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Tra “logica” e “storia”: le ragioni dell’universale e 
quelle del finito 
Marco Casucci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il problema del rapporto tra logica e storia è uno dei cardini della discussione 

filosofica del pensiero occidentale che si è consolidato a partire dall’affermazione 
dello hegelismo. La portata dell’affermazione hegeliana secondo cui ciò che è 
razionale e reale e ciò che è reale è razionale conduce ad una molteplicità di 
prospettive che possono essere modulate su di una varietà di registri in grado di 
condurre a diversi esiti, a seconda del livello su cui si coglie la questione medesima. 
Questa, effettivamente, è quella problematica del rapporto tra uno e molteplice che 
rappresenta la croce nella rosa del presente, tanto per richiamare un’altra ben nota 
espressione hegeliana dei Lineamenti. Ed è esattamente a questa problematica che 
in questa breve introduzione si intende far riferimento per richiamare il pensare al 
suo compito essenziale che è quello di ricomprendere in un lavoro potenzialmente 
senza fine questo rapporto essenziale in cui si scontrano esigenze spinte conflittuali 
per la coscienza medesima. 

A tale proposito,  per una sorta di ratio oppositiva al tema che qui si sta introdu-
cendo, si voleva richiamare l’attenzione ad una critica che proviene alle visioni 
unitariste del senso della storia, di cui Hegel è senza dubbio il massimo esponente. 
Si tratta in altre parole dell’accusa mossa da Dostoevskij nel suo primo capolavoro 
Delitto e castigo, alla visione universalistica della storia, in virtù di cui il “delitto” 
risulterebbe giustificato da una ragione superiore. Tutti ricorderanno senz’altro il 
pensiero terribile che si insinua nella mente del giovane Raskol’nikov nel momento 
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in cui sente discutere i due estranei sul “senso” delle guerre napoleoniche in Europa: 
se infatti l’imperatore di Francia ha potuto sacrificare migliaia di vite in nome degli 
ideali della rivoluzione, perché un giovane studente non potrebbe uccidere una 
singola persona in nome della realizzazione di un ideale più alto? 

L’argomento, come sembrerebbe richiama da vicino l’entusiasmo dello Hegel a 
Jena per l’arrivo dello “spirito del mondo a cavallo”, anche se sarebbe senz’altro 
riduttivo restringere l’obiettivo della critica dostoevskiana al solo Hegel. Ma in ogni 
caso sarebbe possibile ricondurre ad Hegel gran parte dell’ispirazione di questi 
motivi universalistici che al tempo della scrittura di Delitto e castigo fomentavano le 
menti degli intellettuali “al passo coi tempi” in direzione di un rinnovamento 
dell’umanità ad ogni costo, anche a costo della “vittima innocente”. 

La critica di Dostoevskij all’interpretazione universalistica della storia è infatti 
imperniata su un dettaglio, minimo, ma essenziale: quando Raskol’nikov uccide la 
vecchia usuraia in nome della sua “idea” viene annientato da quel “dettaglio” che per 
la storia rimane sempre “pietra di scarto”, e che in quanto tale costituisce l’elemento 
non integrabile nel sistema della visione. Si tratta della sorella demente della 
vecchia usuraia, simbolo imperituro della vittima innocente che il “progetto” storico 
nella sua idealità non contempla se non come elemento “minimo” di cui farsi carico 
in un “tollere” che non suona sempre come un “sopportare” e mai come un elevare 
autentico in grado di restituire a quella finitezza la sua specificità, al di là di ogni 
onto-logizzazione. Da questo punto di vista, quindi, il percorso dostoevskiano risulta 
essere del tutto eccentrico, anche se la questione tornerà a farsi sentire in tutta la 
sua preminente inevitabilità nel momento in cui si apriranno le porte dell’orrore il 
27 gennaio 1945. 

A partire da quella data, pensare un senso unitario della storia, pensare che la 
storia abbia una logica, o che esista un qualsivoglia rapporto tra logica e storia, 
diventerà qualcosa di estremamente arduo e renderà l’impresa hegeliana bersaglio 
di critiche trasversali da più parti. Il pensiero del XX secolo sarà segnato 
dall’esercizio critico nei confronti dello hegelismo in un presentimento e poi nella 
conferma dell’impossibilità di pensare la storia al di fuori di una “violenza” 
originaria del pensare che si eserciterebbe nei confronti della finitezza del finito.  

Come dunque ripensare questo rapporto essenziale? Il rapporto tra logica e storia 
si esaurisce in un semplice uso “violento” della ragione, dell’uno, dell’universale 
sulla sfera del finito? Oppure è possibile riscoprire nell’esigenza di una logica e di un 
suo rapporto essenziale con la storia la possibilità di un pensare aperto sulle 
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questioni più originarie del rapporto uno-molti, al di là della riduzione della “logica” 
ad un mero “meccanismo”, seppur dialettico, dentro cui rinchiudere il senso per 
dominarlo e manipolarlo? 

A tutte queste domande i saggi presentati in questo numero, tentano se non di 
dare una risposta, quantomeno di riproporre il problema nell’ottica di un riposizio-
namento della domanda a partire da un’acquisizione critica della dialettica, così 
come si è avuta nell’orizzonte del pensiero contemporaneo. Non è quindi un caso 
che i saggi contenuti in questo numero si sforzano per la maggior parte di ripensare 
la questione del rapporto tra logica  e storia nell’ambito di un confronto  con il 
pensiero contemporaneo nella sua eredità critica nei confronti del pensiero di Hegel 
e di quella logica, che sembra comunque essere irrinunciabile nel momento in cui si 
vuole tentare un approccio alla questione rappresentata dal divenire storico, 
nell’impossibilità di lasciarlo andare in dissolvenza, secondo quella legge di cui 
Hegel stesso era ben consapevole nel momento in cui affermava che il senso del 
finito è propriamente quello di finire. In ogni caso quindi l’approfondimento del 
tema del molteplice riconduce a quello dell’uno e viceversa, in un richiamo reciproco 
in virtù di cui la “ragione”, la “logica”, forse non avranno più l’ultima parola, ma che 
in ogni caso rappresentano una domanda che sempre si pone e che non può non 
porsi nell’esigenza di recuperare un “criterio” che solo permette la “critica” e che 
nella sfera dell’ideale sempre rintraccia la possibilità del suo darsi. 
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Logica, libertà, storia. Ricoeur lettore di Hegel in 
Tempo e racconto 
Marco Casucci 
 
 
 
 
 

Logic, Freedom, History. Ricouer Reader of Hegel in Time and Narrative 
This paper aims to highlight the relationship between logic, freedom and history in the 

Ricoeurian critique to Hegel. In particular will be considered the analysis developed by 
Ricoeur in the third volume of Time and Narrative as the French philosopher tries to 
investigate the connection between time and eternity in Augustine, along with the 
interpretation of time as an interior dimension of the soul. The Hegelian point of view is in 
this sense criticized as an attempt to submit history to a logic which does not fit the original 
sense of history itself, even if the speculative dimension introduced by Hegel cannot be 
bypassed as a mere abstraction. 

 
Keywords: Logic, Freedom, Time, History, Eternity. 
*** 

 
 

La riflessione sull’eternità rappresenta un dei leitmotiv dell’opera ricoeuriana nei 
tre volumi di Tempo e racconto. Come infatti egli stesso afferma nel primo volume 
della “trilogia”: «L’interrogativo più grave che questo libro potrà sollevare resta 
quello di sapere fino a che punto una riflessione filosofica sulla narratività e il tempo 
può aiutare a pensare insieme l’eternità e la morte»1. Proprio per questo Agostino 
rappresenta colui che più di tutti ha pensato il rapporto tra tempo ed eternità a 
partire dall’orizzonte di finitezza proprio dell’esperienza di conversione personale. 
Ma è nel dialogo con Dio, che propriamente il vescovo santo d’Ippona trova il 
termine di riferimento a partire da cui stabilire la dialettica di tempo ed eterno. La 
domanda di fondo è infatti la seguente: come posso io essere fragile e temporale, 
sottoposto al divenire e alla morte, pensare l’eterno e soprattutto come può l’eterno 
farsi presente in me attraverso una grazia trasformatrice fino alla redenzione 
dell’anima? L’interrogativo angosciante che Agostino si pone è senz’ombra di 
																																								 																					
1 P. Ricoeur, Tempo e racconto, vol. 1, a cura di G. Grampa, Jaca Book, Milano, 2008, p. 138. 
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dubbio una delle radici che motivano l’indagine ricoeuriana sul tempo e sul 
racconto. L’apertura di questa domanda di senso costituisce infatti il pungolo 
essenziale di tutta la meditazione metafisica a partire da Platone: la dialettica di 
finito e infinito, di tempo ed eterno è infatti il perno intorno a quale ruota tutta la 
speculazione occidentale, secondo modalità più o meno variabili del concetto. 

Si tratta in effetti di una dialettica tipica di Ricoeur con cui si inserisce nelle 
questioni fondamentali poste nell’ambito delle grandi correnti speculative della 
filosofia occidentale. Questo senza dubbio non vuol dire ignorare le profonde 
innovazioni di prospettiva apportate dal pensatore francese a tale tema plurimille-
nario, anzi piuttosto indicarne maggiormente l’efficacia in ordine ad uno dei temi 
originari del pensare. La riflessione sulla dimensione narrativa della coscienza e la 
sua costitutiva temporalità in effetti non è altro che un contributo a ripensare 
l’eternità secondo modalità ermeneutiche, in grado di restituire quella tensione 
polare che si genera tra tempo ed eternità, cercando di evitare che i due termini si 
“appiattiscano” l’uno sull’altro, ora mediante una divinizzazione del temporale 
nell’eterno, ora secondo una temporalizzazione dell’eternità nel tempo.  

Proprio per questo, la scelta di introdurre il tema della temporalità costituisce un 
punto di partenza importante, non solo perché in Agostino abbiamo l’abbozzo di 
una prima fenomenologia della temporalità, ma anche e soprattutto perché il 
Dottore della Chiesa non manca di ricordare che tra tempo ed eterno, laddove ci si 
interroghi a partire da una profonda esperienza personale di carattere sapienziale, 
non si dà facile mediazione e soluzione, quanto piuttosto uno iato che la coscienza 
umana non ha il potere di colmare se non a partire da un dono che gli provenga dal 
principio stesso. È a partire da questa prospettiva, quindi, che la lunga riflessione 
portata avanti da Ricoeur sul tema della temporalità e del racconto e che a volte 
sembra quasi obliare e occultare quell’intenzione originaria, non è altro che un 
cammino verso la chiarificazione ermeneutica del senso, come senso di una vita che 
si apre sul mistero dell’eternità. 

Questa è senza dubbio la grande eredità agostiniana del pensiero ricoeuriano e 
che si esplica attraverso un lungo cammino teoretico per giungere nella prossimità 
di una intelligenza che suona anselmianamente come “credo ut intelligam, intelligo 
ut credam”, secondo quanto affermato dal Nostro ne La metafora viva. L’affacciarsi 
del senso della vita sul mistero dell’eternità a partire dalla riflessione tra tempo e 
racconto, in effetti, non fa altro che esplicitare il chiasma anselmiano di una 
intelligenza che si esplica circolarmente a partire da una fede che non è imposizione, 
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ma criterio di approfondimento critico dell’esperienza umana e personale in quanto 
tale. 

È proprio in questo senso, quindi, che la lunga riflessione sul tempo esplica il suo 
potere critico di accesso ad una criteriazione più originaria che non sia quella falsa 
ed inautentica della mera coscienza vuota di stampo illuministico. Quello che 
Ricoeur ricerca nel corso di tutta la sua opera è una coscienzialità concreta che 
ponendosi nella tensionalità dell’esperienza umana sia in grado di aprirsi ad un 
“criterio” che permette la critica, non tanto in quanto posseduto, ma in quanto 
dispiegato a partire da una regione di senso che trascende le sole possibilità umane2. 
Questa critica suona appunto nella voce di Agostino che invoca l’eterno come 
“criterio” appunto della propria esperienza temporale tesa tra intentio e distentio 
animi e che lo porta ad invocare il principio come un Tu, come un Altro che non 
potrà mai essere esaurito dalle capacità analitiche e sintetiche della ragione umana.  

Infatti, il fatto che la riflessione sulla temporalità conduca ad aporie insolubili, a 
dialettiche inesauribili, vuol dire per Ricoeur che la coscienza non è mai nel pieno 
possesso del tempo se non in forma poetico-narrativa3. Il tempo è per la coscienza 
una zona d’ombra a partire da cui non è possibile operare sintesi assolute. In altre 
parole, ciò che per Ricoeur è messo in scacco con l’analisi delle aporie della 
temporalità  

 
«non è tanto il pensare […] ma l’impulso, o per meglio dire la hybris, che porta il nostro 

pensiero a porsi come padrone del senso. Questo scacco, il pensiero non lo incontra solo in 
occasione dell’enigma del male, ma anche quando il tempo, sfuggendo alla nostra volontà di 
dominio, sorge sul versante di ciò che, in un modo o nell’altro è il vero padrone del senso»4. 

 

																																								 																					
2 Nonostante lo stesso Ricoeur sembri in effetti manifestare un certo agnosticismo rispetto alle 
questioni inerenti la trascendenza, come viene affermato esplicitamente nelle pagine conclusive di Sé 
come un altro, tuttavia non si può certo negare che una certa apertura sul tema religioso rimanga 
come traccia originaria del discorso ricoeuriano. 
3 Interessante, in uno sguardo retrospettivo quanto affermato da Ricoeur a proposito del passaggio 
dalla seconda alla terza parte della sua ultima opera Percorsi del riconoscimento. Qui in particolare 
nell’evidenziare il salto dalla concezione trascendentale a quella “esistenziale” del sé egli stesso 
ammette l’esigenza di un salto da una concezione che tende a controllare  e ad indentificare il tempo, 
ad un’altra che prende atto di esservi destinalmente esposta. Ricoeur chiama significativamente 
questa inversione la “rovina della rappresentazione”. Cfr. P. Ricoeur, Percorsi del riconoscimento, a 
cura di F. Polidori, pp. 65-71. 
4 P. Ricoeur, Tempo e racconto, vol. 3, Il tempo raccontato, a cura di G. Grampa, Jaca Book, Milano, 
2007, p. 396. 
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Questo passo, che significativamente occupa una delle pagine finali dell’ultimo 
volume dell’opera ricoeuriana, è estremamente importante perché mostra l’esigenza 
più profonda del pensare, ovvero l’oltrepassamento della hybris “umana troppo 
umana” che tende troppo facilmente a cadere nella presunzione di ergersi “a piccolo 
signore dell’universo”, secondo la ben nota espressione di Mefistofele nel Faust di 
Goethe. Questo aspetto, che era poi già stato messo in evidenza da Heidegger nella 
critica alla tecnica moderna e che trova a sua volta illustri predecessori in Schopen-
hauer e Nietzsche, mira a sottolineare proprio la necessità per la coscienza di 
approcciare al senso secondo modalità indirette, ellittiche, che poi sono il serbatoio 
di sapienzialità che non si lascia ridurre alla mera linearità calcolante del razionali-
smo scientista. Il rapporto tra tempo e racconto diviene così la deviazione ampia 
compiuta dalla riflessione per giungere alla critica e al suo criterio, cercando di 
coinvolgere in questo percorso le “scienze” in un’ottica ermeneutica e non 
“riduzionistica”. In questo senso, il dialogo con l’eterno non cessa, ma si approfon-
disce chiarificandosi ulteriormente, liberando sempre di più lo spazio affinché “il 
vero padrone del senso” faccia sentire il suo richiamo. Ora sono proprio le modalità 
del “richiamo” a costituire il termine problematico della dialettica “discendente” 
operata da Ricoeur a partire dalla critica alla fenomenologia. Il problema di fondo 
sembra infatti essere quello di far sentire in qualche modo la voce generata 
dall’acquisizione di questa tensione tra tempo ed eterno nella dimensione interiore, 
nell’ambito dell’esteriorità del mondo. È qui propriamente che la fenomenologia 
fallisce non riuscendo a ripercorre all’inverso i gradi di gerarchizzazione della 
temporalità dall’eterno verso il tempo, dall’autenticità della temporalità originaria 
verso il tempo pubblico dell’intratemporalità. 

L’aporetica di tempo dell’anima e tempo cosmologico in effetti sta a significare 
proprio questa impossibilità, questa incomunicabilità di due esperienze che non 
interferiscono tra loro e che si escludono a vicenda secondo un aut aut che solo la 
riconfigurazione d’intrigo propria della narrazione, sia storica che di finzione, è in 
grado di dare. Pensare il tempo secondo l’esperienza interiore e pensare il tempo 
secondo l’esteriorità della successione significa escludere gli ambiti di appartenenza 
delle due esperienze della temporalità e di conseguenza la possibilità di esplicare, di 
mondanizzare, effettivamente la dinamica interiore nella sua incidenza rispetto al 
mondo circostante.  

Ricoeur affida questa funzione di mediazione al racconto. Formando infatti un 
chiasma significativo tra racconto storico e racconto di finzione, il pensatore 
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francese pensa di risolvere l’aporia delle due temporalità, mantenendo insieme la 
tensione polare generata dall’esperienza originaria, senza incorrere nell’eccesso 
speculativo di carattere hegeliano di leggere la storia in funzione speculativo-
razionale di una sintesi assoluta tra tempo ed eterno. La fenomenologia della 
temporalità, infatti, sconta il suo limite in due direzioni: in primo luogo nella misura 
in cui cade nell’aporia summenzionata, in secondo luogo perché oblia progressiva-
mente il carattere tensionale del rapporto tempo-eterno che costituisce il polo di 
riferimento dell’indagine. «Le esperienze-limite che – afferma Ricoeur –, nel regno 
della finzione, contrappongono eternità e morte, servono al tempo stesso da 
rivelatore nei riguardi dei limiti della fenomenologia, che col suo metodo di 
riduzione porta a privilegiare l’immanenza soggettiva, non soltanto riguardo alle 
trascendenze esteriori, ma anche a riguardo delle trascendenze superiori»5. È come 
se il problema dell’eterno, scartato ed emarginato dalla filosofia fenomenologica, 
tornasse a far valere le sue ragioni nell’ambito della finzione narrativa, andando ad 
integrare il discorso filosofico con la domanda speculativa circa il rapporto tra 
tempo ed eternità. In questo senso, la speculazione verrebbe a colmare la ricerca 
fenomenologica, attraverso però una ragione poetica e non speculativa.  

Da un altro punto di vista, rispetto alla riflessione sul rapporto tra tempo del 
mondo e tempo dell’anima, il racconto storico funge da mediatore. Attraverso la 
riflessione sulla storia come racconto, infatti, Ricoeur riesce a cogliere nella 
narrazione storica quella “funzione di rappresentanza”6 che la distingue da racconto 
di finzione e che la mette nella condizione di fungere da mediatore tra il tempo 
dell’esperienza interiore, il tempo collettivo o pubblico e il tempo mondano del 
calendario. È proprio quest’ultimo, infatti, a costituire per Ricoeur la figura 
spiritualizzata del tempo cosmico attraverso il mito, il rito e l’inserzione del 
cosiddetto “momento assiale” che “genera” il calendario nel suo “anno zero”7. Il 
tempo del calendario infatti rappresenta la mediazione che consente il transito dalla 
temporalità originaria verso il tempo storico e il tempo calcolabile e computabile del 
movimento. Il calendario assume un ruolo di mediazione centrale, in quanto 
permette di inscrivere la temporalità interiore e la temporalità pubblica della storia 

																																								 																					
5 Ivi, p. 212. 
6 Ivi, p. 213. 
7 Cfr. ivi, pp. 159 ss. Lo sforzo di Ricoeur in questo senso è propriamente quello di recuperare il 
valore “reale” del passato storico, rendendolo irriducibile ad ogni formalizzazione idealistica. 
Tuttavia, come si cercherà di far vedere nel “pensare” la storia rimane sempre un residuo di 
speculatività che non può essere eliminato. 
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nel tempo del mondo, nel divenire delle cose reputato estrinseco rispetto ai moti 
interiori dell’anima e al suo anelito dinamico verso la domanda sul senso dell’essere. 
La narrazione storica, da questo punto di vista, fondandosi sull’uso del calendario 
come strumento di datazione, si pone quindi in questa situazione di privilegio, 
saldando i poli dell’aporia in una narrazione unitaria in cui compaiono come 
personaggi località geografiche e vicende collettive e personali. 

Attraverso queste analisi, quindi, Ricoeur giunge a recuperare ciò che la fenome-
nologia, in particolare la fenomenologia heideggeriana del tempo, aveva trascurato: 
da un lato il rapporto del tempo con l’eternità (che in heidegger viene sostituita con 
l’esperienza limite dell’essere per la morte), dall’altro il recupero dell’intra-
temporalità e del concetto ordinario di tempo, da Heidegger svalutati come 
condizioni di inautenticità. È quindi attraverso l’incrocio tra racconto storico e 
racconto di finzione che si genera quell’interferenza riflessiva che è in grado di 
integrare la fenomenologia della temporalità, portandola sul campo della specula-
zione in un senso post-hegeliano. Si tratta quindi per Ricoeur di cercare il punto di 
congiunzione delle due forme di narrazione al fine di vedere come tempo storico e 
tempo raccontato interferiscano nella soluzione dell’aporia della temporalità.  

Non si ripercorrerà, in questa sede, il lungo percorso compiuto da Ricoeur per 
avvicinare le due forme di racconto apparentemente distanti tra loro. Quello che si 
vuole mettere in evidenza è il risultato di questo cammino che porta Ricoeur a 
parlare di un valore poetico del racconto storico e di un valore quasi-storico della 
finzione letteraria:  

 
«L’incrocio tra storia e finzione nella rifigurazione del tempo si fonda, in ultima istanza, 

su questo reciproco sovrapporsi, il momento quasi storico della finzione scambia posizione 
con il momento quasi di finzione della storia. Da questo incrocio, da questo reciproco 
sovrapporsi, da questo scambio di posizione, deriva quello che si è convenuto chiamare il 
tempo umano, nel quale si coniugano la rappresentanza del passato mediante la storia e le 
variazioni immaginative della finzione, sullo sfondo delle aporie della fenomenologia del 
tempo»8. 

 
Questo chiasma tra tempo del racconto storico e tempo del racconto di finzione è 

ciò che permette a Ricoeur di far lavorare “poeticamente” le aporie della fenomeno-
logia del tempo, generando una riflessività in cui le dialettiche aporetiche presentate 
in sede fenomenologica assumano un valore speculativo di riflessione reciproca 

																																								 																					
8 Ivi, p. 295. 
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dell’un termine nell’altro. La questione fondamentale sta tutta nel fatto che Ricoeur 
cerca di giungere ad una forma poetica della speculatività, che non si esaurisca nel 
processo di identificazione operato dalla filosofia della storia di marca hegeliana. È 
questo infatti il significato dell’“identità narrativa” propria degli attori che si 
inscrivono nella narrazione sia di finzione che storica. L’espressione identità 
narrativa, infatti, sta a significare che essa è sempre costituita da una tensione in 
fieri che risponde alla modalità di riconfigurazione narrativa della mimesis come 
“concordanza discordante”. 

Sotto questo punto di vista la critica ricoeuriana ad Hegel è incentrata forse su di 
una lettura storicistica che tende a vedere nel pensatore di Stoccarda il fautore di 
una riduzione della storia alla successione dei gradi di sviluppo dell’assoluto. Per 
Ricoeur, infatti, la “tentazione hegeliana” non consiste in altro che nel tentativo di 
rappresentare  e di abbracciare «il passato, il presente e l’avvenire come un tutto” 
secondo una modalità di “totalizzazione stessa del tempo nell’eterno presente»9. 
Dando seguito alla critica che fu già di Heidegger e che vedeva in Hegel il pensatore 
massimo dell’assoluto come eterna presenza della parousia, Ricoeur, infatti, critica 
la filosofia della storia hegeliana per il suo carattere totalizzante di mediazione 
nell’assoluto del tempo e della storia mediante il lavoro del negativo. In questo 
senso, rispetto all’interpretazione hegeliana della storia e del tempo come 
mediazione totale, Ricoeur intende proporre una “mediazione aperta” che rinunci 
«a decifrare l’intrigo supremo»10. Non è possibile per Ricoeur accedere all’“intrigo di 
tutti gli intrighi” perché la libertà non è la fonte della storia né il suo compimento. 

La prospettiva hegeliana muove tutta dal presupposto che l’assoluto, in quanto è 
il “liberissimo” (cfr. scienza della logica) costituisca il “motore immobile” a partire 
da cui e verso cui convergono tutte le figure della storia verso la parousia finale e 
che quindi tutto il tempo passato, presente e futuro sia richiamato dalla libertà come 
assoluta presenza immanente della ragione nella storia. Tuttavia è proprio a questo 
tipo di relazione tra tempo, libertà ed eternità che si fa qui riferimento, ed in effetti, 
il presentarsi della critica ricoeuriana ad Hegel permette un chiarimento significati-
vo che si pone come punto di svolta conclusivo nella disamina di questo tema. Il 
problema di fondo è di cercare di comprendere che cosa sia la “mediazione aperta” 
tra tempo ed eternità attraverso il racconto, proposta dalla speculazione ricoeuriana, 
a quale genere di libertà essa conduca, attraverso quale genere di liberazione sia 
																																								 																					
9 Ivi, p. 298. 
10 Ivi, p. 315. 
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condotta e di vedere se e come essa entri effettivamente in conflitto con l’idea 
hegeliana di libertà. 

La critica che Ricoeur rivolge ad Hegel  è fondata prevalentemente sulla conside-
razione hegeliana della storia come processo di autorealizzazione della libertà. È su 
questo fronte quindi che si gioca quella “tentazione hegeliana” individuata da 
Ricoeur di rappresentare e abbracciare «il passato, il presente e l’avvenire come un 
tutto»11, secondo una modalità di «totalizzazione stessa del tempo nell’eterno 
presente»12. A questo punto Ricoeur sottolinea come l’idea, che secondo Hegel è 
capace di conferire alla storia una sua unità, è l’idea di libertà che è «ad un tempo 
razionale e reale nel processo di autorealizzazione dello spirito. In questo senso solo 
il filosofo può scrivere questa storia»13. Per Ricoeur è importante sottolineare la 
presenza della libertà come fine ultimo della storia nella sua razionalità. Sotto 
questo punto di vista, fine ultimo della storia è  

 
«l’auto-realizzazione della libertà […] per conseguenza, comporre una storia filosofica 

sarà leggere la storia, soprattutto politica, seguendo la guida di una idea che solo la filosofia 
è in grado di legittimare interamente. La filosofia, bisogna dire, si mette essa stessa nella 
posizione della domanda»14.  

 
A questo fine, quindi, si raccoglie tutto il divenire storico in una teodicea che nel 

processo hegeliano della negatività trova la sua massima espressione. Per Ricoeur, 
infatti, «la filosofia dello spirito riesce là dove la teodicea ha fallito»15, attraverso la  

 
«sovrapposizione di tempo storico e travaglio del negativo»16. In questa analisi della 

filosofia della storia hegeliana, quindi, Ricoeur scorge, esattamente come Heidegger prima 
di lui, la potenza della presenza che oblia la temporalità assimilandola all’eterno presente 
dell’assoluto: «l’intero processo di temporalizzazione si sublima nell’idea di un “ritorno a 
sé” […] dello spirito e del suo concetto, in tal modo l’effettività si identifica con la 
presenza»17. 

 
Il tempo in questo modo viene assimilato al presente eterno dell’idea rispetto a 

cui il passato e l’attesa del futuro non sarebbero che gradi di sviluppo che preludono 
																																								 																					
11 Ivi, p. 298. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem 
14 Ivi, p. 301. 
15 Ivi, p. 305. 
16 Ivi, p. 307. 
17 Ivi, p. 306. 



 
 
Logica, libertà, storia.  Marco Casucci 

Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.it ♦ Anno V, n. 5, 2016 
 
 
 
 

15 

e attendono l’avvento dell’assoluto come libertà. I gradi di sviluppo della filosofia 
della storia, in quanto dimostrazioni (Darstellungen) del presentarsi dell’assoluto 
nel tempo, non sarebbero altro che la negazione della “traccia” e la riconduzione di 
tutte le differenze che operano nel regno della temporalità alla «vittoria finale del 
Medesimo»18. A questo proposito, Ricoeur non manca di rivolgere contro Hegel una 
affermazione di carattere storicistico che non fa giustizia del pensatore di Stoccarda, 
affermando che dopo la prima guerra mondiale si assiste ad una «decomposizione 
spirituale dell’Europa» i cui stadi di sviluppo erano stati evidenziati da Hegel. In 
questo senso se con Hegel «il presente, identificato con l’effettivo, abolisce la sua 
differenza con il passato»19 (tr3 313) con gli eventi traumatici della prima guerra 
mondiale «la differenza si è rivoltata contro lo sviluppo, concepito come Stufen-
gang»20.  

 
«Nonostante la seduzione dell’idea – prosegue a tale proposito il Nostro –, l’astuzia della 

Ragione non è la peripeteia che ingloberebbe tutti i colpi di scena della storia, perché 
l’effettuazione della libertà non può essere considerata come l’intrigo di tutti gli intrighi. 
L’uscita dall’hegelismo significa la rinuncia a decifrare l’intrigo supremo. / Ora compren-
diamo meglio in che senso l’esodo fuori dall’hegelismo può essere chiamato un avvenimen-
to di pensiero»21. 

 
Il problema, a mio parere, sta tutto in questa critica storicistica fatta da Ricoeur 

ad Hegel che non coglie lo specifico della prospettiva hegeliana della storia, 
assolutizzando un divenire storico che in Hegel in realtà non è affatto tale. Basti 
prendere, a tale proposito, la celebre affermazione posta in chiusura alla Scienza 
della logica, la cui potenza teoretica sopravanza di molto le altre forme “applicate” 
della scienza e del sistema. Qui, perentoriamente, Hegel afferma che «solo l’idea è, 
ed è veramente, mentre tutto il resto è errore, torbidezza, caducità»22. E quindi il 
mondo storico, rispetto all’idea non è altro che il regno del caso e dell’errore in cui 
può darsi benissimo che la follia umana sconfessi storicamente l’idea, visto che tra 
storia ed eternità corre una linea di demarcazione che lo stesso Hegel non manca 
mai di sottolineare. In questo senso, quindi, bisognerebbe più giustamente cambiare 
lo sguardo e mutarne la direzione. Senza farsi accecare la “processo” hegeliano, 

																																								 																					
18 Ivi, p. 310. 
19 Ivi, p. 313 
20 Ivi, p. 314. 
21 Ivi, p. 315. 
22 G.W.F. Hegel, Scienza della logica, a cura di L. Lugarini, vol. 2, Laterza, Bari, 1999, p. 935. 
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bisognerebbe cercare di andare al suo contenuto filosofico essenziale. Piuttosto che 
rivolgersi ai “gradi di sviluppo”, che poi non sono altro che sviluppo di ciò che già da 
sempre è, ovvero della dialettica immanente dell’essere, cercare di cogliere la 
struttura invariabile del reale, rispetto i gradi stessi non sono altro che “figure” finite 
dell’assoluto.  

In questo senso, il finito non è altro che il rispecchiarsi dell’assoluto nel suo altro, 
in ciò che assoluto non è e non potrà mai pretendere di essere, perché il suo destino 
è, appunto, quello di finire, di trapassare nel suo altro e quindi di non essere 
presenza assoluta, ma presenza che passa e si dilegua col tempo che tutto divora. 
Attraverso le figure finite noi possiamo solo “tastare il polso” dell’assoluto, coglierne 
la sua superficie variopinta, ma mai penetrarne l’essenza23. Ed è questo propriamen-
te lo scopo della filosofia in quanto nella sua dimensione speculativa: segnare la 
linea di demarcazione che passa tra le figure e il loro riferirsi all’ideale in quanto 
tale. E qui, sia chiaro, non c’è “astuzia della ragione” che tenga banco e sia in grado 
di sostenere il peso del finito al cospetto dell’assoluto, perché l’astuzia della ragione 
è fondamentalmente l’estrema presa in giro della storia che vuole atteggiarsi ad 
assoluto, come tutti i Napoleoni che hanno calpestato la scena di questo folle 
mondo. Forse, in questo, può essere sottolineata una certa “ingenuità” da parte di 
Hegel, forse troppo attratto dall’attuale, ma questo non può occultare l’autentica 
peculiarità del suo pensiero, in cui la dialettica di tempo ed eterno gioca un ruolo 
speculativo fondamentale. 

A partire da questo, si può anche ben comprendere l’esigenza di una rivalutazione 
della libertà come mediazione della dinamica di tempo ed eterno nell’assoluto, 
nell’idea. L’assoluto, infatti, contrariamente a quanto si pensi, non “chiude” un bel 
niente: esso è libertà e  in quanto tale è una mediazione totale nella misura in cui è il 
“liberissimo” come superamento di tutte le determinazioni nella loro idealità. 
L’assoluto in quanto è l’ab-solutus non può essere ciò che chiude, ma apre e libera 
tutto ciò che è per la sua essenza. Esso è il punto di riferimento speculativo di ogni 
determinazione del pensare e dell’essere, in quanto termine di tutti i superamenti 
																																								 																					
23 Cfr. a tale proposito quanto affermato da Hegel nei Lineamenti: «Si tratta quindi di riconoscere, 
nella parvenza di ciò che è temporale e transeunte, la sostanza che è immanente e l’Eterno che è 
presente. Infatti, poiché nella sua Realtà il Razionale – il quale è sinonimo dell’Idea – accede a un 
tempo nell’esistenza esterna, esso viene fuori in un’infinita ricchezza di forme, fenomeni e 
configurazioni, e cinge il suo nucleo con la scorza policroma in cui inizialmente dimora la coscienza: 
ora, solo il Concetto penetra questa scorza, al fine di ritrovare il polso interno e di sentirlo ancora 
battere fin nelle configurazioni esterne» (G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, a cura di 
V. Cicero, Rusconi, Milano, 1996, pp. 59-61). 
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compiuti dalla dialettica verso il suo principio. In questo senso la libertà 
dell’assoluto non ha altro scopo che quello di liberare e di mettere in libertà, 
lasciando essere le determinazioni, libere di esprimere il proprio potenziale 
contraddittorio al di là di ogni limite intellettualistico che riduce la dialettica ad un 
“processo” o ad un insieme di “gradi” il cui scopo finale sarebbe quello di condurre 
ad una tanto utopica, quanto inconsistente “fine della storia”. Espressione, questa, 
che può avere un senso solo nella misura in cui non è la storia a finire tout court, 
quasi che “in” essa  risiedessero le ragioni immanenti del suo superarsi, ma è 
piuttosto l’assoluto, l’eterno, la verità, in quanto non-storia, in quanto condizione di 
pensabilità del senso delle “figure” a segnarne la fine, nella misura in cui la storia è il 
regno del finito, dove il finito si riproduce appunto all’infinito, secondo una linea di 
progressione che conduce solo al nulla e che proprio per questo reclama e invoca a 
partire dalla sua finitezza il “fondamento”, l’incondizionato, come oltrepassamento 
della sua stessa finitezza24. 

In questo senso, si potrebbe dire senza fare troppo torto ad Hegel, che lui stesso 
ha pensato nella sua filosofia quella “gerarchizzazione” dell’esperienza della 
temporalità verso l’eterno che rappresenta la vera essenza di un autentico pensiero 
“della” storia nel senso oggettivo del genitivo. La stessa libertà gioca un ruolo di 
vettore essenziale, nella misura in cui non può essere ridotta esclusivamente ad una 
forma di liberalismo storico in auge ai tempi di Hegel. Questo aspetto potrebbe 
essere preso per essenziale solo a partire dal fraintendimento precedentemente 
indicato. In realtà la libertà è sì mezzo e fine dell’affermazione dell’assoluto, ma 
secondo un senso ulteriore rispetto alla semplice determinazione storica del suo 
concetto. Non è quindi che nell’idea dello stato liberale proposto da Hegel si realizzi 
il senso ultimo della storia, ma a partire da una interpretazione figurale della 
filosofia così come proposta nella pagine della prefazione ai Lineamenti: lo stato 
attuale di realizzazione della libertà è il luogo in cui si manifesta la libertà 
dell’assoluto che trae verso di sé a livelli di liberazione sempre più elevati in 
direzione dell’eternità, appunto. E questi gradi, lo si vuole qui ricordare, sono l’arte, 
la religione, la filosofia forme eterne che col tempo condividono soltanto la figura 
finita del loro divenire storico, ma che posseggono, nel loro significato più profondo, 

																																								 																					
24 Per quanto riguarda questo aspetto, mi rifaccio qui ampiamente alle considerazioni svolte da E. 
Mirri, e in particolare al suo saggio La storia della filosofia come figura, in Pensare il Medesimo, a 
cura di F. Valori e M. Moschini, ESI, Napoli, 2006. 
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una direzione fondamentale verso l’eterno il cui scopo è quello appunto di elevare 
(Aufheben) e di liberare la vera ed autentica essenza di ciò che è25. 

Tutto questo, a mio parere, nulla toglie all’esigenza rioeuriana di una esplicazione 
dinamica ed esperienziale della dialettica di tempo ed eterno. D’altronde una 
concezione “tensionale” della verità, così come Ricoeur l’aveva indicata ne La 
metafora viva, lo si è visto, non può ignorare la dimensione speculativa come suo 
termine di riferimento essenziale. Il problema che si pone a questo punto è il 
carattere ambiguo della posizione ricoeuriana nei confronti della speculatività 
hegeliana, nel momento in cui si propone di portare avanti una prospettiva kantiana 
di carattere post-hegeliano.  

La critica ad Hegel, in questo senso, sembra non tenere in considerazione le 
esigenze della speculatività del pensare per orientarsi ad un orizzonte di finitezza 
assunto come orizzonte imprescindibile. Tuttavia, è lo stesso Ricoeur in più passi 
delle sue opere a sfruttare la dialettica hegeliana e a farvi riferimento ogni qual volta 
la fenomenologia giunge con le sue analisi ad un punto morto. Si tratterebbe allora 
di comprendere come la presenza hegeliana faccia sentire i suoi effetti non tanto 
nelle “figure” del suo pensare, quanto piuttosto nella sua essenza speculativa. 
D’altronde, cosa vuol dire “speculativo” se non indicare un luogo di rispecchiamento 
della verità, dell’assoluto nel finito? Che cos’è che si “rispecchia” nel linguaggio, 
nella storia, nel racconto, più in generale nel tempo, se non l’eterno? È questa la 
domanda fondamentale che bisogna porsi al di là di tutte le “deviazioni” possibili 
nelle scienze umane, nello strutturalismo, nella critica letteraria e così via.  

Ciò che coinvolge radicalmente il pensare è la speculazione tra tempo ed eterno, 
ed è proprio in questa speculatività che da sempre il pensante autentico anela come 
alla sua massima libertà. Una libertà creatrice che sia in grado di restituire la 
traccia, la figura nel tempo dell’eterno. Senza questa esperienza speculativa che 
accomuna l’umanità non sarebbe possibile decifrare i testi, comprenderli, 
tramandarli secondo una direttrice di senso che trascende sempre la coscienza finita 
di chi si orienta nel tempo sotto un cielo di eternità. Da questo punto di vista, 
Ricoeur sottolinea con efficacia che quella speculativa, prima di essere un “sistema” 
è una esperienza singolare e personale in grado di qualificare “chi” la compie non 
																																								 																					
25 Da questo punto di vista si vuole ricordare che il medesimo valori “figurale” della relazione tra il 
“tempo” e il suo fondamento viene chiarito da Hegel nella Introduzione alle Lezioni di storia della 
filosofia. È significativo, a tale proposito che Ricoeur critichi Hegel in una lettura che si orienta 
prevalentemente alla Fenomenologia e alle Lezioni di filosofia della storia, trascurando di 
considerare le opere più spiccatamente speculative del pensatore di Stoccarda. 
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solo secondo le modalità della contemplazione ma anche secondo quelle dell’azione 
e della passione. Ma tutto questo non avrebbe senso se l’eterno come senso della 
storia non fosse in grado di penetrare il tempo e di appropriarselo secondo le 
modalità riflessive della speculazione dialettica. La dimensione speculativa dell’eter-
no, quindi, rimane predominante e si riflette in tutte le modalità di esperienza 
temporale che si danno alla coscienza come luoghi di manifestazione della verità. 
Questa tensione speculativa tra tempo ed eterno è la libertà. 

Si tratta in particolare di quella “libertà creatrice” di cui Ricoeur parla a proposito 
della rifigurazione della creazione letteraria di finzione presa in considerazione in 
relazione ai vincoli della scrittura della storia documentale:  

 
«Il problema della libertà creatrice non è affatto semplice. La liberazione della finzione 

nei confronti dei condizionamenti della storia – determinismi che si riassumono nella storia 
documentale – non rappresenta l’ultima parola circa la libertà della finzione. Ne 
rappresenta solo il momento cartesiano: la libera scelta nel regno dell’immaginario. Ma il 
servizio della visione del mondo che l’autore implicato ha l’ambizione di comunicare al 
lettore è per la finzione la fonte di condizionamenti più sottili, che esprimono il momento 
spinozista della libertà: cioè la necessità interiore. Libero dal condizionamento esteriore 
della prova documentale, la finzione è interiormente legata da ciò che essa proietta fuori di 
sé. Libero da…, l’artista deve ancora rendersi libero per… Se non fosse così, come spiegare 
le angosce e le sofferenze della creazione artistica attestate dall’epistolario e dai diari intimi 
di Van Gogh o di un Cézanne? Così la dura legge della creazione, che è quella di restituire 
nel modo più perfetto la visione del mondo che anima l’artista, corrisponde puntualmente al 
debito dello storico e del lettore di storia nei confronti dei morti»26.  

 
In questo lungo passo esplicativo si mostra con chiarezza come la libertà che 

viene messa in atto dalla tensione letteraria da parte del poeta è una libertà “dai” 
vincoli del supporto documentale in direzione di una “libertà per” la creazione del 
mondo dell’opera che, liberatasi dal vincolo della prova ai fini argomentativi del 
discorso storico, si vincola alla determinazione interna del mondo dell’opera da 
realizzare. In questo senso, la libertà creatrice è sempre una libertà tesa nel vincolo 
con ciò che è necessario. Come si afferma significativamente anche nel passo appena 
citato, infatti, le “angosce” dei grandi geni creatori derivano tutte dall’esigenza di 
vincolarsi e di rimanere fedeli alla visione del mondo che anima la loro opera 
dall’inizio alla fine. Viene così a generarsi una dialettica estremamente significativa 
tra libertà e condizionamento che caratterizza la creazione artistica che costituisce il 

																																								 																					
26 P. Ricoeur, Tempo e racconto, vol. 3, cit., pp. 274-275. 
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 «paradosso di una  libertà vincolata, di una libertà liberata grazie alla determinazione. 
Nel momento di chiarificazione e di purificazione, il lettore è reso libero suo malgrado. È 
questo paradosso che fa del confronto tra il mondo del testo e mondo del lettore uno 
scontro al quale la fusione di orizzonti di attesa del testo con quello del lettore apporta solo 
una pace precaria»27. 

 
La dialettica di “libertà condizionata” a cui è sottoposto l’artista non si esaurisce 

infatti nell’esperienza di realizzazione dell’opera o del testo letterario. Piuttosto, essa 
trapassa nel mondo del lettore secondo le modalità proprie della catarsi e della 
chiarificazione, attraverso cui il fruitore dell’opera si pone in un atteggiamento 
libero sia rispetto al proprio mondo che rispetto al mondo dell’opera prospettato 
dall’artista. È proprio in questo gioco di libertà e vincoli che la lettura diviene 
efficace nella riconfigurazione del mondo attraverso il testo. Ed è questo propria-
mente l’effetto della III mimesis come ritorno al mondo da parte dell’opera di 
finzione, che rende l’opera capace di liberare i sensi precedentemente nascosti del 
reale inserendosi nel presente vivo della vita del lettore. In questo senso la libertà 
diviene il luogo degli incroci degli intrighi singolari e collettivi che la storia scrive e 
riscrive continuamente nella sua tensione polare tra tempo ed eterno. 

È qui propriamente che si verifica quell’inserimento del tempo raccontato nel 
tempo vissuto, ponendo l’inserzione tra tempo raccontato nell’attimo dell’iniziativa 
come momento personale. Il presente dell’iniziativa è infatti il momento in cui si 
saldano il presente vivo dell’esperienza esistenziale con l’istante qualsiasi del 
divenire temporale, ed è qui che propriamente si compie il processo di ridiscesa del 
processo di gerarchizzazione della temporalità originaria verso il tempo cosmologico 
in cui interviene l’azione. Il processo di gerarchizzazione verso l’alto che infatti 
portava il tempo verso l’eternità e verso l’autenticità viene qui compensato dal 
movimento opposto che riporta la riflessione sul tempo dalla dimensione “eterea” 
dell’eterno al presente vivo dell’azione.  

Non è un caso che, nelle ultime pagine di Tempo e racconto 3, Ricoeur citi 
Nietzsche e in particolare la II Inattuale in cui viene messa in evidenza la forza del 
presente che è in grado di rompere il fascino che l’influsso del passato è in grado di 
esercitare su di noi attraverso la storiografia. L’esigenza di fondo di Nietzsche è 
infatti quella di “rifigurare il tempo”28, ma questo ancora una volta, lo si vuole 
ribadire non può accadere se non a partire dall’esperienza dell’eternità come 
																																								 																					
27 Ivi, p. 275. 
28 Cfr. ivi, p. 363. 
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momento essenziale per ogni “nuovo inizio” che si voglia dare al tempo attraverso 
l’iniziativa. Anche in questo senso, quindi, l’eternità torna a far sentire la sua voce 
come principio di custodia e di liberazione innalzante dell’esperienza temporale. 
L’eterno è infatti quel qualitativo sommo, senza il quale il tempo sarebbe solo un 
cieco divenire di istanti fugaci. Non è un caso che Nietzsche stesso mantenga forte 
questo atteggiamento di ancoramento all’eterno, fino a giungere ad indicare 
l’eternità come principio di salvezza di tutto il tempo nella dottrina dell’eterno 
ritorno. Qui infatti, non è tanto la circolarità del tempo ad essere al centro 
dell’attenzione nietzscheana, quanto piuttosto l’eternità che la corona nell’attimo 
come punto di intersezione del presente e dell’istante. In effetti si potrebbe dire che 
nella figura poetica dell’eterno ritorno si trova già la sintesi tra tempo cosmologico e 
tempo dell’anima29. 

Quello che infatti preme far emergere con forza al pensatore francese è propria-
mente quella identità narrativa della persona che sorge all’incrocio tra la fenomeno-
logia dell’esperienza del tempo e il racconto storico e di finzione.  Questa dimensio-
ne è ciò che consente il movimento ascendente ma soprattutto discendente della 
libertà dalle vette dell’autenticità e dell’eternità, verso le pianure dell’azione e 
dell’impegno storico, creatore di mondi. In questo senso, senza dubbio, il merito di 
Ricoeur è stato quello di  recuperare il momento personale della libertà come 
inserzione del singolo nella storia in un orizzonte di eternità. 

 
* * * 

A conclusione di queste brevi considerazioni si vuole ricordare quanto Ricoeur 
stesso afferma nel suo scritto su La memoria, la storia, l’oblio. In un passo 
significativo, riprendendo l’impostazione speculativa della storia e l’articolarsi della 
relazione tra pensiero e storia si afferma che con Hegel  

 
«sotto l’egida della dialettica dello spirito oggettivo si suggella il patto fra il razionale e il 

reale, di cui vien detto che esso esprime la più alta idea della filosofia. Il legame in cui 
questa identità si mostra, è la storia stessa. Nello stesso tempo, si prende distanza dalla 
disciplina storica ordinaria, cui si rimprovera di vagare nella casa dei morti. A questo 
proposito, dobbiamo essere grati a Hegel per la critica che egli fa dell’idea astratta di un 
mondo che non è più la potenza di vita portata dallo spirito nel cuore del presente. Si 
																																								 																					
29 Anche nel caso di Nietzsche si può dire che Ricoeur risenta di un certo limite dettato da una 
riduzione del suo pensiero alla dimensione della decostruzione quanto non piuttosto animato da un 
genuino anelito verso l’eternità. Cfr. a questo proposito P. Ricoeur, Sé come un altro, a cura di D. 
Jannotta, Jaca Book, Milano, 2005, pp. 87-92. 
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annuncia qui qualche cosa che troverà nell’elogio della vita da parte di Nietzsche un esito 
veemente, come anche nell’opposizione instaurata da Heidegger fra l’essere-stato del 
passato vero e il passato conchiuso sottratto alla nostra presa. Ma non potremmo nemmeno 
passare sotto silenzio la nascita, sotto l’egida della filosofia hegeliana (erede, in questo,  
dell’orientamento antiteologico dei Lumi, piuttosto che dei Romantici), di una religione 
secolare, garantita dall’equazione fra la storia e la ragione. La storia è lo sviluppo dello 
spirito in seno all’umanità»30. 

 
È interessante questo parallelo tra le posizioni di Hegel, Nietzsche e Heidegger 

sulla potenza vitale del discorso storico che trascende l’esigenza di una storia come 
scienza per inserirsi nel tessuto vitale di un potenziamento personale nel presente 
vitale e vivente di ciò che si è prima di ciò che si conosce. Con questo passaggio, 
infatti viene sottolineata l’importanza della riappropriazione che il pensare fa della 
storia come elemento qualificante in grado di garantire un recupero della storicità 
stessa come elemento vitale ed esperienziale per la coscienza stessa. In questo senso 
quindi sembra rivalutarsi la possibilità di un recupero di una dimensione speculati-
va anche se “aperta” in direzione di una riacquisizione di sé in una sfera di 
autenticità. L’importante, ovviamente, è che non si faccia della storia sottoposta al 
pensare una dimensione di dominio in cui una logica astratta conti più della 
concretezza vivente del pensare. Cosa che lo stesso Hegel intendeva affatto 
scongiurare. 
 

																																								 																					
30 P. Ricoeur, La memoria, la storia, l’oblio, a cura di D. Jannotta, Raffaello Cortina, Milano, 2003, 
p. 435. Nella nota 12 Ricoeur cita rispetto alle Lezioni sulla filosofia della storia (che ritiene essere 
“l’opera più debole di Hegel”) l’enciclopedia e la scienza della logica dicendo che resteranno sempre 
“l’Himalaya da scalare, e da vincere”. Espressione sibillina che probabilmente allude al problema 
della speculatività che in queste opere è talmente potente da oscurare l’ermeneutica nelle sue pretese 
filosofiche nella misura in cui l’elemento speculativo incombe sempre sull’ermeneutica come 
dominante rispetto ad essa rispetto alle capacità conclusive del pensare. I pensiero speculativo 
rimane quindi la montagna più alta da scalare, il problema che ci si pone è se una volta arrivati in 
cima essa non si mostri per ciò che effettivamente è: la vetta più alta del mondo! 
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Quel che resta del segno... 
Animadversiones1 alla semiologia hegeliana 
Giuseppe Crivella 

 

 

 

 

 

What Remains of the Sign… Animadversiones to the Hegelian semiology 
In this text we examine three writings of Jacques Derrida devoted to the problem of the 

sign and of writing in the thought of Hegel. Specifically, from De la grammatologie to hors-
livre and Le puits et la pyramide (contained in Marges) will try to show how the french 
philosopher brings to light a series of aporias that structure the logic of Aufhebung in 
relation to the issue of semiotics speculative hegelian. 

 
Keywords: Derrida on Hegel, French philosophy, deconstruction of semiotics, metaphors 

of writing, Denkmaschine 
*** 

 

 

Derrida, insieme a Deleuze, Lyotard, fa parte di quella galassia di autori che non 
possono non suggerire necessariamente una relazione obliqua rispetto ad Hegel; 
essi costituiscono nel corso del Novecento francese tre coordinate critiche, tre 
angolature di lettura che attraversano il sistema dell'autore della Wissenschaft der 
Logik mirando a coglierne sfaldature risposte e latenti, puntando a sottolinearne 
cedimenti o a praticarvi destabilizzazioni a raggio più o meno lungo. E tuttavia la 
sola dimensione di contestazione non esaurisce l'intera relazione ermeneutica che 
questi tre autori mettono in campo nell'affrontare Hegel. 

Derrida, ad esempio, sa benissimo che il sistema hegeliano, più che essere un 
ospite scomodo del pensiero e della tradizione filosofica occidentale, costituisce una 
sorta di immenso e mutevole archivio speculativo apparentemente in stato di quiete. 
																																								 																					
1 Richiamiamo qui esplicitamente un'opera di Derrida ove la figura dell'autore della Phënomenologie 
des Geistes è assolutamente centrale: Feu la cendre in cui l'impostazione tipografica della pagina è 
bipartita proprio per lasciare spazio alle numerose animadversiones che Derrida riserva a se stesso. 
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Accostarvisi significa riattivarlo e riattivarlo vuol dire renderne produttive e feconde 
le numerose aporie e antinomie che esso cela in sé2. 

Deleuze invece trova in Hegel simultaneamente un avversario e un complice: un 
avversario nel momento in cui egli è costretto misurarsi con una totalità che sembra 
essersi chiusa definitivamente su se stessa, pervenendo al proprio momento 
terminale di estrinsecazione (onto)logica e storica. Ma Hegel si rivela essere un 
complice, allorché Deleuze arriva a calarsi all'interno dei singoli passaggi dialettici, 
nel momento in cui cioè egli ne ricalca movenze e spostamenti, ne rintraccia “dal 
basso” le molteplici linee di forza e di tensione collocandosi in seno alla filosofia 
hegeliana quindi dal punto di vista della sua continua propulsione interna, dalla 
prospettiva di quell'inesausto e poderoso lavoro del Concetto che tanta parte ha, 
sebbene in accezione variata, nel pensiero di Deleuze. 

Per Lyotard il discorso si complica notevolmente: l'imponenza monolitica della 
riflessione hegeliana appare ai suoi occhi come il simbolo perfetto di quella 
compiuta teleologia del Récit che non può non convertirsi in autolegittimante 
tautologia del racconto il quale nell'atto del suo stesso farsi produce, fingendo di 
ricostruirla, l'origine necessaria e predeterminante del proprio sviluppo, colto 
quindi nello stesso tempo come traccia di una anteriorità logica da cui tutto deve 
discendere e programma di una filosofia totale, la cui granitica compattezza pare 
esibire la funebre imponenza di un mausoleo del pensiero. 

Pertanto, più che di natura schiettamente antagonistica, l'indole del confronto 
alquanto serrato di Derrida nonché di Deleuze e di Lyotard – con Hegel è dinami-
camente agonistica: egli ingaggia una sorta di gara, un tentativo di corpo a corpo 
reiterato e instancabile finalizzato a superare l'idea di sistema, a farne saltare la 
tenuta ponendosi all'interno di esso, mirante quindi a trasformare le ben calibrate 
architetture dialettiche del pensiero hegeliano nelle forme aberranti di una 
eccedenza della differenza divenuta ora un terminale di vaglio e di verifica endogeni 
al sistema, sebbene irriducibili rispetto ad esso. 

In questo testo ci soffermeremo in particolare sulla rilettura che l'autore della 
Dissémination propone del pensiero hegeliano attraverso un preciso spoglio 
incrociato di tre noti testi che il Derrida scrive e pubblica verso la fine degli anni '60, 
i tre testi con cui egli esordisce sul palcoscenico filosofico europeo imponendovisi e 
radicandovisi con sempre maggior forza quale teorico della decostruzione. 
																																								 																					
2 Su questo piuttosto diffusamente J. Lèbre, Hegel à l'épreuve de la philosophie contemporaine, 
Ellipses, Paris 2002, pp. 65, 92. 
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Tuttavia, prima di addentrarci nella lettura delle opere appena evocate, per 
comprendere bene il rapporto che lega il filosofo della différ()nce all'autore della 
Wissenschaft del Logik ci pare opportuno partire da uno scritto minore3, ovvero 
dalla recensione che egli scrive per un saggio di Catherine Malabou pubblicato nel 
19984. In questo testo, dedicato proprio alla dialettica hegeliana, Derrida sviluppa 
una serie di considerazioni che costituiscono una sorta di folgorante summa delle 
sue posizioni rispetto a Hegel. 

In particolare sono due i temi di riflessione che emergono con forza: da una parte 
la difficile relazione tra la l'impostazione hegeliana della storia e la rilettura che 
Derrida propone della teleologia della ragione di stampo husserliano: a porsi è la 
questione di quella che Derrida stesso chiama l'imponderabilità di una dialettica 
originaria, ovvero la (im)possibilità di pervenire ad una origine semplice in cui il 
travail génétique non sia il frutto occulto della dinamica di contaminazione5 che fa 
convergere sia Husserl che Hegel verso quel punto di non-ritorno metafisico il quale 
da una parte spingerebbe a postulare la priorità logica e ontologica della nozione 
cardinale di praesentia e senza però riuscire dall'altro lato in alcun modo a darne 
conto, a motivarne e a legittimarne la presupposta e irriducibile anteriorità. 

Ecco pertanto che il sistema hegeliano diventa agli occhi di Derrida il luogo 
geometrico di una inemendabile ma inapparente vertigine dialettica, la quale 
aggredisce alla radice quello stesso sistema: se non può mai darsi origine semplice, 
questa non è ravvisabile mai come un punto aurorale, ma piuttosto si pluralizza e si 
diffrange secondo la forma di una dispersione radiale. Tale dispersione radiale 
implica sempre il riferimento interminabile non ad un punto iniziale, ma ad un 
supplemento6, ad un simulacro di origine che non smette di reiterarsi in una genesi 
del senso la quale non esaurisce mai il senso della genesi. Derrida non esce e non 
vuole uscire dalla dialettica, ma piuttosto intende porsi in essa occupandola in modo 
trasversale, facendola giocare contro il sistema stesso a cui essa conferisce forma, 
plasticità e movimento. 

Strettamente legato a questo aspetto è il secondo punto richiamato nella recen-
sione a Malabou: lo statuto ambivalente del segno e quindi dello spazio in cui questo 

																																								 																					
3 J. Derrida, Le temps des adieux, Revue Philosophique de la France et de l'Etranger, T. 188, n. 1, 
HEGEL, Janvier -Mars 1998, pp. 3-47. 
4 C. Malabou, L'avenir de Hegel. Plasticité, temporalité, dialectique. Vrin, Paris 1998. 
5 Su questo cfr. V. Costa Introduzione a J. Derrida in Il problema della genesi, Jaka Book, Milano 
1992, pp. 11-43. 
6 J. Derrida, De la grammatologie, Seuil, Paris 1966, pp. 123-145. Da ora abbreviato in nota con G. 
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prende forma, ovvero il testo. Anche qui Hegel, agli occhi di Derrida, si muove lungo 
una linea di confine che fa oscillare pericolosamente tutto l'edificio della dialettica: 
richiamandosi esplicitamente all'hors-livre7 che apre la Dissémination – testo in cui 
Hegel è un interlocutore ambiguo – il filosofo francese vede nelle pagine della 
Enzyklopädie dedicate alla nozione di segno lo snodo cruciale in cui l'écriture inizia 
a fare problema all'interno della tradizione, prendendo partito contro la voce. 

La dialettica tra le due nozioni rappresenta per Derrida uno dei passaggi in cui lo 
“schematismo” della relève devia rispetto al suo scopo; essa finisce col deragliare in 
una dimensione che il sistema non riesce a riassorbire. Inquadrabile senza dubbio 
come pensatore della differenza, Hegel diventa così improvvisamente antesignano 
inconsapevole di una différ()nce in forza della quale, pur non potendo uscire dalla 
dialettica, questa già designa lo spazio marginale di una extériorité in cui la pratica 
logocentrica della scrittura inizia a profilarsi come il luogo di incubazione di una 
istanza differenziale e disseminativa ove Logos e Libro8 si trovano già infinitamente 
disgiunti: e, come noto, è proprio in questo intervallo interminabile che verrà ad 
incunearsi il poderoso programma grammatologia. 

Spostandosi obliquamente dall'Enzyklopädie alla Wissenschaft der Logik, fino a 
toccare alcuni aspetti a lungo dimenticati delle Vorlesungen sull'estetica, Derrida 
scava all'interno della monolitica riflessione hegeliana un mosso tracciato di letture 
e di interpretazioni laterali che riescono a far emergere una serie di questioni e 
motivi per troppo tempo lasciati inattivi. Ancora una volta quindi, come già era 
successo per Husserl nel 1954, e come stava succedendo per Rousseau e per Platone 
negli stessi anni 9  in cui il filosofo francese redige questi scritti su Hegel, la 
decostruzione si rivela essere una strategia 10  di vaglio dei monumenti della 
tradizione 11 , rivolta in primis a destabilizzare dall'interno le sorvegliatissime 
architetture dei concetti fondatori della storia della filosofia. 

È proprio riattraversando – e riattivando da un'angolatura inedita – alcuni loci 
testuali del possente sistema hegeliano che la decostruzione può infatti manifestare 
quella doppia attitudine operativa nei confronti della tradizione: in primo luogo 

																																								 																					
7 J. Derrida, La dissémination, Seuil, Paris 1982, pp. 9-76. Da ora abbreviato in nota con D. 
8 Ivi, p. 23. 

9 Cfr. La pharmacie de Platon, Ivi, pp. 77-213. 
10 Il termine è naturalmente derridiano, cfr. Marges (de la philosophie) e Posizioni, in cui l'autore 
rifiuta expresis verbis la nozione di metodo. Su questo anche S. Facioni, S. Regazzoni, F. Vitale, 
Derridario. Dizionario della decostruzione, Il Melangolo, Genova 2012, pp. 59-60. 
11 J. Lèbre, Op cit, pp. 65-67. 



 
 
Quel che resta del segno…  Giuseppe Crivella 

Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.it ♦ Anno V, n. 5, 2016 
 
 
 
 

27 

l'attitudine di strenua resistenza rispetto al gioco di contrapposizione gerarchica che 
alcune catene di concetti sono chiamati a svolgere all'interno dei complessi teoretici 
tramandatici dalla storia della filosofia, producendovi così un punto di eccesso il 
quale però è interamente iscritto in essa; in secondo luogo l'attitudine di indomabile 
e imprevedibile movimento, teso a disegnare un reticolo sfumato di richiami 
incrociati e riposti, risonanze a lunga distanza, sommovimenti interpretativi 
trasversali i quali portano alla luce all'interno dei grandi edifici speculativi 
dell'Occidente singolarità problematiche, elementi che si sottraggono alla levigata 
fisionomia del sistema, svelandone le endogene e ineliminabili zone di vulnerabilità. 
Non è un caso quindi che proprio nell'hors-livre, oggetto del nostro secondo 
affronto critico, Derrida scriva: 

 
«Il n'y pas de “concept métaphysique”. Il n'y a pas de “nom métaphysique”. La 

métaphyssique est une certaine détermination, un mouvement orienté de la chîne. On 
ne peut pas lui opposer un concept, mais un travail textuel et un autre enchînement. 
Cela étant rappelé, le développement de cette problématique impliquera donc le 
mouvement de la différance tel qu'il fut ailleur dégagé: mouvement “productif” et 
confluctuel qu'aucune identité, aucune unité, aucune simplicité originaire ne saurait 
précéder, qu'aucune dialectique philosophique ne saurait relever, résoudre ou apaiser12, 
et qui désorganise “pratiquement”, “historiquement”, textuellement, l'opposition ou la 
différence (la distinction statique) des différents»13. 

 
Prendendo le mosse da De la grammatologie, in questo studio cercheremo di 

ricostruire le fila di tale strategia, mostrando come il complesso di elementi 
enucleati in questa prima opera del 1967 afferenti ad alcuni aspetti della semiologia 
hegeliana, vengono ripresi e sviluppati, sempre da prospettive nuove e diverse, nel 
corso de La dissémination prima e poi in uno dei saggi più densi di Marges, 
dedicato proprio alla questione del segno in Hegel intitolato Le puits et la pyramide. 
In tal modo vedremo che Derrida porta in emersione una teoria del segno incassata 
in maniera quasi invisibile al di sotto del sistema hegeliano in forza della quale la 
stratificazione paleonimica afferente alla nozione di scrittura – e di iscrizione – 
muta decisamente posizione e statuto da un testo all'altro del filosofo tedesco, 
testimoniando così di una costitutiva incollocabilità della sfera concettuale del segno 
in seno ad una architettura teoretica che non riesce a renderne ragione. 

																																								 																					
12 Evidente il rimando al meccanismo hegeliano della Aufhebung nella successione in crescendo di 
questi tre verbi dove troviamo proprio /relever/ sottolineato dal corsivo. 
13 D, p. 12. 
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1. Un revenant nommé Hegel... 
Se contiamo le occorrenze del nome di Hegel nel corso de De la grammatologie 

possiamo riscontrare senza alcun problema due fatti interconnessi: in primis, il 
numero di volte che compare il suo nome si aggira intorno alla ventina, numero di 
gran lunga inferiore se lo si confronta con quello riferito dei nomi di Condillac (oltre 
30) e Rousseau (più di cinquanta), e più o meno equivalente al numero di 
occorrenze del nome di Husserl e di Saussure (entrambi totalizzano rispettivamente 
meno di venti unità). In secundis, sebbene le occorrenze siano poco superiori alla 
ventina in più di quattrocento pagine, dobbiamo constatare che il nome di Hegel 
compare sempre in punti altamente strategici del discorso derridiano. Prendiamo 
tre esempi desunti dai passaggi in cui la presenza del filosofo tedesco è notevolmen-
te marcata: 

 a. Nel corso del primo capitolo della prima parte del testo Hegel, dopo essere 
stato evocato in esergo, appare nel momento cruciale in cui Derrida ricostruisce 
quell'istoriale giro di scrittura proprio della metafisica occidentale che da Hegel in 
poi riassume la totalità della filosofia del logos. L'ontologia a questo punto è stata 
determinata come logica assoluta, raccogliendo tutte le determinazioni dell'essere 
come presenza e assegnando alla presenza l'escatologia della parusia, della 
prossimità a sé della soggettività infinita. Scrive allora Derrida: 

 
«[Hegel] a dû abaisser ou subordonner l'écriture. Lorsqu'il critique la caractéristique 

leibnizienne, le formalisme de l'entendement et le symbolisme mathématique, il fait le 
même geste: dénoncer l'être hors-de-soi du logos dans l'abstraction sensible ou 
intellectuelle. L'écriture est cet oubli de soi, cette extériorisation, le contraire de la 
mémoire intériorisante, de l'Erinnerung qui ouvre l'histoire de l'esprit»14. 

 
La scrittura partecipa ad un movimento di pensiero innaturale, deforme, alienato 

e alienante15. Essa appartiene ad una dimensione riflessiva che occulta e dimentica 
le dinamiche di estrinsecazione del Concetto, così che sarà soltanto la scrittura 
propriamente fonetica ad operare l'Aufhebung di tutti gli altri tipi di scritture 
prodottesi nel corso della storia, in particolare quella geroglifica e quella leibniziana 
della characteristica universalis. 

																																								 																					
14 J. Derrida, De la grammatologie, ed de Minuit, Paris 1967, p. 39. Da ora sempre abbreviato in nota 
con G, seguito dal numero di pagina. 
15 Cfr. anche J. Lèbre, Op cit, p. 68, dove l'autore si sofferma sul modo in cui Derrida recupera la 
nozione de l'identité absolue du présent vivant. 
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b. Nell'introduzione alla seconda parte – quella dedicata a Lévi-Strauss e a 
Rousseau, per intenderci – il nome di Hegel ritorna all'altezza di un passaggio 
fondamentale: dopo averlo affiancato sorprendentemente al nome di Descartes per 
ben due volte16, Derrida nota che, mentre presso altri autori coevi o immediatamen-
te precedenti al filosofo della Phänomenologie la riflessione sulla scrittura e sul 
linguaggio diventava sempre più urgente, in Hegel i riferimenti a tale questione non 
assumono mai una rilevanza effettiva, ma si trovano sempre inscritti in complessi di 
analisi che fanno capo a problemi soltanto marginalmente afferenti alla dimensione 
della scrittura e del linguaggio. Osserva Derrida: 

 
«mais ni Descartes ni Hegel ne se sont battus avec le problème de l'écriture. Le lieu 

de ce combat et de cette crise, c'est ce qu'on appelle le XVIII siècle […]. Ce qui menace 
alors, c'est bien l'écriture. Cette menace n'est pas accidentelle et désordonnée: elle fait 
composer en un seul système historique les projets de pasigraphie, la découverte des 
écritures non européennes ou en tout cas les progrès massifs des techniques de 
déchiffrement, l'idée d'une science générale du langage et de l'écriture. Contre toutes 
ces pressions, une guerre s'ouvre alors. Le “hegelianisme” en sera la plus belle 
cicatrice»17. 

 
Il fatto che Hegel non si sia scontrato mai frontalmente col problema della 

scrittura rappresenta un dato più che significativo: essa era già stata fatta oggetto di 
una sorta di possente e vasta rimozione speculativa, di cui Rousseau è l'artefice 
principale, così che essa se compare nel sistema hegeliano vi occupa un posto 
puntualmente decentrato, trovandosi ascritta a compagini teoriche le quali tendono 
a disinnescarne la pericolosità di dispositivo in grado di offuscare la perfetta 
trasparenza a sé del pensiero. È per questo motivo che l'hegelismo viene visto qui 
nei termini di una cicatrice, di una ferita malamente richiusa la cui presenza segnala 
un nodo dolorosamente irrisolto nella storia della metafisica occidentale. 

c. Incontriamo il terzo riferimento alquanto esteso ad Hegel alla fine del terzo 
capitolo della seconda sezione. Se prima egli compariva ne De la grammatologie 
insieme a Descartes, ora ad accompagnarlo è Platone18. Derrida sta illustrando lo 
spazio paradossale di quel grafico della supplementarità19 a cui darebbe luogo 
proprio la forclusione della scrittura a cui conduce l'Essai su l'origine des langues di 

																																								 																					
16 Ivi, pp. 147-148. 
17 Ivi, p. 147. 
18 Più avanti Hegel sarà associato a Husserl, cfr. ivi, p. 401. 
19 Ivi, pp. 346 e sgg. 
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Rousseau. Hegel compare incidentalmente come una presenza appena accennata, 
quasi felpata, un nome tra gli altri di coloro che più o meno consapevolmente 
sposano queste posizioni roussoviane rafforzandole all'interno di un piano 
metafisico che farà della scrittura una sorta di imponderabile non-luogo speculativo. 
Ma dove si situa tale non-luogo? Ancora nell'alveo della metafisica, la quale quindi 
dovrà essere attraversata, percorsa, vagliata e interrogata secondo le sue specifiche 
linee di forza sedimentatesi lungo una traduzione plurisecolare. A tal proposito nota 
ancora Derrida: 

 
«Aussi Rousseau n'est-il pas le seul à être pris dans le graphique de la supplémenta-

rité. Tout sens et par suite tout discours y est pris. En particulier, et par un tour 
singulier, le discours de la métaphysique à l'intérieur de laquelle se déplacent les 
concepts de Rousseau. Et lorsque Hegel dira l'unité de l'absence et de la présence, du 
non-être et de l'être, la dialectique ou l'histoire continueront d'être, du moins dans cette 
couche du discours que nous appelions le vouloir-dire de Rousseau, un mouvement de 
médiation entre deux présences pleines [...]. Avant de poser les questions nécessaires 
sur la situation historique du texte de Rousseau, il faut repérer tous les traits de son 
appartenance à la métaphysique de la présence, de Platon à Hegel, rythmée par 
l'articulation de la présence en présence à soi. L'unité de cette tradition métaphysique 
doit être respectée dans sa permanence générale à travers tous les traits d'appartenan-
ce, les séquences généalogiques, les circuits plus étroits de causalité qui enchaînent le 
texte de Rousseau»20. 

 
In poche righe Derrida ha prescritto il programma del suo futuro rapporto 

controverso e fecondo con Hegel. In particolare esso si strutturerà sempre 
attraverso una pratica di lettura che tenderà a cogliere il pensatore tedesco in 
constante contropiede, facendo emergere dal seno stesso del suo sistema matrici di 
interpretazione che esso celava senza venirne a capo, quasi intercettando una serie 
di zone opache dell'hegelismo a partire dalle quali interrogare la storia della filosofia 
e le formulazioni della metafisica onde metterne in risalto quegli aspetti che a 
tutt'oggi risultano refrattari ad ogni sistemazione logocentrica. 

Inoltre il grande progetto grammatologico, mirante a far emergere quell'écriture 
avant la lettre che dà il titolo alla prima sezione del testo in esame è qui già 
predeterminato nei suoi snodi essenziali. L'ipotesi di un'archi-scrittura anteriore ad 
ogni ipostatizzazione della phonè come signaculum dei “diritti inalienabili” della 
presenza piena diventa per Derrida il punto di innesto per concatenazioni di analisi 

																																								 																					
20 Ivi, pp. 349-350. 
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che da Platone ad Husserl, passando per Rousseau e Condillac, Leibniz e Lévi-
Strauss, quella specifica configurazione della storia del pensiero occidentale 
cristallizzatasi in metafisica. Quella stessa metafisica che la filosofia di Hegel eredita 
e potenzia, ma a partire dalla quale, seguendo Derrida, è possibile far affiorare un 
complesso reticolo di soluzioni ambigue le quali trovano nella scrittura e nel segno i 
loro nuclei di formulazione elettivi. 

 
 
2. L'innesto del congegno scritturale21 
Rispetto alla indubbia linearità espositiva del testo appena preso in esame, l'hors-

livre de La dissémination assomiglia piuttosto ad una virtuosistica mise en abîme 
tramite cui lasciare scorrere il discorso introduttivo attraverso una serie sostanzial-
mente aperta di ulteriori discorsi introduttivi tratti da opere di filosofi, poeti, 
scrittori, critici letterari. 

Derrida moltiplica i punti di innesto della nozione di inizio, confonde i concetti di 
scrittura facendo in modo che vari tagli stilistici entrino in conflitto, sovrapponen-
dosi in un gioco di specchi che celano l'oggetto riflesso invece di rivelarne la 
presenza. Ma soprattutto Derrida è interessato a produrre una matrice di scambio 
continuo tra la parola letteraria – qui evocata mediante il ricorso massiccio a quella 
sorta di rarefatta algebra poetica che è la poesia di Mallarmé – e il discorso 
propriamente filosofico, quasi a cercare un punto di catastrofe sepolto a partire dal 
quale riscrivere la contro-storia dell'oblio della nozione di scrittura. 

Le conclusioni del saggio del 1967 erano chiare: Hegel intercetta una contraddi-
zione latente riferibile al segno, ma non riesce a focalizzarla in modo adeguato. La 
posizione del filosofo tedesco rappresenta una sorta di trasparente cicatrice che per 
Derrida deve essere riaperta, dopo essere stata individuata e analizzata per capirne 
cause e genesi. Ma soprattutto, se in De la grammatologie lo scopo era di mostrare 
gli effetti delle procedure di forclusione della scrittura rispetto all'ossatura di 
strutturazione minuta del logocentrismo occidentale, ora si tratta per Derrida di 
rovesciare dall'interno questo modello facendo entrare in attrito quella nozione con 
quanto la conculca e la limita. 

Ancora una volta il filosofo francese chiama esplicitamente in causa Hegel e 
questa volta in maniera molto più diretta e massiccia, come a lasciar intendere che 
sia proprio lui il punto cieco di una tradizione che non riesce a fare i conti con la 
																																								 																					
21 D, p. 40. Derrida scrive appareillage scriptural. 
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metafora scritturale. Derrida si muove producendo delle equivalenze che trovano 
significato e legittimazione all'interno di molteplici discorsi, equivalenze che 
valgono soprattutto nelle intersezioni tra queste tipologie di discorsi alquanto 
eterogenei, che anzi generano la possibilità stessa di far comunicare tali universi di 
scrittura secondo linee di transizione tra concetti, i quali tanto più divengono 
operanti quanto più essi riescono ad trovare nuclei di estrinsecazione differenziati. 

Per questo motivo Derrida nelle prodigiosa fuga a più canoni che apre La dis-
sémination affianca il problema dell'inizio, l'evocazione di una chiusura della 
metafisica, l'idea di una genesi plurale della tradizione, la postulazione rinnovata di 
una doppia linea di sviluppo della storia della filosofia biforcata tra voce e segno, la 
questione di una scrittura degerarchizzante e degerarchizzata rispetto ai rapporti di 
forze tra nozioni prestabiliti dalla metafisica della presenza, la scommessa di una 
riflessione sull'idea di préface che sia essa stessa una préface in grado di infrangere 
ogni concetto acquisito di préface. È proprio in questo frangente dell'hors-livre che 
per la prima volta inoltre emerge quella forma di scrittura esponenziale che è stata 
spesso rimproverata a Derrida anche da autori i quali non hanno mai negato di 
averne subito un fascino duraturo e profondo, come ad esempio Sloterdijk22. 

Aver disseppellito l'archi-scrittura adesso non basta più: se questo era stato il 
grande obiettivo raggiunto nel 1967, ora bisogna assolutamente ripartire da qui per 
pensare una versione nuova e sicuramente inedita del dispositivo scritturale, 
sottratto sia alle ipoteche della metafisica platonica, sia alle forzature che la 
semiologia hegeliana operava contro di essa. La scrittura viene ora portata in primo 
piano non per mostrare i tentativi di occultamento subiti, ma per lasciare che da 
essa si liberino nuove latitudini di pensiero, un inedito arcipelago di metafore in 
grado di corrodere dall'interno la regione logocentrica. 

Proprio in questo hors-livre troviamo inoltre per la prima volta allineate in una 
riflessione multiforme nozioni come quelle di paleonimia, di différ()nce, di 
mimetologia, di restanza, di spaziatura e di χώρα23, tutti termini destinati a tornare 
in seguito sotto la penna di Derrida al fine di stringere in modo sempre più serrato 
l'intero impianto della metafisica tradizionale in una rete di letture capace di 
metterne in scacco definitivamente le strutture preordinate di articolazione interna 

																																								 																					
22 Cfr. soprattutto M. Crépon, G. Bensussan, R. Zagury-Orly, S. Margel, S. Habib, J. Cohen, P. 
Sloterdijk, B. Stiegler, Penser avec Jacques Derrida, numero speciale diretto da Joseph Cohen, Rue 
Descartes, no. 52, PUF, Paris 2006. 
23 D, pp. 9-24. 
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sottese alla vasta dialettica deputata a garantire la subalternità di alcuni plessi di 
nozioni ad altri. 

Recuperando inoltre una serie di riflessioni sull'idea di inizio già enunciate in 
nuce nel saggio del '54 dedicato a Husserl, il filosofo francese cerca anche di trovare 
un punto di raccordo a lungo raggio tra quanto egli aveva scritto all'inizio della sua 
carriere filosofica sotto la guida di de Gandillac e i nuovi approdi a cui egli era 
giunto con i suoi ultimi testi, tra cui proprio De la grammatologie. 

Per questo motivo Derrida sceglie di apporre quale preambolo ai tre saggi 
presentati nel 1972 – cioè La pharmacie de Platon, La double sèance e La 
dissémination – uno scritto che al tempo stesso sia in grado di rivelarne la 
congruenza riposta e la eterogeneità radicale per quanto riguarda la diversificata 
tipologia di approcci al discorso propriamente filosofico. Va notato che l'autore al di 
sotto del titolo di questo preambolo scrive /préfaces/, al plurale24, lasciando 
intendere che l'intero campo di riflessioni sviluppato come preludio ai saggi non può 
essere ridotto ad un unico piano speculativo, ma anzi genera spontaneamente una 
ricca messe di testi collaterali i quali costituiscono altrettante linee di fuga rispetto a 
quelli che Derrida sceglie di evocare nel discorso irriducibilmente liminare 
dell'hors-livre. Proprio in relazione a ciò scrive l'autore: 

 
«On a toujours écrit les préfaces, semble-t-il, mais aussi les avant-propos, introductions, 

avant-dire, préliminaires, préambules, prologues et proléomènes, en vue de leur propre 
effacement. Parvenu à la limite du pré- (qui présente et précède, ou plutt devance la 
production présentative et, pour mettre devant les yeux ce qui n'est pas encore visible, doit 
parler, prédire et prédiquer) le trajet doit en son terme s'annuler [...]. Mais une préface 
existe-t-telle?»25. 

 
Anteriore al darsi stesso del contenuto effettivo del testo, ciò che lo introduce e lo 

precede è già ascrivibile al modello della traccia, alla dimensione del resto che 
eccede ciò in seno al quale dovrebbe prodursi come un effetto facilmente riassimila-
bile, scarto o residuo prossimo ad essere riassorbito in una economia ristretta di 
effetti che non possono appartenere ad alcun fuori. Le préfaces costituiscono il 
limite traslucido di un discorso che nel suo farsi le cancella, le rende inutili o 
inutilizzabili, le trasforma in uno spazio di presentazione – potremmo dire quasi di 
precessione – il quale si riduce man mano che il discorso centrale, l'esposizione 

																																								 																					
24 Acute le osservazioni di Lèbre in proposito, cfr. J. Lèbre, Op cit, p. 76. 
25 D, p. 15. Corsivi di Derrida. 
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stessa del pensiero viene a svilupparsi in tutta la sua sfaccettata ricchezza. È per 
questo motivo che Derrida si chiede se le préfaces esistano o meno alla fine del 
brano da noi riportato. La chiusura del Libro coincide con il dispiegarsi continuo di 
un essere che esibisce la sua presenza senza resto, senza residui, senza ombre, senza 
elementi accessori destinati ad anticiparlo o ad introdurlo. 

Eppure all'interno di questo schematismo onto-logocentrico qualcosa inizia a fare 
problema. In modo sommesso ma irresistibile Derrida inizia ad evocare una serie di 
casi aberranti, circostanze in cui il preambolo non riesce ad essere riassimilato. I 
protocolli di cancellazione improvvisamente si trovano ad essere messi in mora, la 
préface non solo oppone resistenza ma avanza come una presupposizione 
parassitaria all'interno della spaziatura desinata al dispiegamento del discorso. Non 
è un caso che qui venga citato esplicitamente il Wunderblock freudiano – a cui 
Derrida qualche anno prima aveva dedicato pagine stupende26 – ripreso come 
esempio di una produzione di senso la cui anteriorità non può essere in alcun modo 
riassorbita. Ecco allora come continua il filosofo francese, il quale, di fronte a questo 
stato di cose problematico, non può non scomodare proprio Hegel. Riprendiamo da 
dove avevamo interrotto: 

 
«mais une préface existe-t-elle? D'une part – c'est la logique même – ce reste d'écriture 

antérieur et extérieur au développement du contenu qu'il annonce. Précédant ce qui doit 
pouvoir se présenter soi-même, il tombe comme une écorce vide et un déchet formel, 
moment de la sécheresse ou du bavardage, parfois l'un et l'autre ensemble. D'un point de 
vue qui ne peut être, en dernier recours, que celui de la science de la logique, Hegel 
disqualifie ainsi la préface»27. 

 
Inizia a questo punto il vorticoso corpo a corpo tra Derrida e Hegel: giocando su 

una batteria di testi che vanno dalla Vorrede dell'opera del 1807 alle introduzioni 
della grande Logik il primo inizia a tratteggiare una mobile pragmatica della préface 
al fine di mostrare come tutti i concetti finora chiamati in causa si dispongano 
all'interno del discorso hegeliano secondo un regime prestabilito che è quello della 
condamnation de l'avant-propos28. 

Va inoltre segnalato che la domanda d'apertura che pone Derrida, nel corso del 
testo muta d'aspetto: il problema non sarà più di sapere se esiste o meno una 
préface, ma dove essa possa esistere. Il movimento circolare d'auto-inclusione 
																																								 																					
26 J. Derrida, L'écriture et la différence, ed du Seuil, Paris 1967, pp. 213-254. 
27 D, p. 15. 
28 Ivi, p. 2. 
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infinita29 della Phänomenologie hegeliana incarna in maniera elettiva il passaggio al 
limite costituito da questo interrogativo, passaggio al limite lungo il quale la 
Darstellung dell'oggetto in questione coincide esattamente col momento della sua 
Ausfübrung30, del suo compiuto estrinsecarsi, in cui inizio e fine coincidono senza 
resto in una perfetta chiusura del sistema su se stesso il quale non lascia nulla fuori 
di sé. 

Il testo filosofico hegeliano è il luogo che non ammette alcun esterno, che non 
lascia residui, simile ad un perfetto sfero parmenideo che nella propria auto-
presentazione riesce ad interiorizzare anche ciò che dovrebbe anticiparlo o 
introdurlo31. È a questo punto però che il discorso di Derrida inizia a complicarsi 
notevolmente: tale chiusura è quella della metafisica, intesa qui quale testo (o 
discorso) definitivamente concluso, perfettamente coeso, a cui è impossibile 
sottrarsi, dal quale è impensabile uscire, ai margini del quale non vi sono faglie o 
aperture, ma un orizzonte che possiede solo il versante interno. Concentrico e 
compatto, il discorso della metafisica è agli occhi di Derrida lo stesso della Logik 
hegeliana, per questo motivo essa crea problema, allorché si trova ad essere 
anticipata da due Einleitungen che sembrano cariarne dall'esterno la sua solitaria 
immensità di testo assolutamente centrato sulla propria inoltrepassabile e 
infrangibile circolarità. Si legga questo inciso del filosofo francese: 

 
«La fin de la préface, si elle est possible, c'est le moment à partir duquel l'ordre de 

l'exposition […] et la chaîne du concept, dans son auto-mouvement, se recouvrent selon une 
sorte de synthèse a priori: plus d'écart entre la production et l'exposition, seulement une 
présentation du concept par lui-même, dans sa propre parole, dans son logos. Plus 
d'antériorité ou de retard de la forme, plus d'extériorité du contenu, la tautologie et 
l'hétérologie s'accouplent dans la proposition spéculative. La procédure analytique et la 
procédure synthétique s'enveloppent mutuellement. Le concept s'enrichit a priori de ses 
déterminations sans sortir de lui-même ou en revenant toujours auprès del lui-même, dans 
l'élément de la présence à soi. Détermination effective du “réel” et réflexion “idéelle” 
s'unissent dans la loi immanente du même développement»32. 

 
La catena del concetto, l'auto-movimento e la sintesi a priori, il logos, la forma e 

la proposizione speculativa: Derrida convoca in un solo brano tutti i fattori di una 
																																								 																					
29 G. W. F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, ed it a cura di V. Cicero, Bompiani, Milano 2001, pp. 
71-73. 
30 D, p. 13. 
31 G. W. F. Hegel, Fenomenologia..., p. 77. 
32 Ivi, p. 42. 
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vicenda che punta unicamente a non lasciar nulla al di là di essa, saturata da sempre 
secondo i protocolli di quella legge immanente dello sviluppo33 a cui è impossibile 
trovare deroghe o eccezioni. Spazio generale e infinitamente differenziato, a fronte 
della préface derubricata poco più avanti come forma vuota dal significato vacante, 
empiricità pura del non-concetto, il discorso filosofico interiorizza nella sua 
Darstellung l'apriorità logica del libro inteso quale architettura logica in cui 
assistere alla fusione onto-teleologica di ogni tipo di riflessione. 

Inizia qui per Derrida la grande sfaldatura tra due metafore assolute34: quella del 
libro e quella del testo. Si tratta di una opposizione che l'autore de La dissémination 
ha sviluppato con grande efficacia, ma la cui paternità probabilmente appartiene ad 
un altro pensatore francese, ovvero a Maurice Blanchot, che in una raccolta di saggi 
di poco anteriore a questo scritto derridiano la enunciava a chiare lettere per la 
prima volta sottolineando come il libro fosse l'a priori di ogni forma di Sapere, 
depositata in una memoria impersonale – esattamente come Derrida aveva già 
notato per quanto riguardava il concetto di scrittura riferito alle idealità scientifiche 
nel saggio sulla Ursprung der Geometrie husserliana35 – ed isolata in uno spazio 
che non potesse prendere origine in alcun altro tipo di anteriorità36. Derrida non 
cita Blanchot, ma le due riflessioni sono perfettamente sovrapponibili e soprattutto 
convergenti nel riconoscere in Hegel il nome di colui che risulta a tutti gli effetti 
depositario eccellente della legge de Livre al quale invece verrà contrapposto 
Mallarmé37, anticipando ancora una mossa di Derrida il quale dedica il saggio finale 
de La dissémination proprio al poeta del Coup de dès. 

Egli quindi riprende e amplifica la biforcazione blanchotiana. La lavora dall'in-
terno facendo giocare lunghe catene semantiche le une contro le altre, mostrando 
prefazioni che resistono al riassorbimento, che anticipano senza poter essere poi 
incluse nella plastica globalità del discorso a venire, come accade con Marx, 
hegeliano eretico, la cui immensa opera costituita dal Kapital è una sorta di 

																																								 																					
33 G. W. F. Hegel, Fenomenologia..., pp. 83-89. 
34 Ci permettiamo di recuperare qui con ovvio beneficio di inventario la nota espressione di Hans 
Blumenberg, Paradigmi per una metaforologia, ed it a cura di E. Melandri, Il Mulino 1982, pp. 23 e 
sgg. 
35 J. Derrida, Introduction à l'origine de la gémétrie, Paris 1962, pp. 67-74. 
36 M. Blanchot, L'entretien infini, Gallimard, Paris 1969, pp. 620-636. Su questo anche J. Lèbre, Op 
cit, p. 73. Lèbre tuttavia non esplicita il debito con Blanchot. 
37 Ivi, p. 628: «comme le Livre reçoit le nom de Hegel, l'œuvre dans son anonymat plus essentiel 
(plus incertain), reçoit le nom de Mallarmé». Notare la maiuscola per /Livre/ e la minuscola per 
/œuvre/. 
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magmatico preambolo ad un evento che potrà solo segnare una cesura netta con 
quanto lo ha preceduto, quasi lasciando intendere che tra i due frangenti non possa 
esservi alcun tipo di comunicazione o di contatto. 

E proprio a partire dall'autore del Kapital Derrida inizia ad allontanarsi dalla 
Logik hegeliana la quale però non viene abbandonata, ma soltanto tenuta 
ostinatamente sullo sfondo in modo da far reagire contro di essa tutta la folta 
schiera di autori che egli chiama a raccolta. Questi sono numerosi: soltanto evocati, 
citati direttamente, messi in rapida relazione per suggerire quadri di sviluppo 
piuttosto inconsueti, tali autori trovano però in Lautréamont e Novalis i loro alfieri. 
Ma in che modo è possibile mettere in attrito questi due nomi con Hegel? E 
soprattutto, con tale strategia decostruttiva Derrida punta a smantellare l'autorevo-
lezza del filosofo della Logik o a mostrare che dal seno del suo pensiero è possibile 
postulare una nuova idea di segno e di scrittura? 

È ancora una volta il filosofo francese a darci numerose indicazioni preziose in tal 
senso: per quanto Hegel si impegni dichiarare solennemente il compimento della 
filosofia, egli di fatto scrive la grande logica, prodotto del Sapere Assoluto, preceduta 
da due prefazioni e da una introduzione in cui egli espone le ragioni dell'inutilità e 
della pericolosità di ogni tipologia di avant-propos. Non solo, ma Hegel scrive 
anche una Enzyklopädie finalizzata a coordinare tutte le regioni del sapere e in seno 
alla quale si trova inserita anche una Logik sostanzialmente identica a quella più 
tarda e più vasta. Capogiro interminabile del sistema su stesso che, in forza della sua 
scrittura ordinata, in ottemperanza alle regole immanenti alla sua struttura 
predeterminata dalla circolarità del disegno completo genera una sorta di 
sdoppiamento endogeno facendo sospettare che nel pensiero hegeliano la parte sia 
sempre superiore al tutto. Strana logica seminale, quella messa in campo dall'autore 
della Phänomenologie: 

 
«si l'explication préalable est absolument antérieure au cercle de l'encyclopédie, elle lui 

reste extérieure et n'explique rien. Elle n'est pas philosophique et à la limite elle demeure 
impossible. Si au contraire elle est engagée dans le cercle philosophique, ce n'est plus une 
opération préliminaire, elle appartient au mouvement effectif de la méthode et à la 
structure de l'objectivité. S'engendrant et jouissant de lui-même, le concept relève sa préface 
et s'enfonce en lui-même. L'Encyclopédie s'enfante. La conception du concept est une auto-
insémination»38. 

 

																																								 																					
38 D, p. 64. 
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Derrida ha rovesciato contro Hegel la condamnation che egli stesso ha commina-
to nei confronti concetto di préface. Sebbene riassorbita all'interno del sistema, 
questa non smette di perpetuarsi, di ripetersi, di ripercuotersi in più punti secondo 
una ramificazione intestina che la rende sostanzialmente inafferrabile e inarrestabi-
le. Il paradosso delle Vorreden hegeliane è rappresentato dal fatto che esse, proprio 
perché interne a ciò che dovrebbero anticipare, continuano a generarsi e a generare 
soglie endogene al campo stesso che le circonda e le limita. 

 Il movimento ragionativo del francese risulta a questo punto non solo impeccabi-
le nella sua articolazione ma anche assolutamente irresistibile: la decostruzione non 
distrugge il sistema insufflando in esso delle componenti allotrie, ma piuttosto 
esaspera, amplifica, prolunga alcune tendenze già geneticamente depositate in esso. 
La decostruzione è una sorta di trasparente meccanismo mimetologico39 il quale 
grazie al suo esatto sagomarsi sulle movenze specifiche di un pensiero finisce col 
farlo implodere dall'interno, applicando reiteratamente e a livello diversi procedure 
di pensiero deducibili da quel pensiero stesso. Emblematico è quindi proprio il caso 
di Hegel, rispetto al quale Derrida continua osservando 

 
«ce retour à soi de la semence théologique intériorise sa propre négativité et sa propre 

différence à soi. La Vie du Concept est une nécessité qui, à inclure la dispersion de la 
semence, à la faire travailler au profit de l'Idée, en exclut du même coup toutee perte ou 
toute productivité hasardeuse. L'exclusion est une inclusion»40. 

 
Mimetologia, retorse e disseminazione dei segni mediante cui essa si estrinseca 

trovano quindi nel discorso hegeliano i loro numerosi e dispersi punti di raccordo. 
Partiti dalla inammissibilità di diritto della préface, questa ritorna continuamente 
sotto le molteplici sembianze di una scrittura che commenta e feconda se stessa. Se 
prima la figura geometrica incaricata di spiegare il movimento del sistema era il 
circolo, ora invece diventa la spirale, la quale non smette di far avvitare il pensiero 
hegeliano su stesso. Novalis, Mallarmé, Lautréamont diventano qui allora coloro che 
non contestano il pensatore tedesco, ma rivelano la struttura sepolta che agita e 
sommuove il suo sistema. Tutti gli autori evocati da Derrida non rappresentano 
quindi delle voci opposte all'autore della Logik, ma piuttosto sono coloro che 
portano alla luce la recondita legge di proliferazione già da sempre all'opera nel 
testo hegeliano. 
																																								 																					
39 Termine di Derrida stesso, cfr. ivi, p. 48. 
40 Ivi, p. 64. 
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L'hors-livre lascia intendere che lo spazio infinitamente liminare delle préfaces 
in realtà non può essere mai forcluso dal testo filosofico: allorché tale espulsione 
viene tentata, esse rigerminano nelle latitudini interne al discorso, animandolo e 
agitandolo attraverso una fitta sequenza di dislocazioni che contestano dal seno 
stesso del sistema le possibilità della sua chiusura. Per questa ragione Derrida riesce 
a forzare il livre hegeliano rilevando come esso al suo interno non smetta mai di 
tramutarsi in una proliferazione infinita di testi che commentano, chiosano, 
ritrattano, rettificano e integrano se stessi nel loro stesso farsi. Anticipazioni e 
ricapitolazioni del sistema si rincorrono in una implosione disseminativa di sensi e 
interpretazioni la cui definitiva saturazione semantica risulta del tutto inattuabile. 

Se all'inizio i concetti fondamentali della metafisica si trovavano tutti orchestrati 
secondo una linea di continuità la quale doveva garantire la perfetta e compiuta 
chiusura del sistema, ora essi si trovano ad essere ridistribuiti in un territorio 
completamente trasformato: l'auto-movimento della forma genera nuove trame di 
senso, la presenza a sé del Concetto è solcata da una infinitesima sfocatura che lo 
rende sempre opaco a se stesso in qualche punto, l'Idea in sé non riesce mai a 
coincidere esattamente e definitivamente col risultato del proprio sviluppo, così che 
la nozione stessa di quel presunto ritorno in cui inizio e fine corrisponderebbero 
senza resto appare del tutto messa in scacco. Ma questo aspetto, lungi dal costituire 
una debolezza del pensiero hegeliano, ne è piuttosto il punto di massima propulsio-
ne speculativa, come già Jean Hyppolite aveva colto con estremo acume: 

 
«Il modo-di-procedere hegeliano fa della Phänomenologie un vero sistema organico. 

Compiuto un primo sviluppo, è nato un elemento nuovo, ma nel nuovo elemento lo sviluppo 
precedente si ripresenta e acquista un significato più ricco e più concreto; e così via, fino 
alla fine dell'opera che deve presentare tutta la Phänomenologie nella sua ricchezza 
concreta; e tale ricchezza diviene a sua volta un elemento semplice in seno al quale la 
scienza ricomincerà il suo sviluppo»41. 

 
Giunti a questo punto però la riflessione di Derrida si arresta. Se la decostruzione 

indica una pratica di scrittura specifica, per coglierla in azione è necessario lasciare 
Hegel e prendere in esame altri autori. Ma tale congedo, come noto, è solo 
temporaneo... 

 

																																								 																					
41 J. Hyppolite, Genesi e struttura della Fenomenologia dello Spirito di Hegel, ed. it. a cura di V. 
Cicero, Bompiani, Milano 2005, p. 81. 
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3. Critica della semiologia pura42 
L'hors-livre indicava un'eccedenza interna che travolgeva il momento di totaliz-

zazione del sistema. Ma tale analisi non è sufficiente. Ora è necessario interrogare i 
margini del pensiero hegeliano e non è quindi un caso che il terzo grande testo che 
Derrida dedica al pensatore tedesco si trovi in una poderosa raccolta di scritti uscita 
nel 1972 e intitolata Marges de la philosophie. Si tratta di una lezione tenuta dal 
filosofo francese al Collège de France il 16 gennaio 1968, in occasione di un ciclo di 
interventi consacrati alla figura di Jean Hyppolite, venuto a mancare proprio in 
quell'anno. 

Derrida sviluppa il suo contributo in modo da raccogliere in maniera sistematica 
tutto il mobile plesso delle considerazioni precedenti, al fine però di riaprire la sua 
stessa interpretazione sul segno hegeliano, quasi per rovesciare quanto egli stesso 
aveva sostenuto circa due anni prima nelle sezioni da noi analizzate poco sopra de 
De la grammatologie. Le letture del francese si fanno sempre più capillari e 
circoscritte, ma al tempo stesso gli incroci testuali che esso sviluppa si infittiscono; 
le sovrapposizioni, le giustapposizioni, le interferenze deliberate vengono prodotte 
non tanto per mostrare una costitutiva contraddittorietà del verbo hegeliano, 
quanto piuttosto per mostrare come l'artiglieria concettuale della metafisica si trovi 
in panne nel momento in cui sia costretta a misurarsi con un problema come quello 
del segno43. 

Partendo da tre assunti estrapolati da alcuni loci della Wissenschaft der Logik e 
della Enzyklopädie Derrida cerca di far emergere la straordinaria difficoltà 
definitoria che l'idea di una semiologia generalizzata comporta nel momento in cui 
si cerca di calarla nel discorso della metafisica occidentale. All'autore del saggio in 
questione non interessa però mettere in luce le debolezze specifiche di tale disegno 
teorico, ma preme sottolineare come in seno ad esso vi siano delle concatenazioni di 
concetti che si muovono sotterraneamente, trasformando il terreno stesso della 
metafisica in un vasto repertorio di materiali i quali aspettano ancora di essere 
debitamente definiti e soppesati alla luce della loro effettiva pregnanza speculativa. 

Ma quali sono i tre assunti di partenza a cui facevamo riferimento poco sopra? 
Schematicamente possiamo presentarli nel modo seguente: 

																																								 																					
42 Modifichiamo qui in parte la formula di Lèbre che parla di sémiologie spéculative, cfr. J. Lèbre, 
Op. cit., p. 69. 
43 Cfr. anche J. Lèbre, Op. cit., pp. 70-72. 
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1. Oscillando dal § 454 della Enzyklopädie alla seconda sezione della seconda 
parte della grande Logik Derrida vuole innanzitutto focalizzare la sua attenzione sul 
modo in cui emerge il tema del segno presso Hegel, visto qui come mero medium44. 
Riconoscere la sua natura di medium significa derubricare il segno come un 
elemento accessorio tra dimensioni d'essere distinte. Già dalle prime battute del 
testo quindi esso inizia a manifestare una identità decisamente sfumata, sempre 
colta all'intersezione di campi speculativi diversi, i quali però arrivano a comunicare 
– e forse anche ad interferire – proprio grazie al tramite ibrido del segno45. 

2. Una volta rilevato questo aspetto Derrida si sofferma sul § 458 della 
Enzyklopädie per mostrare il momento propriamente classificatorio che interessa il 
segno, collocato nella sezione della Psicologia, in strettissima relazione con le 
sequenze dedicate all'immagine e all'immaginazione46. Tale posizionamento fa in 
modo che esso entri in relazione con almeno due nozioni portanti non solo della 
Psicologia hegeliana, ma con tutta la concatenazione teoretica della metafisica: da 
una parte con l'istituto della Anschauung, come noto deputata a produrre in 
praesentia il darsi di un qualsiasi oggetto, dall'altro con i processi propri della 
Erinnerung, della rimemorazione, mediante cui risvegliare le presenze assopite 
delle conoscenze pregresse che costituiscono il fondo stesso dell'intelligenza47. 

3. Anschauung ed Erinnerung non possono essere disgiunti in ultima istanza 
dalla Vorstellung, cioè dalla rappresentazione, la quale chiama in causa un ulteriore 
complesso di nozioni tra cui svetta l'immagine; ed è proprio nell'ambito di 
quest'ultimo colpo di coda della classificazione hegeliana che troviamo il passaggio 
che a cui fa riferimento la prima parte del titolo del saggio derridiano: «die 
Intelligenz als diesen nächtlichen Schacht, in welchem eine Welt unendlich vielen 
Bilder un Vorstellungen aufbewahrt ist, ohne dass sie in Bewusstssein wären, zu 
fassen»48. L'immagine, la rappresentazione, l'intelligenza sono chiamati a raccolta e 
orchestrati secondo una disposizione precisa che non smette di ruotare oscuramente 
intorno al segno, poco dopo evocato giustamente in qualità di catalizzatore di 
immagini depositate in tale nächtlichen Schacht, a partire dal quale quindi 

																																								 																					
44 Marges de la philosophie, ed de Minuit, Paris 1972, p. 78. Da ora sempre abbreviato con M, seguito 
dal numero di pagina. 
45 G. W. F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, ed it a cura di V. Cicero, 
Bompiani, Milano 2007, pp. 737-743. 
46 M, p. 78. 
47 G. W. F. Hegel, Enciclopedia..., p. 739. 
48 Ibidem, p. 738. 
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risvegliare le immagini in quanto rappresentazioni di una intelligenza che diventa 
coscienza delle proprie cognizioni sotto forma di segni. 

Alla luce di ciò però rimane ancora inesplicata la sussunzione funzionale del 
segno sotto la Psicologia. In che misura la semiologia generalizzata, che sembra 
legittimo postulare partendo da numerose affermazioni di Hegel, può trovare una 
collocazione legittima sotto tale capitolo specifico? Ancora una volta entrano in 
gioco le catene concettuali della metafisica in forza delle quali l'economia operativa 
dello Zeichen può essere letta solo in termini di supplenza, di rinvio provvisorio tra 
due presenze diverse, di écart temporale tra due modi difformi di manifestazione di 
uno stesso ente49. Ecco come Derrida chiosa tutto questo eterogeneo campo di 
questioni: 

 
«lieu de passage, passerelle entre deux moments de laprésence pleine, le signe ne 

fonctionne dès lors que comme le renvoi provisoire d'une présence à une autre. La 
passerelle peut être relevée. Le procès du signe a une histoire, la signification est même 
l'histoire comprise: entre une présence originelle et sa réappropriation circulaire dans une 
présence finale. La présence à soi du savoir absolu, la conscience de l'êtreauprès-de-soi dans 
le logos, dans le concept absolu, n'auront été distraites d'elles-mêmes que le temps d'un 
détour et le temps d'un signe. Le temps du signe est alors le temps du renvoi. Il signifie la 
présence à soi, renvoie la présence à elle-même, organise la circulation de sa provision. 
Depuis toujours le mouvement de la présence perdue aura déjà engagé le processus de sa 
réappropriation. Dans les limites de ce continuum, des ruptures se produisent, des 
discontinuités fissurent et réorganisent régulièrement la théorie du signe»50. 

 
Si noti l'ultima frase: la teoria del segno appare attraversata da una convulsione 

profonda e non sradicabile da essa, come se fosse quello stesso stato di ineliminabile 
precarietà definitoria a scandirne la vicenda all'interno del pensiero hegeliano e, 
quindi, del momento forse più alto e sicuramente più maturo di delineazione della 
metafisica occidentale. Nell'infrangibile nesso di continuità che in seno ad essa 
viene a stabilirsi tra Psicologia e Semiologia, il pensatore francese porta alla luce la 
dinamica di strutturazione di quella teoria del segno la quale punta a mostrare la 
dipendenza di quest'ultimo da tutta una serie di nozioni che non possono non 
rimandare come proprio polo originario alla presenza a sé del Concetto. In tal senso 
però bisogna tenere presente un'ulteriore articolazione interna della Enzyklopädie 
dal momento che la Zeichenlehre qui in esame non solo è subordinata alla 

																																								 																					
49 È Derrida stesso che utilizza il termine /ente/ in tale contesto, cfr. M, p. 78. 
50 M, p. 82. 
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Psicologia, ma si trova ad essere una sottosuddivisione di quest'ultima e, nello 
specifico della Einbildungskraft. 

È nel segno infatti che la Phantasie produce dei contenuti in grado di essere 
condotti a intuibilità piena e compiuta. In relazione a ciò il segno conferma la sua 
doppia natura di medium – capace di far coincidere funzioni diverse come 
l'intuizione, la memoria e la rappresentazione – e di riserva di immagini, ove 
verrebbero a convergere plessi più o meno strutturati di cognizioni. Il segno quindi 
come medium e come Verrat a tutti gli effetti compagina ambiti diversi della 
Psicologia, senza appartenere però a nessuno di essi in maniera esclusiva. 
Attraversando tutti questi continui inscatolamenti a cui il segno è sottoposto, 
Derrida arriva a mostrare come all'interno della filosofia hegeliana esso si trovi di 
volta in volta posizionato nei termini espliciti di una costitutiva ancillarità rispetto 
ad altri fattori. In merito a ciò osserva Derrida: 

 
«production et intuition, le concept de signe sera donc le lieu de croisement de tous les 

traits contradictoires. Toutes les oppositions de concepts s'y rassemblent, s'y résument et s'y 
engouffrent. Toutes les contradictions semblent s'y résoudre mais, simultanément, ce qui 
s'annonce sous le nom de signe paraît irréductible ou inaccessible à toutes les oppositions 
formelles de concepts: étant à la fois l'intérieur et l'extérieur, le spontané et le réceptif, 
l'intelligible et le sensible, le même et l'autre, etc., le signe n'est rien de tout cela, ni ceci, ni 
cela, etc. Cette contradiction est-elle la dialecticité elle-même? La dialectique est-elle la 
résolution du signe dans l'horizon du nonsigne, de la présence au-delà du signe? La 
question du signe se confondrait vite avec la question qu'est-ce que la dialectique? ou, 
mieux, avec la question: peut-on interroger la dialectique et le signe dans la forme du 
qu'est-ce que?»51. 

 
Indecidibile, trasversale, contraddittorio, il segno rappresenta nella riflessione di 

Hegel – e probabilmente in molta metafisica a lui anteriore – una componente che, 
per quanto possa essere soggetta a tutti i vari contraccolpi generati dalle minute 
dinamiche di ridistribuzione interna dei fattori in gioco, sembra infestarla come un 
dato incongruo, inassimilabile, incollocabile a partire da una logica funzionale 
precisa e definitiva. È per questa ragione che Derrida, già all'inizio di questo saggio, 
aveva chiaramente sottolineato la sostanziale instabilità del segno, la sua difficile 
identificazione posizionale, la sua connaturata equivocità tematica. 

Tuttavia il segno possiede anche un connotato finora rimasto inespresso: Hegel 
infatti nota a chiare lettere che il rapporto che il segno intrattiene con le cose 

																																								 																					
51 Ivi, p. 92. Corsivi di Derrida. 
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designate è di irriducibile estraneità, di assoluta improprietà. Il filosofo tedesco 
sviluppa lungamente questo aspetto, mettendo in contrasto la Zeichenlehre appena 
delineata con la nozione di Symbol. Presso quest'ultimo infatti l'intenzione si trova 
ad essere espressa mediante ciò che Hegel chiama una determinatezza propria: 
essenza e concetto della cosa espressa sono contenuti direttamente nel simbolo 
deputato alla loro estrinsecazione52; per questa ragione Hegel ricorre alla figura 
della piramide, a cui si richiama la seconda parte del titolo del saggio in esame: «das 
Zeichen ist irgend eine unmittelbare Anschauung, die einen ganz anderen Inhalt 
vorstellt, als den sie für sich hat; – die Pyramide, in welche eine fremde Seele 
versetz und aufbewahrt ist»53. 

È quindi a questo punto che Derrida può innestare nel discorso hegeliano il suo 
chirurgico percorso di lettura decostruttivo, facendo emergere un fitto sistema di 
contrasti incrociati all'interno della Psicologia di Hegel: la semiologia esposta qui 
nasce all'intersezione precisa tra lunghe serie di coppie concettuali poste in costante 
conflittualità. In tal senso, segno e simbolo divengono le métaphores cahées a cui 
raccordare le opposizioni interno/esterno, proprio/improprio, voce/scrittura 
fonetica, presenza/assenza, senso pieno/ rinvio infinito di un significato perenne-
mente lasciato inevaso. 

Il segno condensa in sé tutte le articolazioni di questa sottile logica opposizionale, 
la quale appartiene in toto alla metafisica occidentale fin da Platone ed è connatura-
ta alla stessa filosofia hegeliana, dal seno della quale essa emerge per essere dissolta 
dal movimento dialettico, il quale finisce sempre per risolvere il contrasto tra i due 
fattori in gioco a favore del primo ramo della biforcazione tematica. Inoltre, 
enucleando tale snodo vitale proprio della metafisica, Derrida lascia che ad esso si 
sovrappongano deliberatamente altre due matrici interpretative che rinforzano e 
confermano la sua lettura: da una parte la dialettica platonica tra soma/sema, 
esplicitamente evocata in questo passaggio tramite le figura della piramide54 , 

																																								 																					
52 Su questo cfr. anche G. W. F. Hegel, Estetica (vol. I) ed it a cura di N. Merker e N. Vaccaro, 
Feltrinelli, Milano 1969, pp. 402-408. Va detto che Derrida saltuariamente evoca l'estetica hegeliana, 
ma non si sofferma sulle suddivisioni minute che il pensatore tedesco sviluppa in essa. 
53 G. W. F. Hegel, Enciclopedia..., p. 749. Inoltre, G. W. F. Hegel, Estetica..., pp. 469-471, in cui 
l'autore scrive «le piramidi ci pongono dinanzi l'immagine semplice dell'arte simbolica stessa; sono 
cristalli immensi che nascondono in sé un interno che essi, come forma esterna prodotta dall'arte, 
così avvolgono che risulta chiaro che essi esistono per questo interno, morto alla semplice naturalità 
e solo in relazione ad esso». 
54  M, pp. 95-96. Nel secondo volume dell'Estetica Hegel ritorna sul simbolismo intimamente 
mortuario posseduto dalle piramidi, osservando: «le Piramidi […] divengono dei semplici cristalli, 
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dall'altra la divaricazione husserliana della prima ricerca logica tra Bedeutung e 
Anzeichen55. 

Derrida utilizza così la semiologia espansa di Hegel per sviluppare una ricostru-
zione a lunghissimo raggio della storia della filosofia completamente scandita da 
coppie oppositive che, nel loro variato ripresentarsi presso autori diversi, vengono 
sempre strutturate in modo da privilegiare il termine afferente alla dimensione della 
presenza piena. Sentiamo cosa dice il pensatore francese in proposito: 

 
«Le signe, monument-de-la-vie-dans-la-mort, monument-de-lamort-dans-la-vie, la 

sépulture d'un souffle ou le corps propre embaumé, l'altitude conservant en sa profondeur 
l'hégémonie de l'âme et résistant à la durée, le dur texte de pierres couvertes d'inscriptions, 
c'est la pyramide. Hegel se sert donc du mot pyramide pour désigner le signe. La pyramide 
devient le sémaphore du signe, le signifiant de la signification. Cela n'est pas indifférent. 
Notamment quant à la connotation égyptienne: un peu plus loin, la hiéroglyphie égyptienne 
fournira l'exemple de ce qui résiste au mouvement de la dialectique, à l'histoire, au logos»56. 

 
Con un movimento che riesce a ricomprendere tutto ciò che egli aveva scritto fino 

ad allora sul segno, Derrida torna a porre al centro dell'attenzione la vexata 
quaestio di ciò che egli qui chiama scrittura geroglifica, contrapposta a quella 
alfabetica (o fonetica). Ma perché la prima sfuggirebbe al riassorbimento dialettico 
che la rileverebbe facendola sparire nella seconda? 

La risposta a tale interrogativo si trova nell'ultimo paragrafo del testo qui esami-
nato, dal titolo più che emblematico Critique de la pasigraphie57; in esso Derrida 
sviluppa un'analisi piuttosto dettagliata delle due principali tipologie di scrittura 
geroglifica, quindi non alfabetica e non fonetica, ovvero quella egizia e quella cinese. 
Non ci dilungheremo troppo su questo aspetto, dal momento che, se ciò che finora 
abbiamo detto è vero, risulterà piuttosto chiaro il motivo per cui il filosofo francese 
conclude con questa disamina: Hegel, innestando la sua riflessione sulle scritture 
all'interno del suo sistema, da una parte mostra in che modo vi sia un progresso 
innegabile da quella egizia a quella cinese, mentre dall'altra rimarca come entrambe 

																																								 																																								 																																								 																																								 																											
dei gusci che racchiudono un nocciolo, uno spirito defunto e servono a conservarne durevolmente 
corporeità e forma. Perciò ogni significato risiede in questo defunto, che giunge per sé a 
manifestazione, mentre l'architettura, che fin qui possedeva autonomamente in se stessa come 
architettura il proprio significato, ora si scinde e in questa scissione diviene strumentale», cfr. G. W. 
F. Hegel, Estetica... (vol. II), pp. 857-863. Corsivi nostri. 
55 Ivi, p. 94. 
56 Ivi, pp. 95-96. Corsivi di Derrida. 
57 Ivi, pp. 113-127. 
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siano in ogni caso inadeguate di fronte al modello di scrittura proprio della Grecia58, 
la quale indica il raggiungimento pieno della tipologia grafica-fonetica-alfabetica, 
tramite cui il Logos stesso arriverebbe ad esprimersi e ad esprimere le strutture 
dell'intelletto stesso59. 

L'autore della Enzyklopädie giunge quindi a scorgere una complicità profonda tra 
la scrittura fonetica, l'intera metafisica del Logos come autotrasparenza del concetto 
e la storia stessa del pensiero che lentamente conduce a far convergere questi due 
filoni centrali della storia della filosofia occidentale. Ancora una volta la ricostruzio-
ne di Derrida trova delle tendenze riposte che per troppo tempo erano rimaste 
inavvertite e latenti, scova sotterranee equivalenze tra aspetti apparentemente 
remoti ed estranei, evidenzia zone di stretta contiguità in seno ad ambiti del tutto 
difformi. La decostruzione ancora una volta mostra la sua forza probante, 
disarticolando delle formazioni concettuali che mascherano e celano rapporti di 
forza depositati nella storia della metafisica come fisiologici, i quali possono invece 
essere smontati dall'interno per dimostrarne l'indole affatto derivata e secondaria. 

Non solo, ma a Derrida, abituato a investigare le zone meno frequentate della 
tradizione, non sfugge che Hegel prende di mira anche il simbolismo matematico 
del calcolo e delle operazioni dell'intelletto formale. Come per la scrittura geroglifica 
egizia e cinese, anche in questo caso abbiamo dei supporti di significato che non 
intrattengono alcun tipo di relazione intrinseca con l'oggetto espresso. Siamo ancora 
una volta immersi in un dispositivo di pensiero che mima malamente il movimento 
del concetto, ma che in realtà non arriva mai ad esprimere la natura dell'oggetto 
pensato, limitandosi a designarla mediante un congegno arbitrario e convenzionale 
di notazioni60. 

Ciò che Hegel cercava all'incrocio tra la scrittura fonetica, storia della filosofia e 
sistema della logica era il momento di estrinsecazione compiuta del concetto 
																																								 																					
58 È Derrida stesso che parla del passaggio dall'Egitto alla Grecia come di una «déconstitution du 
hiéroglyphe, de sa structure proprement symbolique, telle qu'elle se symbolise elle-même dans la 
figure du Sphinx. La Grèce, c'est la réponse d'Œdipe, que Hegel interprète comme le discours et 
l'opération de la conscience elle-même», cfr. ivi, p. 118. 
59 Cfr. G. W. F. Hegel, Scienza della Logica, ed it a cura di Moni, C. Cesa, L. Lugarini, La Nuova Italia, 
Firenze 1988, pp. 698 e sgg. 
60 Ancora Hegel dalla Wissenschaft der Logik: «poiché l'uomo ha il linguaggio come mezzo di 
designazione proprio della ragione, è un capriccio ozioso quello di andare alla ricerca di una maniera 
di espressione più imperfetta e tormentarsi per questa. Il concetto non può come tale che essere colto 
che collo spirito, di cui non è soltanto la proprietà ma il puro sé. È inutile di volerlo fissare con figure 
spaziali e segni algebrici per uso dell'orecchio esteriore e di una trattazione inconcettuale e 
meccanica, cioè di un calcolo», cfr. ivi, p. 700. 
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vivente, del linguaggio divenuto la cosa stessa, voce interiore in grado di proferire 
nella massima prossimità allo Spirito l'identità di essere e pensiero, del tutto diverso 
quindi da ogni Denkmaschine la quale si limiterebbe ad eseguire una serie di 
algoritmi computazionali senza mai venire a capo del proprio funzionamento. 

E tuttavia per Derrida rimane proprio qui una profonda e quasi inavvertibile 
ambiguità, la quale sostanzia l'ipotesi che il sistema stesso del pensiero hegeliano 
possa forse in ultimo essere visto come una immensa Denkmaschine esattamente 
funzionante, ma incapace di rendere conto della sua utilità finale, del suo senso 
effettivo, del suo rendimento specifico e del suo lavoro. Ecco come il filosofo 
francese, avviandosi alle conclusioni, presenta questo aspetto: 

 
«si l'on considère la machine avec tout le système d'équivalences à l'instant rappelé, on 

peut risquer la proposition suivante: ce que Hegel, interprète relevant de toute l'histoire de 
la philosophie, n'a jamais pu penser, c'est une machine qui fonctionnerait. Qui fonctionne-
rait sans être en cela réglée par un ordre de réappropriation. Un tel fonctionnement serait 
impensable en tant qu'il inscrit en lui-même un effet de pure perte. Il serait impensable 
comme une non-pensée qu'aucune pensée ne pourrait relever en la constituant comme son 
propre opposé, comme son autre. La philosophie y verrait sans doute un non-
fonctionnement, un non-travail, et elle manquerait par là ce qui pourtant, dans une telle 
machine, marche. Tout seul. Dehors»61. 

 
Derrida rovescia dunque contro Hegel ciò che quest'ultimo contestava alla 

scrittura geroglifica e, nello specifico, alle forme più avanzate ascrivibili a quella 
particolare tipologia di trascrizione. Non solo, ma se l'intero sistema hegeliano è 
derubricabile come una sorta di immensa Denkmaschine, la decostruzione 
praticabile in esso può apparire invece come un poderoso tentativo di riformulazio-
ne e ridefinizione delle potenzialità latenti proprie della scrittura geroglifica62, 
tramite cui far collidere due pratiche di scrittura all'interno di una topologia 
speculativa che priverebbe entrambe di un luogo comune di estrinsecazione, 
creando così da un lato molteplici punti di resistenza ad ogni Aufhebung e dall'altro 
lato postulando l'esistenza di un idioma in grado di sfaldare il livellamento operato 
da ogni metalinguaggio compromesso con le forzature di ciò che per troppo tempo è 
stata visto come l'unica metafisica possibile. 

Partiti dalle poche occorrenze che il nome di Hegel registrava nel corso de De la 
grammatologie arriviamo ora, dopo essere passati per l'hors-livre de La dissémina-
																																								 																					
61 M, p. 126. 
62 Cfr. J. Lèbre, Op cit, p. 71, ove viene richiamato anche Leibniz. 
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tion ad un momento cruciale della riflessione derridiana: è possibile pensare un 
fuori della metafisica? E, qualora la risposta sia positiva, da quale spazio bisognerà 
iniziare a pensarlo? Le puits et la pyramide segna probabilmente l'inizio di una 
nuova fase della riflessione derridiana, di una riflessione che non ha mai smesso di 
confrontarsi con Hegel e di interrogare la tradizione passando per le articolazioni 
più riposte delle grandi opere del pensatore tedesco. 

Sarà proprio nel solco di questo vis-à-vis ostinato e fecondo che verrà a porsi due 
anni dopo la pubblicazione di Marges uno dei testi più complessi e controversi di 
Derrida, ovvero Glas, nel quale sarà nuovamente Hegel al centro dell'attenzione, 
preso in esame questa volta a partire da un confronto serrato e originale con l'opera 
di Jean Genet. 

 



 
 
Tra Eraclito ed Hegel  Laura Paulizzi 

Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.it ♦ Anno IV, n. 4, 2015 
 
 
 
 
	

49 

Tra Eraclito ed Hegel. 
Dalla logica del consenso al logos filosofico 
Laura Paulizzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Between Heraclitus and Hegel. From the Consensus’ Logic to the Philosophical 

Logos. 
The target of this work is to shed a light on the structure of the Hegelian philosophical 

system, bringing back the thought of Hegel to one of the sources that inspired the 
performance: the Heraclitus’s fragments. From such a comparison will emerge in the first 
place, as the fundamental element of the thinking of the two philosophers turns out to be 
the difference between the common understanding, the opinion as δόξα, and philosophi-
cal knowledge, the free stream of reason, the development of which was called by the 
Greeks λόγος. Secondly, the very development of λόγος, seems to act as a refutation of the 
principle of non-contradiction of Aristotles. In fact, if Heraclitus has done the becoming - 
the union of opposites - the principle of all things, the αρχή, Hegel with its fundamental 
speculative identity, has undoubtedly brought it to its maximum expression.  

 
Keywords: Hegel, Heraclitus, logos, common sense, reason, speculation, contradiction, 
becoming. 
*** 

 
 

Un confronto tra la complessità dell’opera hegeliana e i pochi frammenti 
eraclitei può sembrare per un verso azzardato, data la vastità e l’organicità del 
primo, che vuole infatti configurarsi come un sistema filosofico, rispetto alla 
scarsità delle fonti di Eraclito, datate oltre duemilacinquecento anni e tramandati-
ci, dunque, prive di sistematicità e non sempre attendibili; per un altro, ricondurre 
il pensiero di Hegel ad alcune delle radici filosofiche da cui è sorto, potrebbe invece 
contribuire a districarsi in quella che è l’ormai smisurata letteratura critica a 
riguardo. Lo scopo è qui certamente quello di addentrarsi in una comprensione più 
profonda del contenuto a volte tortuoso dei testi hegeliani, partendo proprio da 
quei pensatori che per primi hanno ispirato Hegel. In questa sede ci si riferirà a La 
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scienza della logica1 , cuore teoretico di quel contenuto nonché custode del 
complesso senso speculativo che sostiene l’intero edificio concettuale hegeliano, e 
che nell’antica Grecia diede vita alla ricerca filosofica stessa. Da una parte la libera 
ricerca, l’autentico questionare e l’indagare le strutture più intime del puro 
pensiero, che in Hegel assume la forma dello “Spirito assoluto”, dell’“Idea”; 
dall’altra lo scarto tra il comune intendimento umano, figlio della tradizione, 
dell’educazione e dei vincoli convenzionali, e l’attitudine alla ricerca di un sapere 
oggettivo, volta cioè alla vera essenza delle cose e critica verso lo spesso cieco 
assenso volgare. Il pensiero filosofico infatti, si mostra sin dai suoi esordi come un 
qualcosa di inaccessibile a chi si affida ad una comprensione superficiale della 
realtà, dettata meno da un disinteressato ricercare, che da un’apatica accettazione. 

Lo stesso Eraclito distingueva genericamente gli individui “migliori”, quegli 
uomini che prediligono ed aspirano a ciò che è eterno, da “i più” che al contrario si 
accontentano dei piaceri mortali; questa scissione si riflette in maniera più 
specifica tra coloro che vedono nel mondo, o meglio, il mondo stesso come un 
unicum retto dal logos comune, e quelli che invece ritengono la realtà da loro 
singolarmente percepita come l’unica vera. I due frammenti, che sono esattamente 
il ventinovesimo e l’ottantanovesimo recitano rispettivamente così: «Gli uomini 
migliori preferiscono una sola cosa a tutte le altre, ossia la gloria eterna alle cose 
mortali; i più, invece, amano saziarsi come le bestie»2; «Eraclito dice che per 
coloro che sono svegli esiste un mondo unico e comune, e che invece ciascuno di 
coloro che dormono torna nel proprio mondo»3. La verità, dirà Hegel, risiede solo 
nella realtà presa nella sua interezza4, di cui le singole parti non sono che la 
manifestazione dello spirito che in essa si realizza. L’impronta eraclitea segnò già 
all’epoca un divario fondamentale, a partire da cui Parmenide elaborò il suo intero 
pensiero; concependo il sapere stesso come articolantesi secondo verità (ἀλήθεια) 
e secondo opinione (δόξα), egli infatti «disse che la filosofia si divide in due parti: 
l’una secondo verità, l’altra secondo opinione» (A 1 [22])5. Emergerà più avanti 
come, anche in questo caso, prerogativa della ἀλήθεια sarà proprio la sua 
																																								 																					
1 G.W.F Hegel, La scienza della logica in Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, a cura 
di Valerio Verra, UTET Libreria, Torino 2010, p. 383. In seguito verrà citata come La scienza della 
logica. 
2 H. Diels, W. Kranz, I presocratici. Prima traduzione integrale con testi originali a fronte delle 
testimonianze e dei frammenti nella raccolta di Hermann Diels e Walther Kranz, trad. it. Giovanni 
Reale, Bompiani il pensiero occidentale, Milano 2015, p. 349. In seguito l’opera verrà citata come I 
presocratici.  
3 Ivi, p. 363. 
4 Cfr. G.W.F. Hegel, Fenomenologia della spirito, tr. it. Vincenzo Cicero, ed. Bompiani, Milano, 
2013, p. 69. 
5 H. Diels, W. Kranz, I presocratici, cit., p. 451. 
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esclusività, il suo essere destinata a quei pochi che accolgono spiritualmente 
l’unicità del tutto, mentre la maggior parte degli uomini si adagia sul fondo delle 
proprie rappresentazioni finite, erette sul terreno della δόξα.  

Già da un breve accenno a questi grandi pensatori presocratici si possono 
dunque definire alcuni degli aspetti fondamentali della mentalità greca del V 
secolo a.C, che segneranno in qualche modo tutta la filosofia successiva; in questo 
contesto lo sguardo si è volto in particolare su due di quegli aspetti. In primo luogo 
vi è l’idea originaria della realtà costituentesi come unica totalità retta da una 
ragione (λόγος) altrettanto unica; tuttavia - secondo punto - di tale logos la 
maggior parte degli uomini non ne ha consapevolezza, preferisce piuttosto dare 
ascolto alle proprie ragioni. Una scissione dunque, appare sostenere il pensiero dei 
primi filosofi occidentali, tra la verità di ciò che è eterno e l’inganno delle singole 
percezioni, tra gli uomini che seguono ciecamente il corso delle proprie rappresen-
tazioni e coloro meditano sull’autentica via della verità. D’altra parte, una ragione 
che tutto comprende e tutto regge fa fronte al punto di vista del singolo che 
accoglie come vero il particolare e la parte. Se per un verso dunque, viene 
affermata un’unità da cui tutto deriva, a cui tutto si riconduce e che tutto ordina, 
per un altro, il destino della conoscenza umana appare duplice, alcuni si rivelano 
in grado di accogliere il logos comune, mentre altri indugiano nei limiti della 
propria soggettività. Eraclito crede, ciò nonostante, che «a tutti gli uomini è data la 
possibilità di conoscere se stessi e di essere saggi» (fr. 116)6 perché «comune a tutti 
è il pensare» (fr. 113)7, ma se la ragione è ciò che è comune, bisogna definire o 
quantomeno soffermarsi sul significato di ciò che è “comune”.  

Il concetto di comune, infatti, non deve confondere il senso più profondo di 
questa distinzione tra senso comune e conoscenza filosofica. Infatti, se Eraclito 
diceva: «Perciò bisogna seguire ciò che è uguale per tutti, ossia che è comune. 
Infatti ciò che è uguale per tutti coincide con ciò che è comune. Ma anche se il 
logos è uguale per tutti, la maggior parte degli uomini vive come se avesse un 
proprio intendimento» (Fr. 2)8, è il caso di richiamare a tal proposito la distinzione 
che Hegel opera tra ciò che è comune e ciò che è universale:  

 
«Ma l’universale del concetto non è semplicemente qualcosa di comune di fronte al 

quale il particolare ha una sua propria consistenza per sé, ma piuttosto ciò che particola-
rizza (specifica) se stesso e nel suo altro permane in limpida chiarezza presso di sé. É della 

																																								 																					
6 Ivi, p. 369. 
7 Ivi, p. 367. 
8 Ivi, p. 341. 
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più grande importanza tanto per la conoscenza, come anche per la nostra condotta pratica, 
non confondere ciò che è semplicemente comune con ciò che è universale»9. 

 
Sotto questo profilo il pensiero di Hegel sembra configurarsi, oltre due millenni 

più tardi, come uno sviluppo elaborato di quello eracliteo; come se Hegel da 
Eraclito avesse preso lo scheletro concettuale, vi avesse plasmato un corpo e 
restituito l’anima, insomma gli avesse ridato vita. Naturalmente non si può 
accogliere così superficialmente la grandiosità del sistema filosofico hegeliano e 
ridurlo a semplice sviluppo di un altro pensiero, sarebbe una forzata restrizione 
che non appartiene a nessun confronto filosofico; in particolare trattandosi poi, da 
una parte, di uno dei più influenti pensatori dell’antichità, e dall’altra di uno degli 
esponenti più rilevanti di tutta la filosofia. I numerosi secoli che separano i due 
filosofi, segnano poi senz’altro la diversa attitudine che in vita li contraddistinse, 
ma un breve accenno a qualche indicazione biografica farà luce su alcuni degli 
aspetti significativi del loro pensiero. 

Di Eraclito si dice che «ebbe elevato sentire, più di chiunque altro, e fu altero e 
sprezzante»10, che disprezzava gli Efesini ma anche gli Ateniesi dai quali invece 
pare fosse molto stimato; si rifiutò di partecipare alla vita politica della sua città, 
alla quale preferiva di gran lunga giocare a dadi con i bambini. Tanto al di là delle 
cose materiali, a cui i suoi concittadini davano invece molta importanza, da cedere 
la regalità al fratello quando gli fu offerta, e pare che non accettò neppure l’invito 
da parte del re Dario, il quale, affascinato dalla sua opera Sulla natura, era 
desideroso di ricevere in merito dei chiarimenti. La sua personalità era ritenuta poi 
oscura sia per il modo di parlare che di scrivere; la maggior parte dei suoi 
contemporanei credeva che egli non volesse farsi comprendere, mentre Aristotele 
riteneva che l’oscurità di Eraclito fosse dovuta ad un difetto di interpunzione, e 
nella sua Retorica affermò:  

 
«Perciò bisogna che lo scritto sia composto in modo che sia facile da leggere e da 

intendere, il che è lo stesso. Numerose congiunzioni comportano questa caratteristica, 
poche no. Non hanno tale caratteristica gli scritti di non facile punteggiatura, come quelli 
di Eraclito. Punteggiare gli scritti di Eraclito costituisce un’impresa, in quanto non è chiaro 
a quali di due cose una parola si riferisca, se a quella che segue oppure a quella che 
precede»11. 

 

																																								 																					
9 G.W.F Hegel, La scienza della logica, cit., p. 383. 
10 H. Diels, W. Kranz, I presocratici, cit., p. 317. 
11 Ivi, p. 327. 
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Per quanto riguarda la sua formazione sembra che Eraclito già da bambino fosse 
brillante e che non si affidò agli insegnamenti di un maestro, ma al contrario 
«disse di aver indagato se stesso, e di aver appreso tutto quanto da sé»12 . 
Nonostante la sua oscurità e il suo atteggiamento disdegnoso, da ciò che Eraclito 
scrisse nacque un indirizzo filosofico le cui dottrine, in particolare la sua 
concezione del logos e del divenire, rappresentano ancor oggi una delle svolte più 
importanti della filosofia. 

Della vita di Hegel abbiamo una quantità tale di informazioni da non potervi 
dedicare poche righe, ma alcune relative al suo carattere e alla sua formazione 
giovanile - cui contribuisce anche il monumentale lavoro svolto da Edoardo Mirri13 
sui testi del giovane Hegel - meritano quantomeno di essere accennate. Hegel 
iniziò a frequentare la deutsche Schule a tre anni, età precoce per quelli che erano i 
costumi dell’epoca, a quindici anni non ancora compiuti cominciò a redigere il suo 
Diario14 - in buona parte in lingua latina, per esercitarsi stilisticamente -, dove le 
sue brillanti capacità si possono toccare con mano. La sua formazione veniva 
privatamente seguita anche fuori dall’orario scolastico, ma le sue idee, al di là degli 
insegnamenti ricevuti, erano già sature di quel contenuto speculativo che vede la 
sua completa espressione negli scritti più maturi; come esempio possiamo citare 
un breve passaggio di una pagina del Diario scritta il 28 giugno 1785 in cui dice: 
«ho osservato come i medesimi oggetti possono fare impressione diversa su 
persone diverse»15. Finito il ginnasio si iscrisse all’università di Tubinga alloggian-
do come borsista nel collegio, il celebre “Stift” dove condivise la camera prima con 
Hölderlin e l’anno dopo anche con Schelling. Sappiamo anche, tuttavia, che i suoi 
compagni al ginnasio superiore lo chiamavano “il vecchio” e, grazie alla testimo-
nianza di Karl Rosenkranz16, che il suo modo di parlare in pubblico, oltre che di 
scrivere era sempre meno scorrevole con l’avanzare delle idee. Indicativo il fatto 
che dai suoi contemporanei era detto “Eraclito redivivo”, certamente per il suo stile 
di scrittura che non si lascia attraversare in modo sbrigativo, volendo essere la 
traduzione del contenuto del suo pensiero.  

Conviene ora affidarsi ai rimandi che lo stesso Hegel fa alle sue fonti, tenendo 
presente quanto annuncia, all’interno delle sue Lezioni sulla storia della filosofia17, 
																																								 																					
12 Ivi, p. 319. 
13 G.W.F. Hegel, Scritti giovanili, tr. it. E. Mirri, Orthotes, Napoli-Salerno 2016.  
14 Ivi, pp. 43-77. 
15 Ivi, p. 44. 
16 K. Rosenkranz, Vita di Hegel, tr. it. R. Bodei, ed. Bompiani, Milano, 2012, pp. 110-111. 
17 G.W.F. Hegel, Lezioni sulla storia della filosofia, Vol. I Introduzione - La filosofia orientale. La 
filosofia greca dalle origini ad Anassagora, tr. it. E. Codignola e G. Sanna, “La nuova Italia”, 
Firenze 1964, «non v’è proposizione di Eraclito ch’io non abbia accolta nella mia Logica» p. 307. 
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ossia di aver incluso nella sua Logica ogni proposizione di Eraclito. Data la 
conclamata oscurità anzitutto formale dei due filosofi, alcune osservazioni inerenti 
lo stile da entrambi utilizzato, possono condurre a considerazioni di carattere 
concettuale e rappresentare un punto di partenza, anche se apparentemente 
superficiale, di questo confronto. Al contrario di Eraclito difatti, di cui non si 
hanno che dei frammenti, trasmessici inoltre da testimonianze indirette, con Hegel 
si giunge al lucido tentativo di tradurre l’andamento speculativo del pensiero in un 
linguaggio filosofico18. L’esigenza più intima che contraddistingue l’intera opera 
hegeliana, è infatti quella di dar voce alla ragione che si sviluppa come totalità, 
rendendo conto dei singoli momenti, dei passaggi in cui essa si articola e mediante 
i quali si manifesta all’individuo. Se nella Fenomenologia dello spirito Hegel 
mostra l’impatto che la realtà ha sulla coscienza man mano che quest’ultima ne 
conosce gli oggetti, analizzandone ogni momento come necessario, nella Scienza 
della logica si concentra sullo sviluppo interno ai momenti stessi, come autopro-
ducentesi, con l’intento di penetrare la dialetticità dei puri concetti (Essere, 
Essenza e Concetto). Un’impresa audace dunque, quella di lasciar parlare la 
ragione, quel logos così speculativamente denso, che già Eraclito considerava 
essere una legge suprema paragonata ad una luce a cui nessuno può sottrarsi: 
«Qualcuno potrà forse nascondersi alla luce sensibile, ma alla luce intelligibile è 
impossibile nascondersi, o, come dice Eraclito: a ciò che non tramonta mai come ci 
si potrebbe nascondere» (fr. 16).19 

Se l’oscurità hegeliana sembra essere insita all’esprimibilità di un contenuto 
logico-speculativo, dunque alla ricchezza del connubio di forma e contenuto, quella 
di Eraclito viene attribuita non tanto al fatto che per la prima volta ad essere 
pensato è un principio (ἀρχή) in divenire che si configura come contraddizione e 
polemos, quanto al modo di esporlo; si è visto infatti, con Aristotele, che 
l’incomprensibilità dei testi eraclitei è attribuita a problemi di punteggiatura 
dovuti ad un cattivo utilizzo della lingua. Tuttavia, sia per quanto riguarda Hegel 
che Eraclito in molti hanno pensato che essi non volessero essere veramente 
compresi. Cicerone disse a proposito dell’oscurità di Eraclito che fosse intenziona-
le, mentre lo stesso Hegel dapprima d’accordo con Aristotele, pensa al contrario 
che essa sia il risultato di una profonda espressione del pensiero speculativo20. 
Heinrich Heine, il poeta che seguì le lezioni di Hegel, disse del filosofo che a volte 

																																								 																					
18 Per un'analisi sugli studi e sul significato del linguaggio nella filosofia di Hegel vedi M. 
Campogiani, Hegel e il linguaggio. Dialogo, lingua, proposizioni, ed. La città del sole, Napoli, 
2001. 
19 H. Diels, W. Kranz, I presocratici, cit., p. 345 
20 G.W.F. Hegel, Lezioni sulla storia della filosofia, cit., p. 310 
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si aveva come l'impressione che egli avesse perfino il «timore di essere compre-
so»21, mentre Karl Popper riteneva che l’intero lavoro di Hegel non sia una ricerca 
volta alla verità, ma soltanto una mera volontà di impressionare.  

Tuttavia, per tornare a quanto affermato nelle Lezioni, quindi all’importanza 
che il pensiero di Eraclito riveste per e in Hegel, in seguito ad un’attenta lettura 
degli scritti hegeliani, in particolare di La scienza della logica, emerge come il 
confronto con le nozioni fondamentali eraclitee sia più profondo di una semplice 
somiglianza stilistica. Hegel riscontra in Eraclito la realizzazione del concetto di 
divenire dialettico, e vede in esso la prima forma d’esposizione filosofica secondo 
dinamiche di opposizione e non di statica unità. Al contrario di Zenone di Elea che 
ha pensato il rovesciamento dei predicati opposti mostrandone sì, l’opposizione nel 
movimento, ma esprimendo l’infinito solo nel suo lato negativo, Eraclito perviene 
all’Idea come totalità che costituisce il cominciamento della filosofia, proprio in 
quanto egli colse l’essenza dell’Idea come unità di opposti. In Eraclito il vero è, 
secondo Hegel, l’unità di nettamente opposti, dell’opposizione pura dell’essere e 
del nulla. L’ulteriore determinazione di questo principio è dunque quella del 
divenire come verità dell’essere; dire che l’essere e il nulla sono la stessa cosa 
equivale a dire che tutto è divenire, la generazione e la distruzione sono identiche. 
Hegel considera essere stata una grande realizzazione per la filosofia l’aver 
riconosciuto che l’essere e il nulla sono delle semplici astrazioni senza verità, e che 
il primo vero è solo il divenire, ragione per la quale questo principio eracliteo si 
ritrova all’inizio della Dottrina dell’essere, dove viene annunciato: «Questo essere 
puro è poi l’astrazione pura, quindi l’assolutamente negativo che, preso anch’esso 
nella sua immediatezza, è il nulla»22, e ancora, «Il nulla, viceversa, nella sua 
immediatezza, identità a se stesso, è anche la stessa cosa dell’essere. La verità 
dell’essere, come quella del nulla è quindi la loro unità, e questa unità è il 
divenire»23.  

La storia della filosofia è per Hegel l’esposizione della stessa filosofia attraverso i 
pensieri dei differenti filosofi, ed è in questo senso che la filosofia inizia effettiva-
mente con Eraclito che per primo ha compreso la sua essenza, ne ha individuato 
cioè la forma originaria, quella della speculazione; motivo per cui secondo Hegel, 
una tale profondità speculativa ha fatto sì che Eraclito fosse stimato ma allo stesso 
tempo denigrato come filosofo. Con lui, infatti, la dialettica come divenire è messa 

																																								 																					
21  Heinrich Heine, Briefe über Deutschland (1843-44), VI, p. 535. Testimonianza riportata 
nell'Introduzione a J. D'Hondt, Hegel segreto, trad. e cura di Enzo Tota e Marco Duichin, ed. 
Guerini e Associati, Milano, 1989, p. 12.  
22 G.W.F. Hegel, La scienza della logica, cit., §87, p. 262.  
23 Ivi, § 88, p. 264. 
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al centro del pensiero in generale, ma in quanto frutto di un’accesa contraddizione 
e non di una fioca armonia. «Esiste una sola sapienza, dice Eraclito, riconoscere 
l’intelligenza che governa tutte le cose attraverso tutte le cose» (fr. 41), ma se 
questo riconoscimento avviene nel logos che tutto ordina, il logos stesso si articola 
come conflitto e come unione dei contrari. Diversi sono i frammenti che sottoli-
neano la valenza speculativa di questa unione; oltre al celebre frammento 5324 è il 
caso di citare anche la considerevole testimonianza di Aristotele, che nel 
frammento 10 recita così:  

 
«E forse la natura agogna i contrari, e da questi e non dai simili trae l’accordo; e come 

per esempio ha congiunto il maschio alla femmina e non ciascuno dei due sessi al proprio 
simile, e così ha congiunto la concordia originaria mediante i contrari e non mediante i 
simili. E si vede bene che anche l’arte, imitando la natura, fa questo. Infatti, l’arte della 
pittura, mescolando insieme i colori bianchi e neri e gialli e rossi, produce immagini in 
armonia con i modelli; l’arte della musica, mescolando insieme suoni acuti e gravi, lunghi 
e corti, realizza con voci diverse un’armonia unica; l’arte della grammatica, operando una 
fusione di vocali e di consonanti, produce con esse tutta quanta la sua arte. Ed è 
effettivamente questo il significato che ha anche ciò che viene affermato da Eraclito 
l’oscuro»25. 

 
Le considerazioni che vengono alla luce da questo passaggio sono diverse, ma 

per aver un quadro ermeneutico ancora più esauriente bisogna chiamare 
all’attenzione il frammento 51 in cui viene espresso come «Essi <uomini 
ignoranti> non capiscono che ciò che è differente concorda con se medesimo: 
armonia dei contrari, come l’armonia dell’arco e della lira»26. In primo luogo 
affiora di nuovo la difficoltà, cui abbiamo accennato in precedenza, della maggior 
parte degli uomini (i più) di comprendere questa unità come incontro di opposti, e 
non come statico sussistere di uno rispetto all’altro; questa difficoltà in Hegel è 
propria della coscienza comune, la quale, tuttavia, raffigura il primo stadio del 
pensiero di fronte all’oggetto e alla realtà in generale. La coscienza comune 
rappresenta quindi solo un grado, un momento del conoscere, mentre procedendo, 
si riconosce essa stessa come semplice parte e si supera, si nega, trovando la sua 
natura nel proprio altro che pensava essere nettamente distinto da sé: «Il 
problema della verità delle determinazioni concettuali deve apparire strano alla 
coscienza comune, giacché tali determinazioni sembrano acquisire verità soltanto 
se applicate ad oggetti dati, e non avrebbe perciò alcun senso porre il problema 
																																								 																					
24 H. Diels, W. Kranz, I presocratici: Il conflitto è padre di tutte le cose e di tutte è re; gli uni li ha 
fatti essere dèi, gli altri uomini, gli uni schiavi e gli altri liberi», cit., p. 353.  
25 Ivi, p. 343.  
26 Ivi, p.353. 
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della loro verità senza quest’applicazione»27; inoltre «nella coscienza comune non 
si presenta affatto il problema della verità delle determinazioni di pensiero»28. Se 
questa mancanza si configura in Eraclito come problematica quantitativa, che 
appartiene dunque alla massa, alla maggioranza degli uomini, in Hegel la 
questione diviene qualitativa e viene colta essa stessa come un momento della 
ragione, dunque come una necessità interna al logos.  

In secondo luogo, la teoria eraclitea degli opposti riscontra la propria validità in 
ciò che accade in natura e nell’arte, trae dunque la propria legittimità dalle stesse 
dinamiche del reale e non la assume da qualcosa di esterno e sussistente di per sé. 
Alla luce di questo aspetto, è utile ricordare cosa intende Hegel per Realtà:  

 
«Se inoltre consideriamo l’essere determinato come determinatezza essente, vi 

troviamo quello che si intende per realtà. Così, per es., si parla della realtà di un piano o di 
un proposito, intendendo che tale piano non è più soltanto qualcosa di interiore 
soggettivo, ma che si è esteriorizzato nell’essere determinato. Nello stesso senso si può 
anche chiamare il corpo realtà dell’anima o il diritto la realtà della libertà o, in un senso 
del tutto generale, il mondo realtà del concetto divino. Inoltre si è soliti parlare di realtà 
anche in un altro senso, per dire che qualcosa si comporta in modo conforme alla sua 
determinazione essenziale o al suo concetto, come quando, ad es., si dice: questo è un 
impegno reale, o questo è realmente un uomo. Qui non si tratta dell’essere determinato 
nella sua immediatezza esterna, ma piuttosto della concordanza di un essere determinato 
con il suo concetto. Ma, intesa in tal modo la realtà non è più distinta dall’idealità, che 
impareremo a conoscere anzitutto come essere per sé»29. 

 
Ecco in che senso il Razionale è reale, e il Reale è razionale30, in quanto il 

mondo, la realtà, non sono altro che la manifestazione dello Spirito, lo svolgimento 
del razionale che si mostra sotto profili diversi, che agli occhi della coscienza 
comune rimangono indipendenti l’un l’altro, mentre dalla ragione vengono 
riconosciuti come parti di quell’unico sviluppo. La distinzione tra reale e razionale 
non sussiste, dunque, perché non ha effettivamente luogo nella realtà; oggetto 
della filosofia è la suddetta coincidenza tra idealità e realtà, e il suo scopo è quello 
di «comprendere che il suo contenuto non è altro che il contenuto originariamente 
prodotto e producentesi nel campo dello spirito vivente, contenuto fatto mondo, 
mondo esterno e interno della coscienza - che il suo contenuto è la realtà 
effettiva»31 e non i singoli concetti da essa astratti.  
																																								 																					
27 G.W.F. Hegel, La scienza della logica, §24, Aggiunta n. 2, p.167.  
28 Ivi, p. 168. 
29 Ivi, §91 Aggiunta, p.273.  
30 Ivi, § 6: «Nella Prefazione alla mia Filosofia del diritto p. XIX si trovano le proposizioni: Quello 
che è razionale, è effettivamente reale, e quello che è effettivamente reale, è razionale», p.129.  
31 Ivi, p.128. 
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Diversi sono i frammenti eraclitei che vedono nella realtà una conferma del 
movimento dialettico proprio del logos. Se il pensiero infatti è ciò che è comune a 
tutti ed esso è la sola verità a cui gli uomini devono rimettersi, in particolare in 
rapporto alle grandi questioni concernenti la natura e l’essenza delle cose, tale 
logos si articola come conflitto, come movimento e discordia. Si può citare a 
proposito il frammento 8: «Eraclito dice che ciò che è opposto si concilia, che dalle 
cose in contrasto nasce l’armonia più bella, e che tutto si genera per via di 
contesa»32; della stessa importanza è in merito il frammento 23 in cui si ribadisce 
che «<Gli uomini> non conoscerebbero neppure il nome della Giustizia, se non ci 
fossero cose ingiuste»33. A tale riguardo si ricorda il già citato frammento 51 dove 
di nuovo Eraclito si serve dell’esempio dell’accordo musicale per mostrare 
l’evidenza della sua teoria dei contrari; ad un simile esempio ricorre d’altra parte lo 
stesso Hegel sia nelle Lezioni, proprio come commento al frammento eracliteo, che 
nella sua Fenomenologia dello spirito, dove emerge inoltre un concetto chiave, che 
dà al pensiero hegeliano la forma del sistema filosofico, quello di necessità.  

In terzo luogo, prima di tornare al commento di Hegel a Eraclito, si farà riferi-
mento ad un altro passaggio fondamentale, per comprendere il senso più intimo di 
ciò che è speculativo. Partendo dalla differenza, o meglio dal passaggio dalla 
proposizione ordinaria a quella speculativa34, Hegel mostra come la relazione tra 
soggetto e predicato all’interno della prima, che normalmente e quotidianamente 
si usa per comunicare, dipenda dal contesto e possa quindi variare a seconda di 
quale predicato si decide di attribuire al soggetto, soggetto che è già determinato e 
che, dunque, significa già qualcosa. Una proposizione filosofica, al contrario non si 
esprime in funzione del contesto ma della natura del concetto; qui il soggetto non è 
qualcosa di già noto ma si lascia definire dal predicato che ne esprime l’essenza, e 
la relazione tra i due elementi della frase diviene necessaria. La proposizione 
speculativa rappresenta la “logicizzazione” del concetto di speculazione e illustra 
come la speculazione abbisogni dell'opposizione per svilupparsi come mediazione 
del suo stesso movimento. Ora, ciò che avviene tra il soggetto della frase e il suo 
predicato, è quanto accade tra il soggetto come coscienza, che inizialmente 
comprende in modo rappresentativo il suo oggetto, e il soggetto come autocoscien-
za, che superando le leggi formali dell'intelletto, riconosce l'oggetto dentro di sé, 
comprendendolo come non-altro. Il momento negativo-contraddittorio risulta 
essenziale alla mediazione di sé attraverso il proprio altro e costituisce, si può dire, 
																																								 																					
32 H. Diels, W. Kranz, I presocratici, cit., p. 343.  
33 Ivi, p. 347. 
34  G.W.F. Hegel, La fenomenologia dello spirito, bb. Proposizione ordinaria e proposizione 
speculativa, cit., p. 127.  



 
 
Tra Eraclito ed Hegel  Laura Paulizzi 

Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.it ♦ Anno IV, n. 4, 2015 
 
 
 
 
	

59 

il vero movimento speculativo, il divenire. E proprio nel sottolineare la necessità 
del momento contraddittorio nel divenire speculativo, Hegel propone l'esempio del 
rapporto che in musica intercorre tra il metro e l'accento:  

 
«Questo conflitto tra la forma di una proposizione in generale e l'unità del Concetto che 

distrugge tale forma, è simile a quanto accade, nell'ambito del ritmo, tra il metro e 
l'accento. Il ritmo, infatti, risulta dall'equilibrio tra metro e accento e dalla loro 
unificazione. Analogamente anche nella proposizione filosofica l'identità di soggetto e 
predicato non deve annullare la loro differenza espressa nella forma della proposizione, 
bensì, al contrario, la loro unità deve essere un'armonia. La forma della proposizione è la 
manifestazione del senso determinato, è cioè l'accento che ne differenzia il compimento; 
l'unità in cui l'accento si tempera, invece, consiste nel fatto che il predicato esprime la 
sostanza e che il soggetto stesso viene assorbito nell’universale»35. 

 
La sintesi armonica che avviene nel ritmo, non si raggiunge con la soppressione 

di uno dei due elementi, il metro o l'accento, ma con la fusione dei due, fusione che 
non implica la distruzione di ogni loro differenza, bensì il loro reciproco trapassare 
l’uno nell'altro, annullandosi nella loro fissità. È la rigida opposizione tra due 
opposti quella che scompare e che viene superata, non la loro differenza. La 
contraddizione è un momento costitutivo della speculazione, e un sistema non è 
sistema se non è speculativo.  

Hegel dunque riconosce una necessità nell’accordo dei contrari, come emerge 
nel menzionato passaggio delle sue Lezioni, dove ugualmente si fa strada l’idea 
secondo la quale l’identità di ogni cosa consiste precisamente nell’essere essa 
stessa l’altro dell’altro in quanto suo proprio altro. Di nuovo attraverso l’esempio 
della musica, Hegel definisce l’armonia come l’incontro di una tonalità con la sua 
altra tonalità e non con un altro tono casuale e arbitrario, tantomeno con un tono 
identico, al contrario «la ripetizione di un unico tono, non è armonia»36; essendo 
infatti quest’ultima data dall’incontro di un elemento con il suo altro, si impone 
come necessaria. Proseguendo con il riferimento all’armonia musicale Hegel 
spiega infatti che: 

 
«L’essenziale è che ogni tono particolare è diverso da un altro, ma non astrattamente da 

un altro qualsiasi, sibbene dal suo altro, sicché essi possono essere anche uniti. Ogni 
particolare è soltanto in quanto nel suo concetto è contenuto in sé ciò che gli è opposto. 
Così la soggettività è l’altro dell’oggettività e non di un pezzo di carta, ciò che non avrebbe 

																																								 																					
35 Ibidem. 
36 G.W.F. Hegel, Lezioni sulla storia della filosofia, cit., p. 314.  
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senso; l’identità di ogni cosa consiste appunto nell’esser essa l’altro dell’altro in quanto suo 
altro»37. 

  
L’assenza del movimento dialettico renderebbe sterile ogni concetto, e morta 

ogni forma di vita, infatti, come afferma Eraclito «anche la pozione del ciceone se 
non è agitata, si decompone» (fr. 125)38. Il mutamento d’altra parte è ciò che fa 
procedere il pensiero, e ciò che porta a manifestazione l’essenza del logos: 
«Riflettere, dice Hegel, significa mutare qualcosa nel modo in cui il contenuto è 
dapprima nella sensazione, nell’intuizione, nella rappresentazione. Pertanto è solo 
mediante un mutamento che la vera natura dell’oggetto giunge alla conoscenza»39. 
Eraclito dal canto suo, andò oltre la sua concezione del divenire, e grazie ad essa 
arrivò a pensare l’identità di una stessa cosa col suo contrario affermando che «la 
stessa cosa è il vivente e il morto, lo sveglio e il dormiente, il giovane e il vecchio, 
perché queste cose mutandosi sono quelle e quelle a loro volta mutandosi sono 
queste» (fr. 88)40. Frammenti di tale sorta costituiscono un interessante insieme 
tematico che potrebbe profilarsi come una pre-contraddizione al principio 
aristotelico di non contraddizione, o meglio, per dirlo con Hegel, una dimostrazio-
ne del fatto che ogni proposizione isolata non può valere in senso assoluto, poiché 
nel necessario confronto con il suo contrario, quindi con proposizioni di senso 
opposto, una sola proposizione, in questo caso quella che afferma il principio di 
non contraddizione, non sarebbe in grado di esprimere un contenuto filosofico, in 
quanto non renderebbe conto di tutti gli aspetti del reale, ma solo di alcuni. Questo 
modo di considerare la realtà secondo proposizioni fisse ed isolate le une dalle 
altre, è proprio dell’intelletto in quanto pensare finito, ed appartiene alla vecchia 
metafisica, mentre «il pensiero per sua essenza è infinito. Finito, da un punto di 
vista formale, significa ciò che ha una fine, quello che è, ma smette di essere là 
dove è connesso con il suo altro e, quindi, ne viene limitato»41. È la finitezza stessa 
che comporta il proprio superarsi, in quanto, per sua essenza, è relazione ad altro; 
ecco in che senso l’intelletto che concepisce il limite come un qualcosa di 
irremovibile, non coglie in realtà la vera natura tanto del finito quanto del 
pensiero.  

Opposizione diviene allora relazione, e il limite, ponendosi tra due contenuti 
differenti, non edifica una barriera ma serve da definizione ulteriore. Questa è una 

																																								 																					
37 Ibidem. 
38 H. Diels, W. Kranz, I presocratici, cit., p. 371. 
39 G.W.F. Hegel, La scienza della logica, cit., p. 160. 
40 H. Diels, W. Kranz, I presocratici, cit., p. 363. 
41 G.W.F. Hegel, La scienza della logica, cit., p. 176. 
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conseguenza della natura delle cose e del pensiero, una natura dialettica che non 
può evitare di passare nel suo altro. Merito della logica hegeliana, in particolare 
della teoria del sapere immediato, è proprio quello di aver mostrato che nessun 
concetto preso nel suo isolamento e nella sua astrazione è in grado di cogliere e 
ancor meno di esprimere l’Assoluto; non è dunque stabilita una connessione che 
accosti logicamente i concetti al soggetto, ma viene palesato come per la loro stessa 
finitezza, i concetti subiscono necessariamente il rovesciamento dialettico-
negativo, da cui poi emerge quel carattere speculativo accolto positivamente dalla 
ragione.  

Per venire dunque alla “confutazione” del principio di non contraddizione 
aristotelico, così enunciato «È impossibile a chicchessia credere che una cosa sia e 
non sia, come secondo alcuni, avrebbe detto Eraclito» (fr. 7) 42 , si possono 
richiamare alla memoria i celebri frammenti 12, 49a e 91 che recitano rispettiva-
mente: «A chi discende nello stesso fiume sopraggiungono acque sempre nuove. E 
anche le anime esalano dalle acque»43, «Noi discendiamo e non discendiamo nello 
stesso fiume, noi stessi siamo e non siamo»44, «Non si può discendere due volte 
nel medesimo fiume, secondo Eraclito, e non si può toccare due volte una sostanza 
mortale nel medesimo stato; ma a causa dell’impetuosità e della velocità del 
mutamento, si disperde e di nuovo si raccoglie (anzi, non di nuovo né dopo, ma a 
un tempo di unisce e si separa), viene e va»45. L’esistenza di ogni cosa dipende, 
secondo Eraclito, dal fatto che essa muti. Il mutamento che crea vitalità, allo stesso 
tempo implica che, ad esempio, il fiume che per definizione, dunque formalmente, 
resta un fiume è tuttavia costituito da acque continuamente differenti. Questo non 
provoca uno scarto tra la forma e il contenuto, ma sottolinea come il loro stesso 
rapportarsi sia dialettico, o in altri termini, che al concetto stesso di forma 
appartiene l’essere un tutt’uno mutevole e dialettico con il proprio contenuto.  

Come il fiume, anche la vita e la morte, secondo la concezione eraclitea, si 
rivelano ad un tempo essere e non essere, poiché si confondono tra loro nell’unica 
verità che è il divenire, come emerge dal l’emblematico frammento 62: «Immortali 
mortali, mortali immortali, la vita di questi è la morte di quelli, la morte di questi è 
la vita di quelli»46; lo stesso vale per i concetti più semplici, come quello di strada 
ad esempio: «La via in su e la via in giù sono una sola e medesima via» (fr. 60)47, o 

																																								 																					
42 H. Diels, W. Kranz, I presocratici, cit., p. 329. 
43 Ivi, p. 345.  
44 Ivi, p. 353. 
45 Ivi, p. 363. 
46 Ivi, p. 355. 
47 Ibidem. 
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l’acqua del mare, «Il mare è l’acqua più pura e più contaminata: per i pesci è 
potabile e salutare mentre per gli uomini non è potabile ed è rovinosa» (fr. 61)48. 
Tutto è soggetto al mutamento poiché tutto è mutamento e divenire; per il solo 
fatto di esistere le cose sono mutevoli. 

La confutazione del principio di non contraddizione sembra dunque costituire, 
secondo la presente interpretazione, il cuore della filosofia di Eraclito, e in modo 
certamente più elaborato, ma anche in un senso differente, pure in Hegel assume 
un certo peso concettuale. Nonostante, in effetti, il principio aristotelico si sia 
affermato come punto cardine della logica, Hegel nella sua Logica critica la logica 
formale, proprio per non aver indagato e giustificato le nozioni che ha fatto 
proprie, e la accusa di eseguire una giustapposizione arbitraria dei termini e delle 
categorie, senza comprendere il movimento interno da cui ogni figura deriva e che 
conduce alla figura successiva. L’atteggiamento della logica tradizionale si accosta 
sotto questo profilo a quello del comune opinare «che sta al di qua della cerchia del 
pensiero, considera le cose determinate come soltanto positive e le tiene fisse nella 
forma dell’essere»49; la fissità e la finitezza delle cose fanno invece parte della 
determinatezza dell’essere, che ne costituisce anche il limite, un limite tuttavia, che 
rende mutevole l’essere stesso. La prima determinatezza dell’essere è di essere un 
qualcosa, e il «qualcosa, prosegue Hegel, per via della sua stessa qualità, è in 
primo luogo finito e in secondo luogo mutevole, sicché la finitezza e la mutevolezza 
appartengono al suo essere»50. Il limite e la determinatezza dell’essere comportano 
difatti la sua mutevolezza, rispetto alla quale esse si pongono come semplici 
momenti, e non come determinazioni aventi valore ed esistenza assoluta; la 
contraddizione allo stesso modo, si configura come carattere costitutivo sia 
dell’essere determinato che del movimento in divenire a cui appartiene.  

Il divenire coincide dunque in Hegel con l’evoluzione interna al pensiero, il 
quale scoprendosi contraddittorio, distingue, come frutto di questa contraddizione, 
l’alternarsi e il procedere delle sue diverse figure logiche e speculative. Tuttavia, i 
difensori della logica tradizionale vedono nell’assenza del principio di non 
contraddizione una buona ragione per non ritenere Hegel e gli hegeliani dei 
pensatori logici, infatti, come pensa ancora Karl Popper d’accordo con Eduard von 
Hartmann, parlare con loro è una perdita di tempo dal momento che essi non 
accettano tale principio, e di conseguenza non rispettano questa legge fondamenta-
le del pensiero. Naturalmente quella hegeliana non può essere intesa come una 
contestazione del principio aristotelico, precisamente perché non resta sul piano 
																																								 																					
48 Ibidem. 
49 G.W.F. Hegel, La scienza della logica, cit., p. 272. 
50 Ivi, p. 273. 
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logico; infatti, la contraddizione è per Hegel un aspetto fondamentale dell’essere e 
della conoscenza, essa è onnicomprensiva e non si manifesta solo logicamente ma 
anche ontologicamente e gnoseologicamente.  

Tuttavia, un problema si pone, e proprio nel procedere logico hegeliano. Il 
passaggio da una parte all’altra del sistema, in questo caso dalla figura logica 
precedente a quella successiva, non viene in effetti giustificato se non con il 
“principio di contraddizione”, ovvero attraverso il richiamo alla natura dialettica 
del pensiero e delle singole cose. Se Eraclito individua all’interno dell’unione dei 
termini opposti la nascita della vita, identificando quel flusso come ciò che è 
all’origine di tutte le cose, Hegel vede nel movimento interno all’essere stesso, il 
principio dell’unità con il suo altro, sicché il movimento in sé non viene effettiva-
mente spiegato, ma desunto dal concetto e mostrato. Raramente Hegel si rifà in 
modo esplicito alla ragione per cui avviene il passaggio, per esempio, dall’essere 
puro all’essere determinato, o in generale dalla qualità alla quantità, dal giudizio 
qualitativo al giudizio di concetto, fino alla figura logica successiva del sillogismo; 
ancor meno si riscontrano dei rimandi alla modalità con cui accedere a tale 
passaggio, alle possibilità di comprenderlo, al contrario, la comprensione schiude 
se stessa soltanto quando vi si è già all’interno. Secondo Hegel infatti, è prerogativa 
della ragione palesare all’intelletto la dimensione dialettica, ed è nella ragione 
«l’impulso a trovare nell’essere, o in entrambi i termini, un significato saldo»51, 
«l’essere è nulla - è un ineffabile; la sua distinzione dal nulla è una semplice 
opinione. - Tutto sta precisamente nell’aver coscienza di che cosa sono questi 
inizi» 52 . Esattamente. Tutto sta nel prenderne atto, nel cogliere il divenire 
dialettico presente in ogni cosa e che tutto anima, nel comprendere che ogni essere 
senza il suo non-essere non sarebbe ciò che è, e nell’abbandonare il cieco assenso 
dell’opinione, considerata già da Eraclito come un «morbo sacro»53, per accogliere 
il libero punto di vista filosofico.  

Bisogna constatare che già nel V secolo a.C., dunque fin dalla sua nascita, la 
filosofia risulta essere prerogativa dei pochi, figlia di un commiato dal comune 
pensare, liberazione dell’uomo da verità affermate tradizionalmente - e unicamen-
te per questo ritenute valide. Insomma, se per i grandi pensatori, dall’antichità ai 
nostri tempi, risulta evidente la scarsezza delle verità convenzionali rispetto alla 
profondità della ragione filosofica, per la maggior parte degli uomini, come loro 
stessi non mancano di fare presente, non lo è affatto. Fu una Dea ad accogliere 
Parmenide e ad indicargli il cammino per accedere alla conoscenza, un cammino 
																																								 																					
51 Ivi, p. 263. 
52 Ibidem. 
53 H. Diels, W. Kranz, I presocratici, cit., p. 353. 
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non accessibile alle «opinioni dei mortali nelle quali non c’è vera certezza» (fr. 1)54; 
ed ella rivolse al filosofo queste parole:  

 
«O giovane, tu che, compagno di immortali guidatrici, con le cavalle che ti portano 

giungi alla nostra dimora, rallegrati, poiché non un’infausta sorte ti ha condotto a 
percorrere questo cammino - infatti esso è fuori dalla via battuta dagli uomini -, ma la 
legge divina e giustizia. Bisogna che tu tutto apprenda: e il solido cuore della Verità ben 
rotonda e le opinioni dei mortali, nelle quali non c’è una vera certezza. Eppure anche 
questo imparerai: come le cose che appaiono bisognava che veramente fossero, essendo 
tutte in ogni senso»55. 

 
Sembra lecito dunque pensare che la vera prossimità di Hegel a Eraclito risieda 

nel costante confronto tra l’abitudine a pensare in modo approssimativo e 
l’inclinazione ad un comprendere più profondo. La stessa demarcazione inaugura-
ta da Parmenide, tra la dimensione della δόξα e quella della ἀλήθεια, si traduce in 
Hegel nel passaggio dialettico dall’intelletto limitato alla ragione infinita, dal senso 
comune alla coscienza filosofica. Se quindi lo scopo della Logica fu, tra gli altri, 
quello di mostrare l’inutilità per la ricerca filosofica di fissare dei concetti e di 
accettarli senza scoprirne la necessità interna, il grande merito del sistema 
filosofico hegeliano è quello di aver riconsiderato in maniera speculativo-
sistematica lo spirito che ha condotto in Grecia alla nascita della filosofia, ossia il 
congedo del libero pensiero dalle opinioni. Nell’osservazione del mondo, «la 
filosofia, dice Hegel, si distingue dalla coscienza comune in quanto considera come 
semplice fenomeno quello che la coscienza comune considera come essente ed 
indipendente»56, al contrario, compito della filosofia è «di liberare l’uomo da una 
serie infinita di scopi e di intenti finiti e di renderglieli indifferenti, sicché per lui 
sia di certo lo stesso se tali cose ci sono o non ci sono»57. 

Ancor prima di pervenire ad una tripartizione metodologica, normalmente 
assegnata al pensiero hegeliano, è opportuno riconsiderare quest’ultimo attraverso 
i lineamenti di una filosofia del passaggio. Mediante l’incisività di un linguaggio 
speculativo - figlio dell’idealismo kantiano, nonché del proprio tempo -, il sistema 
filosofico hegeliano si erige a manifestazione dell’originario spirito greco che diede 
alla luce il pensiero filosofico e lo contraddistinse all’inizio del suo itinere - e 
precisamente l’emancipazione della ragione dalla credenza mitologica. Un 
passaggio dunque, cui non vanno attribuite le sembianze di uno scarto o di un 

																																								 																					
54 Ivi, p. 479. 
55 Ivi, p. 481. 
56 G.W.F. Hegel, La scienza della logica, cit., p. 336. 
57 Ivi, p. 265. 
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dislivello tra una condizione e l’altra dell’esistere, ma da intendere piuttosto come 
la stessa capacità di comprendere che l’apparenza delle cose non esaurisce la 
natura delle stesse, che ciò che viene comunemente accettato e ritenuto valido, 
merita di essere comunque sottoposto ad un’analisi razionale. Un passaggio che 
sveli, infine, l’approssimazione delle collettive opinioni e si sottragga all’angusta 
logica del consenso.  
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Coscienza della storia o storia della coscienza? 
La “scienza dell’esperienza della coscienza” 
secondo Heidegger 
Marco Viscomi 

 

 

 

 

Consciousness of History or History of Consciousness? The “Science of the 
Experience of Consciousness” in Heidegger 

The paper offers a critical reading of Heidegger’s essay Hegels Begriff der Erfahrung. 
In this text, Heidegger suggests an interesting interpretation of Hegelian themes of 
consciousness and knowledge. From this study emerges the problem of the relationship 
that, in the interpretation of Heidegger, links together the terms of consciousness and 
history. Inside the dialectic between these two elements arises the non-subjectivist 
instance of consciousness, which is experienced as an image of the Spirit. Intending the 
way in which also the history is a figure of the Absolute, becomes understandable, 
beyond Heidegger’s reading, the fundamental instance of the logic thematised by Hegel. 

 
Keywords: consciousness, reality, history, Heidegger, Hegel 
*** 

 
 
1. La Fenomenologia come itinerarium mentis in Deum 
Secondo la lettura heideggeriana, l’Introduzione del fondamentale testo 

hegeliano sulla Fenomenologia dello Spirito viene tendenzialmente intesa in una 
maniera univoca. Per il pensatore di Messkirch, il testo che inizialmente recava il 
celeberrimo titolo di “scienza dell’esperienza della coscienza” rappresenta un 
percorso particolare di purificazione della coscienza verso il sapere assoluto. 
Attraverso l’esposizione delle forme apparenti dello spirito, interpreta Heidegger, 
il sapere fenomenologico guida la rappresentazione naturale, attraverso le varie 
figure della conoscenza, fino al sapere assoluto1. È muovendosi infatti lungo tale 

																																								 																					
1 Cfr. M. Heidegger, Hegels Begriff der Erfahrung (1942/43), in Holzwege, Gesamtausgabe, Band 
5, ed. F.-W. von Herrmann, Klostermann, Frankfurt a.M. 1977, s. 142; trad. it. V. Cicero, Il 
concetto hegeliano di esperienza, in Holzwege. Sentieri erranti nella selva, Bompiani, Milano 
2002, p. 168. Per le successive citazioni di questo testo, si adotta la sigla GA 5 e si rimanda alle 
pagine, rispettivamente, della versione tedesca e della traduzione italiana già qui impiegata, 
dividendo i numeri di riferimento con una barra. 
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esposizione del sapere apparente che la coscienza naturale2 può pervenire alla 
scienza identificata da Hegel nel sapere dell’Assoluto. Vale a dire: quel sapere 
che, non identificandosi più con alcuna forma di conoscenza oggettivistica e 
fenomenologica propria delle singole coscienze personali, si mostra propria 
dell’Assoluto stesso. È quest’ultimo che, nell’espressione suddetta di “sapere 
dell’Assoluto”, svolge la funzione di genitivo soggettivo: nella misura in cui la 
coscienza naturale procede fino alla scienza propria dell’Assoluto, quest’ultimo si 
mostra quale unico termine capace di rendere possibile l’intero percorso della 
coscienza. E ciò vale sia per il complesso di questo itinerario nel suo tratto 
essenziale, sia per la singolarità di ognuno dei passi mossi in generale dalla 
coscienza naturale in direzione del sapere. 

A fronte di questa iniziale considerazione sull’intera dinamica fenomenologica 
analizzata da Hegel, si può in certo senso essere d’accordo con la valutazione 
heideggeriana che afferma: «la via è quella della purificazione (Läuterung) 
dell’anima a spirito. L’esposizione del sapere solo apparente è un itinerarium 
mentis in Deum»3. Il percorso, che muove la coscienza attraverso i sentieri della 
propria esperienza fenomenologica, consiste in una depurazione della rappresen-
tazione naturale propria dell’io cosciente, il quale viene condotto ad altro da sé. 
La conoscenza viene cioè raffinata in una presa d’atto “esperienziale” che non 
riguarda più singoli fenomeni considerati nella loro oggettivazione soggettivisti-
ca. Ciò verso cui si muove la coscienza consiste infatti in quell’orizzonte che 
consente alla coscienza medesima di potersi orientare ed essere lungo l’itinerario, 
che essa si dispone a percorrere in prima persona. Questa via conduce quindi non 
semplicemente ad una meta ultima, un confine invalicabile e ulteriormente 
oggettivabile nella sua particolarità, ma ad una pressa d’atto teleologicamente 
conclusiva. Ciò a cui si perviene nella purificazione della coscienza dal proprio 

																																								 																					
2 Questo termine di origine hegeliana indica la coscienza dei singoli esseri umani viventi, che si 
mostrano capaci di avere esperienza e conoscenza dei fenomeni, nei quali quelli si imbattono. 
Tradotta nell’accezione heideggeriana, l’espressione “coscienza naturale” «potrebbe essere 
chiamata la coscienza ontica. L’espressione “ontico”, coniata sul greco τὸ ὄν, l’essente, significa: 
ciò che riguarda l’essente» (ivi, p. 175/206). 
3 Ivi, p. 142/168. Questo accostamento operato da Heidegger fra il pensiero fenomenologico 
hegeliano e il rimando all’itinerarium di matrice bonaventuriana è a mio avviso molto 
interessante. Esso non esplica infatti un mero accostamento spiritualistico tra il dispiegamento 
dello spirito e l’umano percorrere le vie fenomeniche dell’Assoluto, ma indica una vicinanza 
essenziale fra questo procedere dell’essere umano e il darsi fondamentale del divino. Ciò che 
Bonaventura chiama Dio ed Hegel definisce Spirito Assoluto, nell’accezione suggerita da 
Heidegger, costituiscono cioè uno stesso indizio rivolto alla comprensione essenziale del 
fondamento, che legittima l’essere nel suo darsi e i vari enti, quali vestigia Dei o figure 
dell’Assoluto, a sussistere. Cfr. Bonaventura da Bagnoregio, Itinerario dell’anima a Dio, a cura di 
L. Mauro, Bompiani, Milano 2002, Capp. II, V. 
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carattere rappresentativo4, consiste in quello stesso fattore che rende possibile 
non soltanto il procedere fenomenologico della coscienza nel suo complesso, ma 
persino il darsi in generale sia di un’esperienza oggettivante, sia di una capacità 
coscienziale propria dell’essere umano. 

Da questa prospettiva d’insieme, la Fenomenologia dello Spirito viene intesa 
da Heidegger come esposizione del sapere apparente nel suo apparire. Questo 
percorso esperienziale della coscienza tracciato da Hegel ripercorre cioè le tappe 
salienti in cui appare il sapere. Le figure in cui quest’ultimo si manifesta sono 
tuttavia riconosciute come mere parvenze dell’Assoluto, dal momento che 
nessuna singola figura, neppure l’ultima che si presumesse chiudere la serie 
fenomenologica delle immagini proposte da Hegel, è propriamente l’Assoluto 
medesimo5. Il sapere che conosce per esperienza le figure dello spirito indica 
quindi l’orizzonte di parvenza nel quale si muove la coscienza. Non è che 
quest’ultima esista in un orizzonte effimero e illusorio, dal momento che la sua 
esperienza si dimostra nondimeno reale. Epperò la limitazione costitutiva della 
coscienza ai soli dati dell’esperienza deve avvedersi di come quest’ultima si 
mostri nella fattispecie di una parvenza essenziale, cioè quella dei singoli 
fenomeni. Essi sono infatti soltanto parvenza dell’Assoluto: rimando in direzione 
di quest’ultimo, i fenomeni sono figure e immagini dell’Assoluto stesso. Il sapere 
che conosce queste figure nella loro apparenza intuisce il sapere fenomenologico 
come scienza che, non esaurendosi mai nella forma oggettivabile in cui si 
manifesta lo spirito, ricerca quest’ultimo lungo ogni passo e nel complesso 
insieme dell’itinerarium di cui si è già detto sopra. 

«L’apparire del sapere apparente - scrive Heidegger - è la verità del sapere. 
L’esposizione del sapere apparente nel suo apparire è essa stessa la scienza. Dal 
momento in cui incomincia, l’esposizione è già la scienza» 6 . La scienza 
dell’esperienza della coscienza indica quindi tanto la totalità, quanto la 
singolarità dei fenomeni esperiti dall’individualità personale dell’io. Questi 
																																								 																					
4 Superare l’istanza rappresentativa della coscienza soggettivistica implica l’iniziale presa d’atto 
dell’ambiguità della coscienza in se stessa. Essa è infatti, sostiene Heidegger, «equivoca nella sua 
essenza. Questo equivoco è l’essenza del rappresentare. L’equivocità implica che le determinazio-
ni, il sapere e la verità, l’“essere per” e l’“essere-in-sé”, si presentino sempre immediatamente 
nella coscienza, e invero essendo esse stesse equivoche» (GA 5, p. 167/197). 
5 Cfr. ivi, 143/169. 
6 Ibidem. Ciò che viene conosciuto dalla coscienza naturale nella sua esperienza fenomenica è 
appunto il manifestarsi dei singoli enti che sono. L’essenza del sapere rappresentativo risiede 
nella formalizzazione razionalistica della conoscenza fenomenica fatta dalla coscienza naturale. 
Ogni esposizione esperienziale della coscienza alla manifestazione apparente degli enti, si rivolge 
costantemente alla comprensione oggettivata degli enti. La coscienza si presenta appunto come 
misura del sapere naturale da essa stessa formulato. E ciò perché, nella sua stessa essenza, la 
coscienza consiste nell’equivocità del nesso e della distinzione fra naturale e reale, fra sapere e 
verità. Cfr. ivi, p. 169/199. 
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fenomeni, i quali non sono altro che rimandi impliciti all’orizzonte itinerante 
dello spirito (con Bonaventura si direbbe che sono vestigia di Dio stesso), 
costituiscono la scienza della fenomenologia. Essa consiste infatti nello studio 
particolare dei fenomeni nel loro apparente manifestarsi. Nell’accezione 
hegeliana letta da Heidegger, questo tipo particolare di studio non si assesta sulla 
mera considerazione analitica dei fenomeni che appaiono, ma si volge al fatto 
fondamentale di ogni apparire fenomenologico. Con questo sguardo essenziale, i 
singoli fenomeni vengono riconosciuti come apparenza e ciò viene detto non in 
quanto quelli siano presunti come irreali, ma perché il loro stesso apparire 
dipende da altro dalla sola manifestazione che li caratterizza come questo o 
quell’altro fenomeno. Sia la particolarità individuale dei fenomeni, sia la 
complessità totale del darsi di questi, infatti, attiene all’Assoluto nel suo tratto 
non-apparente e pur sempre fenomenologico in senso essenziale. Ciò che Hegel 
nomina come “Assoluto” non si manifesta infatti mai come singolo fenomeno. 
Esso si mostra quale fondamento implicito in ogni singolo apparire manifesto dei 
fenomeni, tanto nella loro individualità oggettivata dalla coscienza soggettiva, 
quanto nel complesso totale di ciò che appare come fenomeno studiabile 
scientificamente. 

 
 
2. Coscienza e sapere sono “lo Stesso” 
La fenomenologia, indicata da Heidegger nella sua interpretazione della 

speculazione hegeliana, considera in maniera essenziale l’apparire storico dei 
fenomeni alla coscienza. Ciò che viene rintracciato dal filosofo di Messkirch mi 
pare sia cioè una stretta correlazione tra l’esperienza della coscienza storica e il 
sostrato speculativamente logico (cioè proprio del λόγος), che sostiene la 
scientificità dell’intero percorso fenomenologico. Per dar ragione di una simile 
affermazione, si deve in primo luogo constatare come i termini impiegati da 
Heidegger rimandino sempre ad altro da loro stessi. Occorre cioè constatare 
come tutte le parole chiave utilizzate dal pensatore nella sua interpretazione del 
testo hegeliano rinviino costantemente a un termine fondamentale nominabile 
con l’espressione “das Selbe”, lo Stesso. Heidegger è solito cioè accomunare i 
differenti termini dei quali usa nel sostenere che tutti quanti rimandino ad un 
orizzonte comune. Esso non identifica né confonde tra loro i riferimenti 
concettuali utilizzati dalla riflessione filosofica, ma ricorda semplicemente che la 
loro istanza fondamentale si racchiude in un termine altro da loro stessi e tale da 
doversi continuamente considerare. È esattamente questo il quid al quale si 
riferisce anche Hegel quando parla di “Spirito Assoluto”. 
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Una esemplificazione di quanto appena detto si può trovare nella seguente 
enunciazione heideggeriana: «Hegel usa i nomi “coscienza” e “sapere” per lo 
Stesso»7. Evidentemente, la coscienza e il sapere non sono la medesima cosa. Se 
infatti la prima indica il soggetto agente nell’orizzonte esperienziale nel quale si 
articola il complesso dei fenomeni oggettivabili, il secondo costituisce invece la 
ricomprensione concettuale di ciò che la coscienza esperisce individualmente e 
formalizza in senso universale. Mentre l’esperienza coscienziale si mostra 
personale e particolare, il tentativo operato dal sapere persegue piuttosto 
l’impegno a universalizzare i contenuti di esperienza nella non esperibile (ma al 
più comprensibile per via razionale) universalità del concetto astratto. Coscienza 
e sapere non sono quindi in nessun caso la medesima cosa, in quanto indicano 
piuttosto istanze divergenti dell’esperienza fenomenologica. L’una attiene infatti 
all’esperire naturale di un singolo essere umano, l’altro alla formazione 
rappresentativa del concetto inteso in senso scientifico, cioè positivo e universale. 
Ecco perché, quanto dista il particolare dall’universale, così divergono nella loro 
definizione la coscienza dal sapere. Eppure essi, sostiene Heidegger, sono nomi 
che si riferiscono ad uno stesso termine, diverso da quei due, il quale consente 
loro di divergere reciprocamente proprio in quanto fondati in una unità 
speculativa per loro comune. 

Continuando a riflettere sul testo hegeliano, Heidegger annota: «l’esposizione 
del sapere apparente è l’ontologia della coscienza reale in quanto effettualmente 
reale»8. Se la fenomenologia si fa carico di dar voce al tratto apparente dei 
fenomeni, in quanto interessata in senso fondamentale all’apparire medesimo di 
ciò che si manifesta, l’ontologia riguarda invece il sapere dell’apparente. Essa 
studia cioè, a ritenere di Heidegger, gli enti che appaiono alla coscienza reale dei 
singoli esseri umani. Nella misura in cui un fenomeno appare ai soggetti dotati di 
coscienza, quello può essere oggettivato da questi e rappresentato nel senso 
astratto di un contenuto di conoscenza. L’insieme di questi contenuti, saputi in 
senso “oggettivo”, compone il sapere delle scienze: nel caso specifico di quel 
sapere che considera l’apparente nel suo apparire, la scienza della quale qui si sta 
parlando è appunto l’ontologia. Essa non studia pertanto i soli fenomeni che si 
danno ad essere in quanto apparenza dell’evento di manifestazione di ciò che è. 
L’ontologia considera piuttosto il comporsi del sapere a cavallo fra la soggettività 
conoscenze e le oggettività conosciute. Colte nella loro effettività reale, queste 
due istanze popolari del sapere espongono l’apparire di ciò che è nel suo essere, 
di volta in volta, questo o quell’altro ente specifico. 

																																								 																					
7 Ivi, p. 144/170. 
8 Ivi, p. 146/173. 
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Ora, però, Heidegger osserva come Hegel nel sesto capoverso della sua 
Introduzione affermi la contrapposizione fra sapere naturale e sapere reale. 
L’autore della Fenomenologia dello Spirito evidenzia cioè che il naturale non 
coincida tout court con il reale, così come quest’ultimo non possa essere 
semplicemente identificato con quell’altro9. Se infatti si intende con “naturale” 
ciò che appare all’iniziale esperienza individuale di una coscienza soggettiva, si 
intende immediatamente che la realtà non possa categoricamente coincidere con 
ciò che un soggetto intende a proposito di ciò che lo circonda. La realtà non 
risulta infatti esautorabile da quel sapere oggettivante che, proprio di un soggetto 
capace di parlare alla prima persona singolare, non lascia spazio alla compren-
sione fondamentale dei fenomeni. Questi ultimi sono certamente colti dalla 
coscienza naturale nel loro manifestarsi, ma questa stessa coscienza, che è 
propria di ogni essere umano inteso in senso personale, non ha immediatamente 
a portata di mano la comprensione del carattere apparente (cioè transeunte) di 
questa stessa manifestazione10. Il tratto naturale della coscienza e del sapere può 
infatti intendere i singoli fenomeni nella loro configurazione fenomenologica, ma 
non dà alcun accesso razionalistico alla realtà ontologica dei fenomeni stessi. Il 
reale riguarda infatti il carattere apparente di fenomeni, cioè il fatto che il loro 
manifestarsi dipenda da quel termine “altro”, non-fenomenico, che consente di 
distinguere fra naturale e reale, continuando tuttavia ad accomunare la coscienza 
e il sapere nel loro rimandare allo Stesso. 

A fronte di questa fondamentale distinzione tra naturale e reale, si comprende 
la valutazione lapidaria pronunciata da Heidegger: 

 
«La coscienza naturale, nel suo rappresentare l’essente, non dà conto all’Essere, e 

tuttavia non può non tenerne conto. Non può fare a meno di corappresentare l’essere 
dell’essente in generale, giacché senza la luce dell’Essere non potrebbe mai perdersi 

																																								 																					
9 Cfr. ivi, p. 147/173. 
10 «Pertiene al carattere della coscienza naturale non solo di sorgere costantemente entro l’essente 
rappresentato, ma di ritenere a un tempo questo essente come l’unicamente vero, e quindi di 
ritenere il proprio sapere come il sapere reale» (ivi, p. 149/175). La coscienza propria dei singoli 
esseri umani si illude di rappresentare il sapere reale riguardo all’Assoluto, in quanto si osserva 
capace dell’universalizzazione propria del sapere scientifico. Tale forma di conoscenza si presenta 
tuttavia specifica di quel solo rimando alla naturalità dei fenomeni, i quali possono essere intesi 
della coscienza nella loro forma oggettivata e rappresentata. Allorché si intuisca che la realtà non 
inerisce tanto ai singoli fenomeni, quanto piuttosto alla possibilità che questi ultimi hanno di 
manifestarsi nella loro apparenza transeunte, si comprende che il sapere reale ricercato da Hegel 
non risulta accessibile né alla coscienza naturale, né al sapere naturale. Si intuisce infatti altresì il 
rischio speculativo di limitare il tratto reale della manifestazione dell’essente al solo studio 
analitico e “reale” - diremmo empirico e positivistico - dei fenomeni che appaiono all’essere 
umano. Ciò che infatti rischia di andare perduta non è soltanto l’essenza in generale del reale, ma 
anche la possibilità fondamentale che noi esseri umani ci rivolgiamo alla realtà nei termini 
ultimamente non-esautorabili del senso. 
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nell’essente. Sotto questo riguardo, la coscienza naturale è [...] “soltanto concetto del 
sapere”, e non il sapere che diviene certo della realità del reale»11. 

 
La coscienza che ha esperienza dei singoli fenomeni essenti non dà conto 

dell’essere, cioè della generale apparenza manifesta di ciò che è. La coscienza 
considera in maniera oggettivante le singole cose che constata ed esperisce, ma 
non dà ragione dell’evento complessivo nel quale le singole cose sono e possono 
essere ciò che appaiono essere. Certo, la coscienza naturale non può non riferirsi 
all’essere degli enti che accosta: essa non può cioè prescindere dal fatto che l’ente, 
da ella considerato effettivamente, esista innanzi ai suoi occhi e alla sua 
possibilità esperienziale di carattere soggettivistico. Ciò che viene oggettivato 
dalla coscienza naturale preesiste infatti all’atto oggettivante operato dal sapere 
naturale, del quale si fa promotrice la coscienza singola di ogni essere umano 
esistente. È proprio per questa sua limitazione costitutiva che la coscienza 
naturale, sebbene possa cogliere il tratto problematico dell’essere dell’ente, non 
arriva mai ad intendere in maniera esperienziale ciò che non si dà in senso 
fenomenologico né oggettivabile, cioè l’essere stesso nella sua manifestazione 
non-apparente. 

 
 
3. Figura e successione di immagini: la storia 
Il sapere reale non è immediatamente accessibile alla coscienza naturale, in 

quanto ciò che quest’ultima può conoscere è sempre una forma di sapere 
naturale, vale a dire un che di conosciuto per via fenomenica e rappresentativa. 
La coscienza naturale riguarda infatti, detto in termini heideggeriani, la 
manifestazione degli enti che sono e non il darsi ad accadimento dell’essere 
stesso. Alla coscienza naturale non è infatti possibile oggettivare ciò a cui attiene 
il sapere reale, cioè l’Assoluto: quest’ultimo non rappresenta mai un singolo 
fenomeno conoscibile in senso esperienziale dalla coscienza, in quanto esso è 
piuttosto tanto ciò che consente alla coscienza di poter fare esperienza dei 
fenomeni, quanto ciò che fonda nel loro essere sia quella che questi. È in questo 
senso che, come spiega Heidegger, la coscienza naturale e il sapere reale sono lo 
Stesso12. Essi si riferiscono cioè a un che di univoco, pur non essendo loro due la 
medesima cosa. Ciò si capisce in quanto la loro attenzione si mostra rivolta in 
direzioni diametralmente opposte: quella della prima si indirizza infatti ai 
fenomeni per come essi vengono colti da un soggetto conoscente, quella del 
																																								 																					
11 Ivi, p. 148/175. 
12 «La coscienza naturale e il sapere reale sono di fatto lo Stesso, nella misura in cui quella, in 
quanto è il non-ancora-vero, coappartiene necessariamente a questo, quale sua verità. Ma essi, 
appunto per questo, non sono l’Uguale» (ivi, p. 150/177). 
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secondo si concentra invece sul manifestarsi effettuale e transeunte di ciò che 
può essere solo in quanto già sempre in rapporto all’Assoluto. 

Se quindi la coscienza naturale si rivolge a ciò che appare come fenomeno, ma 
non ancora a ciò che rende possibile l’apparire fenomenico stesso di ciò che è, 
ecco che allora la coscienza naturale non indica ancora la verità propria del reale. 
Quest’ultima viene indagata e meditata da quel sapere detto “reale”, perché 
capace di considerare la verità in sé e per sé. Mentre allora la coscienza naturale 
analizza l’apparire effettuale dei fenomeni nella loro naturalità, il sapere reale 
intende l’apparenza fenomenologica come tale da essere possibile soltanto su un 
fondamento differente dei singoli fenomeni apparenti. Questo “altro” non-
fenomenico né oggettivabile, perché non esperibile in senso empirico o 
naturalistico, è appunto l’Assoluto. Nominato da Heidegger col nome di essere 
stesso (das Sein selbst), è proprio esso a fondare sia la veridicità esperienziale e 
transeunte della coscienza naturale, sia la verità fondamentale ed essenziale a cui 
si rivolge il sapere reale. Nel loro indicare all’Assoluto, all’essere stesso in senso 
fondativo, sebbene in base alla linea distintiva della naturalità e della realità, quei 
due termini non rappresentano allora una ugual cosa, ma si riferiscono allo 
Stesso inteso nel manifestarsi contingente delle apparenze fenomeniche. 

Ora, ciò che propriamente viene detto coscienza non risulta in definitiva 
nient’altro che l’unità del sapere naturale e del sapere reale13, lì dove il primo 
termine si riferisce alla possibilità che ogni coscienza ha di fare esperienza 
naturale dei fenomeni, mentre il secondo rinvia alla dipendenza dall’Assoluto sia 
dell’esperire soggettivistico, sia della fondazione oggettivata della conoscenza. 
L’unità di questi due elementi non configura la coscienza come un qualcosa di 
ipostatico e assoluto in se stesso, dal momento che la loro distinzione rimane 
costante ed insuperabile. La coscienza indica piuttosto il luogo nel quale quei due 
vengono conciliati in un termine differente da loro, ma tale da poter legittimare 
fondatamente l’apparire di entrambi. Il darsi storico dalla coscienza, cioè 
l’esperienza fenomenologica della coscienza in quanto scienza dell’Assoluto, 
consente infatti tanto al sapere naturale di concretizzarsi nella conoscenza 
universale della scienza, quanto al sapere reale di far intendere ogni possibile 
esperienza soggettivo-oggettiva come dipendente dall’Assoluto. La storia della 
coscienza, sostiene infatti Heidegger nella sua interpretazione di Hegel, «non è 
soltanto la coscienza naturale in sé, né soltanto il sapere reale per sé, ma, prima 
di tutto, l’unità originaria di entrambi in sé e per sé»14. 

La successione delle esperienze, alle quali la coscienza ha accesso, non consiste 
semplicemente nell’individualità degli enti conosciuti dalla coscienza per via 
																																								 																					
13 Cfr. ivi, p. 152/180. 
14 Ivi, p. 153/180. 
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esperienziale. D’altronde, il carattere storico della coscienza non si riduce 
neppure alla dimensione fondamentale del sapere reale, colto nella sua essenziale 
distinzione dal sapere naturale. La storicità della coscienza si compone di quella 
unità che considera tanto la coscienza naturale dei soggetti personali, quanto il 
sapere reale a proposito della verità dell’essere stesso. Non essendo né l’uno né 
l’altro di questi due poli, ma la loro relazione reciproca in senso dialettico, la 
storia della coscienza riguarda contemporaneamente la personalità dei singoli 
esseri umani, che hanno coscienza di qualcosa, e il sostrato fondamentale che 
rende possibile sia l’esistenza dei soggetti conoscenti, sia il darsi a manifestazione 
fenomenica di un oggetto conoscibile. Nel suo percorso fenomenologico-
esperienziale, infatti, la coscienza naturale «non trova altro che essenti»15 e non 
può perciò imbattersi nell’essere stesso, vale a dire nel non-fenomeno che si dice 
hegelianamente “Assoluto”. Ma anche ciò di cui tratta il sapere reale, dal canto 
suo, pur indicando nell’essere realmente presenti degli enti il fondamento 
proprio dell’intero essente, non potrebbe mai darsi a manifestazione se non 
appunto attraverso i fenomeni naturali. Sebbene questi ultimi siano sempre 
apparenti, così come lo è tutto ciò a cui ha accesso la coscienza naturale, essi 
risultano nondimeno imprescindibili per il giungere a manifestazione del 
carattere apparente dell’apparenza. Ciò che non è transeunte (l’Assoluto, l’essere 
stesso) può infatti darsi ad implicita manifestazione soltanto nell’apparire 
contingente di singole cose, che si manifestano unicamente in virtù e in funzione 
del non-apparente; il non manifestabile eppure fondamentalmente reale. 

Le direzioni lungo le quali si snoda l’itinerario, a cui si è fatto cenno sin 
dall’inizio di questo contributo, procedono quindi in due direzioni convergenti e 
complementari. L’una consiste nel cammino della coscienza naturale in direzione 
del sapere reale, mentre l’altra riguarda il volgere del sapere naturale alla volta 
della coscienza reale16. La prima, consiste in quel già annunciato affinamento 

																																								 																					
15 Ivi, p. 157/185. 
16 «La coscienza, nel suo immediato proporsi e rappresentarsi l’essente, è coscienza ontica. Per 
essa l’essente è l’oggetto. Ma il rappresentare l’oggetto [...] ha già raccolto l’oggetto nella sua 
oggettualità, ed è perciò coscienza ontologica. Poiché però non pensa, pur già rappresentandola, 
l’oggettualità in quanto tale, la coscienza naturale è ontologica e, tuttavia, ancora non lo è. Noi 
diciamo: la coscienza ontica è preontologica. In quanto è questa, la coscienza naturale ontico-
preontologica è, in maniera latente, la differenziazione dell’onticamente vero e della verità 
ontologica. Poiché coscienza, essere-cosciente, significa: essere questa differenziazione, ecco che 
la coscienza, per sua natura, è la comparazione dell’onticamente rappresentato con 
l’ontologicamente rappresentato» (ivi, pp. 177/208-209). Nel suo ambiguo presentarsi in quanto 
naturale e reale a un tempo, quindi, la coscienza si mostra ad Heidegger come il termine chiave in 
cui risulta distinguibile la veridicità ontica dell’apparire fenomenico e la verità ontologica del 
darsi in generale dell’essere stesso. Cfr. M. Heidegger, Vom Wesen des Grundes (1929), in 
Wegmarken, Gesamtausgabe, Band 9, ed. F.-W. von Herrmann, Klostermann, Frankfurt a.M. 
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della coscienza, la quale, comprendendo la sua impossibilità fenomenologica di 
afferrare la verità della manifestazione dell’essente, non deve limitarsi all’analisi 
dei fenomeni naturali, ma occorre che si impegni nella comprensione di quel 
sapere che guarda all’hegeliano Assoluto, l’heideggeriano essere stesso. La 
seconda, attiene invece alla purificazione del sapere naturale, cioè rappresentati-
vo e concettuale, il quale, per il suo stesso statuto positivistico-oggettivante, 
ostacola il tentativo di intendere la coscienza nel proprio tratto reale, cioè non 
limitabile alla sola dimensione esperienziale-soggettivistica, ma necessitante 
piuttosto del continuo riferimento essenziale al fondamento di ogni manifesta-
zione possibile ed effettuale. L’unico orizzonte, esposto nella duplicità di queste 
due finalità della riflessione speculativa, consente di intendere non solo quello 
che Heidegger nomina come “purificazione dell’anima a spirito”, ma anche la 
comprensione di ciò che potremmo intuire come l’istanza spirituale di ogni realtà 
animata ed essente. Infatti, così come la coscienza personale (anima) può elevarsi 
alla realtà dello spirito superando la propria dimensione “naturale”, cioè 
individuale e soggettivistica, ugualmente è lecito considerare come il sapere reale 
proprio dell’Assoluto possa dar adito al sorgere di nuovi occhi (fenomenologici e 
spirituali a un tempo), con i quali poter intendere l’istanza ultima di ogni realtà 
essente17. 

 
 
4. Dalla scepsi al dispiegamento storico dell’Assoluto 
Il procedimento essenziale, col quale Hegel indica la possibile purificazione 

della coscienza naturale a sapere reale e del sapere naturale a coscienza reale, è lo 
scetticismo18. Esso mostra alla coscienza naturale che le serie delle cose di volta 
in volta esperite e conosciute non approdano mai a un che di definitivo e 
assoluto, ma implicano un processo infinito non solo di sperimentazione 

																																								 																																								 																																								 																																								 																					
1976, ss. 130-132; trad. it. F. Volpi, Dell’essenza del fondamento, in Segnavia, Adelphi, Milano 
2008, pp. 86-88. 
17 In questa intenzione, profondamente costitutiva dello slancio fenomenologico di buona parte 
della contemporaneità filosofica, non può non ritrovarsi come implicito e profondamente 
secolarizzato l’adagio paolino che recita: «tutto è puro per i puri; ma per i contaminati e gli 
infedeli nulla è puro; sono contaminate la loro mente e la loro coscienza» (Tt 1, 15). Pervenendo 
ad una “purificazione” dello sguardo con cui si osserva l’oggettività del mondo, può emergere 
l’essenza intrinseca dei fenomeni del reale. Il ritorno alle husserliane “cose stesse” consisterebbe 
quindi in una messa tra parentesi dell’elemento soggettivistico, al fine di lasciar trasparire non 
più l’oggettualità del cosale, ma la cosalità del reale in sé e per sé. La purificazione, della quale si è 
già visto sopra parlare Heidegger, è quindi della medesima specie di quella istanza di purezza che, 
appropriata a chi riesca a intenderla e praticarla, consente di vedere, nell’apparenza trasparente 
dei fenomeni, il manifestarsi non apparente dell’heideggeriano essere stesso, l’hegeliano Spirito 
Assoluto. 
18 Cfr. GA 5, pp. 152-153/180, 156-157/184-185. 
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scientifica, ma ancor più di conoscenza oggettivante. Queste ultime due modalità 
di sviluppo del sapere afferiscono infatti a quella dimensione naturale della 
scienza che, pur tentando l’universalizzazione astratta delle formule, non può 
considerare la realtà dell’essente, vale a dire la verità dell’Assoluto in sé e per sé. 
Lo scetticismo consente allora di avvedersi della strutturale deficienza sia della 
coscienza naturale, sia del sapere naturale: limitandosi entrambi sempre ai 
fenomeni esperibili, nessuno dei due si mostra di fatto capace di poter cogliere il 
sostrato reale della verità. Non essendo quest’ultimo fenomenico né in alcun 
modo oggettivabile, lo scetticismo consente - per via negativa - di intendere il 
limite naturale della coscienza e del sapere. Operando in questa direzione, è 
appunto il dubbio scettico a permettere la prima messa in discussione della 
naturalità della conoscenza, esplicando l’iniziale e decisa disposizione ad 
interrogare la realtà nel suo tratto dialettico fondamentale. Vale a dire: quello che 
si intravede nella manifestazione apparente (transeunte e contingentata) dei 
fenomeni. 

L’obiettivo dello scetticismo consiste nel far prendere atto di come il carattere 
naturale della coscienza e del sapere non solo non riesca ad esautorare l’oggetto 
della conoscenza rappresentativa, ma abbisogni per di più di una tematizzazione 
fondamentale dei termini nei quali risulta possibile sia l’esperienza della 
coscienza, sia la datità effettiva di ogni reale essente. Il dubbio scettico mette cioè 
in discussione la dualità conflittuale e quasi manichea fra la soggettività e 
l’oggettività, la naturalità e la realità, l’essente e l’essere stesso, il transeunte e 
l’Assoluto. Il termine che, in Hegel, funge da punto medio fra il dispiegamento 
storico dei fenomeni e il sostrato logico-assoluto (cioè afferente al λόγος) di ciò 
che li rende possibili, è appunto la coscienza. Ciò che di per sé si indica qui con 
questo termine, scrive Heidegger nel suo commento al testo hegeliano, 

 
«non è semplicemente la coscienza naturale, né semplicemente la coscienza reale. 

Non è neanche il mero accoppiamento di entrambe. La coscienza è di per sé l’unità 
originaria di entrambe (die ursprüngliche Einheit beider). Il sapere reale e il sapere 
naturale non si trovano però nella coscienza come componenti inanimati. La coscienza li 
è entrambi, nella misura in cui essa appare a se stessa nell’unità originaria di entrambi e 
si appare come questa unità. I due saperi sono differenti nella coscienza»19. 

 
La coscienza di cui qui si tratta non consiste quindi soltanto nella consapevo-

lezza individuale di un singolo essere umano, in quanto tale coscienza è stata già 
qualificata con l’aggettivazione “naturale”. La coscienza non è neppure limitabile 
a quel suo solo tratto “reale”, che consente il rimando dell’esperienza fenomeno-
logica del soggetto al sostrato fondamentale e unitario dell’essere stesso. La 
																																								 																					
19 Ivi, pp. 158/186-187. 
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coscienza di cui parla Hegel consiste infatti nell’unità originaria, che precede e 
legittima nel loro essere tanto l’essere conscio dei singoli esseri umani, quanto il 
potersi dare della coscienza alle forme effettive dell’esperienza fenomenica. 

Allo stesso modo di come accade per la coscienza, anche il sapere reale e il 
sapere naturale non si presentano quali termini distinti a sintetizzabili in una 
unità superiore. Questa specie di unitarietà non si dà infatti nella forma sintetica 
della ricomprensione razionalistica, ma secondo la modalità dell’unità fondamen-
tale. Così come la coscienza in sé e per sé consiste nella conciliazione originaria, 
già sempre attuale, fra coscienza naturale e coscienza reale, ugualmente il sapere 
assoluto consiste nella dialettica conciliativa che sottende la possibilità che si 
diano in generale un sapere detto “naturale” e uno detto “reale”. Distinti 
esclusivamente all’interno della coscienza, queste due forme del sapere non solo 
rendono possibile l’atto conoscitivo della rappresentazione umana, ma 
considerano d’altro canto il tratto già sempre attuale della correlazione 
ontologico-conoscitiva fra soggetto e oggetto. 

Il dubbio scettico consente la prima speculativa messa a tema di questa 
relazione dialettica: esso pone l’accento sul fatto che nessuno di questi singoli 
termini, isolatamente considerato, possa di fatto dar ragione né di se stesso, né di 
ciò di cui esso tratta. Perché la coscienza naturale possa elevarsi al sapere reale di 
proprietà del solo Assoluto, e affinché il sapere naturale delle scienze positive 
comprenda l’istanza reale della coscienza, la quale considera in maniera 
originaria (fondativa e principiale) l’unità fondamentale di soggetto-oggetto; 
perché questi due eventi possano effettivamente darsi, la scepsi deve operare in 
una precisa direzione. Essa deve cioè sostenere «l’inarrestabile incontenibilità 
mediante cui la coscienza viene trascinata oltre sé, cioè al di là del sapere 
naturale, verso il sapere reale»20. Morendo a se stessa in quanto semplicemente 
“naturale”, la coscienza può elevarsi all’unità originaria che nessuna individualità 
personale è interamente, pur potendo questa essere nella propria soggettività 
solo rimandando a quel fondamento; essendovi cioè già sempre strutturata 
sopra. La coscienza storica dei singoli si mostra allora come quell’insieme di 
consapevolezze naturali, che devono volgere alla coscienza unitaria detta, in 
Heidegger, come storia dell’essere e, in Hegel, quale dispiegamento dello Spirito 
Assoluto. Elevandosi alla storia reale della coscienza, ogni consapevolezza 
individuale trova ragione del proprio esistere individuale e poter essere in senso 
fattuale. 

La scepsi, allora, trascina la coscienza oltre se stessa e la sospinge al di là delle 
proprie rappresentazioni soggettivistiche, conducendola fino alle porte del 

																																								 																					
20 Ivi, p. 160/189. 
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concetto di sé21. Questo “oltre”, al quale perviene la coscienza, lungo l’esperienza 
transeunte da lei fatta dei fenomeni, non consiste in un luogo dell’essente, né in 
una meta o un termine del procedere dialettico delle figure dello spirito. Tale 
quid verso cui la coscienza risulta costantemente sospinta è appunto la presa 
d’atto del nesso dialettico che legittima e fonda già sempre (cioè già prima del 
loro fattivo esistere, sotteso dal momento della loro nascita a quello della loro 
morte) tutti quanti gli enti che sono quel che si mostrano essere. Tanto il potersi 
dare ad essere, quanto il fattivo esserci degli enti possibili, ivi compreso anche 
l’essere umano, riposano su questo fondamentale evento: ad esso si rivolge sia la 
consapevolezza della coscienza non-soggettivistica, sia il sapere riguardante 
l’Assoluto e tale da essere esclusiva proprietà di quest’ultimo. La realità del reale 
si rivolge precisamente a questa dimensione originaria dell’essente, vale a dire sia 
alla dimensione ontologica che dice l’essere degli enti, sia a quella fenomenologi-
ca che riguarda il modo di darsi a manifestazione del contingente apparire degli 
enti. 

Il cammino lungo il quale la coscienza procede verso l’Assoluto, non consta 
quindi di una via che si dipana da un punto ad un altro. Tale itinerarium consiste 
piuttosto nel fatto stesso che si dia un terreno sul quale poter muovere i propri 
passi lungo qualunque possibile sentiero si decida di percorrere22. La via infinita 
delle figure dell’Assoluto non risulta racchiudibile in un ultimo termine, nel quale 
tutto quanto il percorso si dia come sintetizzato e risolto una volta per sempre. 
L’itinerario del quale vuole essere indizio la Fenomenologia dello Spirito mi pare 
sia piuttosto quel continuo procedere della coscienza naturale all’interno di una 
consapevolezza originaria. Quest’ultima dice della coincidenza dell’Assoluto con 

																																								 																					
21 Commenta Heidegger: «se si chiama “concetto” il sapere mediante cui la coscienza naturale 
rappresenta il saputo, allora il concepire è il rappresentare qualcosa in quanto qualcosa. La parola 
“concetto” viene qui presa nel senso della logica tradizionale. Se invece chiamiamo “concetto” il 
vero che viene rappresentato nella coscienza, e in questo concetto viene misurato il sapere come 
oggetto per noi, allora il concetto è la verità del vero, l’apparire in cui il sapere apparente viene 
addotto a se stesso» (ivi, pp. 171-172/202). Col termine “concetto” si viene così ad indicare, nel 
primo caso, ciò che la coscienza soggettivistica dell’essere umano esistente si rappresenta in senso 
razionalistico e, nel secondo caso, il sostrato essenziale in virtù del quale risulta fondabile sia la 
veridicità degli enunciati di ragione, sia la verità fattuale del reale. Cfr. ivi, pp. 169-170/200. 
22  Uscendo dalla già impiegata metafora del sentiero, consideriamo l’analisi speculativa 
sviluppata da Heidegger a proposito dell’unità originaria che la coscienza è in se stessa. Così si 
esprime il pensatore di Messkirch: «la via dell’esposizione non va dalla coscienza naturale alla 
coscienza reale: e invece la coscienza stessa, in quanto questa differenza fra coscienza naturale 
coscienza reale in ogni sua figura, a procedere da una figura all’altra. Il procedere un incedere 
alcun movimento viene determinato dalla meta, cioè dalla violenza dalla volontà dell’Assoluto» 
(ivi, pp. 163-164/193). L’Assoluto è quindi ciò che rende possibile sia la naturalità delle varie mete 
raggiungibili nel cammino (le figure dello spirito, gli enti intesi nel loro apparire fenomenico), sia 
la realtà di un mondo sul quale sia fattibile muovere anche solo un passo (diremmo con Leibniz, il 
darsi in generale dell’essere e piuttosto che del nulla). 
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la medesima via che la coscienza individuale continuamente percorre: la via 
tracciata dalla naturalità degli io coscienti consiste nello stesso percorso di 
dispiegamento storico dell’Assoluto23. Nella misura in cui alla coscienza naturale 
è possibilità fare esperienza fenomenica delle figure dell’Assoluto, è quest’ultimo 
a manifestarsi implicitamente - in senso fondamentale e originario - alla radice di 
ogni singola comprensione fenomenologica della realtà. Finché quest’ultima si 
riduce al solo apparire dei fenomeni, il tratto transeunte di questa stessa 
modalità ontica di manifestazione non può essere compreso nel suo carattere 
precipuo. Esso dice di ogni fenomeno il suo appartenere al solo Assoluto, il quale 
si dispiega dal canto suo attraverso i fenomeni in base alla loro modalità logico-
ontologica di essere. 

 
 
5. La non-soggettità della logica 
Ciò che si è tentato di ricapitolare sin qui è la lettura che Heidegger dà del 

testo hegeliano di introduzione alla Fenomenologia dello Spirito. In questa 
analisi, si è cercato di intendere le tracce della concezione storica della coscienza 
quali elementi che espongono il λόγος alla sua modalità fondativa di non-
manifestazione. In questo impegno critico si è provato a vedere nella terminolo-
gia heideggeriana un indizio di ciò che Hegel tenta effettivamente di dire nella 
sua elaborazione filosofica. Tuttavia, giunti a questo punto, non si può non 
considerare il modo in cui Heidegger, pur ricostruendo genialmente la specula-
zione proposta da Hegel, venga in ultima istanza a travisarla. Il pensatore di 
Messkirch si mostra infatti implicitamente interessato a ricondurre anche 
l’autore della Scienza della logica ad un orizzonte di critica dell’intera metafisica 
moderna. Muovendo la sua ben nota obiezione a quell’accezione di soggettività 
che si macchia della colpa filosofica di oblio dell’essere, Heidegger si scaglia 
anche contro Hegel. E ciò accade in termini che, sebbene possano essere 
compressi dalla prospettiva destruens del primo filosofo, non risultano 
assolutamente leciti all’interno del complesso teoretico articolato dal secondo. 

L’accusa che Heidegger muove ad Hegel consiste nella riduzione delle istanze 
originarie della coscienza e del sapere reali alla dimensione della soggettività. A 
ritenere del pensatore di Messkirch, cioè, Hegel si sarebbe sì mostrato capace di 
intendere l’unità fondamentale di naturale e reale, ma egli avrebbe di seguito 
ridotto questa dimensione dialettica assoluta alla sola attualità esperienziale del 

																																								 																					
23 Cfr. ivi, pp. 163-165/193-194. 
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soggetto 24 . Scrive infatti Heidegger analizzando la formulazione del titolo 
“scienza dell’esperienza della coscienza”: 

 
«I due genitivi “dell’esperienza” e “della coscienza” non nominano un genitivus 

objectivus, ma un genitivus subjectivus. È la coscienza, e non la scienza, il soggetto che è 
nella modalità dell’esperienza. Ma l’esperienza è il soggetto della scienza. [...] Entrambi 
nominano la relazione soggetto-oggetto del soggetto assoluto nella sua soggettità 
(Subjektität)»25. 

 
Il soggetto che muove le fila conoscitive della scienza è l’esperienza fenomeni-

ca; quest’ultima è l’oggetto col quale interagisce la coscienza naturale. Intesa nel 
suo carattere reale, cioè riferita all’Assoluto, è la coscienza stessa l’unico soggetto 
protagonista del “romanzo” esposto da Hegel come Fenomenologia dello Spirito. 
Sebbene intesa nel suo carattere fondamentale, cioè nel suo riferimento 
all’Assoluto, sembra intendere Heidegger, questa coscienza viene tuttavia 
pensata in maniera soggettivistica. Essa non si riferisce certamente alla 
conoscenza personale dell’io naturale, vale a dire quello proprio dei singoli esseri 
umani coscienti. La coscienza assoluta protagonista della Fenomenologia non è 
chiaramente l’io personale, ma la consapevolezza che l’Assoluto ha di se stesso. 
Una coscienza, quest’ultima, alla quale anche l’essere umano esistente può avere 
accesso, sebbene solo mediatamente. Vale a dire: muovendosi nell’infinita serie 
fenomenica degli enti che gli appaiono essere. 

La coscienza, che l’Assoluto stesso è in quanto realtà, non consiste quindi 
nell’io esistenzialistico, ma in quel fondamento che legittima l’apparire degli enti 
e il darsi in generale dell’essere. Questo fondamento, inteso da Hegel in maniera 
non-soggettivistica, si mostra nondimeno da questo filosofo soggettivato, 
determinato in senso preciso e indicativo, allorché viene chiamato “l’Assoluto”. 
Mi pare quindi che Heidegger obbietti ad Hegel non tanto la riduzione del 
carattere fondamentale dell’Assoluto a personalità individuata (cioè quello che 
sarebbe l’io assoluto fichteano), ma il far assurgere il fondamento, il subjectum, 

																																								 																					
24 «Non riteniamo di poter condividere - scrive Vitiello - la determinazione heideggeriana della 
‘posizione’ di Hegel nella storia della metafisica. Non è certo casuale, né privo di conseguenze, il 
fatto che Heidegger ha mostrato per la Scienza della logica, che pure è il testo fondamentale di 
Hegel, non il medesimo interesse critico, né la stessa partecipazione ermeneutica che per la 
Fenomenologia dello spirito. È a quest’opera infatti che egli di preferenza si richiama. [...] 
Affermando che il soggetto hegeliano non è il soggetto cartesiano-kantiano, intendiamo dire che 
non è subjectum. Non è subjectum in quanto rinvia all’essenza. All’essenza che è l’altro dal 
concetto, ed insieme l’origine del concetto» (V. Vitiello, Heidegger: il nulla e la fondazione della 
storicità. Dalla Überwindung der Metaphysik alla Daseinsanalyse, Argalìa Editore, Urbino 1976, 
pp. 214-215, nota 146). 
25 GA 5, pp. 197-198/232-233. 
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lo ὑποκείµενον, a soggettità26. Vale a dire: quella forma di soggettività moderna 
che pensa la fondazione di ciò che è come capacitata a potersi dare solo a partire 
dall’orizzonte tracciato internamente alla coscienza reale dell’io umano. Nella 
misura in cui è l’Assoluto in quanto soggetto a dispiegarsi nelle oggettività che si 
danno ad essere nel mondo, Heidegger si sente legittimato a dire che la realtà 
stessa intesa da Hegel significhi «l’essente nella sua interezza, il quale essente ha 
il tratto fondamentale della soggettità»27. Pensando l’essere stesso in quanto 
specie fondamentale della soggettività assoluta, Hegel sarebbe accusabile - agli 
occhi di Heidegger - di essere un ennesimo esponente di quella tradizione di 
pensiero, che ritiene il fondamento di ogni realtà essente come tale da potersi 
ridurre al novero infinito degli enti fondati, cioè presenti. In tal senso, sebbene 
Hegel non parli della soggettività umana se non nei termini di una mera 
coscienza naturale e sebbene egli superi la naturalità dell’io all’interno della 
coscienza che l’Assoluto ha di se stesso in senso non-personale; nonostante tutto 
ciò, Heidegger accusa Hegel di essere un ennesimo esponente del pensiero 
soggettivistico moderno. 

Ora, però, è bene avvedersi di come il discorso impostato da Hegel sia quanto 
di più distante possa darsi dall’accezione critica di Heidegger brevemente 
ricapitolata subito sopra. Se infatti una tale lettura potrebbe anche avere una sua 
liceità, qualora venisse ridotta alla sola lettura della Fenomenologia dello Spirito 
e quivi contestualizzata, questa stessa interpretazione risulterebbe ulteriormente 
illecita se si osservasse attentamente il complesso della speculazione hegeliana. 
Quest’ultima parla infatti della soggettività umana e di quella propria 
dell’Assoluto in termini molto lontani rispetto a quelli che gli vengono attribuiti 
da Heidegger. La modalità in cui Hegel enuncia queste due dimensioni 
fondamentali dello spirito (o dell’essere) è infatti in certo senso molto vicina 
proprio a quello che il pensatore di Messkirch tenta di dire nella sua personale 
riflessione. Entrambi i filosofi pensano infatti di esporre il modo in cui - detto in 
un linguaggio alieno a tutti e due - il fondamento non coincida in alcun modo con 
un che di fondato, sebbene ogni possibile fondazione e il darsi fattuale di ogni 
ente fondato riposino sempre sul rimando essenziale al fondamento medesimo. 

All’interno della riflessione hegeliana, infatti, il soggetto umano acquista 
consistenza solo in rapporto dialettico all’oggetto, che gli si dà innanzi come 
fenomeno. Nella mutua relazione fra questi due poli, entrambi dimostrano la loro 

																																								 																					
26 «Se l’essente appare come l’oggetto [...] e se, di conseguenza, si chiama in causa l’Essere come 
l’in-oggettuale, allora tutto ciò riposa già su quella ontologia mediante la quale l’ὄν è stato 
determinato come lo ὑποκείµενον, e questo come il subjectum, il cui essere è però stato a sua 
volta determinato in base alla soggettità della coscienza» (ivi, pp. 175-176/206-207). 
27 Ivi, p. 203/238. 
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inconsistenza individuale, in quanto ciascuno dei due può essere in sé e per sé 
solo nel confronto e nella relazione essenziali con l’altro da sé. E, allo stesso 
modo, anche la soggettività dell’Assoluto non si presenta come un che di 
ipostatico, assunto una volta per tutte a termine conclusivo della serie transeunte 
dei fenomeni. Tale successione non è infatti semplicemente infinita nella sua 
progressione, ma tale infinitezza fenomenologica si specifica nella propria qualità 
precisa di essere un che di infinito. Il cattivo infinito proprio della successione 
illimitata dei fenomeni viene così superato in questo accorgimento essenziale di 
Hegel: anche l’infinito ha una propria fondatezza sono in relazione al finito28. È 
esattamente questa relazione fondamentale che viene detta nell’heideggeriana 
“soggettità” dell’Assoluto: essa non dice il tratto soggettivistico di un termine 
detto “l’Assoluto”, ma espone piuttosto il carattere imprescindibile e dialettico, in 
virtù del darsi del quale può essere sia ogni singolo ente in generale 
(l’heideggeriano essere dell’ente), sia la serie tutta dei fenomeni possibili e di 
quelli effettivamente presenti. 

 
 
6. Conclusione 
In definitiva, la critica lettura che Heidegger articola in opposizione ad Hegel 

si rivolge ad una porzione molto limitata della speculazione hegeliana, vale a dire 
a quella che introduce la storia romanzata dello spirito a partire dal per-noi della 
fenomenologia29. Rivolgendosi agli esseri umani e non potendo che iniziare a 
parlare a partire dalla coscienza naturale di ognuno di noi, Hegel argomenta a 
proposito della soggettività moderna soltanto per superarla nella dimensione 
conciliativa dello Spirito Assoluto. Non facendo assurgere neppure quest’ultimo 
ad un che di soggettivistico dato una volta per sempre, il termine inteso da 
Heidegger come “soggettità” non si riferisce al soggetto della metafisica moderna. 
Esso costituisce piuttosto il primo tentativo consapevole di divincolarsi da una 
speculazione filosofica, che intenda il reale soltanto muovendosi all’interno del 
																																								 																					
28 Cfr. G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik, Schrag, Nürnberg 1812-1816, vol. I, Libro I, Sez. 1, 
Cap. 2, B-C.  
29 «La coscienza è coscienza in quanto è il dialogo fra il sapere naturale e il sapere reale, il quale 
dialogo conduce a compimento il raccoglimento (Versammlung) della sua essenza attraverso le 
sue figure. Nella misura in cui la formazione della coscienza accade, a un tempo, come il dialogo 
raccoglientesi e come il raccoglimento dialogicamente esprimentesi, il movimento della coscienza 
è dialettico» (GA 5, p. 184/216). Tale dinamica considera cioè contemporaneamente sia il darsi 
dei fenomeni all’occhio della coscienza naturale, sia l’assurgere del dispiegamento fenomenologi-
co dell’Assoluto a consapevolezza dalla coscienza reale. Questi due momenti dialettici non solo 
avvengono nello stesso momento, ma si pongono in modo tale che nessuno dei due potrebbe 
essere ciò che esso è, senza riferimento contemporaneo all’altro da sé. È esattamente questo il 
senso nel quale l’in sé e per sé delle singole figure dell’Assoluto accade in maniera fenomenica-
mente transeunte eppure in senso fenomenologicamente essenziale. 
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linguaggio soggettivistico e razionalistico della modernità. Le accuse di 
Heidegger sono quindi indirizzabili alla lettura dei soli preamboli della 
Fenomenologia dello Spirito: del resto, l’analisi del testo operata da Heidegger 
negli Holzwege si limita esclusivamente all’Introduzione di quel volume 
hegeliano, mostrandosi così sin dall’inizio fautrice di un’interpretazione parziale 
del pensiero dell’autore. 

Senza pretendere in questo contributo di poter indicare in maniera esaustiva i 
termini nei quali Hegel sia qui chiaramente travisato dall’interpretazione 
heideggeriana, può essere utile in conclusione dare nuovamente la parola 
all’autore della Scienza della logica. Sebbene si debba ritrovare in questo testo il 
culmine della speculazione hegeliana e non tanto nell’iniziale articolazione della 
Fenomenologia dello Spirito, tuttavia già nelle ultime pagine di questo 
capolavoro filosofico si può leggere quanto segue: 

 
«La verità non sta nell’una o nell’altra proposizione, ma, appunto, nel loro movimento 

(Bewegung), in virtù del quale l’Identico semplice è l’astrazione e, quindi, la differenza 
assoluta, mentre quest’ultima, in quanto differenza in sé, è differente da se stessa, e 
costituisce dunque l’autouguaglianza. [...] È lo Spirito ciò in cui entrambi i lati astratti 
sono posti come sono in verità, cioè come rimossi (aufgehobene). E questo atto del porre 
non può essere espresso mediante il giudizio e la copula, cioè mediante l’“è” privo di 
spiritualità (geistlose). Parallelamente, la natura non è nulla al di fuori della sua 
essenza. Questo stesso nulla, però, è anch’esso, è l’astrazione assoluta, ed è dunque il 
pensiero puro, l’essere-entro-sé. [...] La difficoltà cui dànno luogo questi concetti deriva 
unicamente dal fatto di attenersi saldamente all’“è” e di dimenticare invece il pensiero in 
cui i momenti sono nella stessa misura in cui non sono, in cui sono, cioè, soltanto il 
movimento dello Spirito. Per la coscienza rappresentativa, questa unità spirituale, unità 
in cui le differenze sono soltanto come momenti, come differenze rimosse, è infine [per 
noi, ma già sempre in sé] divenuta tale nella riconciliazione (Versöhnung)» 30 .

																																								 																					
30 G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Gesammelte Werke, Band 9, ed. W. Bonsiepen e R. 
Heede, Hamburg 1980, ss. 416-417; trad. it. V. Cicero, Fenomenologia dello Spirito, Bompiani, 
Milano 2006, p. 1021. 
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Karl Jaspers interprete di Hegel.  
L'Existenzphilosophie e la riproposizione 
dell'istanza dialettica 
Pavao Žitko 

 
 
 
 
 
Karl Jaspers Reader of Hegel. The Existenzphilosophie and the Return of the 

Dialectic instance. 
The work «Von der Wahrheit» represents the highest degree of theorization of the 

Foundation problem in Karl Jaspers's philosophical thought. This research work has 
thus been developed as an analysis of the most significant quotations of Hegelian 
dialectics in this Jaspers's work in order to explain the influence of this thinker on the 
speculative development of the philosophy of existence. Jaspers constantly maintains a 
very polemic position on Hegelian system, even though he assimilates the idealistic 
dialectic in his own theoretical proposal as a philosophical consideration of the 
metaphysical spirit movement in its ontological dimension. 

 
Keywords: Transcendence, dialectic, thought, ontology 
*** 
 
 
1. Il sapere metodico di fronte all'inconoscibile 
Ideata come primo volume di una più ampia logica filosofica volta al recupero 

speculativo del senso ontologico dell'esistente, l'opera Della Verità1 si presenta 
come la più dettagliata e sistematica tematizzazione della nozione dell'Essere e 
del suo rapportarsi dialettico con ciò che da esso discerne nel corpus filosofico di 
Karl Jaspers. L'impossibilità di una considerazione totalizzante ed esaustiva 
sull'integrità esistenziale dell'essere umano, quale argomento centrale del 
pensare jaspersiano, vede nella sua frattura e l'incompiutezza la possibilità stessa 
del discorso sull'Essere inteso come ciò che dona fondamento e completezza al 
singolo esistere dell'esperienza. Ogni conoscenza si trova racchiusa nella 
determinazione soggetto-oggetto e risulta perciò essere relazionata al contenuto 
non come è in sé, bensì come esso si presenta in questa scissione coscienziale. 
																																								 																					
1K. Jaspers, Von der Wahreit, Piper, München 1947., trad. it. Della Verità, a cura di D. D'Angelo, 
Bompiani, Milano 2015, da ora in poi V.d.W.47 mentre l'edizione del 1958., trad. it. (parziale) 
Sulla Verità, a cura di U. Galimberti, La Scuola, Brescia 1970, sarà qui citata come V.d.W.58. 
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La realtà empirica si presta, perciò, secondo quanto qui sostenuto in 
conformità con i presupposti teoretici della filosofia dell'esistenza, alle modalità 
catego-rialmente circoscritte della nostra coscienza nelle molteplici 
determinazioni dell'esperienza. Per questo motivo l'attività conoscitiva, limitata 
nel suo procedere categoriale, confina con il non-conoscibile della riflessione 
filosofica. La conoscenza si trova costretta ad impiegare dei concetti limite che 
non traggono i propri contenuti dai dati fisici dell'esperienza né tantomeno dalle 
astrazioni concettuali che comunque si servono della rappresentatività 
dell'esperire concreto, bensì da ciò che non si presta alla determinazione singola 
del comprendere, sfuggendo così al potere categoriale della ragione. Per questo 
motivo, l'autentica speculazione filosofica ripropone, secondo Jaspers, la 
questione della dialettica quale modalità più adatta per la chiarificazione olistica 
dell'esistenza nel suo rapportarsi  con l'ulteriorità ontologica del suo presentarsi 
concreto nel mondo.  

La dialettica hegeliana viene qui recuperata secondo le categorie della 
comprensione esistenziale e filosofica con l'intenzione di attualizzare il problema 
del Fondamento quale altro dall'esistente nell'interezza del suo ulteriore porsi 
rispetto alla dimensione immanente del vivere. Decisamente polemico nei 
confronti di qualsiasi proposta teoretica che induce ad un strutturato sistema del 
filosofare, Jaspers comunque dimostra una forte propensione a problematizzare 
l'ulteriorità dell'esistenza per lasciarla intatta nella sua inoggettivabilità 
trascendente di fronte allo scacco (Scheitern) inevitabile del pensare autentico 
che naufraga sui confini del possibile pensato. L'omnicomprensività (umgreifen)2 
superiore all'empiricità oggettivante della ricerca non offre l'argomento uomo ad 
alcuna analisi scientifica, bensì soltanto all'illuminazione argomentativa 
dell'inoggettivabile, mentre l'unità, intesa come autentica apertura relazionale 
nei confronti del Fondamento dell'Esserci, è concepibile come esito della 
consapevolezza filosofica sull'esistente nel suo radicarsi ontologico nel 
Fondamento. 

 
 

																																								 																					
2Dal morferma um-, intorno; v. greifen, prendere, afferrare. Il significato è correlato quindi 
all'abilità di determinare un campo specifico del significato. In riferimento alla massima capacità 
abbracciante del Fondamento, la traduzione del termine Umgreifende ha trovato molteplici 
soluzioni in lingua italiana: G. Penzo in La filosofia dell'esistenza, Laterza, Roma-Bari 1998 
(abbracciante), G. Saccomano, Ragione e antiragione nel nostro tempo, G. C. Sansoni, Firenze 
1970, A. Guadagnin, Origine e senso della storia, Edizioni di Comunità, Milano 1982 e P. Chiodi, 
Introduzione alla filosofia,  R. Cortina, Milano 2010. (Tutto-abbracciante), F. Costa in La fede 
filosofica di fronte alla rivelazione, Longanesi, Milano 1970 (totalità comprensiva), C. Mainoldi, 
Piccola scuola del pensiero filosofico, SE, Milano 2006 (comprensività), G. Russo e G. Rametta, 
Verità e verifica. Filosofare per la prassi, Morcelliana, Brescia 1986 (Tutto-comprendente). 
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2. La dialettica come forma del trascendere coscienziale 
Sottolineato il presupposto che afferma la sostanziale impensabilità del 

Fondamento di fronte alla sua assoluta apriorità nell'ordine dello speculare 
filosofico, Jaspers assume una posizione di difficile equilibrio tra, da una parte, la 
sua continua astensione da una valutazione positiva dell'interezza del sistema 
hegeliano, e dall'altra, invece, una decisa approvazione della coerenza di questo 
stesso sistema che rispecchia la sua originaria unità garantita 
dall'omniabracciante Fondamento. «Hegel intendeva con la logica il sapere 
fondamentale omniabbracciante che includeva metafisica, dottrina delle 
categorie e logica formale come un tutto coerente»3 - riporta l'Autore già nella 
prima introduzione a Von der Wahrheit. Ciò che rimane, però, continuamente 
presente nella struttura teoretica dell'Existenzphilosophie nel continuum 
dell'escalation metafisica del pensare jaspersiano, è il rapportarsi dialettico 
dell'esistente all'altro da sé empiricamente coglibile e all'altro da sé assoluto, 
impensabile nelle categorie logicamente circoscritte del singolo io pensante. 

Le considerazioni che si propongono di assolutizzare il fenomenico categoriale 
con l'intenzione di approdare nel discorso avente come oggetto l'essenza 
dell'essere umano, sono state già criticate dallo Jaspers nel Problema 
dell'essenza dell'uomo4, il secondo paragrafo della sesta ed ultima parte della sua 
prima opera sistematica. La convinzione per la quale l'uomo esiste in ogni 
momento come un tutto5 omette non soltanto l'importanza ontologica del dato, 
ma anche il ruolo ideal-regolativo dell'insieme, riducendo così l'uomo ad un'unità 
spazio-temporale, puramente corporea,  

 
«un pezzo di materia [...], forse un pezzo di macchinario [...]6. Se vedo l'uomo come 

questo corpo, già nella forma di conoscenza biologica dell'insieme corporeo, pervengo ad 
una quantità di fatti concreti, che non sono mai il tutto. È un errore procedere nella 
conoscenza dell'uomo come se tutte le conoscenze su di lui stessero, per così dire, su uno 
stesso piano, come se avessimo l'uomo innanzi a noi come un oggetto unico, il cui essere 
noi potremmo conoscere nelle sue origini e nei suoi effetti come un tutto»7.  

 
Jaspers mette quindi in evidenza la settorialità della conoscenza empirica 

senza toglierle la sua pur sempre legittima forza specifica8, limitata al campo 
																																								 																					
315/35. Una sottile nota critica di Jaspers nei confronti dello Hegel si nota anche nei giudizi 
positivi sul suo filosofare inteso come tentativo di tematizzazione del problema del Fondamento: 
«Se credo di sapere il tutto nel filosofare, il filosofare può essere un divenir-consapevole della 
riflessione in una smisurata cifra logico-metafisica, come in Hegel», in Ivi, p. 347/695.   
4 In K. Jaspers, Psicopatologia generale, Il Pensiero Scientifico, Roma 1965, pp. 804-816.  
5 Cfr. Ivi, 804. 
6 Ivi, 806. 
7Ivi, 805. 
8 Cfr. ivi, 806. 
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immanente del fenomenico darsi dell'essere. La denunciata illegittimità 
dell'operare logico-categoriale, per quanto concerne la tematizzazione dell'intero 
quale istanza ontologica, ha indotto perciò Jaspers a recuperare una forma 
(Form) 9  del pensare dialettico che vedeva nell'annullamento delle 
contrapposizioni la meta ultima di ogni contemplazione metafisica10. Essendo il 
deficit ontologico il tratto fonda-mentale del presenziarsi immanente dell'ente11, 
il rapportarsi dialettico con l'origine del pensare esistenziale permette un 
adeguato trattamento dell'argomento ontologico senza che il contenuto di 
quest'ultimo venga contaminato dall'operare categoriale di un'inappropriata 
analisi metodologica.   

In riferimento a Hegel e nondimeno a Fichte e Schelling, Jaspers riconosce il 
recupero dell'istanza ontologica nell'economia della loro speculazione e definisce 
questo risveglio del pensare autentico come un «meraviglioso ritorno del 
filosofare a se stesso»12. L'inclusione del sapere scientifico nella griglia gerarchica 
di una coscienza stratificata secondo l'estensione del dominio della sua 
abbracciabilità comprensiva ha portato, in questi pensatori, secondo quanto 
sostenuto dall'oldenburghese, al recupero e il conseguente sviluppo della 
dialettica come «un nuovo metodo speculativo»13 in grado di indicare il limite dei 
risultati dell'operare metodologico delle scienze naturali14. A questa rinascita 
della dialettica in chiave del tutto ontologica Jaspers significativamente 
attribuisce il ruolo quasi profetico nella corso della storia del dispiegarsi 
																																								 																					
9 V.d.W.47, 391/783. 
10 La metodologia eidologica, dall'altro canto, ha come oggetto delle sue classificazioni non 
un'entità concreta, ma una costruzione regolativa dell'operare che si basa sulla costruzione dei 
tipi ricercati nelle singolarità delle relazioni significative per la prassi. La corrispondenza tra il 
tipo e l'εµπειρια non è mai assoluta, ma soltanto approssimativa. La realtà del tipo non risulta 
essere pensabile per intero ed è vista come una perfetta coincidenza del pensato eideologico e il 
riscontrato empirico. La giusta distinzione tra l'εἰ ͂δος e la semplice ι ̓δέα è stata perciò intesa da 
Jaspers come un rapporto tra il tutto potenziale di ogni singolo uomo, ovvero la potenzialità che è 
vista come realtà dell'originario εἰ ͂δος, e la parzialità della singolarità empirica, essa stessa 
quantitativamente inesprimibile e coglibile soltanto qualitativamente come ciò che trascende ogni 
contenuto afferrabile con l'intelletto. La variazione tipologica delle singole totalità non si 
identifica qui con la forma oltre esperenziale dell'originario εἰ ͂δος. L'incomprensibilità ontologico-
esistenziale di questa forma archetipica rende possibile la valida, seppur parziale, comprensione 
empirica dell'uomo. L'εἰ ͂δος non si rende comprensibile a causa del suo trascendere ogni capacità 
sintetica del soggetto indagante, ma rende possibile l'orientamento nelle multiformità empiriche, 
eterogenee nel loro darsi fenomenico.  
11 V.d.W.47, 903/1803: «Nessuna forma logicamente univoca della sua realtà effettiva, del suo 
esser-se-stesso e del suo sapere d'essere è possibile – se non al prezzo di una nascosta mancanza 
di verità». 
12 Cfr. 17-18/39-41. Anche in Ivi, 842/1681: «Il pathos dell'unica verità e dunque l'entusiasmo 
dell'universalità, dell'unità dell'uomo e di tutta la storia in quest'unica verità, avevano toccato 
anche la filosofia dell'idealismo tedesco, Fichte, Schelling e Hegel».  
13 Ivi, 17/39. 
14 Cfr. ivi, 18/41. 
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immanente del Fondamento nella fatica coscienziale dei singoli io pensanti; 
questa riproposizione dell'ontologico ha portato «all'espressione dei nuovi 
contenuti, che fecero l'effetto di una nuova rivelazione all'interno della storia 
dello spirito; svilupparono un filosofare comprendente se stesso, della cui logica 
essi erano talmente consapevoli che questa stessa logica era allo stesso tempo la 
loro metafisica»15. 

Le facoltà razionali del singolo esistente non si limitano, secondo Jaspers, al 
solo operare categoriale dell'intelletto e richiedono perciò un metodo che 
trascenda il legittimo campo di applicazione analitica delle categorie ai contenuti 
dell'esperienza. L'ulteriorità trascendente in questo senso assume una 
connotazione teoreticamente circoscritta secondo i parametri di un pensiero 
volto ad affermare l'integrità metafisica del reale. Su questa problematica il 
riferimento a Hegel è diretto nel secondo capitolo della prima parte di Von der 
Wahreheit: «La ragione nel medium dell'intelletto è più che l'intelletto» – scrive 
Jaspers. «Essa è una mistica per l'intelletto (Hegel) che viene sviluppata in tutte 
le sue possibilità per potersi comunicare agli altri»16. Da quanto criticamente 
riportato nella nota del curatore D'Angelo, questo riferimento, anche se non 
ulteriormente esplicitato da Jaspers, trova una certa corrispondenza con la prima 
parte dell'Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, dal titolo Scienza 
della logica: 

 
«Va innanzitutto osservato – scrive Hegel - che ciò che è mistico è certamente 

misterioso, ma soltanto per l'intelletto e semplicemente perché l'identità astratta è il 
principio dell'intelletto, mentre ciò che è mistico (come equivalente allo speculativo) è 
l'unità concreta di quelle determinazioni che per l'intelletto valgono soltanto in quanto 
separate e contrapposte»17. 

 
L'inserimento di Hegel è giustificato da una visione comune, che Jaspers 

rintraccia nei postulati speculativi della dialettica hegeliana, circa la necessità di 
una decisa sottolineatura dell'inesauribilità dell'argomento ontologico in forme 
dialettiche del dato. Quest'apertura all'elemento supra-intellettivo della 
riflessione filosofica parte dalla consapevolezza dell'indeterminabilità del 
pensante e del suo particolare pensato, in modo da poter approdare 
all'argomento ontologico del suo stesso fondamento. In quanto realtà temporale, 
caratterizzata dal continuo dispiegamento di se stessa, l'esistenza rimane unitaria 
nella sua singolarità immanente, anche se metafisicamente deficitaria nel suo 
																																								 																					
15 Ivi, 17-18/39-41. 
16 Ivi, 120/243. 
17 G. W. F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, parte prima: Scienza della 
logica, a cura di V. Verra, UTET, Torino 1981, p.22. Presente anche in V.d.W., 2111. 
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postularsi di fronte all'assolutezza dell'essere18. La trascendenza, concepita come 
Uno qualitativamente originario da cui scaturisce tutto e al quale tutto si 
rapporta, non toglie, dunque, con ciò, alcuna legittimità di quel significato che si 
dà come proprio della molteplicità empirica ed immanente. 

Nella definizione della dialettica come «una forma dell'andare al-di-la»19 
Jaspers dimostra di comprendere Hegel in buona parte secondo il lessico 
affermatosi nella prassi filosofica, quando, nel corso delle argomentazioni sulla 
necessità di un trascendimento categoriale dell'intelletto, l'Autore afferma che il 
superamento delle contraddizioni avviene tramite una loro sintesi (Synthese)20 
«in un tutto più vasto»21. Nel quadro speculativo dell'Existenzphilosophie questo 
giudizio si presenta come esito di una combinazione di fonti dove Jaspers sembra 
riferirsi anche al cusaniano superamento delle contraddizioni, riconosciuto e 
positivamente valutato nei suoi studi sulla coincidentia oppositorum e sulla 
conseguente, anche se allo stesso tempo ermeneuticamente presupposta 
disposizione coscienzale definita docta ignorantia22. A questo si aggiunge anche 
una documentata presenza delle fonti fichtiane e schellinghiane23 per quanto 
concerne un'adeguata problematizzazione dialettica del Vero inteso come 
Fondamento. 

 
 

																																								 																					
18 Cfr. K. Jaspers, Psicopatologia generale, cit., p. 45.: «La domanda che chiede se l'esistenza non 
è a sua volta l'assoluto è da verificare in maniera definitiva, non col naufragio della deduzione di 
tutto l'essere da essa, né mediante i pensieri logici, ma attraverso la coscienza esistenziale. [...] 
Essa non trova quiete né nell'esserci né in se stessa, ma nel coglimento dell'essere assoluto, 
attraverso la sua autentica coscienza della libertà, nella sua dipendenza dal trascendente». 
19 V.d.W.47, 391/ 783. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 La terminologia aristotelica qui applicata sulla scia dei presupposti del filosofare platonico, 
indica in Cusano una forte presenza della tradizione assieme al recupero più originale del 
pensiero ontologico sul reale. La coincidenza degli opposti è la nozione speculativa che indica 
l'unità originaria del Principio primo in cui le determinazioni singolari dell'essere, nel loro 
dialettico porsi immanente, scompaiono nel dominio oltre-intellettivo dell'operare categoriale, 
mentre l'adeguato rapportarsi dialettico all'ulteriorità ontologica del saputo induce ad 
un'elevazione di coscienza in funzione di un sostanzializzarsi della sapienza in vista dell'origine. 
Cfr. Nicolai de Cusa, Opera omnia, iussu et auctoritate Academiae litterarum Heidelbergensis, ad 
codicum fidem edita, Hamburgi, in aedibus felicis meiner, I: De docta ignorantia, 1977.; trad. it. 
La dotta ignoranza, a cura di G. Federici Vescovini, Città Nuova, Roma 2011; trad. eng. On 
Learned Ignorance, in Selected Spiritual Writings, a cura di L. H. Bond, Paulist Press, Mahwah 
1997, pp. 85-206.  
23 Cfr. K. Jaspers., Schellings Größe und sein Verhängnis, in Studia philosophica, 14 (1954), pp. 
12-38.; letteratura critica sull'argomento: X. Tilliette, Jaspers, critique de Schelling, in Aa.Vv., 
Situation de l'homme et histoire de la philosophie dans l'œuvre de Karl Jaspers, ed. by J.-M. 
Paul, Presses univ. de Nancy, Nancy 1986. e Id., Schelling im Urteil von Karl Jaspers, in Karl 
Jaspers today, Washington 1988, pp. 288-302. 
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3. Il fallimento dell'operare categoriale in vista del Fondamento metafisico 
del pensare 

Il pensiero problematizza i contenuti che trascendono il campo del suo 
legittimo operare e dunque necessariamente fallisce nel suo intento di 
abbracciare, problematizzandolo, l'argomento di ordine ontologico. «Questa 
capacità di renderlo presente non accresce la nostra conoscenza oggettiva, ma ci 
insegna a vedere il significato e le possibilità di questa conoscenza nei suoi giusti 
limiti» 24 - sostiene Jaspers. Questo accorgersi della limitatezza del sapere 
fenomenico di fronte alla consapevolezza del non-sapere autentico, spinge nel 
profondo la conoscenza stessa dei fenomeni 25  permettendo allo Jaspers di 
affermare che «tutto il conoscibile possiede una specie di linguaggio metafisico, 
che una volta udito sospinge nel desidero del sapere»26.  
L'inesplicabilità del darsi dell'Essere preserva intatta la sua condizione 

speculativa di fronte alla particolarità dell'oggetto indagato. L'incomprensibilità 
di ciò che genera la visione autentica della comprensività crea dell'ente stesso un 
enigma che non è determinabile nel suo insieme esistenziale27. La consapevolezza 
della costante apertura ontologica dell'esistenza corrisponde così ad un alto 
grado dello sviluppo coscienziale inteso come modalità del pensare dialettico in 
vista del Principio.  

Quando Jaspers afferma che la conoscenza umana trascende l'intelletto, non 
intende con ciò legittimare un'applicabilità delle categorie oltre ciò che è 
esperenzialmente possibile, bensì indicare l'ulteriorità dell'essere e quindi una 
sapienza che non si esaurisce nel dominio dell'intellettivo conoscere. Per questo 
motivo Jaspers definisce le capacità intellettive del singolo pensante soltanto 
come un «punto di partenza per un ampliamento graduale delle nostre possibilità 
di conoscere»28 e non come un onnicomprensivo totalizzante quale Trascendenza 
di tutte le trascendenze29. L'intelletto non è qui inteso come luogo d'attuazione 
del rapportarsi dialettico con la Trascendenza, ma come l'inizio di questo 
rapporto e come ciò che opera sui contenuti di cui fenomenicità indica allo stesso 
																																								 																					
24 Ibidem. v. anche V.d.W.47, 392/785: «Il nostro pensiero è finito. Però, con il pensiero finito 
cogliamo l'infinito senza renderlo finitudine, toccandolo solo indirettamente attraverso forme del 
pensiero che, come tali, falliscono».  
25 Cfr. K. Jaspers, Psicopatologia generale, cit., p. 806. 
26 Ibidem. 
27 Ivi, p. 803: «Nonostante sia incastrato come essere biologico entro rapporti ereditari e come 
essere psicologico nella comunità e nella tradizione spirituale, [egli] non è mai risolvibile, ma 
rimane sé stesso, unico, in sé, in una concrezione storica come pienezza del presente, come unica 
onda inconfrontabile tra le infinite onde del mare e nello stesso tempo specchio del tutto». 
28 V.D.W.47, 391/783. 
29  Cfr. Ivi, 968/1933.: «Che cosa è questa unità? Essa viene colta come unità unica e 
effettivamente reale, e non come un'unità che ne ha altre fuori sé, essa decide sulla verità che è già 
andata perduta o non è ancora raggiunta in ogni coglimento prematuro e parziale dell'unità». 
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tempo la loro insufficienza ontologica. L'adeguatezza dell'operare intellettivo è 
qui misurata secondo il criterio della sua adiacenza allo deficit ontologico 
dell'ente e quindi la massima espressione della sua consapevolezza circa il 
Fondamento consiste nel riconoscimento dei suoi limiti e del necessario 
fallimento del suo operare per quanto concerne la totalità speculativa del reale30. 
Il luogo in cui il rapporto dialettico effettivamente si attua, secondo Jaspers, è la 
ragione che spinge verso l'unità (Einheit) 31  in un incessante movimento 
(Bewegung)32 dinamico di autochiarificazione esistenziale.  

 
«La ragione dunque non è in sé. Essa non ha come contenuto alcuna origine propria, 

ma indica o verso l'origine della ragione, cioè verso l'Uno irraggiungibile che opera 
attraverso di essa, oppure verso l'altro da sé, che viene risvegliato da essa e messo in 
movimento»33 - riporta Jaspers ne Il compimento dell'esser—vero34, teza sezione di 
V.d.W.47, dal titolo La Verità35. 

 
Jaspers sostiene la sostanziale circolarità (Kreis36) della dialettica hegeliana 

quale movimento dell'accertarsi dell’ulteriorità trascendente della ragione in un 
incessante dispiegarsi dell'Umgreifende assoluto nella singolarità del suo 
pensarsi esistenziale. In funzione di un trascendimento oltre la separazione 
logico-categoriale dell'immanente concreto, il pensiero rimane ancorato a questa 
scissione necessaria per un adeguato operare delle sue potenzialità abbraccianti e 
com-prensive (um-)37.  

Nel corso dell'escalation metafisica del filosofare jaspersiano, l'opera V.d.W. si 
presenta già come un'espressione matura dell'Existenzphilosophie intesa come 
tentativo di problematizzazione della nozione dell'Essere. In questa fase, 
l'omniabbracciante assoluto aveva già assunto in Jaspers connotazioni 
decisamente metafisiche arrivando ad essere equiparato e spesso sostituito con la 
																																								 																					
30 Cfr. Ivi, 392/785.: «Noi raggiungiamo con l'intelletto il limite del nostro intelletto. Rimanendo 
di fatto al di qua del limite cogliamo indirettamente l'altro. Sfondiamo l'intelletto per mezzo 
dell'intelletto. Il divenir-consapevoli della verità al limite e attraverso il limite, questa è la via 
della nostra conoscenza. Ogni modalità della coscienza del limite è già un cogliere l'essere e la 
verità». 
31 Ivi, 968/1933. 
32 Ibidem. Cfr. anche 392/785.: «Nel circolo di questo movimento, il movimento stesso diventa, 
nel compimento più chiaro, la quiete propria del movimento circolare».  
33 Ivi, 968/1933. 
34 Ivi, 869/1735-1054/2105. 
35 Ivi, 453/903-1054/2105. 
36 Ivi, 251/503. 
37 Cfr. Ivi, 251/503: «Il movimento del pensiero di Hegel è il cerchio, in cui l'universale fa 
emergere il particolare e il singolare. È un movimento di pensiero che intende superare la 
separazione di soggetto e obietto, singolare e universale, perché crede di seguire l'anima delle 
cose nei suoi propri movimenti. Questo pensiero si spinge, in effetti, al di là della separazione pur 
stando all'interno della separazione».  
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nozione Dio38. Questa sottolineatura di una sempre più insistente identificazione 
che Jaspers adopera a partire dagli inizi degli anni trenta, della nozione del 
divino, da una parte, e del significato teoretico di un annullamento di opposizioni 
laddove il pensiero cessa nel suo dispiegarsi comprendente, dall'altra, risulta 
necessaria per un adeguato intendimento della definizione jaspersiana della 
logica di Hegel come «sistema di tutto l'essere nel progetto dei pensieri di Dio 
prima della creazione»39. Dal momento in cui il nome di Hegel appare qui come 
fonte direttamente citata da Jaspers, senza, però, alcun riferimento più specifico 
in forma di un chiarimento bibliografico preciso, il curatore dell'edizione italiana 
del testo esplicita che questo legame riguarda il seguente passo della Scienza 
della Logica:  

 
«La logica è perciò da intendere come il sistema della ragione pura, come il regno del 

puro pensiero. Questo regno è la verità, com'essa è in sé e per sé senza velo. Ci si può 
quindi esprimer così, che questo contenuto è la esposizione di Dio, com'egli è nella sua 
eterna essenza prima della creazione della natura e di uno spirito finito»40. 

 
Sulle orme dell'identificazione del divino con l'argomento ontologico della 

speculazione filosofica, Jaspers definisce le dinamiche interne all'inverarsi 
dell'Uno come uno spirito in movimento che «crea senza farlo intenzionalmente, 
si trasforma senza prestarvi attenzione»41. Nel pensare temporale dell'uomo esso 
si invera nel rapportarsi dialettico con il creato finito42, mentre nelle forme della 
comprensione dialettica quali linguaggio (Sprache), poesia (Dichtung), arte 
(Kunst) e pensiero (Denken), lo spirito si autodetermina come indeterminato 
concettuale in un costante recupero della dimensione immanente del suo 
manifestarsi concreto. Il modo in cui Jaspers espone la problematica del 
rapportarsi dialettico del Fondamento con le particolari manifestazioni tramite le 
quali esso si autochiarisce come sconfinato assoluto, Jaspers non soltanto 
assimila il contenuto del filosofare hegeliano, ma di quest'ultimo offre una 
precisa testimonianza in forma di una sua nuova riproposizione come fonte 
citata.   

 
«Lo spirito diventa chiaro a se stesso in ciò che ha creato, nell'opera e così anche nel 

																																								 																					
38  Tesi sostenuta e dettagliatamente argomentata in Aa. Vv., Filozofija egzistencije Karla 
Jaspersa, a cura di D. Tolvajcic e B. Pesic, Società croata Karl Jaspers, Zagreb 2013. 
39 V.D.W.47, 215/433. 
40 In trad. it. G.W.F. Hegel, Scienza della logica, a cura di C. Cesa, Laterza, Roma-Bari 1988, p. 
31, presente anche in V.d.W.47,  2112n. 
41 V.d.W.47, 207-208/417-419. 
42 Ivi, 391/783.: «Noi pensiamo temporalmente, e nel tempo rimaniamo esseri pensanti. Ma noi 
cogliamo l'essere, nel quale il tempo è cancellato». 
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linguaggio, nella poesia, nell'arte e nel pensiero. Lo spirito riflette su ciò che ha creato e 
su se stesso. Portando se stesso ad essere saputo entra in un movimento in cui si 
trasforma assieme a ciò che ha già creato in quanto materiale per sé. Tali movimenti 
sono stati chiariti soprattutto da Hegel nell'ambito delle sue categorie dello spirito, come 
per esempio spirito assoluto, oggettivo e soggettivo»43.  

 
Nella sua proposta filosofica Hegel ha dialetticamente espresso il contenuto di 

cui portata semantica eccede le capacità comprensive delle facoltà intellettive del 
singolo esistente. Il superamento della logica categoriale ha indicato perciò un 
possibile percorso del pensare quale forma dialettica dell'intendere la portata 
speculativa dell'istanza ontologica. Questa presenza dei riferimenti alla dialettica 
hegeliana rimane nell'opera V.d.W. un valido testimone dell'interesse che Jaspers 
dimostrò nei confronti del filosofare hegeliano nella progressiva affermazione del 
postulati metafisici dell'Existenzphilosophie in continuo dialogo con le grandi 
metafisiche del passato. 
 
 
 
 
 
 

																																								 																					
43 Ivi, 207-208/417-419. 


