht 
aber als dieses selbst zu setzen sind. Zumindest dann nicht, wenn 
die Seinslogik als das verstanden wird, was sie ist: Definition des 
Absoluten ohne Reflexionsbestimmungen. Die Begriffe des Unter-
schieds und des Nichtunterschieds sind hier nicht eigentlich gesetzt 
und deshalb auch nicht anwendbar. Die Negativität des Raumes 
wird in den §§ 254 – 260 der Enz. konsequent wesenslogisch 
(selbstbezüglich) ausgelegt; dies entspricht aber dem materiellen 
Raum Kants in Phoronomie und Phänomenologie der Metaphysi-
schen Anfangsgründe der Naturwissenschaft. Dort hatte Kant sein eigenes 
Argument aus der begrifflichen Unschärfe symmetrischer Eigen-
schaften (Gegenden im Raume) rekonstruiert; Hegel greift das Ar-
gument auf und wendet es in eigentümlicher Umkehrung zwecks 
begrifflicher Rekonstruktion der drei »Abmessungen» (Kant) auf 
das quantitative Verhältnis und das im Maße auftretende Andere 
des Quantitativen, des Qualitativen (WL, W5 402 FF). Zudem 
ergibt sich aus dem Begriff des materiellen Raumes eine Präjudizie-
rung des Kausalitätsbegriffs im Sinne von raumzeitlich immanen-
ten kausalen Faktoren, also Ereignisse. In der Abteilung zur Me-
chanik wird auf Newton III indirekt verwiesen: Zum einen über 
Betrachtungen zum Zweikörperproblem (§265), wobei korrekt der 
Zusammenhang von Newton II und III hervorgehoben wird sowie 
als deren Implikation die Energieerhaltung in einem idealisierten 
System; Newton III, also der Satz der Wirkung und Gegenwirkung, 
wird an der genannten Stelle auf die seinslogische Kategorie des 
Eins (WL, W5 174, Das Fürsichsein) bezogen. Was hier zur «quanti-
tativen Bestimmtheit der Bewegung» (Enz. §265) gesagt wird, steht 
im Zusammenhang mit der seinslogischen Struktur des 
Fürsichseins: «Die Bestimmtheit ist Bestimmtheit als solche, ein re-
latives, nicht absolutes Bestimmtsein» (WL, W5 174). Das heißt 
aber, dass damit ein Auseinanderfallen einhergeht, wie oben zum 
Verhältnis des Ganzen und seiner Teile angemerkt worden ist. 
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Dass im Zweikörpersystem die Quanta der Massen «gegenseitig die 
Stellen voneinander vertreten können» (Ebd.), bezieht sich auf die 
Abhängigkeit der Kraft von der gegenseitigen Lage zweier Körper 
in der Bewegungsgleichung, so dass der Lagevektor im mathemati-
schen Ausdruck die Wechselwirkung (Produkt von Kraft und rela-
tiver Lage) bezeichnet. Obwohl diese und die Überlegungen zu 
Newton I (§266) in seinslogische Kategorien gefasst sind und daher 
Natur nicht im Rahmen einer positiven Auslegung der Idee gestat-
ten; wird doch an ihnen zugleich die eigentümlich wesenslogische 
Voraussetzungsstrutktur hervorgehoben. Die Kritik von Newton I 
als Abglanz des Identitätssatzes ist zum Beispiel auch in diesem 
Zusammenhang zu verstehen und nicht als geistreiche Überlegung. 
Deshalb wird §266 gesagt, dass eine mathematische Modellierung 
als «abstrahierende Reflexion» nicht zugleich die Aufgabe erfüllen 
kann, Bewegungserscheinungen als «physisch selbstständige Exis-
tenzen» zu bestimmen. Selbständigkeit ist wiederum eine wesenslo-
gische Struktur.  Zum anderen wird das Fürsichsein der Materie 
zum wesentlichen Verhältnis in Verbindung gesetzt und damit die 
neuzeitliche Operationalisierung von Quanta (Zerlegung, Kompo-
sition und Projektion) als ein «Übergang in das Erkennen» (WL, 
W6 474) dargestellt: »Die Idealität des Fürsichseins ist, dass ein 
Anderes sich in der Masse geltend macht und sie sich in Anderem. 
Es zeigt sich diese Bestimmung der Idealität, die von außen zu 
kommen schien, als das eigene Wesen der Materie, das selbst zu-
gleich ihrer Innerlichkeit angehört; deswegen geht die Physik zur 
Reflexionsvorstellung der Kraft über» (§265, Zusatz). Das vorläufi-
ge Fazit ist, dass die Bestimmungen des Beweglichen sowie der Ga-
lileische Begriff eines Bezugssystems (implizit im Begriff der « auf-
gehobenen Negation des Raumes […] somit Wiederherstellung der 
räumlichen Totalität» im § 256) in der Abteilung über Mechanik 
der Naturphilosophie als wesenslogische Einheit begriffen werden 
können. Die Newtonschen Bewegungsgesetze sind mit anderen 
Worten nicht die äußerliche Einheit eines Mannigfaltigen, worauf 
das vorstellende Denken «verfällt»; die operativen Begriffe des Be-
zugssystems und der Kraft, die sich unmittelbar in die Beschleuni-
gung eines Körpers übersetzt, sind nicht eine «eigene Natur » des 
Anderen des Geistes (vgl. WL, W5 126); jene Bewegungsbestim-
mungen sind vielmehr in Bezug auf den Begriff der Natur der 
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Übergang der Identität zur «Verschiedenheit des Inhaltes»  (ebenda 
189).  Damit ist aber zugleich eine Hervorhebung von Newton III 
begründet: Der Satz der Wechselwirkung nach Newton besagt, 
dass Kräfte immer auf Gegenstandspaare wirken. Dementspre-
chend muss die «negative Bestimmung, der ausschließende Punkt» 
an dem Raum nicht erst «durch die totale Negativität, welche die 
Zeit ist» (Enz. §260) gehen, um den konkreten Punkt zu bestim-
men. Der Ort ist mit anderen Worten nicht das, was Kant Gegend 
nennt, sondern der materielle Punkt bestimmt sich in einer (Physik 
auf Geometrie zur Anwendung bringenden) denkenden Betrach-
tung hinreichend durch Angabe eines inertialen Bezugssystems 
bzw. durch die Erhaltung des Impulses. Während vom Standpunkt 
Hegels aus die Galileische Invarianz einen Modus des vorstellen-
den Denkens darstellt, somit die Dialektik der Phänomenologie vo-
raussetzt und nicht im Rahmen der Selbstauslegung des Absoluten 
expliziert wird; sind die Newtonschen sog. Axiome Momente der 
Verendlichung jenes und müssen in den Kategorien der gesetzten 
Reflexion artikuliert werden können, wenngleich sie nicht schlicht 
in solche Kategorien oder aus gar ihnen übersetzbar sind. 

8. Koexistenz und objektiver Geist

Der objektive Geist ist nach § 483 der Enzyklopädie dadurch
charakterisiert, dass sich ein konatives Subjekt-Objekt auf sich 
selbst bezieht als in sich unterschieden und artikuliert. Das impli-
ziert, dass das Selbstverhältnis des reduplizierten Willens (partikulä-
rer und freier Wille) über die Äußerlichkeit von Naturdingen und 
die Bedürfnisse des Anthropologischen Reflexionsschritte nicht 
ausschließt und vielmehr solche als eine Stufe der Objektivation 
anerkennen muss. Methodologische Überlegungen zur Thematisie-
rung von Naturdingen sind ein Beispiel solcher Objektivation. 
Wenn beispielsweise gesagt wird (§ 485), Sitte sei «das Gesetz – be-
freit von der Unreinheit und Zufälligkeit, die er im praktischen Ge-
fühle und in dem Triebe hat, […] in seiner Allgemeinheit dem sub-
jektiven Willen eingebildet»; so scheint die Rede von Unreinheit 
und Zufälligkeit eine Idealtypik im Sinne zu haben. Eine partielle 
Explikation etwa im Rahmen einer historischen Anthropologie 
scheint denkbar. Die Spaltung der Mannigfaltigkeit des freien Wil-
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lens in das Anthropologische, Naturdinge und die einzelnen Willen 
schließt zum Beispiel auch die Natur in mehrfacher epistemischer 
Abstufung. Am Beispiel der Brücke lässt sich das anschaulich er-
läutern. Eine gebaute Brücke ist die Prägung des menschlichen An-
gesichts auf die Natur. Aber bereits an natürlichen Brücken und 
Bögen, etwa Felsenformationen oder herabgefallenen Bäumen sind 
jene Unterscheidungen auffassbar, die für den Brückenbau beach-
tet werden müssen und die Brücke zum Modell eines interventio-
nistischen Kausalitätsmodells werden lassen: Eigengewicht vs. Le-
benslast, Kompressionsstatik und Spannung usw. sind einem äuße-
ren Naturding «eingebildet» und zeichnen gleichsam dessen Onto-
logie (im Sinne von Teilen und Zusammenhängenden Stücken) 
vor. Überdies haben gebaute und natürliche Brücken eine rituelle 
Bedeutung, die als Faktum für die historische Forschung zur Aus-
legung gelangen kann. Bedeutsam ist, dass der begriffslogische Be-
griff der Entwicklung und die wesenslogische Kategorie der Refle-
xion in der soeben angegebenen Skizze gleichberechtigt nebenei-
nander bestehen. Die Rede von Koexistenz in McTaggarts Inter-
pretation bezieht sich auf das Verhältnis von Unmittelbarkeit und 
Logik (die eigene Auslegung des Absoluten); McTaggart interpre-
tiert dieses Verhältnis als ein im Ganzen gesehen seinslogisches: 
«Logic and immediacy are indeed as much on a level as Being and 
Not-Being». 23 Es komme darauf an, die Einseitigkeit des Verhält-
nisses um seine Umkehrung anzureichern: «Pure thought requires 
some material, other than itself, in which to work» (Ebd.).  Koexis-
tenz kann aber auch so verstanden werden, dass es dabei nicht 
primär um die Natur und die Bewegung zum Begriff geht, sondern 
um die Institutionen, die mit Natur und Logik befasst sind. Neben-
einander heißt dann, dass die institutionelle Konkretion ein Aspekt 
des objektiven Geistes ist. Zu fragen ist, ob in solchen Konkretio-
nen die Erhebung zum Standpunkt des Wissens jeweils möglich ist. 
Ein Versuch, physikalische «Gesetze» ähnlich den Denkgesetzen 
nicht phänomenologisch als einen Satz von Strukturen über einer 
Mannigfaltigkeit hinzunehmen, sondern dialektisch aus wesenslogi-
schen Reflexionsbestimmungen zu begreifen, kann misslingen oder 
gelingen. Koexistenz ist eine wesenslogische Struktur: Es kommt 

23 J. MCTAGGART, The Changes of Method in Hegel’s Dialectic II, S. 202. 
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hier darauf an, diese nicht lediglich in naturwissenschaftliche Be-
grifflichkeit hineinzulesen (siehe Enz. §246 gegen analogisches 
Vorgehen); daher geht es auch nicht um eine «Deduktion» der klas-
sischen Mechanik innerhalb der Logik. Wenn die «empirische Phy-
sik» beispielsweise Einsicht in die Konstruktion und Funktion ein-
facher Maschinen zwecks Beobachtung mittels experimenteller 
Anordnung und Verfahrensweise gewinnt; so fordert gerade das 
«Zweckverhältnis» (Ebd. sowie § 245) eine «tiefere Auffassungs-
weise» (Ebd.). Die Kinematische Betrachtungsweise setzt zunächst 
lediglich Raumzeit-Koordinaten, Geschwindigkeiten und Be-
schleunigungsraten voraus; Größen wie Kraft, Masse, Impuls und 
Energie (Arbeit) sind erst einer dynamischen und eigentlich me-
chanischen Sicht vorbehalten. In der Dynamik wird die Kategorie 
der Kausalität mittels des Begriffs der Kraft expliziert. Da aber der 
Impuls und die Energie fundamentale Erhaltungsgrößen von Be-
wegungssystemen sind, liegt es nahe, die dynamische Betrach-
tungsweise eines Systems primär darauf zu beziehen. Eine Kraft ist 
daher das, was auf ein System einwirkt und dabei den Impuls quan-
titativ verändert. Die Änderungsrate des Impulses ist ein Maß der 
Kraft (F = dp/dt). Die Lehrbuch Form von Newton II, F = ma (F 
und a Vektoren) betont die relative Natur der Bewegung im Zu-
sammenhang mit einer ‘existentialen’ Deutung von Newton I (es 
gibt inertiale Bezugssysteme); da aber Kraft die effektive Ursache 
von Beschleunigung ist, kann das Verhältnis expliziter als a = F / 
m ausgedrückt werden. Tatsächlich bestimmt Newton II nicht die 
Kraft, die in Bezug darauf vielmehr ein Gegebenes ist (das heißt, 
muss durch ein eigenes Kraftgesetz als eine physikalische Größe 
bestimmt werden (Gravitation, Elektromagnetismus usw.). Dem 
entspricht die wesenslogische Bestimmung des Verhältnisses von 
Kraft und Materie in der WL. Die Kraft ist das «Setzen der Äußer-
lichkeit». Kraft als selbstbezügliche Negativität ist ein wesenslogi-
scher Begriff schlechthin («zur existierenden äußerlichen Mannig-
faltigkeit aus sich selbst zu werden», WL W6 175). Allerdings gilt es 
wiederum, hier keine «Bestimmungen und Schemata nur äußerlich 
auf[zu]drücken» (§246). 

Die genannte Unbestimmtheit der Kraft in der Gleichung für 
Newton II spricht zugleich für eine naturphilosophische Priorität 
von Newton III. Der Satz der Wechselwirkung führt eine inhaltli-
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che Bestimmung der Kraft im Gegensatz zum zweiten Axiom ein, 
das vielmehr auf ein Kraftgesetz angewiesen bleibt und lediglich 
innerhalb bestimmter Einschränkung der Geschwindigkeit gilt. 
Damit enthält das Axiom der Wechselwirkung die Aussage, dass 
Kräfte ein Ausdruck der Körper, des materiellen Raums sind. Die 
Bedeutung von Newtons lex tertia ist über die Erhaltung des Impul-
ses hinaus in einer wissenschaftstheoretischen Deutung der Ma-
thematik von Zweikörper-Systemen (im ersten Buch von Newtons 
Principia) als Physik (nicht bloß: Mechanik) zu sehen: Kräfte haben 
ihren Ursprung in Körpern, womit monadologische Ansätze zur 
Auflösung des materiellen Raums in Felder abgewiesen werden 
und die Frage nach der Geometrie des materiellen Raums (Isotro-
pie, Anisotropie) zu einer kosmologischen Betrachtung führt. Die 
mathematische Modellierung von dynamischen Systemen ist mit 
anderen Worten darangehalten, Existenzbehauptungen streng von 
Gleichheiten zu unterscheiden. Newton I enthält beispielsweise ei-
ne existentielle Verpflichtung in Bezug auf inertiale Bezugssysteme. 
Newton II hingegen ist, als Begriffsbestimmung von Kraft betrach-
tet, lediglich die Aussage, dass die Kraft gleich der Veränderung 
des Impulses im Verhältnis zurzeit ist. Die Kraft ist nicht diese 
Veränderung; Ursache ist als Verhältnis mannigfaltiger Ereignisse 
«voraussetzendes Tun». 
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RIPENSARE HEGEL. INTERVISTA AD  
ALBERTO BURGIO E GENNARO IMBRIANO 

a cura di Gianmarco Bisogno 

Alberto Burgio è professore ordinario di Storia della Filosofia presso 
l’Università di Bologna. Si è occupato prevalentemente di storia della filosofia 
politica e di filosofia della storia. Si è dedicato principalmente al pensiero po-
litico di Rousseau (Eguaglianza, interesse, unanimità: la politica di Rousseau, 1989, 
Rousseau e gli altri. Teoria e critica della democrazia tra Sette e Novecento, 2012) e della 
modernità (Per un lessico critico del contrattualismo moderno, 2006); alla filosofia te-
desca, all’idealismo classico e al marxismo (Modernità del conflitto. Saggio sulla 
critica marxiana del socialismo, 1999; Vernunft und Katastrophen. Das Problem der 
Geschichtsentwicklung bei Kant, Hegel und Marx, 2003; Il sogno di una cosa. Per Marx, 
2018); al pensiero di Antonio Labriola e Antonio Gramsci (Antonio Labriola 
nella storia e nella cultura della nuova Italia, a cura di, 2005; Gramsci storico. Una let-
tura dei Quaderni dal carcere, 2003; Gramsci. Il sistema in movimento, 2014). Dal 
2006 al 2011 è stato deputato al Parlamento della Repubblica italiana. 

Gennaro Imbriano è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia 
e Comunicazione dell’Università di Bologna. Si occupa di filosofia tedesca 
contemporanea, di teoria della storia e di storia concettuale. Tra le sue pub-
blicazioni più importanti: Le due modernità. Critica, crisi e utopia in Reinhart Kosel-
leck (2016); Der Begriff der Politik. Die Moderne als Krisenzeit im Werk von Reinhart 
Koselleck (2018); Il lavoro e le cose. Saggio su Heidegger e l’economia (2019); Il tempo 
della contraddizione. Storia, lavoro e soggettività in Marx e Heidegger (2019). 

Tralasciando l’immediatezza che di solito la prima domanda di un’intervista 
reca con sé (cercheremo di riempirla di senso durante il corso dell’intervista), ci 
domandavamo (è l’obiettivo di questo numero) se Hegel, con le sue categorie, sia 
ancora un crocevia necessario per comprendere l’attualità: se, in altre parole, la 
struttura del suo pensiero sia ancora fondante e feconda per interpretare il reale 
oggi.   

Burgio: Le risponderei su due piani: in primo luogo su un piano 
generale. Credo che la prospettiva che Hegel consacra (che non 
escogita, ma della quale è in qualche misura eponimo e garante) – e 
cioè l’idea che sia necessario considerare la realtà come una totalità 
– rimanga irrinunciabile per qualsiasi posizione critica (di ordine

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 4, I/2019 

________________________________________________________

118       DOI 10.30443/POI2019-0007

http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia_politica
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia_politica
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia_della_storia


teorico o pratico) e per la stessa competenza cognitiva. La sfida a 
costruire sistemi di senso, quadri categoriali, prospettive interpreta-
tive e ricostruttive capaci di collocare in un quadro unitario (cioè 
coerente) tutti i risultati dell’esperienza e dell’elaborazione concet-
tuale non è eludibile, poiché se in linea di principio accettassimo di 
sottrarci a questo vincolo – se cioè non assumessimo come valori e 
come criteri stringenti l’universalità e la coerenza – non avremmo 
più antidoti contro la discrezionalità (contro l’arbitrio e la violenza) 
né ragioni per opporci ad essa, così sul piano teorico come sul ter-
reno pratico.  

Questo – per venire a noi oggi – vale a maggior ragione per un 
mondo unificato (o, come siamo soliti dire, «globale») come 
l’attuale. La dimensione unitaria (Gramsci direbbe, con un’acce-
zione positiva: «totalitaria») costituisce un aspetto tanto più irrinun-
ciabile di un rapporto razionale (critico e costruttivo) con la realtà 
quanto più evidente dinanzi a noi si disvela il fatto che la nostra 
esistenza individuale e collettiva si svolge entro un contesto unita-
rio, comune a tutti gli esseri umani e a tutto il vivente. Il vincolo 
dell’universalizzabilità dei nostri gesti è oggi più stringente che in 
passato proprio perché nessuno può più legittimamente ignorare il 
tema della portata virtualmente universale delle loro conseguenze. 
(Per lo stesso ordine di ragioni è diventato oggi più drammatico 
che mai il tema classico degli «effetti inintenzionali» del nostro agire 
in società, come la questione ecologica evidentemente dimostra).   

Proprio riguardo al vincolo di compatibilità universale mi lasci 
aggiungere un’ultima cosa, che concerne il rapporto tra Hegel e 
Kant sul quale immagino che avremo modo di tornare più avanti. 
La rappresentazione vulgata di questo rapporto – quella rappresen-
tazione che produce senso e orientamento comune – ruota intorno 
alla loro contrapposizione, e di ciò lo stesso Hegel, per l’asprezza 
delle sue critiche, reca parte della responsabilità. Ma, proprio come 
accadrà con Marx in rapporto a Hegel, la percezione delle diver-
genze tra Hegel e Kant ha tradizionalmente oscurato quanto invece 
li accomuna. Questo vale anche per il discorso su universalità e to-
talità, che per entrambi costituiscono fondamentali valori e criteri 
normativi. La ragione di Kant è l’organo in grado di pensare la to-
talità (la Allheit) e di concepire leggi universalmente valide, allge-
meingültige Gesetze. Certo, mentre per Hegel l’universale è reale e co-
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noscibile (essendo immanente nel mondo), Kant lo considera inve-
ce un ideale regolativo, ed è giusto porre su questa differenza un 
forte accento. Non si dovrebbe tuttavia dimenticare il fatto – stori-
camente molto significativo – che entrambi questi giganti della 
modernità filosofica europea, non per caso figli dell’illuminismo e 
della Rivoluzione francese, considerano universalità e totalità fon-
damentali valori e criteri di riferimento nella costruzione di sistemi 
e di principi teorici.         

Imbriano: Se recuperiamo il senso autentico, essenziale del metodo 
hegeliano, Hegel resta, secondo me, un autore fondamentale della 
storia del pensiero filosofico attraverso il quale possiamo com-
prendere anche la realtà odierna. Il metodo dialettico ci consente di 
pensare il mondo nel quale viviamo come una totalità nella quale i 
singoli elementi non sono atomi irrelati tra di loro, ma determina-
zioni concrete di un tutto organico. Ritengo, come del resto ha 
ampiamente illustrato il professor Burgio, che solo accettando la 
sfida di interpretare la realtà a partire dalla totalità sia possibile am-
bire a offrire prospettive conoscitive fondate e dotate di adeguato 
senso critico. Solo se si ritiene che la realtà sia qualcosa di disomo-
geneo e sconnesso, in cui le singole articolazioni non hanno un le-
game con l’intero, il metodo di Hegel può apparire vetusto o poco 
utile. Ma questo approccio sarebbe, a mio modo di vedere, 
l’anticamera della rinuncia a qualunque autentico sforzo conosciti-
vo e trasformativo della realtà.   

Mi ricollego a questa affermazione hegeliana che ci presenta la realtà come uni-
taria: un’affermazione – oserei dire – perentoria di organicità del reale (della 
Wirklichkeit), come avete evidenziato entrambi nel rispondere alla prima 
domanda. Mi ricollego a questo elemento fondamentale del pensiero hegeliano 
perché proprio su questo punto si fonda una critica specifica. Secondo una 
certa filosofia la nostra è l’epoca della «fine delle grandi narrazioni», cioè della 
fine di tutti i sistemi che hanno l’ambizione di spiegare razionalmente tutto il 
reale, la «totalità». Su quale appiglio filosofico si fonda questa nuova 
filosofia? E d’altra parte, se invece la totalità è concreta – come abbiamo 
detto prima – in che modo il soggetto individuale si rapporta con essa?  
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I.: Partiamo dalla prima parte della domanda. A mio modo di 
vedere la fine delle grandi narrazioni è essa stessa una grande nar-
razione. Aggiungerei: una grande narrazione che risponde a una 
precisa opzione ideologica. L’idea che la filosofia del «postmoder-
no» suggerisce (una filosofia basata sull’egemonia del frammento, 
sulla propensione all’asistematicità e di conseguenza al relativismo, 
sulla critica di ogni opzione onnicomprensiva) è che non sia possi-
bile dotarsi di strumentazioni teoriche capaci di cogliere il senso 
complessivo della realtà, ma che si può al massimo aspirare a co-
glierne determinazioni parziali (da punti di vista parziali). È chiaro 
che questa prospettiva, apparentemente “aperta” e rispettosa delle 
differenze, cioè in linea di principio indisponibile a sacrificarne la 
specificità dentro sistemi onnivori, giudicati incapaci di rispettare la 
natura delle singolarità e propensi a schiacciarle dentro schemi tota-
litari e riduttivistici, è in verità essa stessa totalizzante, perché pretende 
di offrire un unico modello di conoscenza proprio mentre disconosce 
la validità degli altri. Ora, credo che non sia casuale che questi di-
scorsi abbiano conosciuto la loro massima espansione in concomi-
tanza con la fine dell’URSS. Allora si cominciò a dire che le ideolo-
gie erano finalmente finite, che la storia stessa era giunta al capoli-
nea e trovò sempre più spazio l’idea, già partorita nei decenni pre-
cedenti, che ogni filosofia sistematica (e razionalistica) sarebbe 
l’anticamera della violenza, poiché ancorata alla pretesa di ingabbia-
re la vita storica, di per sé caotica e troppo articolata per essere su-
scettibile di qualunque reductio ad unum, nelle maglie di schemi pre-
costituiti. In buona sostanza, la filosofia del postmoderno è stato 
uno dei vettori di ordine ideologico-culturale che ha intenzional-
mente contribuito a destrutturare il pensiero critico, rivelandosi 
funzionale all’ordine planetario fuoriuscito dalla crisi dell’89. Di fat-
to si trattò si santificare l’esistente e di trasformare una contingenza 
storica in un inesorabile destino. 

Infatti, di fianco al relativismo convive una forma esasperata di realismo. Da 
una parte l’apologia del frammento dall’altra una sacralizzazione del reale. 
Sono forse due facce della stessa medaglia?   

I.: Esattamente. Per un verso si insiste su un soggettivismo esa-
sperato, quasi arbitrario, espressione di una individualità privata 
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della sua dimensione universalistica. Si suggerisce l’idea che ogni 
progetto trasformativo, razionalisticamente orientato sulla base del-
le filosofie universalistiche moderne, sia attraversato da un inelimi-
nabile germe di violenza, e si completa questa narrazione presen-
tando la realtà come un dato definitivamente compiuto, oramai 
immodificabile.  

B.: Distinguerei anche io tra loro le due domande che ci ha ri-
volto, entrambe piuttosto complicate. Cominciamo dalla seconda, 
la più classicamente dissodata nella storia della filosofia: come si 
rapporta l’individuo alla totalità? La risposta di Hegel si situa nel 
solco di un ragionamento che affonda le radici nella riflessione gre-
ca classica. Per lui la vera libertà (distinta dall’arbitrio in quanto 
espressione di volontà autonoma, cioè di ragione e autocoscienza 
compiuta) si realizza soltanto in un dialogo costruttivo con la realtà 
il quale implica di fatto il riconoscimento (sempre in parte inconsa-
pevole) delle sue strutture, della sua ragion d’essere, delle finalità in 
essa immanenti, dei suoi processi evolutivi. Per Hegel essere liberi 
significa partecipare, come particolari, della libertà dell’universale (del quale 
il particolare è in-sé parte, salvo di norma non riconoscerlo come 
propria «verità»): significa cioè disporsi in una connessione pratica 
produttiva in virtù della quale ciascuno, nel momento stesso in cui 
persegue le proprie finalità particolari, interagisce comunque con la 
realtà (facendosi carico dei vincoli che essa pone) e riesce a dialoga-
re con essa, con ciò liberandosi, poco a poco, del proprio immedia-
to particolarismo. Posto che la realtà con cui il soggetto interagisce 
non è (per Hegel) un elemento radicalmente altro dalla soggettività 
stessa (la realtà è anche razionalità in divenire, essendo sede di un 
conflitto incessante tra ragione e irrazionalità nel corso del quale la 
ragione viene via via, faticosamente, oggettivandosi: com’è noto, è 
questo il nucleo portante della filosofia hegeliana della storia e 
dell’ontologia storica hegeliana), la necessità che la innerva e che 
sottende il suo sviluppo non si contrappone alla libertà: né (ovvia-
mente) alla libertà dell’universale (dello «spirito», protagonista dello 
sviluppo storico universale), né (meno ovviamente, data la nostra 
sensibilità individualistica) alla libertà del particolare, che 
dell’universale oggettivamente partecipa. Necessità, oggettività e 
razionalità sono – in questa prospettiva – elementi costitutivi dell’essere 
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libero. Certo, se pretendiamo di accostarci al lessico hegeliano in ba-
se al senso comune odierno (per il quale arbitrio e libertà si equival-
gono, e totalità è sinonimo di repressione), il rapporto tra totalità e 
libertà, tra universale e particolare, appare problematico. Ma quan-
do leggiamo un autore (Hegel come qualsiasi altro) dovremmo 
sforzarci, se non altro, di cogliere in via preliminare le sfumature 
del suo lessico.  

Detto questo, resta la domanda: Che ce ne facciamo noi oggi di 
queste idee: dell’idea che siamo parte di un tutto nel quale dobbia-
mo imparare a riconoscere le nostre ragioni, e dell’idea che possia-
mo essere liberi soltanto in un dialogo concreto con la realtà, un 
dialogo che sappia tenere insieme («conciliare») critica, negazione, 
persino ribellione da una parte, e riconoscimento della sua ragion 
d’essere dall’altra? Per farla breve, mi limito a una sola considera-
zione a sostegno del punto di vista hegeliano. Di solito gli si imputa 
una propensione al quietismo, se non all’apologia dell’esistente 
(dimenticando che sul divario tra esistente e reale Hegel insiste a 
più riprese e con forza). Dovremmo invece capire che finché ci si 
limita a «dar di cozzo» contro la realtà – magari illudendosi che un 
simile atteggiamento «radicale» rifletta il massimo di intransigenza e 
di criticità – ci si obbliga a considerarsi estranei ad essa, ospiti in-
grati e senza voce in capitolo: come stranieri o come sudditi alla 
corte di un sovrano onnipotente. Si perde di vista il fatto che inve-
ce la realtà abbiamo anche noi, come tutti, contribuito a plasmarla, 
e che per questo abbiamo il pieno diritto di giudicarla, di criticarla e 
di lottare per trasformarla. In altri termini, l’idea che la realtà sia 
anche la (nostra) ragione in divenire è la sola possibile espressione 
di un coerente immanentismo critico: poiché questa terra è la nostra 
terra e abbiamo compreso che non ce n’è un’altra nella quale poter 
essere liberi, pretendiamo che essa sia (divenga sempre più) spazio 
di ragione e di libertà.  

La seconda questione – relativa al cosiddetto «postmoderno» – 
non è meno complicata di questa prima, e non posso qui che pro-
spettare un’ipotesi, peraltro sintonica con quanto appena detto da 
Imbriano. Del resto, il passaggio tra moderno e postmoderno 
(ammesso che questa categoria abbia una consistenza storica, e non 
designi soltanto una stagione effimera del dibattito intellettuale) è 
troppo recente perché lo si possa affrontare con la necessaria di-
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stanza critica. Anch’io ritengo probabile che la rivolta postmoderna 
non sia che un sintomo della crisi abbattutasi, alla fine del Nove-
cento, sulla prospettiva moderna incentrata sull’idea che la storia 
configuri una dinamica trasformativa dotata di senso. (Peraltro, se questa 
ipotesi fosse fondata, il postmoderno sarebbe tutto fuorché una 
grande novità, considerato che teorie del caos, del non-senso, 
dell’accidentalità, della regressione e del tramonto, hanno accom-
pagnato come un controcanto la storia dello schema ottimistico 
consacrato alla coscienza europea nel corso del XVIII secolo.) A 
cavallo tra gli anni Ottanta e l’ultimo decennio del secolo scorso 
abbiamo assistito alla ripresa sistematica delle prospettive che (da 
Nietzsche a Foucault) delegittimano quella impostazione per rac-
contare una vicenda caratterizzata dalla frammentarietà e dalla casuali-
tà. La crisi di una concezione progressiva del mondo storico si col-
lega a sua volta a questioni materiali attinenti alla vicenda politica e 
sociale del mondo in cui viviamo. Mai come in questo insieme di 
questioni è stretto il nesso tra confronto teorico e conflitto sociale 
e politico. E anche a me pare che il postmodernismo sia una mani-
festazione della possente svolta restaurativa, ancora ben viva, ab-
battutasi sull’Occidente capitalistico a partire dalla fine degli anni 
Settanta, con la cosiddetta «rivoluzione neoliberale» prima e con la 
fine del bipolarismo est-ovest poi.   

La dimensione «totalitaria» del pensiero hegeliano è in questo momento storico, 
come abbiamo visto, in forte crisi. D’altra parte, però, sembrerebbe che su 
un altro versante il ‘sogno’ hegeliano si sia realizzato. Nella Prefazione 
alla Fenomenologia dello Spirito, Hegel afferma che «la forma intelli-
gibile della scienza è aperta a tutti», inserendosi a pieno titolo tra i pensatori 
che considerano l’accesso al vero possibile a tutti i soggetti che si incamminano 
nella sua ricerca. Le critiche ad un Assoluto intuìto (o colto mediante il 
sentimento) confermano l’ispirazione democratica della posizione hegeliana. 
Da questo punto di vista, il mondo attuale parrebbe corrispondere in tutto e 
per tutto alle ambizioni hegeliane. Siamo nell’era ‘open’, nell’era 
dell’accessibilità massima alla conoscenza. Ma come spiegarsi allora quel 
processo dialettico secondo il quale a una massima possibilità di conoscenza si 
contrappone il proliferare di espressioni che ostacolano la formazione di un 
quadro oggettivo della realtà?  
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I.: Questa domanda mi fa venire in mente lo studio che il primo 
Habermas dedicò alla nascita della sfera pubblica borghese e al suc-
cessivo processo del suo allargamento a settori sociali popolari che 
si registra tra diciannovesimo e ventesimo secolo. Habermas nota 
in particolare come nel Novecento la dimensione pubblica cominci 
a diventare «pubblicità» nel senso della reclame.  Ciò che Habermas 
voleva mettere in luce – riprendendo, secondo me, una acquisizio-
ne del pensiero critico di derivazione hegeliana – è che la diffusione 
della cultura e più in generale della discorsività è un processo ambi-
valente: può essere cioè portatore di dinamiche progressive, ma 
può essere agito anche nel senso della produzione di ideologia. Ra-
gionamenti analoghi sono stati operati, anche se da prospettive ra-
dicalmente differenti, da autori importanti del pensiero conservato-
re e reazionario (si pensi, tanto per fare un esempio, alla critica hei-
deggeriana della sfera pubblica, immancabilmente segnata dal “si 
dice” impersonale, dalla chiacchiera e dall’equivoco). Richiamo 
questi esempi per dire che, in effetti, larga parte del pensiero filoso-
fico del Novecento ci ha insegnato che la diffusione delle nuove 
tecnologie e lo sviluppo della rete potenzia questa ambivalenza: li-
bera ulteriori spazi di comunicazione, consente a sempre nuovi 
soggetti di accedere a saperi e informazioni, ma contemporanea-
mente li espone ancora più significativamente a falsificazioni e 
ideologie. Decisivo è il fatto che in rete le informazioni sono orien-
tate, i flussi organizzati secondo determinati scopi, alcune notizie 
taciute e altre persino inventate. La rete non è strumento neutro: la 
filosofia critica – dunque anche Hegel – ci aiuta a capire che ogni 
volta dobbiamo interrogarci sulla natura delle informazioni e dei 
discorsi che vi troviamo, senza assumerli ingenuamente e naturali-
sticamente come veri.  

B.: Tutto il pensiero moderno si misura con un problema ricon-
ducibile alla dialettica che lei ha poc’anzi messo in evidenza.  Da 
quando il discorso diventa una componente rilevante dell’espe-
rienza di vasti settori sociali – cessando di essere appannaggio delle 
élite dominanti come era nelle società di status – diviene acquisizio-
ne condivisa e problematica della filosofia il dischiudersi all’interno 
del discorso stesso di un’ambivalenza essenziale: il discorso può essere, 
a un tempo, luogo di conoscenza e ostacolo alla conoscenza stessa. 
Per fare un esempio tra i tanti, la critica rousseauiana dell’ideologia 
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sin dal secondo Discorso mette a fuoco l’inganno (funzionale alla co-
stituzione e riproduzione della forma sociale basata sulla proprietà 
privata della terra) operato dall’interazione discorsiva. La consape-
volezza che produrre discorsi e maneggiare concetti non abbia ne-
cessariamente a che vedere con la conoscenza è dunque un pre-
supposto del moderno pensiero critico. Come ci poniamo allora di 
fronte al moltiplicarsi degli strumenti e degli spazi comunicativi?  

Anche a questo proposito forse ci viene in soccorso una delle 
grandi intuizioni hegeliane. Aprendo la Fenomenologia Hegel parla 
della fatica del concetto. Se facciamo nostra questa espressione 
astraendo per un momento dal significato tecnico del termine Be-
griff, possiamo trarne una suggestione importante: l’idea che cono-
scere, pensare, comprendere costi inevitabilmente fatica. Tant’è che 
altrove Hegel arriva a dire che si deve diffidare di quanto si offre 
comodamente all’intuizione: in quella comodità (e nella pigrizia in-
tellettuale che la predilige) si annida il germe dell’errore, della bana-
lità e dell’ottusità. Ebbene, è un fatto che la comunicazione che ci 
sommerge spesso si esaurisce nella meccanica ripetizione di banali-
tà, e di banalità a loro volta funzionali a sbarrare la strada 
all’intelletto critico. Se la domanda faceva riferimento alla rete – e 
all’orgia discorsiva che essa veicola –, direi che il monito hegeliano 
suggerisce quanto meno l’esigenza di moltiplicare le nostre cautele 
e di raffinare i nostri criteri di selezione, cercando di distinguere 
con cura tra discorsi vuoti o strumentali, asserviti a ragioni «supe-
riori» che i discorsi stessi ignorano, e discorsi critici, costruiti nel 
segno della consapevolezza di sé e del proprio contesto genetico.  

Benissimo. Facciamo adesso un salto nel nostro discorso, pur rimanendo 
inambito hegeliano. Il soggetto umano per Hegel ha – tra le altre – una 
precisa caratteristica. Ha la capacità di scindersi in sé stesso. Nelle 
pagineall’interno delle quali si analizza l’autocoscienza, Hegel specifica che la 
soggettività può – a differenza del mondo animale e del mondo naturale – 
conoscere il proprio sapere. Dunque, non abbiamo soltanto il ‘sapere’ ma 
anche il ‘sapere il proprio sapere’. Ed è proprio questa peculiarità che permette 
alla coscienza di muovere passi in avanti. Ma questa caratteristica tutta 
umana si scopre soltanto nel confronto con le altre soggettività (simili secondo 
questo aspetto), permettendo la scissione interna di cui parlavamo prima. In 
altre parole, il riconoscimento di altre soggettività crea le condizioni per lo 
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B.: L’esperienza dell’alterità è, per Hegel, fondamentale, come la 
Fenomenologia dello spirito ci rammenta di continuo. Il problema è che 
quell’«altro da noi», fondamentale nel riconoscimento della nostra 
soggettività, è anche effettivamente un altro da noi. Per un verso lo 
riconosciamo come parte di noi stessi, per l’altro rimane essenzial-
mente un altro, nei confronti del quale nutriamo legittime riserve: 
timori, senso di estraneità, diffidenza. La sfida posta da questo sta-
to di cose è chiara, complessa e – ancora una volta – non eludibile: 
lungo tutta la vita individuale e collettiva si tratta di riconoscere l’altro 
mantenendo la consapevolezza della sua alterità – una consapevo-
lezza fondativa della nostra identità e non di rado necessaria alla 
nostra stessa sopravvivenza. L’equilibrio tra questi momenti in re-
ciproca tensione è fragile e la sua frequente rottura provoca disastri. 
Anche Hegel – che pure è certo del «necessario» buon esito della 
pur travagliata esperienza del soggetto – sa bene di quali conflitti e 
dolori e violenze sia costellata la strada che lo «spirito» è costretto a 
percorrere per conquistare anche concretamente autocoscienza e liber-
tà.  

Hegel sa che il male (cioè: il particolarismo recidivo nel pervica-
ce rifiuto dell’universale) occupa buona parte della scena storica. 
Per ciò, nonostante l’«astuzia» e la «potenza infinita» della ragione, 
anche la sua Weltgeschichte è un mattatoio. Di tutto ciò siamo (o do-
vremmo essere) tanto più consapevoli noi, figli di un’epoca che re-
ca in sé ben evidenti e ancora non del tutto cicatrizzate le tracce di 
violenze inenarrabili. E difatti, se una cosa ci separa da Hegel e dal-
la sua cultura illuminista, questa è proprio la nostra vacillante fidu-
cia nel progresso. Come Kant, Hegel confida nell’efficacia concreta 
della razionalità. Noi siamo invece perplessi rispetto alle prestazioni 
della ragione. Non tanto nei confronti delle sue potenzialità, quanto 
rispetto alla sua effettiva capacità di affermarsi in quel conflitto al 
quale facevo riferimento in precedenza, e di informare di sé il 
mondo storico. Se pensiamo nuovamente alla catastrofe 
dell’ecosistema (per fare solo uno dei tanti esempi possibili), non 
possiamo non riconoscere la fondatezza della riflessione francofor-
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altre soggettività?  
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tese sul dominio della ragione strumentale (che è cieca irrazionalità, 
quando non si congiunge alla ragione morale, arbitra dei fini) e sui 
suoi effetti distruttivi.  

I.: Il tema del conflitto, della crisi, della contraddizione, è per 
Hegel fondamentale. La storia è segnata, dal suo punto di vista, da 
una costitutiva dimensione negativa, che caratterizza la vicenda sto-
rica e rappresenta il combustibile del progresso. Si potrebbe dire 
che lo sviluppo dello Spirito – come lei dice: il divenire Spirito della 
coscienza – non sarebbe possibile, dal punto di vista di Hegel, sen-
za il conflitto per il riconoscimento, senza lo scontro tra autoco-
scienze. Si tratta di una intuizione fondamentale, che non a caso 
sarà ripresa e sviluppata da Marx. Anche per lui il conflitto – che 
Marx naturalmente intende non tanto come conflitto tra le co-
scienze, ma come conflitto di classe – è la forza fondamentale che 
muove la dinamica storica. Mi pare importante sottolineare che 
questa presa di coscienza non è solo il frutto di un travaglio interio-
re, un processo di sviluppo che alla coscienza è consegnato dalla 
propria riflessione interna. Decisiva è la consapevolezza che essa 
matura sul terreno della produzione del mondo: è la scoperta della 
propria capacità di oggettivarsi e di trasformare la realtà che con-
sente alla coscienza di avviare il faticoso processo della propria au-
tocomprensione.   

Facciamo ancora un altro salto analizzando un’altra questione dal sapore for-
temente hegeliano. Nella lotta tra servo e signore Hegel ci lascia in eredità 
una vera e propria apologia del lavoro. Mediante il lavoro, il servo riesce ad 
autocomprendersi, o meglio: si rende conto concretamente della propria con-
dizione servile. Attraverso questa consapevolezza egli riesce a capovolgere il 
rapporto con il signore e a proseguire nel suo cammino verso il Sapere Asso-
luto. Può, il lavoro oggi essere letto alla luce delle riflessioni hegeliane? È 
ancora oggi il lavoro una delle forme più alte di ‘oggettivazione’ del soggetto 
umano?  

B.: Vediamo di mettere ordine nella questione. Intanto che cos’è 
il lavoro per Hegel e come dobbiamo leggere l’idea che soltanto 
mediante il lavoro il soggetto sviluppa se stesso? L’idea di fondo 
ruota intorno al nesso tra lavoro e oggettivazione: il lavoro permet-
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te al soggetto di oggettivarsi, quindi di instaurare un rapporto con-
creto con la realtà senza il quale – lo dicevamo prima – gli sarebbe 
impossibile maturare un’adeguata concezione di sé e della realtà 
stessa. Lasciamo da parte qui la critica che Marx muoverà 
all’unilateralità di questa prospettiva, peraltro abbondantemente 
superata dalle considerazioni critiche che Hegel sviluppa nella Filo-
sofia del diritto a proposito degli effetti distruttivi del lavoro operaio, 
ripetitivo e parcellizzato. Inteso nella sua forma stilizzata, come 
tappa del processo di elaborazione della soggettività, il lavoro è 
dunque – per Hegel – un momento essenziale del divenire realtà del 
soggetto, del suo oggettivarsi, e al tempo stesso, quindi, un momento 
essenziale del divenire razionale del mondo, del suo progressivo con-
figurarsi come ragione reale. Quando parla di lavoro nelle pagine 
della Fenomenologia alle quali stiamo facendo riferimento, Hegel evo-
ca in realtà questa problematica, del tutto distinta dai problemi per 
dir così immediati, di ordine materiale (sociale, economico, politi-
co), che si collegano alla nozione comune di lavoro e alla realtà 
concreta del lavoro subordinato nella «società civile» moderna (ca-
pitalistica). Questo è il quadro, e per questo nella lotta con il signo-
re sono decisivi il servizio, la disciplina, il rapporto con la cosa che 
il servo trasforma, faticosamente acquisendo via via una più conso-
na struttura dell’autocoscienza.  

Senza volersi addentrare nella critica marxiana e sintetizzando al massimo 
una questione molto complicata: lei considera che il lavoro sia ancora un elemento 
inscindibile per l’umano o prospetta una liberazione da quest’ultimo?  

B.: Dipende appunto dal significato che diamo al termine lavoro. 
Se intendiamo l’attività faticosa, pericolosa e poco o nulla formati-
va che la maggior parte degli esseri umani è costretta a svolgere per 
la propria (e altrui) riproduzione materiale, dati il grado di sviluppo 
delle forze produttive e la struttura organizzativa delle nostre socie-
tà – la risposta è senz’altro negativa: da questo lavoro ci si deve libe-
rare, si deve combattere affinché ne siano in primo luogo e ovun-
que nel mondo liberati quanti sono in esso imprigionati. Ed è su-
perfluo aggiungere che si tratta ancora della stragrande maggioran-
za dell’umanità. Questo lavoro dovrebbe scomparire, essere total-

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 4, I/2019 

________________________________________________________

129



mente scaricato sulle macchine, il che – secondo quanto abbiamo 
imparato da come Marx – implicherebbe immediatamente la tran-
sizione a un’altra formazione economica della società. Dopodiché è 
giusto aggiungere subito che oggi questa battaglia segna il passo ed 
è ovunque lontana anni-luce dall’agenda di tutte le forze politiche 
sulla scena: di tutte, nessuna esclusa, quale che sia la «ragione socia-
le» più o meno pretestuosamente vantata.  

La risposta sarebbe invece del tutto diversa, ovviamente, ove 
parlassimo di lavoro nel senso della Fenomenologia, alludendo cioè a 
una componente fondamentale della condizione umana, produttiva 
di senso e di soggettività. Allora forse la vera questione concerne 
proprio il rapporto tra queste due accezioni della parola, e il tema 
concreto è immaginare e soprattutto realizzare una società nella 
quale il lavoro erogato per la produzione e riproduzione della vita 
umana si risolva nel lavoro funzionale all’oggettivazione del sogget-
to, alla sua realizzazione consapevole e libera, lasciando alle mac-
chine gli aspetti alienanti ed estranianti dell’attività (ri)produttiva. 

I.: Per Hegel – come per Marx – l’essere umano si appropria la 
realtà mediante il lavoro. La realtà non è un dato di natura, è il pro-
dotto della costante creazione che l’uomo produce lavorando, cioè 
trasformando il mondo che si trova di fronte mediante 
l’oggettivazione delle proprie facoltà. Anche se l’organizzazione del 
lavoro (e della sua divisione) è storicamente determinata – anche 
se, cioè, il modo in cui oggi si lavora è profondamente diverso ri-
spetto a quello del diciannovesimo o del ventesimo secolo: tanto 
per fare un esempio, i processi di automazione sono divenuti molto 
più pervasivi – credo che molte delle considerazioni di Hegel resti-
no attuali. Tra queste, quella secondo cui il lavoro è il luogo dentro 
il quale il soggetto si autocomprende, cioè prende consapevolezza 
di sé e della sua propria identità. Naturalmente questo discorso im-
plica, come ha messo in evidenza il professor Burgio, una differen-
za tra lavoro – inteso come capacità di oggettivazione delle proprie 
facoltà – e sfruttamento. Quest’ultimo non è certo il luogo di una 
nobilitazione dell’umano, ma semmai, come ci mostra Marx, il luo-
go della sua massima estraniazione. Del resto, proprio nel lavoro 
alienato si dà – anche se non meccanicamente e necessariamente – 
la possibilità di un’autocomprensione, cioè della presa di coscienza 
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della propria condizione di subalternità, che per Marx è decisiva 
per introdurre qualunque dinamica di liberazione.  

Eccoci arrivati all’ultima domanda. La domanda – dal punto di vista storico 
filosofico più complicata – sul quale c’è stata la spaccatura tra destra e sini-
stra hegeliana. Il problema della religione in Hegel. A partire dagli scritti 
giovanili la religione affascina e allo stesso tempo turba il filosofo. 
L’affermazione che – più di tutte – sintetizza questo problema enorme la 
troviamo nelle Lezioni di Filosofia della Religione all’interno delle 
quali Hegel – con una gigantesca dose di ambiguità – dichiara che la ‘reli-
gione è la rappresentazione del concetto’. Come ben sapete, la destra insi-
sterà su concetto mentre la sinistra su rappresentazione. Alla luce delle analisi 
hegeliane come intendere la religione oggi? Quale il suo ruolo e come 
rapportarci con la rinascita di estremismi religiosi?  

I.: Il giovane Hegel critica la positività della religione cristiana, 
cioè il formalismo che la religione assume dentro la società. La reli-
gione appare fin da subito a Hegel il luogo che ha spogliato la po-
tenza del sentimento dell’infinito riducendolo a mera ritualità, a da-
to positivo. Nello Hegel sistematico questa propensione critica, che 
resta centrale, viene svolta e potenziata. Da un lato la religione è, 
infatti, momento fondamentale della costituzione dello spirito asso-
luto; dall’altro lato, tuttavia, non riesce a cogliere l’infinito dal pun-
to di vista del concetto. La religione, da questo punto di vista, anti-
cipa la capacità della filosofia di cogliere concettualmente l’infinito, 
ovvero di liberare quest’ultimo da ogni riferimento alla trascenden-
za. E questo spiega perché il cristianesimo è per Hegel la forma più 
matura della religiosità: per il fatto che pensa – con l’incarnazione – 
l’incontro tra finito e infinito. Ciò significa che il cristianesimo vie-
ne valorizzato perché è una religione che in qualche modo consente una 
prima forma di immanentizzazione della trascendenza. Se tutto ciò ha un 
senso, pensare hegelianamente non può che implicare una critica 
del sentimento religioso e della religione positiva, oltre che lo sfor-
zo di tradurre le intuizioni e il portato razionale della religione (che 
per Hegel restano decisivi) in discorso concettuale.  

B.: Comincerei da una considerazione di ordine sociologico e 
politico. La religione oggi funziona come ha sempre funzionato 
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nella modernità: è una risorsa identitaria e uno strumento di mobili-
tazione di massa. Nelle società relativamente pacificate è un fattore 
di accomodamento e di autoconsolazione, ma in molte realtà agisce 
ancora come in passato, come nei paesi europei fino al XVII seco-
lo: è una delle fondamentali strutture di autocomprensione e un es-
senziale fattore di organizzazione dei conflitti. Questo dato di fatto 
è molto interessante per noi che stiamo ragionando su Hegel. Ma a 
questo punto potremmo forse fare, per così dire, un passo di lato 
rispetto a Hegel, per il quale, come ben intenderanno i suoi allievi 
«giovani», la religione è soltanto un fatto storico: la veste che il vero 
deve assumere finché l’umanità è ancora impreparata a decifrarlo 
nella forma pura della scienza, della filosofia. (Per questa ragione 
Hegel accomuna la religione all’arte, in quanto entrambe vivono di 
elementi rappresentativi, di metafore, miti e allegorie; e per questa 
ragione ritiene che nel mondo moderno, informato dall’ultima delle 
religioni nella quale Dio ha rivelato la propria essenza umana, sia 
finalmente possibile farne a meno.)  

C’è però un’altra prospettiva, quella adottata da Kant. Nella 
prima Critica (nella «Dialettica trascendentale») la dimensione reli-
giosa è ricondotta a un bisogno originario e radicale della mente 
umana, a un nostro bisogno fondamentale di senso e di orienta-
mento, che ci impone di trascendere l’orizzonte del mondo empirico. 
Io credo che in questa posizione – se vogliamo tragica (perché ri-
conosce al tempo stesso un bisogno e l’impossibilità di soddisfar-
lo), di certo irrisolta – vi sia qualcosa di profondamente vero. 
Nell’esperienza dell'autocomprensione rimangono comunque cesu-
re non suscettibili di sutura, dove la persistente tensione è destinata 
a permanere, non potrà mai essere superata. Noi non conosciamo il 
senso della nostra esistenza, ma abbiamo bisogno di senso (e uso 
l’indicativo, non il condizionale, perché la consapevolezza 
dell’impossibilità di soddisfare questa esigenza non aiuta minima-
mente a stemperarla); noi non sappiamo che cosa accadrà con la 
morte e dopo la morte e sappiamo di non poterlo sapere, eppure 
abbiamo bisogno di saperlo; noi sappiamo che la nostra vita indivi-
duale comincia per caso e finirà in un certo momento, ma abbiamo 
al tempo stesso bisogno di pensare la nostra esistenza su uno sfon-
do fatto di ragioni, di motivi, di finalità e non dominato invece 
dall’accidentalità. Tutto questo – come Kant suggerisce – costitui-
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sce una materia consistente per l’esperienza religiosa, della quale – 
se intesa in questo modo – credo che non possiamo fare a meno. 

Un’ultimissima suggestione a proposito di questo: all’essere umano non può ba-
stare considerarsi parte del genere umano? Cioè guardare con fiducia al 
fatto che si è parte di una Storia tutta umana pur essendo una piccola parte di 
essa?  

I.: Dal mio punto di vista sì, può bastare. È questa, io credo, una 
delle più grandi lezioni hegeliane: la liberazione del soggetto da 
ogni residuo di nostalgia della trascendenza, la risoluzione 
dell’infinito nella temporalità mondana. L’infinito – l’unico possibi-
le e dotato di senso, per Hegel – è lo svolgimento della ragione 
universale nella storia del mondo.  

B.: Io credo invece – lo dicevo poc’anzi – che la dimensione 
storica non basti. E credo che non basti indipendentemente da quello che 
pensiamo, dai percorsi della nostra consapevole razionalità. Del re-
sto, inclino a pensare che lo stesso Hegel sarebbe in proposito me-
no univoco di quanto non si possa supporre, e non per la sua pro-
verbiale ambiguità quando parla di Dio e di religione. È in gioco 
proprio la questione dell’immanenza, che a mio parere non si pone 
necessariamente in antitesi con la trascendenza. Come dicevamo, la 
prospettiva hegeliana (e già kantiana) è senza dubbio informata da 
un essenziale immanentismo. Il modo in cui Hegel pensa la ragione 
– quella ragione che informa di sé il mondo storico realizzandosi in
esso e facendo, quindi, della storia una vicenda coerente e progres-
siva – è del tutto identico al modo in cui il canone teologico classi-
co del cristianesimo rappresenta Dio, il che attesta una compiuta
immanentizzazione dello schema religioso. Ma come si pone, ciò
nonostante, il tema dell’assoluto e dell’universale? Abbiamo detto
che, diversamente da Kant, Hegel si dice convinto della loro realtà,
ma è altrettanto vero che poi si impegna a chiarire che la realtà non
coincide con l’esistente, e allora non si ripropone qui un nuovo
dualismo, nel quale torna la dialettica tra immanenza e trascenden-
za? Certo, il trascendente di cui stiamo parlando è un trascendente
mondano, un trascendente immanente, se possiamo permetterci un os-
simoro (e credo che, ragionando su Hegel, nulla sia più pertinente).
Ma l’oltre, l’assente, il misterioso restano. E credo che non do-
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vremmo averne paura: che – soprattutto – non dobbiamo temere 
di apparire, riconoscendoli, meno coerenti o rigorosi di quanto vor-
remmo. Come universale concreto siamo, forse, oltre il tempo; 
come individui siamo invece nel tempo, che ci attraversa e trascen-
de. E ognuno per suo conto sa – almeno da quando lascia dietro di 
sé l’infanzia – che far quadrare i conti con questo stato di cose gli è 
impossibile. Perciò non parlerei tanto di nostalgia, quanto di neces-
saria e realistica modestia. 
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PRATICHE ARTISTICHE E  
PRATICHE FILOSOFICHE: SOMIGLIANZE DI 

FAMIGLIA E ESPERIENZE IN-BETWEEN  
di Piero Castellano 

Abstract 

The paper revolves around the relationship between philosophical practices 
and artistic practices, investigated from a variety of perspectives that exclude 
an essentialist view, in an attempt to find the existing “family resemblances” 
between the two. The movements of deconstruction and self-problematization 
in place in both the areas of art and philosophy converge towards a common 
tendency to transcend their aesthetic and theoretical boundaries. This tendency 
clearly manifests itself in their incessant need for a re-identification or re-
transcription. Together, philosophical and artistic practices are building a new 
scenario in which they overcome their own traditional fields. Both in art and 
philosophy, conceived as performance exercises in constant metamorphosis, 
plurality and difference are constantly practised, and other possible worlds are 
constantly devised. As minor practices that do not aspire to any 
epistemological foundation, they embrace an in-between form of thought, and 
rework the traditional relationship between “author” and “public”. As 
experiences that essentially question the status quo, these practices also affect 
the political dimension and – more generally – the field of knowledge, by 
working both for the democratic transformation of society and for the 
opening of new opportunities in terms of connections between art and 
knowledge. In this regard, in the final part of the paper, I endeavour to 
reconsider the relationship between artistic and philosophical practices 
through the symbolic forms existing in different cultures, thereby showing that 
the re-configuration of the link between artwork, thought, and life allows us to 
understand the movement that gives new meaning to art and philosophy as 
life-forms.

Keywords: Artistic Practice, Philosophical Practice, In-between Thought, 
Deconstruction, Life-forms
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Premessa 

uando si affrontano questioni relative al rapporto tra arte e 
filosofia ci si trova di fronte ad una sconfinata letteratura 

che, prendendo avvio dal pensiero di Platone, si è sviluppata, in 
una pluralità di forme ed espressioni, fino ai giorni nostri. 

Nel breve spazio di questo articolo, che non può certo affronta-
re queste grandi questioni e che deliberatamente prescinde da una 
loro impostazione storicizzante, farò solo qualche osservazione su 
alcune “somiglianze di famiglia” che tendono a manifestarsi tra una 
parte della più recente arte contemporanea e le pratiche filosofiche. 

Per arte contemporanea intendo più che i grandi movimenti ar-
tistici del ’900 (surrealismo, informale, arte povera, pop-art, dada, 
neoespressionismo, minimalismo, ecc…) le tendenze, che si sono 
manifestate in questi ultimi decenni, verso una pratica artistica, 
spesso condivisa, variamente qualificata come “azioni”, “progetti”, 
“operazioni”, “lavori”. 

Per pratiche filosofiche intendo l’insieme delle multiformi espe-
rienze di dialogo filosofico pubblico (philosophy for communities, philo-
sofhy for children, caffè filosofici, dibattiti su temi filosofici, festival della filoso-
fia, filosofia nelle organizzazioni, nelle biblioteche, ecc…) in cui, al di là di 
ogni conoscenza della storia del pensiero filosofico ma con una 
metodologia rigorosa, si sperimenta e si condivide il pensiero com-
plesso, critico e valoriale. 

Il tema che qui si discute non ricade allora nell’ambito dei reci-
proci rimandi tra i due mondi a sé stanti dell’Arte e della Filosofia, 
nella loro definizione di aree o domini estetici e teoretici, storica-
mente strutturata a livello accademico e istituzionale. 

Lo spazio tematico è invece quello estremamente più incerto e 
mobile dell’arte e della filosofia che, perdendo, o, meglio, liberan-
dosi della lettera maiuscola, ci si presentano come pratiche minori, 
radicalmente diverse dalle loro storiche configurazioni. La loro mi-
norità, come vedremo, non ha nulla di peggiorativo perché è 
l’espressione di tendenze recenti e ancora non molto diffuse rivolte 
a aprire nuovi orizzonti alla creatività del pensiero e artistica. 

Alcune osservazioni sui caratteri principali che oggi ha assunto 
la produzione artistica possono essere utili per focalizzare meglio il 
tema del rapporto tra le pratiche artistiche e quelle filosofiche. 

Q 
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1. Metamorfosi dell’arte 
 
Quando oggi si parla di arte, lo si fa nell’epoca del problema 

della costruzione – riconoscimento – valorizzazione dell’oggetto 
artistico. Anche se in generale tutte le società e le culture hanno 
sempre prodotto i loro oggetti artistici, fornendone anche i codici 
di riconoscimento e di interpretazione, nell’epoca più recente, per 
la convergenza di diversi fattori, ciò ha conosciuto una complessità 
diversa da quella che caratterizzava l’epoca dell’arte bella o classica, 
dove il momento creativo e quello ricettivo erano definiti entro ca-
noni rigidi, condivisi e ben riconoscibili.  Ora la questione è deci-
samente altra, perché un “oggetto artistico”, in varia misura sempre 
indissociabile dalle pratiche sociali e culturali della sua costruzione, 
del suo riconoscimento e della sua fruizione, vive in un contesto 
radicalmente diverso da quello in cui si è espressa l’arte classica. 

In primo luogo, oggi si fa arte con ogni materiale e mezzo, ad 
esempio, con la propria semplice presenza stando seduti su una se-
dia (Fig. 1) oppure collocando un oggetto di uso comune in uno 
spazio socialmente accettato a contenerlo quale “oggetto artistico”. 

 

 
 

Fig. 1 – Marina Abramovic, The artist is present, Moma, New York 2010. 
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Essendo profondamente mutato il nesso arte-società, ogni ri-
flessione sul tema dell’arte deve in primo luogo fare i conti con la 
forma di vita e con il contesto storico che la contiene e la produce. 

Da un punto di vista storico l’arte è stata sempre correlata ad un 
kòsmos, ad un ordine sociale e culturale entro cui gioca la sua signi-
ficazione, ma «la mancanza di kòsmos è la cifra più basilare del no-
stro mondo»1. 

La “grande arte”, che era una forma contigua alla cosmologia 
del suo tempo, nella luce postmetafisica di un mondo attraversato 
da una pluralità di forze gravitazionali, «vacilla sul suo senso, così 
come il mondo sul suo ordine o sulla sua destinazione»2. 

Il carattere enigmatico di molta arte contemporanea è forse an-
che dato proprio dalla sua necessità di attraversare le rovine del 
kosmos (e si potrebbe dire anche della dispersione dell’idea e della 
forma della polis ad esso correlata) rinunciando in anticipo ad ogni 
pretesa di universalità, di verità, di bello e di sublimità. In questo 
modo è arte “contemporanea”: è l’arte che è plasmata della nostra 
stessa pasta perché ci parla del nostro tempo, del tempo che noi 
abitiamo, attraversato da tensioni, dinamiche e problemi che hanno 
cambiato in modo irreversibile la condizione umana. 

Giocando sulla coesistenza di franchezza perturbante e totale 
enigmaticità, l’arte contemporanea prende in conto il mondo nella 
sua totalità, nelle sue imperfezioni, nei suoi dubbi, nelle sue brut-
tezze, nelle sue incrinature. Quello che si perde in simulacro o in 
aura si guadagna in prossimità, in una verità che, allontanandosi dai 
grandi significati filosofici e estetici, si avvicina a una verità umana. 
Pur non offrendoci nessuna consolazione, perlomeno non nei ter-
mini di una salvezza che, dostoevskianamente, ci deriverebbe dalla 
bellezza, o kantianamente, dall’universalità disinteressata, l’arte con-
temporanea non trasfigura la realtà perché spesso la prende così 
com’è, assumendola nella sua sorprendente complessità, o rove-
sciandola con la più spietata ironia, oppure alleggerendola con un 
misto  di ingenuità e di disincanto o, ancora, disponendosi ad essa 
con uno sguardo pieno di nuova energia che moltiplica le possibili-
tà di esplorazione dei nessi intenzionali io-mondo. 

1 J.-L. NANCY, Le Muse, Diabasis, Reggio Emilia 2006, p. 119. 
2 Ivi, p. 120. 
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Ogni valenza veritativa dell’arte, su cui da Platone a Heidegger 
si è interrogato il pensiero occidentale, sta scomparendo da ogni 
suo orizzonte di significato. Il legame, variamente posto o tolto, tra 
arte e verità, ha caratterizzato la tradizione filosofica occidentale: 
dall’assenza di verità eidetica nell’arte (Platone) al farsi evento della 
verità di ciò che è in opera nell’opera come apertura (Heidegger), la 
riflessione filosofica si è costantemente mossa, nell’orizzonte meta-
fisico o postmetafisico, alla ricerca del nascondimento-svelamento 
della “verità” nell’opera d’arte.   

Ironia, paradosso, dissacrazione, provocazione, parodia, sono 
ormai le costanti del lavoro degli artisti che inseguono l’errare degli 
uomini nel mondo acosmico e apolitico, a partire anche dalle loro 
stesse bassezze e di quelle del cosiddetto “mondo dell’arte”. A me-
no che non si voglia fare proprio di questo transito errante il luogo 
della verità, l’arte nel ’900 ha iniziato il suo movimento di libera-
zione dall’idea di “verità”, e con essa, di “bello”, attorno a cui era 
stata precedentemente prodotta e pensata.  

Pensiamo, rimanendo sul terreno concreto del fare arte, al ruolo 
che oggi rivestono tutte quelle figure promozionali e quei critici che 
si muovono tra la vera e propria creazione di movimenti artistici, e 
dentro questi, talvolta anche degli stessi artisti, e la collocazione 
dell’opera nel circuito delle gallerie e dunque del mercato che, 
com’è oggi a tutti evidente, non ha un confine che lo separa 
dall’arte. 

Paradossalmente, si potrebbe ritrovare il valore veritativo 
dell’arte proprio nel suo farsi specchio iperbolico che mostra 
l’essenza del nostro mondo di merci e della sua produzione di ric-
chezza e (ineguale) distribuzione3.  

Anche se ogni opera artistica prende corpo dall’insieme dal con-
testo in cui viene creata, oggi è ancora più difficile tracciare una li-
nea di confine tra la sua “natura” originaria, l’artificio del suo in-
corniciamento e la costruzione del suo valore di mercato: il percor-
so delle opere, dall’atto creativo alla loro immissione nel circuito 
delle gallerie e dei musei, è inestricabilmente connesso alle logiche e 
alle dinamiche del marketing.  
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(Andy Warhol: “Voglio essere un uomo d’affari dell’arte”, Jeff Koons: 
“L’arte non consiste nel fare un quadro, ma nel venderlo”). 

L’opera artistica si definisce come un processo che, dal momen-
to creativo originario alla definizione del suo valore di scambio, fa 
di essa un qualcosa che si costruisce nel proprio cammino e che 
comprende un insieme di attività sociali, relazionali, economiche, 
mediatiche, istituzionali.  

Le pratiche discorsive atte a porre le opere nella rete delle rela-
zioni sociali quali oggetti artistici sono parte ineliminabile e insepa-
rabile dell’arte contemporanea, che si qualifica allora come una atti-
vità sociale complessa in cui si intrecciano, in vario modo, diverse 
attività che oscillano tra la costruzione dell’opera, la sua significa-
zione e la sua valorizzazione. 

È ormai divenuto un riferimento obbligato il “gesto” compiuto 
da Marcel Duchamp, che nel 1917 propone a una galleria un orina-
toio rovesciato come “opera d’arte”, per risalire all’inizio di un pro-
cesso che ha cambiato radicalmente le condizioni del fare arte. In 
realtà la metamorfosi dell’arte si è prodotta per l’interazione com-
plessa di molteplici fattori, ma Fontaine resta sempre un forte mo-
mento simbolico che segna un passaggio epocale.  Se ogni cosa può 
diventare opera nel momento in cui viene ricoperta di un’aura in 
virtù dalla sua collocazione in uno spazio collettivamente ricono-
sciuto come un contenitore di opere artistiche, allora, problematiz-
zando lo stesso termine “arte”, si apre uno scenario in cui la do-
manda “Che cosa è l’arte”, posta da Platone e di volta in volta ri-
proposta in altri contesti storici e culturali, conosce il suo declino. 
Interpretando il gesto di Duchamp non come la rivelazione 
dell’essenza dell’arte, ma come l’annuncio della sua fine, si è avviato 
un nuovo fare artistico irreversibilmente segnato dal trauma della 
scoperta-denuncia della sua natura convenzionale. 

Così la tensione verso la dissoluzione di una forma storica 
dell’arte si configura sempre più come un atto teorico: se prima 
l’artista rappresentava qualcosa in virtù della sua ispirazione (e que-
sto qualcosa era interpretato da altri in termini di significato, che 
sfuggiva allo stesso artista) ora è dal concetto che si origina la rap-
presentazione, e quest’ultima non rappresenta altro, in molto casi, 
che il concetto della fine dell’arte. 
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Se, con Duchamp, l’arte diventa da una parte Definitively Unfini-
shed, un continuo giuoco di rimandi con la sua “fine” e con la sua 
assenza di fondamento, dall’altra, resta una poièsis che trova infinite 
possibilità di espressione proprio grazie a questa impossibilità di 
de-finirla entro canoni precostituiti che negherebbero la sua natura 
di atto creativo aperto. Il suo stesso itinerario artistico da Fontaine a 
Étant donnés, opera quest’ultima a cui Duchamp lavora incessante-
mente per venti anni (1946-1966), sembra confermare la natura pa-
radossale del doppio gioco dell’arte contemporanea tra decostru-
zione e ri-significazione. Si potrebbe così dire che anche tutte le di-
chiarazioni della fine dell’arte, a partire da quella hegeliana (della cui 
complessità non è qui però possibile rendere conto), lasciano altre 
possibilità alla sua rinascita in altre forme. Nel passaggio da uno 
stato all’altro, si sperimentano nuove direzioni di senso del fare arte 
e, inevitabilmente, si apre uno spazio di esperienze che segnano la 
sua metamorfosi. 

“Vacillando sul suo senso” l’arte oscilla costantemente tra i bor-
di dello spazio incerto della sua contemporaneità. Tutte le forze e 
le tensioni che l’attraversano sembrano mosse da una pulsione po-
larizzante che le dispone come estremi in opposizione: niente è più 
possibile /tutto è ormai (finalmente) possibile, materializzazione / demateria-
lizzazione, iperproduzione / sottrazione, iperautorialità / desoggettivazione. 

In un mondo acosmico e in permanente stato di eccezione an-
che l’arte perde il suo centro identitario e si libera da ogni dovere 
rappresentativo, estetico, filosofico. Per continuare a esistere in 
qualche nuova forma, l’arte è costantemente in movimento, speri-
mentando re-identificazioni provvisorie e rinnovandosi nelle sue 
pratiche. 

Qualche esempio ci può permettere di cogliere lo spirito con-
traddittorio che la muove in direzioni opposte alla ricerca di un suo 
nuovo senso. Rispetto alle polarità materializzazione\smateria-
lizzazione si può cogliere come, da una parte, le pratiche artistiche 
della contemporaneità si immergono totalmente nella materia, vi-
vente e non vivente, mentre, dall’altra, sono attratte dalla smateria-
lizzazione delle opere fino alla loro sparizione. 

Gli artisti della body art, da Rudolf Swarzkogler a Marina Abra-
movic, arrivano a mettere addirittura in pericolo il proprio corpo, 
sprofondando nella sua materialità, mentre altri fanno arte radica-
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lizzando il compito di far sparire l’oggetto artistico come Rachael 
Whitheread (Monument) che espone il vuoto o Allan Kaprow che, 
con i suoi happenings, fa della propria ombra la sua opera. Questa 
polarizzazione estrema tra materializzazione e dematerializzazione 
rimanda a quella, altrettanto radicale, tra sottrazione e moltiplica-
zione. 

Qui, ad esempio, quando ci troviamo di fronte a Happiness di 
Hany Armanious (Fig. 2), ai mozziconi di sigaretta di Damien Hirst 
o al foglio bianco di Giulio Paolini, lo sguardo sull’opera si potreb-
be in molti casi riassumere in un Tutto qui? All’opposto, la ridon-
danza e le stesse dimensioni di molte opere, che ci investono con 
un diluvio di impressioni visive incontrollabili e assolutamente im-
possibili da ricondurre ad un’unità, ci portano ad esclamare: Ma 
questo è davvero troppo! 

Tra le opere presenti nella Biennale 2011 di Venezia, Krystal of 
trasparence di Thomas Hirschhorn, ci offre un ottimo esempio di 
questa eccedenza. (Fig. 3) 

L’opera occupa diverse stanze e piani e si compone di una mi-
riade di oggetti di uso comune (dai telefoni cellulari alle riviste di 
gossip, da bottiglie di birra alle macchine da ginnastica) inseriti e 
mescolati entro un complesso di cristalli di varia dimensione e 
forma. 

 

 
 

Fig. 2 – Hany Armanious, Happiness, Biennale Arte 
Venezia 2011, (particolare) 
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Fig. 3 – Thomas Hirschhorn, Crystal of trasparence 
Biennale Arte, Venezia 2011, (particolare) 

Così, oscillando tra queste due polarità, tra l’opera come sottra-
zione, che rovescia la concezione aristotelica e greca in generale 
dell’arte come produzione (poièsis) e l’opera come iperproduzione, 
che nega la misura dell’ordine bello apollineo (kòsmos), siamo co-
stretti a muoverci e ad aprirci a nuove possibilità nella nostra ricer-
ca di esperienze “estetiche”. Senza alcuno sforzo, senza alcuna in-
tellettualistica volontà di capire i profondi significati nascosti nelle 
opere artistiche, occorre lasciarsi trasportare dal movimento gene-
rato dalle polarità del tutto qui? e del ma questo è davvero troppo! per 
esporsi alla presenza dell’ecco qui! 

Come cercheremo di mostrare in seguito, le somiglianze di fa-
miglia tra l’arte contemporanea e la filosofia poggiano sul terreno 
delle “pratiche” dove la dimensione teoretica di entrambe si gioca 
(rischiando, ben inteso, di perdere in questo gioco) su un terreno 
liberato dallo specialismo e dalle preparazioni adeguate. Così come 
si può praticare il pensiero al di fuori di ogni conoscenza della sto-
ria del pensiero filosofico, è altrettanto possibile fare una significa-
tiva esperienza estetica senza aver studiato la storia dell’arte. 

In questo nuovo orizzonte che l’arte contemporanea sembra 
volerci offrire è necessario ritrovare il desiderio di una nuova e 
semplice immediatezza per avvicinarsi alla nuda presenza di 
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un’opera senza chiederle a priori di rendere conto di ciò che essa è, 
di ciò che ha l’aria di essere, e soprattutto di quello che essa non è. 

L’incomprensione e l’ostilità che spesso suscita è, tra gli altri 
motivi, dovuta forse proprio anche alla fatica che dobbiamo fare 
per spogliarci di parecchie idee e principi già fatti e per rinunciare 
ad una formazione acquisita con impegno e metodo, ma nessun 
manuale, nessun libro di storia dell’arte sa quello che può fare 
un’intuizione abbagliata che spazza via tutto3. Così, è possibile su-
perare la sua apparente incomprensibilità attraverso un atto di per-
cezione\fruizione creativo, al quale essa ci invita anche con il no-
stro coinvolgimento attivo nell’opera. 

L’Ecco qui!  dell’arte contemporanea è, al tempo stesso, una pre-
sa di distanza, una promessa e un invito al concetto, o una sfida, 
oppure un saluto, come dice Nancy, cioè un evento che si rivolge al 
concetto come ad una alterità coinvolgibile attraverso l’ironia, il pa-
radosso e, soprattutto, un desiderio di esperienza creativa (e non 
scolastica) nell’accostarci all’opera. È come se la promessa di emo-
zioni e di piacere estetico dell’arte classica si riproponesse ora come 
“logica della sensazione”4 cioè come una concettualità che non ha 
problemi a riconoscersi compromessa e contaminata dalla sensa-
zione. Evidentemente qui non mi riferisco solo a questa specifica 
corrente dell’arte del ‘900 ma a un carattere di fondo che qualifica 
l’opera come una specie di gesto dell’artista, attraversato da tensioni 
e conflitti che spesso attendono una soluzione con il coinvolgimento 
del fruitore. L’arte che ci riempiva di meraviglia e di ammirazione, 
quella che scaturisce dalla tecnica specifica di creare forme, dal ta-
lento e dalla sapienza della costruzione sensibile, come, ad esempio, 
dall’abilità del dipingere, insomma il bello che Kant pensava come 
“ciò che piace universalmente senza concetto e senza interesse”, 
lascia progressivamente spazio ai gesti artistici, che utilizzano i mate-

3 «Se mi avvicino ad un’opera armato di regole e criteri, non accade asso-
lutamente nulla. Accade qualcosa, quando un’opera che non è compresa im-
pone di colpo la propria legge e obbliga ad inventare un nuovo discorso, 
nuovi criteri, per comprendere le nuove leggi che quest’opera istituisce» (J. 
DERRIDA - C. SINI, Pensare l’arte. Verità figura finzione, Motta, Milano 1998, p. 
28). 

4 Cfr. G. DELEUZE, Francis Bacon. Logica della sensazione, Quodlibet, Mace-
rata 1995. 
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riali e le tecniche più varie per costruire una visualità che entra in 
risonanza\dissonanza con in nostri pensieri e le nostre emozioni. Il 
valore simbolico del gesto di Duchamp che scaturisce da un’idea o 
da una costellazione di idee e che si muove tra comunicazione e 
meta-comunicazione, indica la direzione di senso dell’arte contem-
poranea verso il gioco che mescola concettualità e aisthésis sul terre-
no del definitivamente non-finito (definitevely unfinished). 

Così la promessa dell’arte contemporanea diventa straordina-
riamente più difficile da mantenere. 

Quando sentiamo inequivocabilmente la forza creativa di fronte 
a qualcosa che, secondo l’espressione di Gadamer, costituisce “un 
accrescimento dell’essere” e lo confrontiamo a una delle innumere-
voli e astute idées-trouvées in cerca di gloria e di denaro, che non 
hanno nient’altro da offrire oltre la loro (volontaria? involontaria?) 
comicità, comprendiamo come l’arte oggi è un cavo teso, ancora di 
più che nel passato, tra una nuova forma di sublimità e un noioso e 
furbesco intellettualismo. 

Chi oggi deride l’arte contemporanea e ne denuncia l’imbroglio 
potrebbe certamente avere qualche ragione da vendere, ma era pe-
rò possibile averla in ogni passato essendo l’arte, sempre contem-
poranea al suo tempo, caratterizzata dalla estrema diversificazione 
delle sue opere. 

Oggi questa capacità di vedere e riconoscere il valore può cer-
tamente essere più difficile proprio per come oggi si fa arte. Il “ma 
questo lo so fare anche io!”, pur scaturendo da un’idea dell’arte ri-
dotta a virtuosismo tecnico, è corroborato dalla insignificanza della 
desertificata astrazione di molte opere. 

In ogni epoca di passaggio a delle nuove forme di vita è inevita-
bile che ogni espressione dello spirito creativo umano sia segnata 
dalla molteplicità caotica e dalla difficoltà a riconoscere il valore di 
ciò che rinasce. Quello che accade nelle arti visive, nell’epoca della 
consunzione dei linguaggi e del costituirsi di nuovi regimi di fun-
zionamento della creatività, riguarda necessariamente anche le altre 
arti come la musica, il teatro, la danza, la poesia e la letteratura. Si 
pensi, ad esempio, all’opera di John Cage (significativamente com-
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pare Marcel Duchamp all’inizio del suo percorso)5 nel campo della 
musica o, meglio, della sonorità, silenzio compreso, o alla deco-
struzione della forma classica della danza che con Pina Bausch di-
viene arte del movimento e del gesto quotidiano, oppure alla tra-
sformazione del teatro in esperienza esistenziale da parte di Anto-
nin Artaud o, ancora, alla dissoluzione del linguaggio poetico-
narrativo in un caleidoscopio di immagini, emozioni, frammenti, 
segni, nell’opera di Thomas Eliot. Anche la filosofia del ‘900 diven-
ta un problema in sé stessa nel momento in cui si pone di fronte 
alla possibilità\necessità della sua “fine”. Tra i momenti più forti in 
cui la filosofia incontra la possibilità del silenzio, o comunque di 
una trasformazione radicale, possiamo ricordare la settima proposi-
zione a cui tende tutto il Tractatus di Ludwig Wittgenstein, 
l’interruzione di Essere e Tempo di Martin Heidegger, la decostruzio-
ne di Jacques Derrida e la post-filosofia di Richard Rorty. Ma, co-
me succede nell’ambito artistico, la possibilità della “fine” della fi-
losofia contiene quella della sua rinascita in altra forma. 

Così l’arte condivide con gli altri ambiti della creatività umana, 
compresa la filosofia, la dialettica dell’annullamento-superamento 
che lo spirito del tempo pone loro di fronte. Come si è cercato 
brevemente di vedere, nell’arte contemporanea coesistono due ten-
sioni principali che ruotano attorno al concetto della sua fine: uno, 
che possiamo chiamare decostruttivo, – Derrida parla di “fine della 
rappresentazione” – in cui gli artisti si mantengono in equilibrio sul 
concetto di fine e di limite dell’arte, l’altro che concettualizza il ge-
sto artistico ricreando e reinventando un’aura postecnologica – ri-
cordiamo il testo fondamentale di Walter Benjamin sull’opera 
d’arte e sulla sua riproducibilità tecnica – attraverso la ricerca di 
nuovi orizzonti della creatività. 

 
  

5 Uno dei punti di partenza dell’opera di John Cage è l’opera di Marcel 
Duchamp, Sposa messa a nudo da due scapoli, anche del 1913. Cage, a sua volta, 
diventa un punto di riferimento delle pratiche artistiche del gruppo Fluxus, 
degli environments, degli happenings, etc.   
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2. Dalle pratiche artistiche alle pratiche filosofiche 
 
Questo veloce sguardo, assolutamente non specialistico, su al-

cuni caratteri che sembrano porsi come distintivi dell’arte contem-
poranea ci sono serviti solo per focalizzare il nostro interesse verso 
delle specifiche forme del fare artistico che sono emerse nel corso 
degli ultimi decenni. 

Nella prospettiva di giustificare l’idea che ci siano alcune “somi-
glianze di famiglia” tra alcune tendenze dell’arte contemporanea e 
le pratiche filosofiche faremo un doppio uso di questo concetto 
che Wittgenstein elabora nelle Ricerche filosofiche. 

Wittgenstein usa l’espressione “somiglianze di famiglia” per de-
signare le affinità non transitive che tendono a ricorrere nei giuochi 
linguistici che si danno nelle diverse forme di vita. È un concetto 
creato e usato per de-sostanzializzare e rendere aperto quello di 
“giuoco linguistico”, essendo quest’ultimo non fondato su una es-
senza che rende possibile circoscrivere tutti i membri della classe di 
oggetti che ricadono sotto di esso entro confini precisi. 

Possiamo così intendere le pratiche artistiche: un insieme com-
plesso ed eterogeneo del fare artistico che non poggia su alcun 
fondamento essenzialista, ma solo su alcuni elementi o forme o at-
tività che tendono a ripresentarsi, pur se nella loro continua ritra-
scrizione. 

Come accade nei giochi linguistici, nella cui pluralità si ricono-
scono intrecci e parentele, anche nelle pratiche artistiche si manife-
stano alcune ricorrenze di senso e di prospettiva nell’attuale conte-
sto in cui si danno le loro rispettive “grammatiche”, se vogliamo 
continuare ad usare i termini del pensiero di Wittgenstein. 

Nello stesso tempo, come cercherò di mostrare anche attraverso 
alcuni esempi, lo stesso concetto ci aiuta a capire come tra le prati-
che artistiche e quelle filosofiche ci siano delle somiglianze che non 
rimandano ad alcun sostrato ontologico ma a un agire in-between6. 

L’elemento su cui principalmente possiamo cogliere una loro 
somiglianza è il modo in cui in entrambe, pur nelle loro diverse 
modalità, si mette scena il superamento di quello che fanno: le pra-
tiche filosofiche ruotano intorno alla metacognizione, cioè la  pro-

6 Cfr. M. SENALDI, Definitively Unfinished, Guerini, Milano 2012. 
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blematizzazione dei propri stessi pensieri, investendoli di nuove in-
terrogazioni e riflessioni, cosi come le pratiche artistiche ritrascri-
vono in forme sempre diverse il proprio fare, agendo in una co-
stante ricerca che, anch’essa, può qualificarsi come meta-artistica. 
In un contesto fortemente in movimento come quello attuale è 
inevitabile che gli statuti epistemologici e le identità storiche di aree 
di studio, domini teorici e mondi separati si aprano alla trasforma-
zione. Anche nell’arte e nella filosofia si sono ormai avviati processi 
di varia natura che interagiscono per trasformare sia i loro rispettivi 
domini estetici e teoretici che i loro stessi confini. Quello che è in-
teressante dal punto di vista delle pratiche filosofiche, che si sono 
diffuse da qualche decennio, è che anche nell’arte, più o meno con-
temporaneamente, si stanno sempre più affermando dei modi di-
versi di agire. 

Guardando all’arte e alla filosofia dalla prospettiva del loro di-
venire possiamo cogliere una comune tendenza a porsi come prati-
che che, nel costante movimento della propria auto ritrascrizione, si 
allontanano irreversibilmente dalla loro storica ricerca del “bello” e 
del “vero”. 

Diversamente dal passato in cui l’Arte e la Filosofia, come am-
biti culturali solidamente fondati sulle proprie tradizioni, esercita-
vano il loro rispettivo dominio estetico e teoretico, oggi si sta defi-
nendo uno spazio in cui esse, agendo e riconoscendosi come espe-
rienze aperte ad altro, producono un evento che cresce nel mezzo. 

Qualche esempio può essere utile per comprendere questa me-
scolanza di orizzonti. 

Tra le grandi esperienze artistiche che possono essere considera-
te all’origine dell’arte come qualcosa di diverso dalla produzione di 
“opere”, la figura di Joseph Beuys occupa uno spazio decisamente 
centrale.  

 
Io pongo domande – dichiara Beuys – metto sulla carta forme di lin-
guaggio, così come forme di sensibilità, di intenti e di idee, e lo faccio 
con lo scopo di stimolare il pensiero. Per di più desidero non soltanto 
stimolare il pensiero degli altri, ma anche provocarli. Anche là dove 
questo carattere provocatorio non è subito evidente – come ad esem-
pio nei disegni – esso è comunque presente in profondità. 
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Joseph Beuys è un artista che si è mosso verso la problematiz-
zazione sia dell’arte, sia del mondo, attraverso quelle che lui stesso 
definisce azioni. 

Tra quelle più conosciute, che qui non possiamo però descrivere 
nel dettaglio (How to Explain Pictures to a Dead Hare e I like America 
and America likes me) possiamo vedere come la sua attività artistica si 
concretizza in pratiche meta artistiche finalizzate a ridestare e crea-
re domande. Con esse Beuys propone motivi di riflessione sulla 
degenerazione della relazione uomo-natura, sui rischi dell’uomo nel 
mondo dominato dalla tecnica, sulla follia americana della guerra in 
Vietnam, sul consumismo, sul mutamento dell’arte, ecc. I motivi 
politico-ecologici, ma anche filosofici, sono immediatamente visibi-
li in tutte le sue azioni che, partendo da contenuti concettuali ben 
precisi, intendono, anche pedagogicamente, attraverso lo sconcerto 
che esse vogliono provocare, contribuire a modificare le coscienze 
e la situazione nel mondo. 

Se l’arte è tutto ciò che aumenta la consapevolezza, ogni uomo 
può essere artista, aggiunge Beuys, mostrando la possibilità per tutti 
di essere creativi e dunque sottrarsi ai dispositivi serializzanti del 
potere che minacciano nel profondo ogni individualità. 

La fine dell’arte e dell’artista si consuma per liberare nuove 
energie creative socialmente condivise. Nelle azioni che Beuys 
compie per portare a compimento la fine dell’arte (e dell’artista), 
perlomeno così come tradizionalmente viene concepita, sono 
compresi molti testi da lui scritti, la sua militanza ecologista, la fon-
dazione di un partito. Ma è, soprattutto, la sua attività 
d’insegnamento ad assumere, secondo lo stesso Beuys il più alto 
valore artistico, decisamente superiore alle sue stesse opere, “mar-
ginali” ed occasionali testimonianze di una pratica in movimento 
verso altre forme di vita. 

Spostandoci più avanti nel tempo, la stessa cosa accade con Jo-
seph Kosuth che si presenta come un artista che si impegna nella 
stesura di testi come “L’arte dopo la filosofia”, “L’artista come antropolo-
go”. Se l’arte diventa sempre più pensiero, inevitabilmente gli artisti 
diventano teorizzatori sia della propria opera, sia del mondo in ge-
nerale. 

Qual è la funzione dell’arte e quale la sua natura? Se consideria-
mo le forme artistiche come costituenti il linguaggio dell’arte, com-
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prenderemo allora che un’opera d’arte è in qualche modo una pro-
posizione pronunciata in un contesto artistico come commento 
sull’arte. 

È proprio questo modo di pensare l’arte che ci rimanda alle pra-
tiche filosofiche. 

Se l’arte è ormai divenuta una incessante ri-trascrizione di sé 
stessa, ciò la spinge decisamente verso il côté filosofico, anch’esso 
«costantemente nel travaglio della sua auto trascrizione e auto tra-
duzione»7. 

I “pronunciamenti” dell’ultima arte contemporanea si configu-
rano come pratiche, le cui modalità di significazione e il cui regime 
di funzionamento mostrano sempre più delle sovrapposizioni con 
quelle filosofiche. Re-identificazione e ritrascrizione del fare artisti-
co e filosofico producono un pensiero in-between che, secondo lo 
stesso Joseph Kosuth, costituirà una nuova forma di scrittura e di 
discorso filosofico. In questa prospettiva, i “pronunciamenti 
dell’arte” diventeranno progressivamente più efficaci dal punto di 
vista comunicativo rispetto alle stesse opere filosofiche. 

L’arte sta quindi diventando sempre più un’attività performati-
va, una pratica che, nel suo farsi, pone in un movimento continuo 
sé stessa, esplorando nuove forme di espressione, così come sta 
avvenendo con la filosofia che forse ha già iniziato il cammino ver-
so il suo ritorno all’originaria agorà. 

Le pratiche artistiche contemporanee condividono con la filoso-
fia una radicale trasformazione dei loro ruoli tradizionali: così come 
si è disgregata la nozione di artista, anche quella del filosofo che 
produce sistemi di pensiero che comprendono la totalità conosce 
uno smontaggio altrettanto radicale. Anche qui, dalla propria auto-
problematizzazione, scaturiscono una molteplicità di pratiche che, 
rinunciando in anticipo ad ogni volontà fondazionale, si impegnano 
nel confronto sui significati presenti nelle grammatiche reali delle 
forme di vita.  

Un altro decisivo elemento comune tra la pratica filosofica e 
quella artistica è la valorizzazione più del processo che del risultato, 
nel senso che esse sono rivolte a creare, negoziare e condividere 
significati piuttosto che a produrre opere, conoscenze o saperi, più 

7 J. DERRIDA - C. SINI, Pensare l’arte, cit., p. 59. 
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o meno forti. Nelle regole delle grammatiche artistiche contempo-
ranee, perlomeno in quelle che si configurano come pratiche, non
si insegue nessuna essenza ma solo un attraversamento di significa-
ti, così come avviene nelle pratiche filosofiche, dove il dialogo, co-
me forma propria della frase infinita che è la filosofia, ritrascrive
costantemente sé stesso come negoziazione concettuale, come «co-
struzione di impalcature, definizioni, narrazioni, esperimenti men-
tali, immagini, parabole».8

Se la filosofia è, come ci dice Richard Rorty, una grande conver-
sazione dell’umanità che ha valore in sé come attività edificante, in-
dipendentemente dai risultati conoscitivi stabili che si sono definiti 
nella sua storia, allora i suoi vocabolari decidono, nella pratica vi-
vente del dialogo, dei sensi e dei significati che danno corpo e valo-
re all’esistenza nel contesto intrascendibile del linguaggio e delle 
forme di vita da cui questo scaturisce. 

3. Creare e praticare mondi possibili

Nell’arte e nella filosofia, intese come esercizi performativi in
costante metamorfosi, viene praticata la pluralità e la differenza, 
sempre più nella direzione di un’apertura a mondi possibili. 

Rispetto ai regimi di funzionamento tradizionali e istituzionali 
dell’arte e della filosofia, le pratiche costituiscono attività “minori”, 
ma non nel senso peggiorativo del termine. Certamente sono delle 
esperienze di creazione e di riflessione in divenire che interessano 
per ora solo un numero limitato di persone, ma la loro minoranza 
contiene una grande potenzialità per rispondere in modo vitale alla 
fine delle grandi epoche e delle grandi egemonie culturali. 

Nello stesso tempo, dato che ogni meno rimanda a un più, le 
pratiche minori rimandano a quelle maggiori. 

Ad esempio, nelle pratiche filosofiche, il lavoro di scavo sul lin-
guaggio ordinario che la comunità di ricerca compie confrontando-
si e dialogando, fa emergere inevitabilmente il suo fondamento fi-
losofico. Termini come corpo, anima, universale, particolare, iden-
tità, alterità, ecc., nel contesto condiviso della problematizzazione 
dei loro significati, sono indotti a svelare la loro pluridimensionalità 

8 R. CASATI, Prima lezione di filosofia, Laterza, Roma-Bari 2011, p. 169. 
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concettuale e filosofica. Anche nelle pratiche artistiche c’è un lavo-
ro di ri-significazione e ri-trascrizione dei percorsi dell’arte maggio-
re. Nello stesso tempo la loro minorità tende ad assumere anche un 
valore politico. 

Come pratiche minori che non aspirano ad alcun fondamento 
epistemologico, essendo costantemente impegnate nella propria re-
identificazione e ri-trascrizione, assumono, di fatto, una posizione 
opposta allo spirito fondazionale ed essenzialista. Aperte al loro 
stesso possibile, non possono non esserlo anche al di fuori delle 
loro pratiche. Esse così assumono un valore di resistenza alla chiu-
sura che le diverse forme del potere oggi esercitano per imbrigliare 
in anticipo qualsiasi desiderio di altre possibilità di esistenza e di 
rapporto tra gli uomini. Questa resistenza non ha però solo una 
funzione difensiva, perché l’arte e la filosofia possono essere oggi 
utili per pensare e costruire un’antropologia del possibile e delle 
forme di vita meno violente e ottuse di quelle attualmente domi-
nanti. Tra le molteplici valenze della pratica filosofica assume un 
significato sempre più importante la capacità di tematizzare criti-
camente la propria gettatezza e dunque confrontarsi con i meccani-
smi di potere che occultano ciò che quotidianamente perdiamo nel-
la società del dominio, dell’ingiustizia e della serialità nullificante. 
Ogni reale e viva pratica di (ri)significazione e di pensiero ci fa in-
travedere le altre possibilità di esistenza, così come ogni atto creati-
vo, ponendo in essere una metamorfosi, si oppone alla seriale ri-
produzione dei dispositivi e dei regimi di funzionamento che ogni 
forma di potere cerca di imporre per conservare sé stesso. Arte e 
filosofia possono costruire nuove sintassi che lottano contro la di-
struzione del linguaggio, inteso come poter dire al di là di ogni di-
spositivo di potere che riduce ogni polivocità al suo unico discorso-
pensiero. Ogni atto di creazione, sia esso artistico o filosofico è, in 
quanto tale, pratica di resistenza all’annullamento del pensiero di 
cui il potere, macro o micro, ha sempre più bisogno di assicurarsi 
per la propria sopravvivenza e per la propria estensione. Nello stes-
so tempo, in un mondo dove quasi tutto tende all’equivalenza, il 
valore di questa resistenza coesiste con la riduzione delle opere al 
loro valore di scambio come merce. L’arte contemporanea si fa 
specchio del nostro tempo e il suo regime di funzionamento è ali-
mentato dallo stesso motore che muove il mercato e la concorren-
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za. L’arte contemporanea vive così nel paradosso che mescola la 
creazione (che disattende il potere) e la produzione (che lo ricon-
ferma). Fare arte, così come fare filosofia, vuol dire veramente 
molte cose e non si dà alcuna garanzia del loro porsi sempre al di 
fuori delle logiche di potere. Anche se il fare filosofia ci appare 
come un esercizio di pensiero che, in quanto tale, non si assoggetta 
alle logiche del potere, non è certamente esclusa la sua compromis-
sione con gli apparati, istituzionali e non, rivolti in primo luogo a 
perpetuare e salvaguardare i loro domini economici e ideologici. 
Occorre allora, di volta in volta, sia nell’arte che nella filosofia, met-
tersi in cammino per poter nuovamente dire il mondo, per poter 
nuovamente dare vita a delle forze capaci di riconquistare il pensie-
ro e la differenza. Nelle diverse performance di creatività degli 
esercizi performativi dell’arte e della filosofia agisce come motivo 
di fondo la comune promessa di aprire orizzonti di una significa-
zione del reale, agendo così come incisive forme di resistenza 
all’anonimo “si dice” della politica, della cultura, della morale e an-
che dell’arte. 

Non si tratta allora di militare per una estetizzazione della vita 
ma di mescolare l’esperienza dell’arte con quella della vita per apri-
re varchi e attraversare soglie. La pratica di molti artisti del ’900, da 
Joseph Beuys a John Cage, lega la poetica ad un progetto di tra-
sformazione sociale: in ogni innovazione artistica è intessuta la spe-
ranza di un mondo più libero. 

Se l’arte classica era fondata sulla valorizzazione 
dell’autoespressione dell’artista, all’opposto, nelle pratiche artistiche 
contemporanee viene privilegiata l’esperienza della automodifica-
zione. Correlativamente, se da una parte, c’è un fruitore che ammi-
ra la forza e la bellezza di un’opera, rimanendone talvolta anche 
soggiogato, dall’altra c’è una persona, o più persone insieme, inte-
ressate a fare esperienza di ciò che l’arte, a partire dai propri vissuti 
quotidiani, mette in movimento. “Il significato di qualcosa è il suo 
uso” scrive Ludwig Wittgenstein e ripete John Cage: le poetiche 
della prassi riconfigurano il tradizionale rapporto tra l’autore e il 
suo pubblico anche se è però evidente che questa trasformazione 
avrà i suoi tempi e luoghi, coesistendo peraltro con la sua configu-
razione tradizionale. 
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Nel disattendere il compito tradizionalmente loro affidato, le 
pratiche artistiche e filosofiche, pur nella loro attiva e creativa mi-
noranza, non rappresentano ancora una alternativa ai sistemi di 
produzione culturali tradizionali e alla loro idea di netta distinzione 
tra produzione dell’opera e sua fruizione. Nonostante ciò, in questi 
ultimi anni, si sono prodotte significative trasformazioni nei due 
ambiti. Vediamone alcuni aspetti. 

In primo luogo, si è affermata una tendenza rivolta a superare la 
categoria di autore che, nella solitudine del suo studio, lavora per 
creare la sua “cifra” artistica. Spesso oggi l’artista è membro di un 
collettivo e la sua soggettività creativa è condivisa con altre sogget-
tività. È ormai prassi comune che musei e gallerie chiamino gruppi 
di artisti a lavorare su un tema preciso che, ad esempio, potrebbe 
essere la “democrazia”, l’“abitare”, i “confini”, ecc… Ogni colletti-
vo, in cui operano anche decine di artisti, produce opere che esplo-
rano, sulla base delle proprie singole soggettività artistiche, un te-
ma, o anche un evento, da molteplici prospettive. Nella sua ten-
denza a operare per collettivi di artisti che si impegnano in un pro-
getto e in un tema comune, l’arte contemporanea mostra il suo es-
sere singolare-plurale: non più l’Arte come Sistema, come edificio 
composto dal complesso dei suoi componenti che lo costituiscono, 
ognuno con la sua autoriale “cifra” artistica, a cui corrisponde il 
pensiero sistematico della Filosofia dell’arte, ma arte come molte-
plicità di pratiche irriducibili ad una entità comune, disseminazione 
di kairòs del presente, vissute nell’essere-con e nello stesso tempo fuo-
ri da ogni condivisione assoluta, per cui l’arte è sempre in atto co-
me un pullulare di singolarità creative, già da sempre ontologica-
mente annodate con le altre singolarità,  che si autogiustificano nel 
loro farsi e rinunciano a qualsiasi orizzonte comunitario in senso 
finalistico. Questi orientamenti certamente sono ancora minoritari 
ma la relazione tra l’arte e la comunità ha già conosciuto importanti 
trasformazioni. Nel mondo globalizzato, sul terreno della frantu-
mazione delle identità che tutti stiamo vivendo, le pratiche artisti-
che e filosofiche possono costituire una via di ricerca di nuove co-
munità che vivono di differenze e di singolarità. 

Già dagli anni ‘50 sono attivi (ad esempio, Gruppo Zero, Grup-
po T, Gruppo N) artisti che si nutrono di questo spirito utopico 
del collettivo e di un nuovo rapporto con il pubblico. 
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Dagli anni Novanta in poi questa tendenza a nascondersi come 
autore si è espressa in altri modi (happening, ready-made) trovando an-
che nell’ambito letterario giustificazioni teoriche, come nel concet-
to di “opera aperta” di Umberto Eco e in quello di “morte 
dell’artista” di Roland Barthes. La sociologa dell’arte Raymonde 
Moulin si è spinta a pensare «opere senza artisti» 9 nelle sue ricer-
che sull’arte del ‘900. 

Questa tendenza desoggettivizzante coesiste, però, nell’epoca 
della cultura ipertrofica dell’ego, con il suo contrario. Basti pensare 
a come alcuni artisti abbiano lavorato alla costruzione e alla diffu-
sione della propria immagine pubblica come parte della propria 
opera. Jeff Koons, già esperto di marketing a Wall Street, e Damien 
Hirst, supporter delle politiche di privatizzazione di Margaret That-
cher, sono entrati a far parte della cultura mediatica come icone che 
riescono a vendere le loro opere a prezzi incredibilmente alti pro-
prio in virtù del lavoro di costruzione della propria immagine pub-
blica. Anche questa polarizzazione ci dice molto sulla crisi dell’arte 
nella nostra contemporaneità come se, oramai persa la solidità e la 
riconoscibilità del ruolo dell’artista nella società, non resta che in-
terpretarne la scomparsa, estremizzandola nella sua sparizione o 
nella sua iperpresenza. Addirittura, questa polarizzazione può coe-
sistere nello stesso autore: Andy Wahrol è, da una parte, centrato 
sul proprio ego e, dall’altra, attratto dal nascondimento di sé. 

Anche la figura del “grande filosofo” conosce un declino che è 
correlativo alla fine delle grands récits (Lyotard). Ciò non vuol negare 
certamente che nella filosofia degli ultimi decenni non ci siano state 
figure di riferimento che hanno segnato il pensiero contempora-
neo. Come è successo nell’arte, però, i diversi orientamenti di pen-
siero (basti pensare alla classificazione in analitici e continentali) si 
sviluppano per aree o ambiti di problematizzazione in cui si ripro-
duce la dimensione singolare-plurale di cui abbiamo parlato a pro-
posito della produzione artistica. 

La diffusione delle pratiche filosofiche testimonia come 
l’interesse verso la filosofia si sta rivolgendo verso un fare condivi-
so. Leggere libri di filosofia certamente è un’attività “edificante” ma 

9 M. RAYMONDE, Le marché de l’art. Mondalization et nouvelles technologies, 
flammarion, Paris 2003, pp. 176-77.  
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la costruzione di senso in cui ci si impegna personalmente, nel rap-
porto con altre persone nella comunità di ricerca, assume un valore 
diverso che, in qualche modo, richiama l’invito di Joseph Beuys a 
diventare artisti nella propria vita piuttosto che limitare la propria 
esperienza estetica alla frequentazione di mostre d’arte. 

Nell’epoca della “nuove opacità” (Habermas) e degli “stati di 
eccezione” (Agamben), nell’epoca cioè in cui il potere gioca il pro-
prio dominio estendendolo a tutti gli ambiti della vita e invadendo 
anche la più profonda interiorità, attraverso forme e modi sempre 
più nascosti e non percepibili, ogni individuo è chiamato a difende-
re, conservare e esercitare la propria potenza d’essere. È come se la 
tensione tra potere e potenza, tematizzata da Spinoza, oggi sia stata 
totalmente assorbita dal conflitto politico tra il potere sempre più 
pervasivo e la potenza dell’individuo di difendere e di estendere gli 
spazi di autentica espressione del sé anche attraverso esperienze 
condivise di creatività. Nelle pratiche filosofiche quello che si perde 
in conoscenza storica del pensiero e dei grandi sistemi concettuali, 
si guadagna in impegno attivo a confrontarsi su temi di interesse 
comune, che assume conseguentemente un valore di resistenza ri-
spetto alle forze di omologazione del potere. La dimensione creati-
va del fare filosofia qui non è tanto data dalla invenzione di nuovi 
concetti10, ma dalla creazione di uno spazio di ri-flessione sul già 
dato e su tutto ciò che ci appare come ovvio e naturale.  

Riflettere e problematizzare, in base alla propria esperienza di 
vita e all’esercizio del pensiero condiviso, critico e complesso, apre 
alla ri-significazione delle forme di vita e dei loro orizzonti di senso 
e di significato. È un donarsi del tempo liberato dai ciechi automa-
tismi della vita quotidiana. 

Certamente questa pratica filosofica, fondata su metodologie 
che favoriscono il pensiero critico e complesso, non si oppone alla 
filosofia ufficiale e alle sue istituzioni riconosciute. È semplicemen-
te una cosa diversa dalla filosofia istituzionale nelle sue storiche 
espressioni, la cui stessa straordinaria complessità e potenza a volte, 
in particolari condizioni, può essere percepita come una formidabi-
le forza di intimidazione del pensiero. Anche la grande arte, valo-

10 Cfr. G. DELEUZE - F. GUATTARI, Che cos’è la filosofia, a cura di C. Arcu-
ri, Einaudi, Torino 2002. 
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rizzata nella sua sacralità, può creare distanza e soggezione. Pos-
siamo così pensare alle pratiche artistiche e filosofiche come ad una 
rete in cui gli artisti e i loro fruitori/interpreti, sono più interessati 
ad aprire percorsi di ricerca e di interrogazione, che a crea-
re/ammirare capolavori destinati a restare nella storia dell’arte co-
me eterni monumenti del bello, così come ogni persona può aprirsi 
uno spazio di interrogazione condiviso più che limitarsi a seguire 
l’evoluzione del pensiero dei filosofi.  Il qui ed ora dell’opera, peral-
tro sempre più evasiva e allusiva, ci interessa e coinvolge nella sua 
capacità di farci intravvedere un altrove che ci dà da pensare oltre 
sé stessa, un po’ come nelle sessioni di filosofia dove, oltre i conte-
nuti specifici del dialogo, è interessante il pensiero a venire che vie-
ne attivato. Costruire, distorcere, ritrascrivere, smontare e riconfi-
gurare concetti, manipolare e attraversare linguaggi che aprono 
nuovi orizzonti di significazione: in sintesi, un divenire che rilancia 
la domanda di senso nei vari ambiti di esperienza. L’arte e la filoso-
fia si scoprono pratiche che, ritrovando il loro luogo originario nel 
mondo della vita, pongono le domande più adeguate per viverci 
nell’orizzonte della possibilità. Dal “bello”, inteso secondo la pro-
spettiva classica, come “splendore del vero” e fondamento del pia-
cere estetico, si fa esperienza della nuda percezione del concreto 
singolare dell’opera, dalla ricerca del “vero” e della sapienza ci si 
dispone a una significazione condivisa del qui e ora da parte di in-
dividui che si impegnano in una pratica dialogante. 

L’ ecco qui dell’opera-evento, in cui vive una forza che resiste alla 
sua riduzione a una significazione univoca, ci invita, nello stesso 
tempo, prima a percorrere il suo enigma in silenzio, poi a praticare 
un pensiero sottovoce, plurale, vivo, in incessante trasformazione, 
quale è quello condiviso dalle pratiche filosofiche. L’elemento co-
mune di fondo è allora la ricerca di nuove esperienze di creatività 
che si rendono possibili, in un orizzonte di senso condiviso, sia nel-
le pratiche artistiche che in quelle filosofiche. 

Tuttavia, la pratica filosofica non produce opere, bensì espe-
rienze di condivisione del pensiero critico e complesso, mentre 
l’artista può vivere per l’opera a tale punto che può scomparire die-
tro di essa.  Nella produzione artistica contemporanea però l’opera, 
come meta ultimativa e frutto maturo di una tensione creativa indi-
viduale, come monade o cosa in sé ormai totalmente indipendente 
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dal suo creatore, sta lasciando spazio alle “opere” come testimo-
nianze di un percorso, come documenti di itinerari che si moltipli-
cano e si intrecciano, cioè come pratiche. L’artista è sempre meno 
interpretabile come demiurgo e artefice, che una volta ordinata la 
materia grezza se ne distacca, fiducioso che la sua opera ormai vi-
vrà di vita propria, perché è invece sempre più coinvolto nel fare 
arte attraverso opere-evento, cioè tracce di un processo creativo in 
cui è difficile distinguere fra il produttore e il prodotto. Ciò non 
rimanda alla valorizzazione del processo più che del prodotto pro-
prio come avviene nelle comunità di ricerca? Dove appunto questi 
itinerari sono condivisi, dove si fa esperienza dello scambio, del 
confronto, della trasformazione. E dove, nella pratica vivente del 
dialogo, ad ognuno è offerta la possibilità di un atto di pensiero 
creativo. Probabilmente è anche questa una delle ragioni per cui 
l’arte e la filosofia si incontrano in territorio di confine in cui i per-
corsi delle pratiche discorsive e di quelle estetiche si sovrappongo-
no in maniera inaspettata. Incroci e attraversamenti in cui inoltre 
rinascono a nuova vita gli interrogativi da cui ha avuto origine la 
riflessione filosofica sull’arte e che, invece di essere consegnati alla 
storia dell’estetica, scoprono una diversa fertilità in un contesto ra-
dicalmente diverso da quello entro cui si sono storicamente definiti. 
Da qui scaturiscono opere e concetti, cioè nuove sintassi che lotta-
no contro il depotenziamento del linguaggio il cui poter dire, al di là 
dei confini imposti da ogni dispositivo di potere, viene progressi-
vamente indebolito. Ogni atto di creazione, sia esso artistico o filo-
sofico, lavora per restituire alla parola e al pensiero la loro capacità 
di interrogazione. E, in quanto tale, necessariamente si configura 
come una pratica di resistenza contro il potere e esercizio di possi-
bilità. Indipendentemente dal loro porsi direttamente in opposizio-
ne ai diversi ambiti del potere queste pratiche, iniziate negli anni 
‘90, hanno impresso un movimento, anche se ancora sotterraneo e 
poco visibile, verso la riconfigurazione dei tradizionali confini tra 
arte, scienza e filosofia. Esse esprimono un desiderio di connessio-
ne che, di fatto, va nella direzione opposta a quella della conserva-
zione dei domini e ambiti teorici separati. 

Nelle loro differenti modalità, pratiche artistiche, filosofiche e 
sociali ruotano attorno ai due atti del creare e resistere, riconfiguran-
dosi di volta in volta in imprevedibili forme e relazioni recipro-
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che11. Ciò che le qualifica più profondamente è la loro azione libe-
ratoria nei confronti della propria stessa pratica, come campo di 
stati, di frontiere, di tensioni e di chiusure che rimandano a quelle 
sociali e politiche. Nelle pratiche artistiche della contemporaneità 
questa resistenza si manifesta sempre più direttamente attraverso la 
messa in causa dei poteri in relazione a situazioni specifiche e reali 
ma è nell’ironia, spesso spietata, nel paradosso, nella provocazione, 
nell’essere sempre in eccesso o in difetto, nel gioco che toglie o 
che, all’opposto, moltiplica, che esse decostruiscono abitudini di 
pensiero e illuminano possibili aperture da cui evadere.   

Anche la filosofia, in quanto pensiero che problematizza ciò che 
è ritenuto “normale” e “naturale” e in quanto apertura a mondi 
possibili, non può non porsi come una resistenza e una dissidenza 
nei confronti delle imposizioni, più o meno riconoscibili, che le va-
rie forme di potere, macro e micro, esercitano per riprodurre le 
condizioni che assicurano la propria continuità.  Nella loro minori-
tà di pratiche, come esperienze in-between e al di fuori o ai margini 
degli stessi meccanismi e dispositivi istituzionali del sistema 
dell’arte e della filosofia accademica, ogni minimo atto creativo 
(compreso anche quello dello sguardo e del pensiero che si libera 
da convenzioni e sterili intellettualismi) assume un nuovo valore 
politico, certamente non un engagement che si configura nel quadro 
di un dovere e un sacrificio che messianicamente guarda a qualche 
terra promessa, ma un impegno vitale e gioioso che abita il presen-
te per donargli spazi di condivisione, di libertà, di espressione di sé 
nell’orizzonte della creazione e della pratica di mondi possibili. 

4. I nuovi scenari dell’arte e della conoscenza

Lo sconfinamento dal proprio tradizionale ambito e un pensiero
che avanza nel mezzo è il nuovo scenario che si sta sempre più de-
finendo nell’arte e nel rapporto con il suo pubblico. 

Facciamo qualche rapido riferimento a artisti e pratiche orienta-
te in questa direzione. 

11 Cfr. F. AUBENAS – M. BENASAYAG, Résister, c’est créer, La Découverte & 
Syros, Parigi 2002. 
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Tra le numerose esperienze che si interrogano sulla natura 
dell’azione artistica e della sua relazione con la società, i laboratori 
di Aubervilliers, messi in piedi da Thomas Hirschhorn, possono dar-
ci un’idea di queste nuove tendenze. Da quando l’artista ha istallato 
il suo atelier nel quartiere Landy, i laboratori sono aperti ai suoi abi-
tanti per sperimentare la pratica artistica al di fuori degli ambiti de-
putati. Dal 2002 il progetto è iniziato attraverso incontri con gli 
abitanti, le associazioni, i lavoratori e i diversi gruppi e organizza-
zioni del quartiere per informarli e invitarli a impegnarsi in una col-
laborazione con l’artista. Questo progetto si iscrive nel contesto 
della riflessione che i laboratori attivano sulla capacità dell’arte a 
esistere al di là degli spazi ad essa tradizionalmente riservati. Lo 
stesso artista, a Kassel, assumendo una posizione critica nei con-
fronti della gestione di Dokumenta 11, aveva collocato la sua instal-
lazione al di fuori degli spazi della mostra cercando il coinvolgi-
mento attivo e non elitario con la popolazione locale. 

In questa, come in altre occasioni simili, si sperimentano nuove 
direzioni di senso dell’arte che, avendo sempre più a che fare con 
un esercizio di riflessione sia su sé stessa che sulla sua relazione con 
comunità particolari, assume le condizioni di vita di chi partecipa a 
queste iniziative come il contesto reale della sua pratica. 

Questo orientamento rivolto a trovare un nuovo rapporto tra 
l’artista e il suo pubblico si è manifestato anche nei luoghi classici 
dedicati all’arte contemporanea. Sempre a Kassel, durante Doku-
menta 2017, si è sperimentata una nuova forma di comunicazione 
con i frequentatori della mostra. Gruppi di visitatori avevano come 
punto di riferimento un “corista” (la mostra aveva anche una sua 
collocazione in Grecia) e non una classica guida che fornisce una 
spiegazione delle singole opere. Queste erano presentate in spazi in 
cui potevano creare dei rimandi tra loro in base al tema generale di 
Dokumenta, che era la Politica. La funzione del corista oscillava tra 
la provocazione e l’ascolto delle impressioni dei visitatori, chiamati 
a cambiare il tradizionale modo di accostarsi alle opere d’arte e a 
condividere le loro impressioni e interpretazioni.   

Se l’arte nel ‘900 ha subito un rivoluzionario processo di tra-
sformazione occorre necessariamente estenderlo al versante della 
sua ricezione: probabilmente l’obiettivo di questa iniziativa era in 
sintonia con questa esigenza. 
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Anche la crescente diffusione delle residenze artistiche, in cui si 
coinvolge la popolazione locale a partire dalle loro identità storiche, 
geografiche e culturali, assume un importante ruolo per sperimen-
tare un nuovo terreno di creatività attiva e vissuta. 

Nella stessa direzione di senso sembra andare la biennale di Ve-
nezia, sede della storica esposizione internazionale, dove si sta cer-
cando di rendere visibile il lavoro degli artisti che operano sul terri-
torio, spesso in rapporto diretto con le realtà locali, con la costru-
zione di un padiglione “Venezia”. 

Queste ed altre tendenze del fare e recepire l’arte oggi delineano 
i primi tratti di un nuovo scenario dove la separazione tra l’artista e 
il pubblico conosce una trasformazione decisiva. 

Così possiamo aggiungere un’ulteriore polarizzazione all’arte 
contemporanea: da una parte, artisti che attivano energie locali 
coinvolgendo un “pubblico” non specialista, ma interessato a spe-
rimentare nuove forme di fruizione (e talvolta di produzione) arti-
stica e, dall’altra, la riproduzione di una oligarchia internazionale 
che gestisce in modo abbastanza chiuso e autoreferenziale una serie 
di artisti e di mostre, riproposti nei vari contesti locali attraverso 
formule standard. 

Le residenze artistiche e gli artisti che coinvolgono le realtà so-
ciali e culturali del territorio dove operano si pongono di fatto in 
posizione critica contro l’omologazione internazionale del gusto e 
contro le esposizioni spettacolari che, con abili strategie mediatiche, 
presentano opere shock di grandi star dell’arte contemporanea. Tra 
gli innumerevoli eventi di questo tipo la mostra itinerante “Sensa-
tion” può adeguatamente rappresentare questo carattere dell’arte 
contemporanea che perpetua e riconferma la separazione del suo 
mondo da quello “comune” e che, presentandosi sotto la veste di 
un momento rivoluzionario, non fa altro che confermare 
l’establishement. 

Come già osservato, occorre saper distinguere tra le varie opere 
che aspirano a porsi come artistiche. 

Quello che si sta affermando come pratica artistica e che si qua-
lifica proprio nella radicale differenza rispetto agli eventi sensation è 
riconoscibile per una molteplicità di caratteri che abbiamo cercato, 
nello spazio limitato di questo articolo, più di cogliere che di ana-
lizzare in modo sistematico. 
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Ci sono però ulteriori tendenze che si manifestano nelle prati-
che artistiche e che le qualificano, differenziandole dalla produzio-
ne artistica più tradizionale.  In primo luogo, esse coinvolgono, 
come pratiche in-between, altri ambiti, artistici e non, come ad esem-
pio, quello della ricerca scientifica. 

Pensiamo al rapporto sempre più stretto di molti artisti con le 
università. L’arte si mescola così con la conoscenza per trovare 
nuove condizioni di senso del suo agire. E anche questa è una ten-
denza dell’arte contemporanea che apre un ponte con la filosofia. 

A partire dalle relazioni tra l’arte e le facoltà umanistiche, attive 
soprattutto negli Stati Uniti, dove si è ormai consolidata all’interno 
dei cultural studies una tradizione di visual studies, in cui vengono ana-
lizzate le dinamiche e le retoriche delle comunicazioni visive nel 
mondo globalizzato, gli ambienti universitari in cui si fa ricerca ap-
plicata si definiscono come un nuovo orizzonte di interscambio 
con il lavoro degli artisti. 

Sempre negli USA, la Cornell University nello stato di New 
York è diventata un punto di riferimento per i postcolonial studies e 
per le pratiche artistiche a questi collegata. Ciò comporta che il la-
voro degli artisti sia un esercizio performativo dentro un contesto 
concreto di problemi sociali. 

Con questa università hanno collaborato artisti coulored attiva-
mente impegnati nelle questioni politiche dei diritti delle minoranze 
e della loro esclusione sociale a causa dell’appartenenza razziale. 

Naturalmente anche in Europa una parte rilevante dell’arte con-
temporanea sta conoscendo questi sconfinamenti verso altri ambiti. 
Tra le realtà più significative di questo tipo, il Centre Pompidou di 
Parigi rappresenta un punto di riferimento ormai storico. Molte 
esposizioni hanno una dimensione interdisciplinare in cui l’opera 
non è più una monade a sé stante ma un esito di scambi sociali, 
tecnologici, filosofici e un rimando ad altre pratiche artistiche come 
il cinema, la musica, l’architettura, la visual art, il design, ecc… 

Il valore di un’opera si misura così in relazione a tutto ciò che è 
stato messo in movimento per crearla, come nel caso di Les Immate-
riaux, (1985) curata dal filosofo Jean-François Lyotard. 

Il mondo dell’arte sta cioè cercando un suo nuovo senso al di 
fuori delle dispute intellettuali e accademiche elitarie che rischiano 
di soffocarla. 
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Particolarmente fertili si dimostrano le pratiche artistiche che in-
teragiscono con il mondo della ricerca scientifica, soprattutto orien-
tate verso le questioni ecologiche. 

Anche qui possono essere sufficienti alcuni esempi per cogliere 
questo orientamento dell’arte di oggi. 

Olafur Eliasson, artista danese-islandese tra i più rappresentativi 
dell’arte contemporanea, scrive: «Un artista è implicato nella vita, 
nella realtà del mondo, nell’idea di progresso. Il mio studio è co-
struito su questo impegno». 

Nel suo atelier, che si configura come una macchina performan-
te, lavorano un centinaio di persone, prevalentemente architetti, ma 
anche storici dell’arte. Nelle sue opere possiamo trovare temi e si-
gnificati del pensiero di filosofi e antropologi come Paul Virilio e 
Bruno Latour, con i quali Eliason collabora stabilmente. Frequenti 
sono anche i contatti con gli studenti, coinvolti in vari modi nella 
sua produzione artistica. Presentandosi come “un creatore di con-
cetti”, Eliason è interessato ad attivare un processo di sperimenta-
zione collettiva delle sue idee e quello che ne risulta come “oggetto 
artistico” non si differenzia come qualcosa che ha più valore rispet-
to alle esperienze che sono avvenute per produrlo. Ogni opera è 
una ritrascrizione dell’azione collettiva lanciata dell’artista e di una 
pratica che re-identifica sé stessa, di volta in volta, come un mo-
mento del suo incessante divenire. La sua azione si sviluppa preva-
lentemente con gli elementi naturali e soprattutto con la luce che li 
rende visibili, essendo al centro del suo interesse la costruzione del-
la percezione umana della natura. Come esercizio performativo ri-
volto a superare ogni volta i suoi stessi confini, la pratica artistica di 
Eliason rimanda a quella filosofica, in cui ogni dia-logo si iscrive 
nell’infinità della frase filosofica che riapre incessantemente itinerari 
di ricerca e di interrogazione. 

Un altro artista a cui possiamo fare riferimento è l’argentino 
Tomás Saraceno, che condivide con Eliason l’interesse verso il 
rapporto uomo-natura. La sua produzione artistica, frutto anch’essa 
della collaborazione con decine di persone di varia formazione, è 
rivolta alla trasformazione del rapporto tra l’uomo e lo spazio e allo 
sviluppo di un movimento globale per favorire la coscienza am-
bientale attraverso atti creativi e collettivi. L’esposizione On Air 
(Palais de Tokio, Parigi, 2018), frutto della collaborazione con équi-
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pes di scienziati, è un’azione che fa parte del movimento artistico 
interdisciplinare (Aerocene fondation) rivolto a sviluppare una nuova 
sensibilità e responsabilità nei confronti della natura. 

Si potrebbero fare altri esempi ma, nel limitato spazio di queste 
pagine, può essere sufficiente cogliere lo spirito che muove la nuo-
va pratica artistica e che ritroviamo, considerata naturalmente le di-
versità tra i due ambiti, in quella filosofica. Ciò che è cambiato ri-
spetto alle ripartizioni accademiche e istituzionali, vecchie e nuove, 
è l’avanzare di un pensiero in-between che, rinunciando in anticipo 
alla conquista del vero e del bello, si affida alle pratiche minori che 
sfuggono alla presa di una loro collocazione entro ambiti e confini 
delimitati. 

Così, per comprendere l’arte del nostro tempo, più che le prepa-
razioni adeguate e ad essa inerenti, la prospettiva antropologica ci 
può fornire gli strumenti strutturali per coglierla nella sua autopoie-
si sociale.  

Per l’antropologo Clifford Geertz l’arte è “comprensibile come 
un prodotto dell’esperienza collettiva che la trascende di molto”, 
essendo parte del “sistema generale delle forme simboliche”12. Vi-
sta da questa prospettiva, l’attività artistica trova il suo fondamento, 
la sua possibilità e la sua giustificazione nella formazione di una 
sensibilità collettiva che riconosce il suo valore e la sua necessità. 
Nell’epoca attuale, nella sua straordinaria complessità sociale e cul-
turale che non può più riconoscersi in un kosmos e in una koinè, ne-
cessariamente ogni forma simbolica conosce il travaglio della sua 
metamorfosi. 

In un contesto totalmente diverso da quello attuale, la pittura 
del ’400 poteva fare affidamento, per essere riconosciuta e valoriz-
zata, su un’attrezzatura mentale che ordina e rende possibile la 
propria esperienza visiva e estetica in generale. Oggi la capacità vi-
siva e ricettiva delle opere dell’arte contemporanea, non essendo 
formata su un universo simbolico fortemente strutturato e condivi-
so, conosce necessariamente derive e impasses che conducono mol-
to spesso al loro rifiuto assoluto e al loro non riconoscimento co-
me oggetti artistici. 

12 C. GEERTZ, L’arte come sistema culturale in Interpretazioni di culture, Il Muli-
no, Bologna 1998, p. 43. 
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Come si è sottolineato all’inizio, in ogni tempo si sono date pra-
tiche discorsive per “addestrare” il pubblico al riconoscimento delle 
opere d’arte. Nel ’400 i predicatori popolari, la cultura religiosa in 
generale, l’universo simbolico condiviso formavano le abilità inter-
pretative necessarie per apprezzare un dipinto. Gesti, fisionomie, 
colori, posture, posizioni, spazi, proporzioni, volumi, quantità, 
sguardi, ecc., tutto si iscriveva in un contesto simbolico che co-
struiva e rendeva possibile lo sguardo verso le opere. 

Se “l’arte e l’attrezzatura per afferrarla si fabbricano nella stessa 
bottega”, oggi sono cambiate radicalmente le condizioni di esisten-
za sia per la prima che per la seconda perché il contesto che le con-
tiene e le produce (cioè quella che Clifford Geertz chiama la “bot-
tega”) è attraversato da tensioni, problemi e complessità crescenti, 
imprevedibili fino a pochi decenni fa.  

Lo stesso gesto di Duchamp, a cui si è fatto accenno in più di 
un’occasione, scaturisce da un mondo caratterizzato dalla velocità e 
dalla profondità dei mutamenti sociali, economici e culturali, guerra 
compresa, e che si qualifica essenzialmente come un’azione di un 
individuo che vive, pensa e agisce in questo mondo e non come un 
prodotto di un artista. 

Forse è proprio nell’intreccio e nella coesistenza tra contemptus e 
amor mundi che il nucleo vivo e insopprimibile dell’arte vuole conti-
nuare, nella varietà delle sue pratiche che oggi tendenzialmente la 
qualifica, a reiventare il mondo, a riafferrarlo nelle sue figure e nei 
suoi bagliori 

Come si è cercato di cogliere, necessariamente solo nei suoi trat-
ti essenziali, nell’epoca in cui avanza il processo di decostruzione 
del concetto di “arte”, correlativamente, si allarga sempre più lo 
spazio dell’“opera”, la cui fenomenologia si mostra sempre più 
come una “pratica” in cui il piano esistenziale interseca quello 
dell’“oggetto artistico”.  

Ciò comporta che è attorno al sintagma opera-vita che ruota 
tutta la ri-significazione dell’arte, e questo sia nel segno della sepa-
razione che in quello dell’unione. Da una parte infatti l’“opera” 
continua la sua vita indipendente dall’artista come “oggetto artisti-
co” (esposto a tutte le vicende di mercato, spesso paradossali, che 
lo attendono al varco), dall’altra essa si confonde con la vita stessa 
dell’artista diventando così una forma-di-vita non di un individuo 
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qualificato come “artista” ma come vivente in opera, come lascia-
vano intendere le “azioni” della persona Joseph Beuyes e anche 
come accade nel pensiero condiviso dei non filosofi.  

Vorrei allora concludere con una citazione tratta da un testo di 
Giorgio Agamben sull’arte in cui il concetto di forma-di-vita sem-
bra intersecarsi con questo scritto, anche se forse solo in modo oc-
casionale, non essendo d’altra parte possibile scorporalo dalla signi-
ficazione del contesto entro cui è nato.  

E, come il poeta e il pittore, così il falegname, il calzolaio, il flautista e, 
infine, ogni uomo, non sono i titolari trascendenti di una capacità di 
agire o di produrre opere. Sono piuttosto, dei viventi che, nell’uso e 
soltanto nell’uso delle loro membra come del mondo che li circonda, 
fanno esperienza di sé e costituiscono sé come forme di vita: la vita 
del pittore, del falegname, dell’architetto, del contrabbassista, in cui, 
come in ogni forma-di-vita, è in questione nulla di meno che la sua fe-
licità13. 

Un’immagine tratta dal celebre racconto di Herman Melville, 
Bartebly, lo scrivano potrebbe allora offrirci una sintesi efficace delle 
forme-di-vita in cui si pratica la mescolanza tra arte e pensiero.  

Con la sua “formula della creazione”14, tra Performance e Gran Ri-
fiuto, il copista di Wall Street si sottrae ad ogni potere arrivando fi-
no alle estreme conseguenze: collocando il suo corpo immobile 
contro un muro, Bartebly fa della body art come arte della fuga e, 
nello stesso tempo, nel precipitato di pensieri I would prefer not to 
condensa l’esito della sua riflessione filosofica sul mondo e sul po-
tere. Gesto artistico e pronunciamento filosofico si intrecciano e 
rimandano l’uno all’altro. Il loro elemento comune è la creatività. 

13 G. AGAMBEN, Creazione e Anarchia. L’opera nell’età della religione capitalisti-
ca, Neri Pozza, Vicenza 2017, pp. 27-28. 

14 Cfr. G. DELEUZE - G. AGAMBEN, Bartebly, la formula della creazione, 
Quodlibet, Macerata 1993. 
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RECENSIONI



M. Iannucci, Libertà, politica e religione in Spinoza. Saggio sul Trattato
teologico-politico e sul Trattato politico, Mimesis, Milano-Udine
2019, 279 pp.

di Alessio Lembo 

Il libro di Marco Iannucci intende presentarsi come un tentativo 
di analizzare la concezione spinoziana dell’uomo, partendo dalla 
questione fondamentale sottesa al progetto di liberazione dell’Etica: 
“perché è necessaria la politica per la realizzazione della libertà” e, 
contestualmente, perché “la religione spesso ne costituisce un osta-
colo”? (p. 20). Il testo si presenta come un percorso analitico atto a 
proporre una linea di continuità tra il Trattato teologico-politico e il 
Trattato politico, incentrata sui due elementi che, a parere dell’autore, 
fungono da cardini del pensiero spinoziano: l’esperienza monopo-
lizzante dei “problemi socio-politici” del suo tempo e il “sentimen-
to primitivo dell’unità universale” (p. 27). Ciò che l’autore pone 
come base della sua ricerca è la consapevolezza che Spinoza inten-
desse superare i limiti del concetto di natura della politica aristoteli-
ca per fornire a quest’ultima una connotazione scientifica. Veicolo 
di questo tentativo è l’etica, già pensata more geometrico e ora pronta 
per essere ristrutturata come “scienza della politica” (p. 33). Il testo 
è diviso in tre parti: alle Considerazioni generali seguono due parti de-
dicate a analizzare i temi fondamentali delle due opere spinoziane 
in oggetto (Il Trattato teologico-politico, Il Trattato politico). I tre 
capitoli che costituiscono le considerazioni generali riflettono il 
tentativo di enucleare in un percorso lineare i principali temi della 
speculazione spinoziana. Muovendo linearmente dai presupposti 
metafisici alla “religiosità” di Spinoza, passando per il tramite della 
riflessione sulla libertà, l’autore sottolinea come “l’antropo-
morfismo pratico dell’atteggiamento umano, svolgendo un’attività 
reale in quanto conatus, aggiunge necessariamente qualche cosa 
all’Universo” (p. 47). La libertà, concetto “ambiguo” per eccellen-
za, viene così giustificata ontologicamente come mezzo attraverso 
cui considerare la storia come “un ambiente umano omogeneo che 
obbedisce a certe leggi interne particolari” (ibid.). L’“umanesimo 
irreligioso” di Spinoza non solo rappresenta il rifiuto, nell’ambito 
della riflessione sul rapporto tra storia, politica e religione, della 
concezione giudaico-cristiana del peccato, ma soprattutto di spo-
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stare la discussione sulla libertà dal piano teologico a quello antro-
pologico: essa cessa di essere una “qualificazione generica della na-
tura umana” (p. 59) impressa da Dio nell’uomo e si identifica con 
la potenza di ogni individuo, ossia il diritto di agire per solo deter-
minazione della propria natura. Una posizione che permette a Spi-
noza, il grande avversario di qualsiasi forma di teleologia, di parlare 
di “scopi umani”, una sorta di finalismo interno derivante dai 
“principi dinamici della sua visione del mondo” (p. 61). L’ultimo 
capitolo della prima parte presenta un rapido confronto con Hob-
bes a cui segue una breve ricostruzione della posizione di Spinoza 
nei confronti della religione positiva e della relativa autorità religio-
sa. Nella seconda e nella terza parte del libro, l’autore adotta un re-
gistro del tutto diverso. Le considerazioni generali lasciano il posto 
a una sorta di commento tematico, quasi capitolo per capitolo, in-
centrato sulla ricostruzione dei concetti fondamentali dei due trat-
tati. I cinque capitoli dedicati al Trattato teologico-politico seguono 
scrupolosamente la trattazione del “fondatore della scienza bibli-
ca”, colui che “ha saputo ritrovare il carattere concreto e popolare, 
per non dire l’umanità innata, della letteratura biblica” (p. 107). 
Dopo aver delineato le linee generali dell’ermeneutica spinoziana, 
soffermandosi in particolare sulla riflessione sulla profezia e sul mi-
racolo, Iannucci passa rapidamente alla trattazione della sua politi-
ca: “il pensiero di Spinoza certamente va inquadrato nell’ambito del 
realismo politico”, in realtà “non di rado considerato una specie di 
idealismo capovolto” (p. 127), che rimpiazzerebbe il “mito” della 
ragione politica con quello della “forza”. Acuta e d’effetto 
l’affermazione secondo cui vi sia in natura “un essere naturale che 
produce l’anti-natura: l’uomo” (ibid.). L’interrogazione su un possi-
bile realismo nominalista spinoziano lascia rapidamente posto a 
una ricapitolazione dei grandi temi che compongono la seconda 
parte del Trattato teologico-politico: la definizione di jus naturale e la di-
scussione sul “patto sociale”, fino alla libertas philosophandi, che 
chiude l’opera. La terza parte del libro analizza innanzitutto, 
all’interno di una mai negata continuità, i punti di svolta presenti 
nel Trattato politico. È il momento della definitiva epurazione del 
teologico dal politico all’interno di un diverso rapporto con la sto-
ria: l’ermeneutica biblica non trova più posto in un testo incentrato 
e focalizzato su una teoria che vede la storia come un “campo di 
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illustrazione e di investigazioni”, più che come un “quadro orienta-
to i cui momenti irreversibili imporrebbero le loro costrizioni alla 
politica” (p. 176). Si palesa, nel quadro della riflessione politica del-
la prima modernità, un’altra via da opporre al pensiero utopistico, 
alla teoria dell’assolutismo del diritto divino e della ragion di Stato, 
la quale si nutre della lettura di Machiavelli. Ritorna il tema del rea-
lismo spinoziano: alla riflessione sulla libertà e a un tentativo di ri-
lettura del patto hobbesiano, cede il posto la formulazione piena-
mente matura degli esiti politici del sistema spinoziano. La ricerca 
delle condizioni concrete della stabilità politica non passa più per 
un artificio, ma per il tentativo di comprendere “in che modo lo 
Stato possa produrre un’idea adeguata del bene comune muovendo 
da un’idea inadeguata” (p. 181), ossia le passioni che agitano gli in-
dividui la cui potenza crea il diritto naturale. In linea di massima, 
dunque, i due trattati “differiscono semplicemente per il loro og-
getto. Il primo ci offre essenzialmente una filosofia generale della 
vita politica”, mentre il Trattato politico “si riferisce maggiormente 
all’analisi dello Stato considerato come totalità concreta individua-
le” (p. 185). I capitoli dedicati all’ultima opera spinoziana seguono 
nuovamente la trattazione del testo, analizzando il rapporto tra jus e 
potentia e le varie forme teoriche dello Stato, fino alla (incompleta) 
riflessione sulla democrazia e i suoi “presupposti metafisici”. Il li-
bro di Marco Iannucci si propone di trattare un tema noto agli stu-
diosi di Spinoza, ma non per questo privo di possibili spunti origi-
nali. La principale difficoltà di un tale proposito resta quella di riu-
scire a condensare in uno spazio così breve tutti i temi e i passaggi 
concettuali che possono costituire una linea di continuità tra le due 
opere prese in considerazione. Di notevole interesse sono le parti 
in cui Iannucci interroga il lettore sulle problematiche celate della 
trattazione spinoziana; il confronto teorico con il contesto coevo è 
presentato in maniera erudita e competente; tuttavia, il focalizzarsi 
unicamente su alcune interpretazioni, generalmente di studiosi 
francesi (Préposiet, Zac, Matheron, Balibar…), limita leggermente 
l’ampiezza della discussione.  
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I. Parri, La magia nel Medioevo, Carocci, Roma 2018, 166 pp.

di Antonio Sordillo 

Ultimo interessante lavoro prodotto dalla scuola napoletana di 
Paolo Lucentini, il volumetto di Ilaria Parri dimostra, al contrario di 
come il breve titolo potrebbe invece suggerire, di essere molto più 
di un semplice testo divulgativo sul ruolo che l’arte magica ha rico-
perto in epoca medievale. La magia nel Medioevo sembra piuttosto 
rispondere a un’unica fondamentale domanda: esiste una filosofia 
della magia medievale e rinascimentale? La risposta è nell’articolata 
rassegna dei differenti paradigmi magici che la storia del pensiero 
tardomedievale ha tramandato e che il testo di Ilaria Parri racconta. 
A partire dalle ragioni della connotazione negativa che la magia as-
sume nel Medioevo con le riflessioni di Isidoro di Siviglia, secondo 
cui le arti magiche posseggono una dignità ontologica ma non mo-
rale, perché incompatibili con la religione cristiana, la classificazio-
ne delle stesse come maleficia motiva anche le requisitorie di Gu-
glielmo di Alvernia. L’ingresso nell’Occidente latino di testi magici 
di tradizione ellenistica e le numerose traduzioni che contribuirono 
dopotutto ad aumentare l’interesse per l’alchimia e le discipline ma-
gico-cabbalistiche, portano infatti il vescovo di Parigi e teologo 
dell’Università a interrogarsi sulla pratica di fabbricazione e di uti-
lizzo di talismani: pur ammettendone l’efficacia, infatti, ne proibisce 
l’utilizzo perché presuppongono una relazione tra umano e demo-
niaco, nonché un sovvertimento delle pratiche liturgiche che 
l’ortodossia riserva soltanto a Dio. Del resto, in Guglielmo si intra-
vedono già i germogli di una considerazione naturale di alcuni mira-
bilia apparentemente magici che troverebbero spiegazioni nell’a-
zione di forze fisiche semplicemente ignote (pp. 16-21). È questa 
l’idea alla base dell’Asclepius, testo, attribuito al ‘tre volte grandissi-
mo’ Ermete, la cui larga diffusione, in questi secoli, ha di certo con-
tribuito a modificare la percezione dell’uomo di se stesso, ora im-
magine sulla terra del Dio supremo e artefice del proprio destino, 
capace di una indagine coerentemente razionale sul mondo e, nella 
sua connotazione magica, della possibilità di utilizzare la propria 
conoscenza archetipica del cosmo secondo i suoi voleri. Sullo 
sfondo di una comprovata architettura di stampo neoplatonico e di 
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testi come l’Asclepius, la figura del mago rinascimentale (nei ritratti 
di Marsilio Ficino, Pico della Mirandola e Agrippa di Nettesheim 
del capitolo 6; pp. 95-126) non è quella di colui che opera una arti-
ficiosa deviazione o sospensione delle leggi naturali – magari me-
diante l’intercessione demoniaca –, ma anzi, connotando la magia 
naturale come sottodominio della filosofia naturale, il mago è colui 
che conosce e mostra il portento ‘magico’ che è insito nelle stesse 
leggi naturali. Tale distinzione tra una magia bianca e una demonia-
ca è già presente in Guglielmo d’Alvernia, seppur non in maniera 
sistematica. Del resto, anche gli autori arabi su cui Ilaria Parri si 
concentra delimitano il campo di una magia lecita da una nociva 
che implichi la relazione con spiriti malvagi. Il caso del De radiis di 
Al-Kindī, cui l’autrice dedica un’ampia sezione (pp. 69-76), presen-
ta in particolare l’individuazione da parte del filosofo arabo di una 
causalità diretta tra mundus sidereus e mundus elementaris, in una conce-
zione cosmologica per cui ogni elemento della natura (oggetti, odo-
ri, suoni, colori…) possiede proprietà radiali tali per cui, in un si-
stema di simpatie e antipatie tra gli elementi, la causalità astrale si 
ripercuote sugli effetti del mondo sublunare e il mago, conoscitore 
di tali relazioni causali, interviene con la pronuncia di incantesimi e 
formule magiche operanti direttamente sulla natura. La radicata 
conoscenza di principi causali nascosti nella natura è alla base, poi, 
del Liber vaccae, una sorta di ricettario magico, di raccolta di mac-
chinosi e complessi experimenta, che possono prevedere, tra l’altro, 
«l’impiego di creature fantastiche come la fenice e di ingredienti 
sorprendenti come nel caso di una ricerca per l’invisibilità» (p. 78). 
D’altra parte, la presunta innocuità di certi testi è smentita dal Pica-
trix, manuale di magia e negromanzia per eccellenza che consegna 
al Medioevo l’idea del pericolo che si cela dietro la conoscenza pie-
na di queste scienze occulte: il linguaggio figurato con cui il testo è 
scritto, infatti, vuole essere cautelativo, vietandone l’accesso e la 
comprensione agli uomini non illuminati e malvagi che ne farebbe-
ro cattivo uso, ma è al contempo considerevolmente ricco di in-
formazioni tecniche su come operare taluni prodigi (pp. 81-93). 
Ancora una volta, dunque, magia e conoscenza sono legate tra loro, 
nella chiara connotazione di un potere detenuto dall’uomo che co-
nosce pienamente i segreti del mondo: «‘L’uomo comprende tutte 
le intelligenze e i rapporti tra le cose di questo mondo con il suo 
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intelletto, mentre queste non lo comprendono. Tutto è al suo ser-
vizio mentre egli non è al servizio di nessuno’ recita Picatrix, am-
miccando ancora una volta al ritratto antropologico dell’Asclepius» 
(p. 85). Un ulteriore capitolo è ancora dedicato dall’autrice a una 
serie di scritti falsamente attribuiti al re biblico Salomone, ma di 
origine ebraico-ellenistica: di difficile classificazione per i loro con-
tenuti compositi, la Clavicula, l’Ars notoria e il De officiis spiritum rap-
presentano un corpus di testi a metà tra magia teurgica e negroman-
zia, ma caratterizzate da un forte timbro cerimoniale e religioso 
(pp. 55-56). Sono tuttavia soprattutto l’Ydea Salomonis o De quattuor 
annulis, opera attribuita a quattro discepoli di Salomone, e 
l’Almandal, di derivazione araba, a dotare il mago delle istruzioni 
per dominare i demoni e ridurli in catene, attraverso la preparazio-
ne dei soliti macchinosi rituali cui tanta letteratura fantastica ci ha 
abituato (pp. 56-58). Il testo di Ilaria Parri si chiude con una inte-
ressante riflessione sullo statuto della magia rinascimentale e, in 
particolare, sui ruoli del mago e della strega e delle loro relative dif-
ferenze. Se, infatti, la strega è condannata a priori in ragione del pat-
to che stipula col demonio per poter compiere i suoi malefici, al 
mago della tradizione ermetica è invece data piena possibilità di 
azione, in quanto egli legittima il suo potere sulla base di una cono-
scenza che non gli viene donata da un’entità superiore, sia essa di-
vina, angelica o demoniaca (pp. 129-130). Diverso è invece il di-
scorso per il mago salomonico, la cui conoscenza è rivelata e le cui 
operazioni sfociano più in una liturgia meccanica che in una pratica 
razionale. Se, quindi, la figura del mago-religioso salomonico mo-
stra tutta la sua debolezza sul piano epistemologico, l’Asclepius in-
verte il piano, esaltando il sapere umano fino a renderlo divino, ca-
pace cioè di leggere gli arcana mundi e di servirsene (p. 134). Termi-
nata la lettura de La magia nel Medioevo, la domanda iniziale è ancor 
più lecita: esiste, dunque, una filosofia della magia medievale e rina-
scimentale? Seppur attraverso l’impiego di strumenti illeciti o, 
quantomeno, non ortodossi, la magia naturale rappresenta uno dei 
tanti tentativi dell’uomo pre-moderno di rendere intelligibile il 
mondo. In questo senso, allora, potrebbe essere filosofia. Resta, 
però, un tentativo, una condivisione di premesse che la magia in-
staura con la filosofia. L’abisso tra le due figure sta, infatti, sempli-
cemente nella ricostruzione del principio di causalità dei rituali ma-
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gici, il quale, se all’interno del paradigma culturale del mago rina-
scimentale risulta coerente, agli occhi della scienza moderna appare 
per lo meno immaginifica, ma senza dubbio alcuno affascinante. 
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G. Pulli, Severino e Matte Blanco, Moretti&Vitali, Bergamo 2018, 92
pp.

di Anna Erba 

Il testo di Gabriele Pulli intitolato Severino e Matte Blanco si com-
pone di tre capitoli, a cui si aggiunge una prefazione scritta da 
Emanuele Severino stesso, nel corso della quale l’illustre filosofo 
sottolinea l’originalità e lo spessore delle riflessioni di Pulli, pur 
senza esservi in totale accordo. Il saggio propone un interessante 
confronto tra le teorie di Severino e quelle di Matte Blanco, indivi-
duando in tal modo una certa continuità tra filosofia e psicoanalisi 
per ciò che riguarda la tematica dell’essere e del suo carattere a-
temporale. Sebbene, infatti, con Parmenide si affermi già l’idea di 
un essere eterno, rimangono da sbrogliare diversi nodi problemati-
ci: prima fra tutte la questione della molteplicità, che Parmenide 
nega in maniera assoluta (poiché inconciliabile con la sua conce-
zione di un essere eterno, indivisibile ed omogeneo), mentre Severino rie-
sce ad ammettere senza per questo negare la verità incontrovertibi-
le dell’essere. La fondamentale differenza tra la concezione dei due 
filosofi circa la molteplicità risiede, come Pulli evidenzia, nella tipo-
logia di pensiero: nel primo caso, quello di Parmenide, si tratta di 
un pensiero nichilista, intendendo con questo termine la tendenza 
ad equiparare distinzione e separazione; nel secondo caso, quello di 
Severino, ci troviamo di fronte ad un pensiero diverso, per il quale 
si può distinguere senza per questo dover dividere. È la paradossa-
lità del confine, che contemporaneamente unisce e distingue “poi-
ché unisce con lo stesso tratto con cui distingue e distingue con lo 
stesso tratto con cui unisce” (p. 33). Per capire meglio questo con-
cetto dobbiamo fare un piccolo passo indietro: sia Parmenide che 
Severino parlano della molteplicità (il primo negandola, l’altro am-
mettendola) per una sola, grande ragione, ovvero escludere la pos-
sibilità di esistenza del nulla; ma, se consideriamo la paradossalità 
del confine, dobbiamo ammettere un’intercapedine, una fessura 
nella quale sembra ancora affacciarsi il nulla (precisamente nel 
momento in cui il confine distingue fra le varie cose per rendere 
atto della molteplicità) – e lì sembra che il nulla insieme sia e non 
sia. In realtà la versione di Severino non prevede incertezze circa la 
veridicità dell’essere e l’inesistenza del nulla, rimandando la para-
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dossalità di cui sopra al processo dell’apparire del finito/infinito: 
per Severino, cioè, esiste una “tensione vitale” necessaria in cui 
l’essere, per potersi manifestare, deve apparire “parziale”, sebbene 
la sua configurazione sia totale – esso non diventa realmente parte, 
ma resta “tutto”. Ciò che cambia è soltanto la nostra percezione, 
che per cogliere l’infinito deve guardare al finito e per trovare il tut-
to deve cercarlo nella parte, anzi nelle parti che sono infinite come 
infinito è il tutto che esse rappresentano. Pulli non si lascia sfuggire 
il nesso che questa tensione vitale tra finito e infinito sembra avere 
con la teoria di Matte Blanco. Quest’ultimo, infatti, parla di una lo-
gica simmetrica (quella che vige nell’inconscio), dove non vi sono 
contraddizioni, e che per questo si contrappone alla logica aristote-
lica, basata sul principio di non contraddizione. A questo punto pe-
rò, basandosi su un’affermazione di Freud, Pulli pone 
un’interessante domanda circa la contraddizione: e se l’assenza di 
contraddizione inconscia, per anni equiparata all’assenza del princi-
pio di non contraddizione, fosse invece espressione di una presen-
za ancor più pervasiva di tale principio? L’impossibilità della con-
traddizione nell’inconscio può forse essere indice del fatto che il 
principio di non contraddizione agisce in maniera così rigorosa da 
impedire il formarsi di qualsivoglia contraddizione. Non a caso, nei 
resoconti di alcuni casi clinici riportati da Matte Blanco stesso, pos-
siamo vedere come nell’inconscio sia possibile la coesistenza di 
elementi contraddittori: non perché la contraddizione venga elimi-
nata, ma perché non viene proprio a costituirsi. Tutte queste ele-
ganti riflessioni, e molte altre ancora, vanno a comporre il quadro 
generale di questo saggio, il cui fine ultimo aleggia intorno 
all’auspicio di una “super-logica” (sulla scia del pensiero matteblan-
chiano) che racchiuda entrambi i modi di approcciarsi alla realtà, 
riformulando la verità dell’essere secondo un principio di eteroge-
neità/indivisibilità: l’essere, cioè, è contemporaneamente diverso, 
frammentato, molteplice, ma anche unitario, totale, indivisibile. E 
quale migliore esempio della dimensione umana per descrivere 
questo aspetto? L’uomo, infatti, ha in sé contemporaneamente il 
desiderio di unione (che si esprime nell’amore, nel desiderio 
dell’altro) e la ricerca dell’identità individuale (che si esprime 
nell’esigenza di separazione dall’altro per poter essere se stesso). La 
straordinaria portata di questa riflessione sta nel fatto che essa non 
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ci pone di fronte ad una sola verità, ma sembra cogliere la comples-
sità dell’essere nelle sue caleidoscopiche sfaccettature, trattando il 
paradosso e la contraddizione come parti essenziali della realtà e 
non necessariamente come insormontabili barriere.   
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