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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]. 
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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]. 
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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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