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Il Prof. Franco Chiereghin, relatore del primo incontro dell’A.A. 2012-2013 sulla Logica soggettiva 
della Scienza della Logica, ha suddiviso la sua lezione in due parti principali, seguendo il testo 
hegeliano in programma: 

1) Avvertenza; 
2) Del concetto in generale. 

Relativamente al punto 2) l’attenzione del relatore si è poi focalizzata su due ulteriori temi: 

a) Il rapporto della logica soggettiva alla logica oggettiva (dottrina dell’essere e dottrina 

dell’essenza). 
b) Il concetto come fondamento dell’intersoggettività (Aspetto politico della dottrina del 

concetto). 

 

1) Vorbericht 

A p. 649 dell’Avvertenza della Logica soggettiva si legge: 

 “Questa parte della logica, che contiene la dottrina del concetto e costituisce la terza parte dell’intiero, vien pubblicata 
anche sotto il titolo particolare di Sistema della logica soggettiva, e ciò per comodo di quegli amici di questa scienza, 
che sono avvezzi a prender maggiore interesse per le materie qui trattate” (SdL, p. 649). 

Il relatore fa notare che questa denominazione della Logica soggettiva come Sistema non compare 
nel frontespizio all’edizione del 1816 di Norimberga, dove si trova piuttosto l’indicazione Lehre 

vom Begriff o Wissenschaft. 

La presenza del termine ‘sistema’ nel testo dell’Avvertenza, ma non nel frontespizio del libro si 
spiega, secondo Chiereghin, come una ‘felice intuizione’ di Hegel che attribuisce a questa terza 
parte della SdL l’importanza di essere una parte, l’ultima della logica, e insieme anche il tutto. 
Hegel, infatti, non usa mai il termine ‘sistema’ in questo modo per designare la logica dell’essere, 
dell’essenza o la logica oggettiva in generale. 

Proseguendo, nel presentarle al pubblico, Hegel chiede un atteggiamento di indulgenza rispetto alle 
parti precedenti, essere ed essenza. In questo ambito egli non aveva predecessori perché nessuno si 
era impegnato in tali analisi. Invece – afferma il filosofo – “per la logica del concetto si ha già un 
materiale completamente pronto e fissato, un materiale si può dire, ossificato, e il compito consiste 
qui nel renderlo fluido e nel riaccendere il vivente concetto in cotesta materia morta” (SdL, p. 649). 
Hegel esprime qui tutta la difficoltà di lavorare all’interno di qualcosa di già costruito. 



Secondo Chiereghin, una metafora per spiegare l’imbarazzo hegeliano nei confronti della tradizione 
logica classica potrebbe essere la seguente. Le terme di Diocleziano a Roma rappresentano un 
edificio vecchio, un’architettura nuda, priva di marmi. Proprio in questo edificio Michelangelo ha 
avuto l’intuizione di scorporare una parte delle antiche terme (trasformandole per un uso diverso) al 
fine di ottenere S. Maria degli Angeli. In relazione al tema della relazione, le terme di Diocleziano 
corrispondono alla logica classica, la chiesa michelangiolesca corrisponde alla terza parte della SdL. 

Qual è dunque il materiale su cui Hegel si trova a lavorare? Si tratta della tradizione manualistica di 
logica medievale, che è fatta risalire a un certo momento del ‘600 e allo straordinario crogiolo 
rappresentato dall’Abbazia di Port Royal. La logica medievale consisteva di una Logica Major (una 
sorta di gnoseologia che doveva discutere la differenza tra verità e certezza; materiale che Hegel 
farà confluire nella sua Fenomenologia dello spirito) e di una Logica Minor (che aveva a oggetto 
proprio concetto, giudizio e sillogismo). 

L’Abbazia di Port Royal, rasa al suolo da Luigi XIV a causa del Giansenismo che vigeva al suo 
interno, è nel ‘600 un centro straordinario per attività e produzione (tra i cui studiosi si annoverano 
anche Racine e Pascal). 

In particolare, nel 1662 A. Arnauld e P. Nicole, due tra i più importanti esponenti del Giansenismo, 
pubblicano un volume intitolato Logica di Port Royal o l’arte del pensare. Interessante notare che 
questi due autori concepivano la logica come un’illustrazione del pensiero, non del ragionare o 
dell’argomentare. La novità strutturale della Logica di Arnauld e Nicole è che dopo l’esposizione di 
concetto, giudizio e sillogismo compare una Dottrina del metodo, grande eredità della filosofia 
cartesiana prima inesistente. A partire dal ‘600 e nei secoli successivi le logiche sono state 
modellate sulla Logica di Arnauld e Nicole: dalla Critica della Ragion Pura alla SdL di Hegel. 

Per quanto riguarda la Critica della Ragion Pura, l’elemento di novità introdotto da Kant è la 
Dottrina trascendentale del metodo che chiude la sua prima critica e si rifà alla logica di Arnauld e 
Nicole. La dottrina kantiana del metodo segue alla Dottrina trascendentale degli elementi suddivisa 
nell’Estetica trascendentale e nella Logica trascendentale (composta a sua volta da Analitica e 
dialettica trascendentali). È l’estetica kantiana a rappresentare l’elemento di novità della KdrV, 
seguendo la logica uno schema per lo più classico. 

Relativamente alla SdL, Hegel suddivide il terzo libro della Logica soggettiva in tre sezioni: La 

Soggettività (dove tematizza concetto, giudizio e sillogismo), L’Oggettività (di cui non c’è traccia 
nella tradizione precedente) e L’Idea. Proprio nell’ultima sottosezione dell’idea, l’idea assoluta, è 
esposta la dottrina hegeliana del metodo: l’eredità cartesiana emerge all’interno della SdL stessa. 
Questo, sottolinea il relatore, dovrebbe servire a comprendere l’importanza delle radici storiche di 
ciò che studiamo (in questo caso la Logica soggettiva di Hegel). 

Il secondo capoverso del Vorbericht sottolinea di nuovo la centralità di questa sezione che è parte e 
insieme il tutto della scienza e che obbedisce a una domanda fondamentale (la stessa domanda che 
Pilato pose a Gesù) “Cos’è la verità?” (SdL, p. 650). La domanda fondamentale della Logica 
oggettiva è “Con che si deve cominciare la scienza?”. La domanda fondamentale della Logica 
soggettiva è relativa alla verità. A questo proposito Hegel cita, probabilmente a memoria, alcuni 
versi di un poeta da lui amato, Klopstock (Il messia, canto VII): 
 
“......colla faccia del cortigiano 
la quale con corta vista, eppur sorridendo, pronuncia 
la condanna della serietà” 

 
Hegel utilizza il termine Hofmann (cortigiano) al posto di Weltmann, ‘uomo di mondo’ e usa 
verdammen, (che significa ‘condannare’, ma anche ‘rigettare’ in generale) invece di verurteilen 



(verbo usato per indicare una ‘condanna specifica’). Alla base di queste inesattezze il relatore 
intravvede un’intenzione speculativa. Infatti, nelle righe successive Hegel afferma il senso della 
domanda sulla verità. Guardando al senso di quella domanda come un momento della cortigianeria 
allora diffusa, essa “vuol ricordare che l’intento di conoscere la verità è qualcosa che si sa bene 
esser stato ormai abbandonato e da lungo tempo dismesso, mentre l’irraggiungibilità della verità è 
riconosciuta anche fra i filosofi e i logici di professione” (SdL, p. 650). Tuttavia, conclude Hegel, la 
domanda sulla verità è la domanda fondamentale, posta anche dalla religione, per cui egli non si 
deve scusare di fare della verità il nucleo centrale. Piuttosto Hegel si scusa per il modo in cui il 
tentativo fu condotto e per le inesattezze dovute a “doveri d’ufficio ed altre circostanze personali” 
(SdL, p. 650). In definitiva, la terza parte della Scienza della logica è presentata dal Vorbericht 
come Sistema della verità. 

 

2) Del concetto in generale 

Il primo capoverso comincia con il problema apparentemente marginale di stabilire la natura del 
concetto. Il che suona strano perché se c’è qualcosa che non è natura è proprio il concetto. Stabilire 
la natura del concetto, infatti, non è come stabilire la natura di qualsiasi altra cosa. Come si fa a 
determinare il concetto del concetto? Bisogna presupporlo? Il relatore sulla base delle osservazioni 
hegeliane risponde che la natura del concetto non è solo una Grundlage, ma è un fondamento che si 
fa da sé, immediato in quanto toglie la parvenza di tutto ciò che lo precede. Perciò la natura del 
concetto non può essere semplicemente presupposta. Essere ed essenza stanno prima del concetto e 
sembrerebbero fungere da mediazione per il realizzarsi del concetto medesimo, in realtà il concetto 
toglie essere ed essenza come ciò che si fonda da se stesso. 

Infatti, come risulta dal secondo e terzo capoverso “la logica oggettiva, che considera l’essere e 
l’essenza, costituisce quindi propriamente l’esposizione genetica del concetto” (SdL, p. 652). Essere 
ed essenza non sono ancora rientrati (zurückgegangen) dentro la loro unità costituita dal concetto. 
Hegel usa questo verbo a ragion veduta: ‘rientrare’ rinvia, infatti, ad un ritorno, ovvero si tratta del 
ritorno al concetto, in cui essere ed essenza sono originariamente già stati. Dalle parole di Hegel 
risulta ancora più chiaro:  

“Da questo lato il concetto dev’essere anzitutto riguardato in generale come il terzo rispetto all’essere e all’essenza, 
rispetto all’immediato e alla riflessione. Essere ed essenza son pertanto i momenti del suo divenire, ed esso è la loro 
base e verità, come verità in cui quelli son tramontati e contenuti (untergegangen e enthalten). Quei momenti son 
contenuti nel concetto, perché questo è il loro risultato, ma non vi son più contenuti come essere e come essenza, questa 
determinazione non l’hanno che in quanto non sono ancora rientrati in questa loro unità” (SdL, p. 651).   

Accanto alla via della genesi e dello sviluppo, c’è una seconda via che ha andamento diverso: si 
tratta della via della verità. 

Dal quarto capoverso in poi, fa notare Chiereghin, Hegel si confronta con i suoi due principali 
interlocutori, Spinoza e Kant. La vera confutazione di Spinoza, secondo Hegel, si compie nel 
cammino che dalla sostanza conduce al concetto: l’Enthüllung (scoprimento, rivelazione) della 
sostanza è la genesi del concetto. I termini da tenere presenti in relazione a Spinoza sono i seguenti: 
l’esposizione della sostanza spinoziana (Exposition), la vera e propria Widerlegung (confutazione) 
dello spinozismo all’interno della logica stessa, la Enthüllung della sostanza che si mostra infine 
come Genesis des Begriffs. 

L’inizio della logica del concetto sta in connessione con la fine della logica dell’essenza. La 
sostanza è insieme libertà e necessità. Da un lato, infatti, essa è libertas a coatione, ovvero la 
sostanza è libera perché non c’è potere coattivo dall’esterno, dall’altro lato la sostanza obbedisce 
anche alla propria natura immanente, alla propria necessità interna; deve dunque diventare anche 



libertas a necessitate. Hegel spiega ciò nei capoversi successivi: il concetto è il libero perché è il 
riferimento assoluto a se medesimo, assoluto autoriferimento come universalità singolarizzata. In 
Hegel non c’è traccia della separazione tra un’universalità astratta e i singoli. Il concetto è 
l’universale singolarizzato come l’autentico concetto, ovvero l’universale concreto. Come primo 
esempio evidente di concetto concreto Hegel suggerisce di guardare all’io, che è in ciascuno di noi. 

Il rapporto di Hegel con Kant è sempre stato ambivalente e, come afferma Chiereghin, si potrebbe 
riassumere nell’espressione latina nec tecum, nec sine te (vivere possum). Il confronto con Kant può 
essere fatto risalire agli scritti giovanili di Hegel, come Fede e sapere, e successivamente alla 
Seconda posizione del pensiero rispetto all’oggettività nei Preliminari all’Enciclopedia delle 

scienze filosofiche. Nella deduzione trascendentale delle categorie Hegel valorizza massimamente la 
sintesi a priori. Tuttavia il limite di Kant rimane, dal punto di vista di Hegel, la validità della 
conoscenza limitatamente al mondo fenomenico, ovvero al di fuori delle possibilità della 
soggettività di produrre strutture di intelligibilità. Per Kant le idee rimangono, infatti, un nido di 
contraddizioni, la cui funzione è solamente regolativa, non costitutiva dell’esperienza. 

Hegel afferma che bisogna attendere l’idea per ottenere l’unità del pensiero e dell’essere; la 
trattazione hegeliana di concetto, giudizio e sillogismo prepara l’autentica sintesi di ciò che il pieno 
concetto deve essere: identità di concetto ed essere, di pensiero e realtà. Alla fine di p. 667  ritorna 
di nuovo il tema affrontato nei primi due capoversi. Essere ed essenza, afferma Hegel, sono 
scomparsi nel concetto, ma l’intero compito della logica soggettiva è mostrare come essere ed 
essenza vengono ricreati dall’interno del concetto stesso. 

 

a) Il rapporto della logica soggettiva alla logica oggettiva (dottrina dell’essere e dottrina 

dell’essenza) 

Chiereghin spiega che il rapporto della logica soggettiva alla logica oggettiva può essere descritto 
attraverso due possibili strade: la via della genesi o dello sviluppo (che segue l’evoluzione del 
pensiero) e la via della verità. Prima di illustrare la differenza tra queste due vie è necessario 
richiamare alla memoria le tre leggi stilistiche fondamentali che regolano l’andamento della dottrina 
dell’essere, dell’essenza e del concetto. 

α) La legge stilistica dello übergehen descrive il processo in cui le determinazioni di pensiero tanto 
emergono quanto dileguano. È un modo per riordinare le forme di indeterminatezza in quello che è 
un incessante trapassare, tuttavia si tratta pur sempre di una prima organizzazione della logica 
come scienza. A questa altezza vige ancora l’esteriorità e l’indifferenza reciproca dei termini in 
rapporto. Il divenire, terza determinazione della dottrina dell’essere, è caratterizzato da una sfrenata 
inquietudine che precipita in un risultato calmo: il Dasein. La Dottrina dell’essere passa poi dalle 
prime determinazioni di pensiero a vincoli di volta in volta sempre più cogenti: 

- la qualità, che corrisponde al poion di Platone e Aristotele, secondo cui le determinatezze sono 
caratterizzate dall’avere una qualità (ad es. l’essere leggero, l’essere rosso); 

- la quantità, il quanto (il poson del Filebo di Platone e delle Categorie di Aristotele); 

- la misura, il metron. 

β) La legge stilistica del sich reflektieren è ben descritta dall’immagine del riflettersi allo specchio. 
Le determinazioni della Dottrina dell’essenza rispondono a un maggior grado di complessità. 
L’immagine riflessa nello specchio dipende innanzitutto da chi/cosa si specchia, ciò nonostante 
anche l’immagine, presa per sé, ha una sua indipendenza. Le determinazioni dell’essenza avanzano 



una pretesa di indipendenza che si rivela però essere solo una ‘dipendenza indipendente’, in quanto 
ogni determinazione è strettamente legata al proprio altro. 

γ) La legge stilistica del sich entwickeln supera ogni elemento di rigidità e di presunta indipendenza. 
Nel concetto sono contenute l’opposizione e la differenza all’interno dello svilupparsi di un unico 
nucleo originario. A questo livello Hegel inserisce anche la trattazione delle scienze fisiche della 
natura (ad es. la biologia). Infatti, il concetto è la capacità del pensiero di produrre i propri modi e di 
riassorbire in sé i suoi mezzi di produzione per ricrearli di nuovo in maniera completamente 
rigenerata. 

Chiereghin individua nella seguente citazione un pensiero chiave di portata enorme per la 
comprensione dell’andamento della logica e, in particolare, della logica soggettiva. 

“Il punto di vista attuale, cui questo sviluppo ha condotto, è che quella forma dell’assoluto, che sta al di sopra 
dell’essere e dell’essenza, è il concetto. Mentre da questo lato il concetto si è sottomesso l’essere e l’essenza (cui 
appartengono, anche da altri punti di partenza, il sentimento e l’intuizione e la rappresentazione, nonché quelle che 
apparivano come le sue condizioni precedenti) e si è dimostrata come la loro incondizionata ragion d’essere, rimane 
adesso ancora il secondo lato, alla cui trattazione è dedicato questo terzo libro della logica, l’esposizione del modo in 
cui il concetto forma dentro di sé e da sé quella realtà che era scomparsa in lui” (SdL, pp. 667-668). 

In queste frasi sono contenute le due dinamiche che caratterizzano l’andamento della SdL, i due 
livelli espositivi che si intrecciano in questo punto della Dottrina del concetto. 

La prima dinamica coincide con l’andamento espositivo della SdL ed è determinata dalla necessità 
del medio linguistico. La seconda dinamica, più determinata, compare nel terzo libro della SdL e 
coincide con la via della verità. La logica non può cominciare con un colpo di pistola. È il medio 
del linguaggio a imporre le sue diverse forme espositive. 

Questo non significa che la via espositiva assegni un’importanza maggiore a essere ed essenza, 
perché, banalmente, nell’indice del libro vengono prima del concetto. Nella seconda via, infatti, la 
scala (che rappresenta tutto il cammino già compiuto) viene tolta e il pensiero mostra come le tappe 
(percorse nella prima via) debbano essere annientate e successivamente ricreate. 

Hegel è reciso nel negare questa apparenza, che il concetto sia un risultato. Il concetto sembra 
essere un terzo rispetto all’immediatezza dell’essere e alla riflessione dell’essenza, esso sembra 
essere il risultato del loro divenire. Per dissolvere questa apparenza è sufficiente ricordare che il 
divenire “ha, come dappertutto il divenire, il significato di essere la riflessione di quello che passa 
nel suo fondamento, e che quello che sulle prime sembra un altro in cui il primo è passato, 
costituisce la verità di questo” (SdL, p. 652). Essere ed essenza sembrano autonomi perché non sono 
ancora rientrati nella loro unità, ovvero sembrano autonomi finché rimangono astratti, prima di 
compiere questa sorta di viaggio di ritorno alla loro origine (nostos). 

La via dello sviluppo è caratterizzata dalla circolarità caratteristica del provare in filosofia (sia per 
Kant sia per Hegel). Inizialmente sembra che essere ed essenza stiano a fondamento della prova 
come Grund. Successivamente approdano a un fondato, il concetto, che è in realtà l’unico a 
sussistere già prima dello sviluppo. Questa dinamica è una explicatio, un’autodifferenziazione che 
genera ciò da cui sembrava essere prodotta. Il concetto si produce da se stesso di contro a qualunque 
cosa possa pre-esistegli e che possa fargli da fondamento. Il compito della logica soggettiva non è 
solo di scomporre essere ed essenza (quali articolazioni del proprio sviluppo), ma di formare essere 
ed essenza come prodotto dell’attività propria del concetto, come risulta dall’affermazione 
programmatica alle pagine 667-667 precedentemente citate. 

La via dello svolgimento è determinata dal medio del linguaggio, che deve diacronicamente esporre 
ciò che nella via della verità è già sincronicamente presente. Come ulteriore chiarificazione di 
questi due processi Chiereghin riporta un esempio musicale. La via della verità potrebbe essere 



descritta dalla ‘fuga’, forma musicale polifonica che ha il suo massimo sviluppo nel Barocco, e 
consiste nell’intreccio polifonico di un’idea tematica più volte esposta con sapienza 
contrappuntistica. La via della genesi sarebbe ben rappresentata dalla ‘sonata’, forma musicale 
diffusa a metà del ‘700 e nell’‘800, che parte da un tema iniziale molto povero (anche solo due 
note) per confrontarsi con un secondo tema, che di solito è presente. 

 

b) Il concetto come fondamento dell’intersoggettività (Aspetto politico della dottrina del 

concetto) 

Il concetto in quanto è ciò che è libero sta a fondamento delle relazioni intersoggettive, le quali sono 
autentiche se sono espressione di libertà. La libertà è il modo di relazione del concetto. La libertà 
del concetto sorge dal seno stesso della sostanza spinozistica. La sostanza e le relazioni che dalla 
sostanza dipartono sono caratterizzate dalla necessità; ciò non significa che non siano anche libere. 
La libertà è determinata dall’obbedienza alla propria natura e non sta in contraddizione con il 
concetto di necessità. Infatti, per Spinoza il contrario di ‘libero’ non è ‘necessario’, bensì ‘fortuito’. 
Hegel individua nella sostanza di Spinoza due caratteristiche fondamentali: da un lato la liberazione 
della finitezza, perché il finito non ha realtà per sé; dall’altro spezza la catena delle cause transitive 
e si fonda come causa sui. Ma proprio a questo livello per Hegel Spinoza non riesce a conseguire 
l’elevazione della sostanza a soggetto. 

Il carattere fondamentale del concetto è l’universalità come potenza libera, l’universale 
automediazione del particolare che si conclude nell’individuale. La relazione tra il concetto e 
l’intersoggettività può venire istituita sulla base del primo esempio, riportato da Hegel, di concetto 
concretamente esistente.  

“Il concetto, in quanto è arrivato ad un’esistenza tale, che è appunto libera, non è altro che l’Io, ossia la pura coscienza 
di sé. Io ho bensì dei concetti, vale a dire dei concetti determinati; ma l’io è il puro concetto stesso che è giunto come 
concetto all’esserci. Se quindi si rammentino le determinazioni fondamentali che costituiscono la natura dell’Io, è lecito 
supporre che si rammenti qualcosa di conosciuto, vale a dire qualcosa con cui la rappresentanza abbia familiarità . (…)” 
(SdL, p. 658).  

L’io non è comunque la manifestazione più alta del concetto, questa consiste piuttosto nel sollevarsi 
al di là del Dasein del concetto e porsi nelle relazioni intersoggettive – con un’espressione della 
Fenomenologia – per formare l’io che è noi e il noi che è l’io. L’io ha la capacità di astrarre “da 
ogni determinatezza  e contenuto” e tornare “nella libertà dell’illimitata eguaglianza con se stesso” 
(SdL, p. 658). “In secondo luogo l’Io come negatività riferentesi a se stessa è altrettanto 
immediatamente singolarità, assoluto esser determinato, che si contrappone ad altro e lo esclude, 
personalità individuale” (SdL, p. 659). L’io manifesta la pervicacia della sua individualità nel suo 
essere singolarità esclusiva: l’esclusione è sempre un modo di stare in relazione all’alterità delle 
relazioni intersoggettive. “Il concetto non è soltanto anima, ma è libero concetto soggettivo che è 
per sé ed ha quindi la personalità, - il concetto oggettivo pratico, in sé e per sé determinato, che 
come persona è soggettività impenetrabile, come di un atomo” (SdL, p. 935). 

La libertà del concetto consiste nella sua capacità di trovare se stesso nell’estrema alienazione. 
Inoltre la sua capacità di auto-organizzarsi è la parte più propria della soggettività che permea di sé 
le relazioni che si instaurano. La libertà nelle relazioni intersoggettive non è appannaggio 
immediato dell’io che abbia superato la propria individualità esclusiva. A questo riguardo 
Chiereghin riporta tre esempi all’interno della Dottrina del concetto che ben illustrano le relazioni 
che si instaurano nel meccanismo, nel chimismo e nell’idea (tema qui solo accennato). 

Considerato come esempio, sulla scorta dell’io, Hegel parla della relazione nella vita spirituale che 
si crea nel Meccanismo. Nel meccanismo si ha una geistige Mitteilung, ovvero una ‘comunicazione 



spirituale’. Un esempio di questa comunicazione spirituale è l’intreccio di persone che passano 
dall’una all’altra, indisturbatamente, e si universalizzano senza mutamento. Un altro esempio può 
essere rappresentato dalle leggi e dai costumi (gli endoxa di Aristotele): determinazioni 
comunicabili che penetrano inconsciamente nella coscienza umana. 

Nel chimismo i processi chimici sono caratterizzati dalla relazione di neutralizzazione: la forma 
logica di un rapporto che non riguarda solo il comportamento degli elementi chimici (basti pensare 
a Le affinità elettive di Goethe). Hegel fa rientrare nel chimismo la meteorologia, le persone, i 
rapporti spirituali di amore e di amicizia. Gli elementi di un rapporto chimico si congiungono l’uno 
con l’altro, togliendo l’esteriorità che li caratterizza per ottenere un rapporto neutrale. 

Ciò che manca nel meccanismo e nel chimismo è la potenza del negativo. Nel meccanismo si ha 
uno scorrimento imperturbato di elementi diversi. In un rapporto chimico, la negatività è presente 
solo negli estremi, ma nel composto essa è neutralizzata. Il fuoco, ad esempio, è alimentato 
dall’ossigeno, perché gli atomi di idrogeno fungono da combustibile e l’ossigeno preso per sé funge 
da comburente. Il composto H2O (acqua) è neutro, infatti, l’acqua spegne il fuoco. 

La libertà del concetto coincide con la struttura della libertà, è potenza che forma e che crea, ovvero 
il modo concreto in cui la libertà opera. Il concetto è tale perché è in grado di contenere in sé 
l’opposizione più dura, di ritrovare se stesso nel suo opposto. Questa natura del concetto è 
invadente, ma non come qualcosa di violento. Infatti, afferma Hegel:  

“L’universale è quindi la potenza libera. È se stesso e invade il suo altro; non però come un che di violento, ma come 
tale che in quello è quieto e presso se stesso. Come fu chiamato la libera potenza, così potrebbe anche chiamarsi il 
libero amore e l’illimitata beatitudine, essendo un rapporto di sé al differente solo come a se stesso, nel differente esso è 
tornato a se stesso” (SdL, p. 683). 

Questo dinamismo inclusivo del massimo di opposizione giunge a compimento con l’idea assoluta 
descritta come segue: “il culmine più alto e appuntito è la pura personalità che sola per mezzo della 
dialettica assoluta, che è la sua natura, abbraccia in pari tempo e contiene in sé ogni cosa, giacché fa 
di sé il liberissimo, - la semplicità, che è la prima immediatezza e universalità” (SdL, p. 954). L’idea 
assoluta non è come la quiete morta, bensì conserva in sé l’opposizione più dura nella sua calma, 
sicurezza e certezza; tiene assieme entrambi gli aspetti della Versöhnung (riconciliazione) e della 
contrapposizione, lotta e conflitto senza sacrificare né l’uno, né l’altro. In questo modo l’idea 
assoluta si mostra come il sigillo della Logica soggettiva. 

 

Discussione 

Il Prof. Duso mette in evidenza tre punti della Filosofia politica di Hegel che stanno in consonanza 
con quanto espresso nella relazione. a) L’importanza della logica, intesa come movimento di 
pensiero, per il pensiero politico hegeliano. Quest’importanza, pur essendo effettiva, è poco studiata 
dagli interpreti del pensiero politico hegeliano di filosofia del diritto. Il concetto in senso hegeliano 
inteso (non astrattamente) come individuazione è fondamentale per la filosofia politica. b) Nella 
Filosofia del diritto, il diritto astratto e la moralità vengono prima dell’eticità dal punto di vista 
dell’esposizione, ma non la precedono dal punto di vista della verità, secondo cui primum è la 
Sittlichkeit, che è in grado di riprodurre quei momenti al suo interno. c) I concetti moderni sono, 
secondo Hegel, concetti astratti. Il concetto hegeliano è il movimento dei concetti astratti; questi 
ultimi presi per sé non sono in grado di cogliere il primo, il concetto concreto. Nella Filosofia del 
diritto l’azione è studiata prima dal punto di vista del soggetto, ma ha verità e realtà nella 
dimensione intersoggettiva dell’eticità. In ciò consistono, secondo Duso, gli elementi di consonanza 
tra Filosofia del diritto e Logica. 



Il Prof. Illetterati intravvede nel movimento dell’essere e dell’essenza che rientrano nel concetto 
l’immagine della caverna platonica. L’uscita dalla caverna va intesa come condizione di possibilità 
per tornare a essere nel punto da cui si è partiti, pur essendo diversi. L’importante tema del 
‘rientrare nel concetto’ è condizione di possibilità: essere ed essenza trovano se stesse nel concetto. 
Illetterati ricorda, inoltre, il dibattito contemporaneo molto in voga riguardo al rapporto tra 
dimensione ontologica e dimensione epistemologica. Sotto il termine ontologia si intende tutto ciò 
che è, mentre con il termine epistemologia va letto il rapporto del soggetto conoscente rispetto a ciò 
che c’è. La filosofia post-moderna vede un deflagare della dimensione ontologica in quella 
epistemologica, una sorta di pretesa della soggettività di creare il mondo. Con Hegel questo 
discorso mostra i suoi limiti. Nella Scienza della Logica l’ontologia può essere fatta corrispondere 
alla Dottrina dell’essere e l’epistemologia alla Dottrina dell’essenza (con le determinazioni del 
conoscere, la riflessività, ecc.). Si può dire che né l’ontologia fonda l’epistemologia, né 
l’epistemologia fonda l’ontologia. Riprendendo la metafora musicale, precedentemente esposta, si 
potrebbe far corrispondere la sfera dell’essere alla fuga e la sfera dell’essenza alla sonata. Essere ed 
essenza si ritrovano entrambi in un terzo, il concetto, ed entrambi hanno una condizione di 
possibilità non riducibile né all’una, né all’altra sfera.  

 La Dott.ssa Bordignon fa osservare a questo proposito che se mai c’è un’epistemologia in Hegel 
questa è da ritrovare nella Fenomenologia dello spirito. Successivamente viene chiarito che le 
determinazioni dell’essenza sono proprie di un tipo di atteggiamento epistemologico-conoscitivo; 
nel senso che nella Dottrina dell’essenza si ha a che fare con l’irruzione delle determinazioni della 
soggettività rispetto alla sfera dell’essere. 

Il Dott. Luciano chiede spiegazioni circa la natura dell’io da Hegel considerato come primo 
esempio di concetto concreto. Come può essere considerato concetto l’io che è un indicale, un 
semplice pronome? In che rapporto stanno definizione e concetto anche con riferimento ad 
Aristotele? Il Prof. Chiereghin spiega che il vero concetto in Hegel è la sequela universalità, 
particolarità, singolarità che va verso il potenziamento: l’individuale è il vero e proprio concetto 
hegeliano, l’universale è solo la piattaforma. Quale tipo di ristrutturazione fa Hegel della 
definizione classica? La proposizione “Socrate è animale razionale” è una definizione (non 
tautologica) e costituisce l’esempio più semplice dei tre momenti del concetto. L’‘uomo’ è 
l’individuale rispetto al genere (universalità) ‘animale’ e alla differenza specifica (particolarità) 
‘razionale’/‘dotato di ragione’. Aristotele afferma nei Topici che gli uomini in grado di produrre 
definizioni si devono chiamare divini. Infatti, la miriade di discorsi che gli uomini intrecciano tra di 
loro sono raggruppabili – per Aristotele – secondo quattro predicabili essenziali. È possibile 
predicare qualcosa secondo l’accidente (ad esempio il bicchiere è di vetro, di plastica, ecc.), 
secondo il genere (che è il ‘contenitore’), secondo il proprio (ad esempio l’uomo è capace di 

scienza; caratteristica che può anche non giungere all’attualizzazione) e secondo la definizione. La 
differenza tra i primi tre predicabili e il quarto consiste in ciò che nei primi vi è una Spaltung tra 
l’estensione del predicato e l’estensione del soggetto, nell’ultimo soggetto e predicato sono identici. 
La struttura del giudicare, nelle proposizioni in cui il predicato è una definizione, va oltre a se 
medesima. 

 

(Protocollo redatto da Elisa Bello) 


