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Introduzione

I saggi raccolti in questo volume sono il risultato di un ciclo di 
seminari dedicato al pensiero di Hegel che si è tenuto presso la Scuola 
Normale Superiore tra il 2015 e il 2016. A oltre due secoli di distanza 
dalla sua opera, ci si potrebbe chiedere se ha ancora un senso tornare 
a riflettere su Hegel. Come dimostra questo volume non solo tale 
riflessione ha ancora un senso, ma le ragioni per farlo sono molteplici 
e di varia natura.

Non molti anni fa un autorevole filosofo tedesco, Manfred Frank, 
in un articolo oramai noto1, denunciava quanto fosse più facile stu-
diare Hegel a Buenos Aires o a Chicago, in Asia o in Australia che 
a Berlino o a Heidelberg2. Oggi non è più così. Nel volgere di breve 

1 M. Frank, Kontinentale Philosophie. Hegel wohnt hier nicht mehr, «Frankfurter 
Allgemeine», 24 settembre 2015. Questo articolo, che ha fatto rapidamente il giro del 
mondo, esordisce in modo molto efficace sottolineando l’esodo degli studi hegeliani 
oltreoceano: «Un fantasma si aggira nei seminari filosofici tedeschi: il fantasma di una 
vittoria a livello mondiale della filosofia analitica e di un esodo di massa della conte-
stata filosofia continentale. Ed essa dove sta andando? Soprattutto in altre parti del 
mondo: dall’Asia Orientale, all’Australia, al Brasile o proprio negli Stati Uniti da dove 
è stato sferrato il colpo decisivo contro la tradizione filosofica europea continentale».

2 Qualche anno dopo, Pirmin Stekeler-Weithofer, presidente della Sächsischen 
Akademie der Wissenschaften di Lipsia, ha ripreso in tono critico le considerazioni di 
Frank nel suo articolo Hegel wieder heimisch machen, pubblicato dapprima sulla «Phi-
losophische Rundschau» (63/1, 2016, pp. 1-14) e poi nel catalogo uscito in occasione 
della conclusione della Akademieausgabe G.W.F Hegel Gesammelte Werke (Hamburg, 
Meiner, 2016, pp. 14-26). Stekeler-Weithofer ribadisce le ragioni dell’attualità di He-
gel, criticando lo stesso atteggiamento che Frank aveva assunto qualche anno prima 
proprio rispetto alla tradizione idealista. Citando la recensione di Gustav Falke al vo-
lume di Frank, “Unendliche Annäherung”. Die Anfänge der philosophischen Frühro-
mantik (Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1997), apparsa sempre sulla «Frankfurter Al-
lgemeine Zeitung», Stekeler-Weithofer ricorda come il recensore sottolineasse il ruolo 
di Anticristo attribuito da Frank a Hegel («Er [Hegel] ist für Frank der leibhaftige 
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tempo il pensiero di Hegel è uscito da quell’ostracismo in cui era 
stato costretto, per riaffermare la sua legittimità in Europa come 
altrove. Paradossalmente questa rivalutazione è partita proprio da 
quel versante filosofico, di impostazione analitica3, principale artefice 
della sfortuna di Hegel nella seconda metà del Novecento. Ma un 
ruolo ancora più importante in questa riattivazione è stato giocato 
dalla tenacia di molti studiosi, tra i quali gli autori dei saggi di questo 
volume, che non hanno mai smesso di dimostrare quanto ancora la 
speculazione hegeliana potesse offrire alla filosofia e quanto essa possa 
aiutarci oggi a pensare e ad abitare il nostro tempo in modo critico. 

A questo elemento si deve aggiungere l’interesse mai spento in Italia, 
diversamente dal resto dell’Europa, per la filosofia hegeliana. Negli 

Gottseibeiuns, mit dem kein vernünftiges Wort gewechselt werden kann»: G. Falke, 
Es muss etwas sein um das Sein, «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 23 marzo 1998, 
n. 69, p. 15). A parte la polemica, nel suo articolo Stekeler-Weithofer, il cui punto di 
maggiore interesse è proprio il dialogo tra la tradizione ‘analitica’ e quella ‘continen-
tale’, dimostra l’attualità della filosofia hegeliana anche in relazione al discorso sulle 
scienze. E richiama infine la Prefazione di Heinz Heimsoeth all’intero progetto dei 
Gesammelte Werke hegeliani, il quale scriveva: «L’interesse per Hegel, tanto per il suo 
sistema, quanto per la storia dello spirito e per la storia dei problemi filosofici, si è oggi 
esteso al mondo intero. Il suo nome e la sua opera stanno al centro degli scontri poli-
tici, ideologici e scientifici del nostro tempo» (G.W.F. Hegel, Frühe Schriften I, hrsg. 
von F. Nicolin und G. Schüler, Hamburg, Meiner, 1989, p. ix).

3 Come scrive Angelica Nuzzo: «Recently, a new “Hegel-Renaissance” has begun to 
take place in the Englishspeakingworld, while European Hegel studies have sized the 
opportunity to renew a field of research that seemed to have reached a standstill. Hegel 
has become an interesting figure for analytic philosophers of very different inspiration 
and Hegelian themes and concepts have been recognized as central concerns to con-
temporary analytic debates. In addition, American pragmatism has taken important 
steps toward new appropriations of Hegel, who is presented this time alternatively as 
an analytic or a historicist pragmatist of sort. Different analytic versions of Hegel—lin-
guistic and pragmatist — have been presented among others by Richard Rorty, Wilfrid 
Sellars, John McDowell, Robert Brandom, and Robert Pippin», A. Nuzzo, Introduc-
tion: Dialectic Appropriations, in Hegel and the analytic tradition, ed. by A. Nuzzo, 
London, Continuum, 2010, pp. 1-11, qui p. 2. In questo volume ad esempio, il saggio 
di Joseph Margolis, mostrando i punti di distacco di Hegel dal trascendentalismo kan-
tiano, legge nella posizione hegeliana una impostazione pragmatica più aperta rispetto 
al corso assunto poi dal pragmatismo americano. Cfr. J. Margolis, The Point of He-
gel’s Dissatisfaction with Kant, ibid., pp. 12-39. 
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anni di crisi dell’hegelismo, gli studiosi italiani – in alcuni casi anche 
come rappresentanti di prestigiose istituzioni straniere4 – hanno 
continuato ad affermare l’imprescindibile ruolo del pensiero dialet-
tico hegeliano nella teoresi filosofica5, partecipando attivamente al 
dibattito che intanto si era spostato fuori dall’Europa. Dal problema 
della metafisica, al ruolo della filosofia del linguaggio, dalle questioni 
legate al nuovo realismo, alla discussione sulle logiche paraconsisten-
ti, dall’ontologia sociale al pensiero biologico, numerosi studi hanno 
dimostrato quanto ancora vivente restasse il contributo del pensiero 
di Hegel ai problemi attuali6.

Accanto all’intento di ribadire la ritrovata “attualità” del pensiero 
hegeliano, si è deciso di organizzare questo ciclo di seminari proprio 
presso la Scuola Normale Superiore anche per ricordare uno dei prin-
cipali studiosi italiani dell’idealismo tedesco, Claudio Cesa7. Dapprima 
allievo e poi professore presso la Scuola Normale, oltre alla profon-

4 Non è del resto un caso che tra i relatori, in rappresentanza di due prestigiosi 
centri di ricerca americani, University of California, Los Angeles e Brooklyn College of 
CUNY, compaiano proprio due italiani, pisani di formazione, Remo Bodei e Angelica 
Nuzzo. 

5 Il forte interesse che di recente si è rivolto alla filosofia italiana ha coinvolto an-
che il raffronto tra essa e il pensiero di Hegel. Cfr. tra gli altri il numero speciale del-
l’«Archivio di filosofia», Hegel e la filosofia italiana, a cura di S. Achella e R. Garaventa, 
85/1, 2017.

6 A titolo meramente esemplificativo cfr.: Hegel and Metaphysics: on Logic and On-
tology in the System, ed. by A. de Laurentiis with the collaboration of S. Whited, Berlin/ 
Boston, De Gruyter, 2016; “I that is We, We that is I.” Perspectives on Contemporary 
Hegel. Social Ontology, Recognition, Naturalism, and the Critique of Kantian Construc-
tivism, ed. by I. Testa and L. Ruggiu, Leiden, Boston, Brill, 2016. 

7 Claudio Cesa, dopo aver insegnato a Siena e Firenze, dal 1982 è stato chiamato 
alla Scuola Normale Superiore di Pisa dove ha insegnato Storia della filosofia moderna 
sino al pensionamento. Nominato Professore Emerito, si è spento nel 2014. Tra i suoi 
libri più significativi, mi piace ricordare: Hegel filosofo politico, Napoli, Guida, 1976; Il 
pensiero politico di Hegel. Guida storica e critica, (a cura di), Roma-Bari, Laterza, 1979; 
Le origini dell’idealismo tra Kant e Hegel, Torino, Loescher, 1981; Fichte e l’idealismo 
trascendentale, Bologna, il Mulino, 1992; Introduzione a Fichte, Roma-Bari, Laterza, 
1994; Guida a Hegel: fenomenologia, logica, filosofia della natura, morale, politica, este-
tica, religione, storia, (a cura di), Roma-Bari, Laterza, 1997 e ovviamente la revisione 
e la nota introduttiva alla traduzione italiana della Scienza della logica, 2 voll., Bari, 
Laterza, 1968.
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dità delle sue ricerche e all’acribia filosofica e storica dei suoi studi, 
Claudio Cesa è stato un autentico maestro, contribuendo alla ‘virtuosa 
anomalia’ italiana, formando generazioni di studiose e studiosi della 
filosofia classica tedesca, che ha avuto a Pisa uno dei suoi significativi 
laboratori di riflessione.

Con queste lezioni si è infine cercato di alimentare il dialogo tra 
generazioni. E ogni incontro – proprio attraverso il vivace e appas-
sionato dibattito che ne è seguito – ha confermato che il pensiero di 
Hegel possiede ancora oggi una efficace forza comunicativa. Sia attra-
verso l’analisi accurata e testuale, quella che Gadamer definiva come il 
Buchstabieren, il compitare8 dello studio filologico dei testi, sia nell’uso 
provocatorio delle sue categorie di pensiero9, Hegel non smette di far 
discutere e di animare la comunità filosofica.

L’ordine di presentazione dei saggi riproduce la sequenza in cui si 
sono svolti i seminari. Questa scelta non ha voluto solo sottolineare il 
valore di testimonianza della raccolta, ma riflette anche l’andamento 
sistematico del percorso tracciato dalle relazioni. Nei primi saggi il 
testo di riferimento è la Fenomenologia dello spirito, l’epopea della 
coscienza. Il legame in essa tra ‘sistema’ ed ‘epoca’ lascia emergere 
come la riflessione logico-dialettica discenda o comunque sia espres-
sione dello scenario storico-politico nel quale si è sviluppata. Negli 

8 Cfr. H.-G. Gadamer, Hegels Dialektik. Fünf hermeneutischen Studien, Tübingen, 
Mohr, 1971; tr. it. Id., La dialettica di Hegel, a cura di R. Dottori, Genova, Marietti, 
1996.

9 Tra le recenti letture costruite sullo sfondamento del pensiero hegeliano anche in 
direzione talvolta provocatoria cfr. per esempio il funambolico accostamento di Hegel 
a Lacan (S. Žižek, Less than Nothing: Hegel and the Shadow of Dialectical, London, 
Verso, 2012; tr. it. Meno di niente, a cura di C. Salzani e W. Montefusco, Firenze, 
Ponte alle Grazie, 2013) o il rapporto Hegel-Foucault tracciato da Judith Butler (The 
Psychic Life of Power: Theories in Subjection, Stanford, Stanford University Press, 1997; 
tr. it. La vita psichica del potere, a cura di F. Zappino, Milano-Udine, Mimesis, 2013) 
o anche, con un intento meno provocatorio ma altrettanto significativo quello di Be-
nedetto Croce, di leggere Hegel oltre i limiti del sistema (B. Croce, Ciò che è vivo e 
ciò che è morto della filosofia di Hegel [1906], in Id., Saggio sullo Hegel. Seguito da altri 
scritti, Bari, Laterza, 19675, in particolare pp. 133-42; su questo si veda il bel saggio di 
G. Cantillo, Oltre i cancelli del sistema. Logica e ontologia della vita in Hegel, in Logi-
ca ed esperienza. Studi in onore di Leo Lugarini, a cura di G. Cantillo, G. Di Tommaso 
e V. Vitiello, Napoli, Bibliopolis, 2008, pp. 265-96).
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ultimi saggi, attraverso un movimento opposto, ma complementare, 
protagonista diventa invece la Scienza della logica, il rapporto tra 
razionale e reale, la relazione tra determinazioni logiche e verità mon-
dana. In tutti i contributi è comunque centrale l’esigenza di coniugare 
istanze teoretiche e storiche per contrastare una visione della filosofia 
hegeliana ridotta a pensiero privo di vita.

Ad aprire la raccolta è il saggio di Remo Bodei, Hegel dal ‘nuovo 
mondo’ al tramonto di un’epoca. In queste pagine l’autore descrive, 
con il suo consueto linguaggio erudito e suggestivo, la parabola del 
filosofo ma ancor prima dell’uomo, di uno Hegel animato dalla spe-
ranza del cambiamento e della rivoluzione10. Speranze chiaramente 
espresse nella Fenomenologia, nel noto passo in cui viene preconizzato 
il cambiamento. «Del resto» come si legge nella Prefazione «non è 
difficile a vedersi come la nostra età sia un’età di gestazione e di tra-
passo a una nuova èra; lo spirito ha rotto i ponti col mondo del suo 
esserci e rappresentare, durato fino ad oggi; esso sta per calare tutto 
ciò nel passato e versa in un travagliato periodo di trasformazione»11. 
La percezione del cambiamento, come mette in luce Bodei, riflette 
l’esigenza di Hegel, al venir meno dei vecchi sistemi metafisici, di ela-
borare una nuova forma di narrazione. Non ci si può attardare sulle 
macerie, ma nemmeno saltare oltre il proprio tempo. Occorre guarda-
re il presente e trovare un nuovo modello che riesca a comprenderlo. 
E la Fenomenologia rappresenta forse il momento più alto di questo 
tentativo, della ricerca di un nuovo apparato concettuale, individuan-
do allo stesso tempo attraverso metafore, analogie, dissolvenze un 
linguaggio nuovo che sia in grado di esprimerlo in modo compiuto. 
Sarebbe certo riduttivo leggere nella dialettica di questi anni solo 
una forma di narrazione, benché rientri tra gli obiettivi più o meno 
espliciti della Fenomenologia, ma sarebbe allo stesso tempo un errore 
separare lo stile del dire dalla nuova architettura concettuale. Hegel, 
come mostra Bodei, si sforza di trovare un linguaggio che sia capace 
di descrivere il senso del cambiamento, di fotografare un universo in 
via di dissoluzione e di mostrare la composizione di un nuovo qua-

10 Questi aspetti sono centrali nel testo oramai classico di R. Bodei, Sistema ed epo-
ca in Hegel, pubblicato per la prima volta nel 1975 e di recente riedito con il titolo La 
civetta e la talpa. Sistema ed epoca in Hegel, Bologna, il Mulino, 2014.

11 G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, tr. it. di E. De Negri, I, Firenze, La 
Nuova Italia, 1973 p. 9; cfr. R. Bodei, Hegel dal ‘nuovo mondo’ al tramonto di un’epoca, 
infra.
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dro interpretativo in grado di saldare la frattura epistemologica che 
nella filosofia moderna si era aperta tra la realtà e le categorie che la 
descrivono. Passando in rassegna i cambiamenti storici e politici che 
si realizzeranno nel giro di pochi anni, dalla rivoluzione giacobina 
al direttorio, Bodei mostra come Hegel arriverà alla conclusione che 
quell’auspicato nuovo mondo non si potrà realizzare. Eppure, anche 
quando le sue speranze andranno deluse, il filosofo non rinuncerà a 
confrontarsi con il mondo, rivelando, come sottolinea ancora Bodei, 
la sua natura titanica, il suo inarrestabile sforzo di superare il limite12.

Anche il primo dei due saggi di Jean-François Kervégan, Il posto 
della Fenomenologia dello spirito nel ‘sistema della scienza’, è dedicato 
all’opera del 1807. L’autore si sofferma in particolare sullo sviluppo del 
sistema hegeliano, rispondendo da una prospettiva ‘continentale’ al 
rinnovato interesse per l’opera della crisi maturato sul versante ameri-
cano (si pensi in particolare ai lavori di Robert Pippin e Terry Pinkard, 
ma anche alle letture di Pirmin Stekeler-Weithofer). Kervégan – che 
a Hegel ha dedicato molti studi importanti, partecipando inoltre alla 
scrittura di uno dei più puntuali commenti alla Scienza della logica13 
– si posiziona in modo netto rispetto al ruolo della Fenomenologia 
nell’itinerario teorico hegeliano e in particolare rispetto alla funzione 
della seconda parte dello scritto. Il saggio fornisce così una ricostru-
zione raffinata dell’opera soffermandosi sulla sua genesi e confron-
tandosi con una importante tesi storiografica. La tesi – che ha trovato 
tra i suoi sostenitori interpreti autorevoli come Jean Hyppolite e 
Johannes Hoffmeister – secondo la quale l’opera sarebbe ‘sfuggita di 
mano’ all’autore, approdando a una conclusione spuria, imprevista14. 

12 Come Bodei spiega nel suo libro sul limite, mettere frontiere tra il conoscibile e 
l’inconoscibile risponde in filosofi come Kant all’esigenza di arginare il relativismo. 
Hegel si oppone al limite invece perché nell’idea della limitazione è implicito già il 
suo trascendimento. Abbandonando il solido terreno dell’esperienza ristretta, Hegel 
avrebbe così inseguito, con la sua Fenomenologia dello spirito, un coraggioso ‘viaggio 
di scoperta’: cfr. R. Bodei, Limite, Bologna, il Mulino, 2016.

13 J. Biard et al., Introduction à la lecture de La Science de la Logique de Hegel, 3 
voll., Paris, Aubier, 1981-1987. Jean-François Kervégan, addottoratosi sotto la direzio-
ne di Bernard Bourgeois, è uno dei maggiori studiosi di filosofia del diritto e di filosofia 
politica moderna (sulla filosofia del diritto hegeliano si veda, tra gli altri, il suo L’Effec-
tif et le rationnel. Hegel et l’esprit objectif, Paris, Vrin, 2008). Sul tema della normatività 
in Kant si veda il recente La raison des normes. Essai sur Kant, Paris, Vrin, 2015.

14 A tal proposito, numerosi furono i commenti anche critici all’uscita dell’opera: 
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In base a questa tesi, la seconda parte della Fenomenologia non sareb-
be teoricamente coerente con i primi capitoli dell’opera. A partire 
invece dall’analisi del contesto storico degli anni di formazione del 
filosofo, Kervégan mostra come questo testo si ponga all’«incrocio 
tra gli interessi speculativi più elevati (il ‘sistema’) e l’attenzione alle 
pratiche ordinarie». In questa intersezione «Hegel concepisce ambi-
ziosi progetti sistematici, metafisici nel senso più letterale della parola, 
e al contempo legge opere di economisti, storici e giuristi»15. Questa 
ricchezza di studi si riversa nell’opera affiancando all’obiettivo di una 
anabasi verso la conoscenza compiuta, la necessità di prendere in 
considerazione il rapporto con il mondo storico, culturale, politico. 
Condividendo le posizioni di Otto Pöggeler e prima ancora dell’al-
lievo-biografo di Hegel, Karl Rosenkranz, Kervégan mostra come 
la Fenomenologia sia certo espressione di una crisi, ma intesa come 
«l’atto di una presa di coscienza da parte di Hegel della sua originalità 
filosofica»16. Alla luce di questa rilettura, appare allora evidente come 
la seconda parte della Fenomenologia non sia il risultato di un impian-
to che si è andato sformando verso la fine, dall’esito poco chiaro, ma 
segna invece il passaggio alla coscienza storica o – per dirlo con una 
terminologia tanto semplice, quanto hegeliana – il movimento che dal 
punto di vista della coscienza conduce a quello dello spirito17. Senza 

appena ricevuta la Prefazione alla Fenomenologia, Karl Ludwig von Knebel scrisse: 
«Quel che io dico è forse temerario […] ma voi dovete scusare il desiderio poetico di 
un uomo che vorrebbe che la serietà del pensiero penetrasse anche nel dominio del 
bello», lettera di Knebel a Hegel, 11 settembre 1807, in Briefe an und von Hegel, hrsg. 
von J. Hoffmeister, I, Hamburg, Meiner, 1969³, p. 189; G.W.F. Hegel, Epistolario I, tr. 
it. a cura di P. Manganaro, Napoli, Guida, 1983, p. 304. Ma ancora più eloquente è il 
commento di Martin Heidegger, a conclusione del ciclo di lezioni dedicato alla Feno-
menologia, nel semestre invernale friburghese del 1930-31. Con questo testo occorrerà 
rinunciare, afferma il filosofo, «a far quadrare artificiosamente le cose», ed esorta per-
ciò i suoi studenti a lasciare aperta l’interpretazione di un lavoro in cui la filosofia dà 
prova di sé: «Non dovete aggrapparvi ad un’opinione definitiva sull’opera e neanche 
ad un punto di vista sulla sua valutazione, ma imparare a comprendere cosa sia e cosa 
esiga il compito del confronto che si fa qui necessario» (M. Heidegger, La fenomeno-
logia dello spirito di Hegel, a cura di E. Mazzarella, Napoli, Guida, 1988, p. 213).

15 Kervégan, Il posto della Fenomenologia dello spirito, infra, p. 37.
16 Ibid., p. 47.
17 Anche Robert Pippin, che in un primo momento (si pensi a Hegel’s Idealism: the 

Satisfaction of Self-Consciousness, Cambridge, Cambridge University Press, 1989) non 
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questo passaggio l’opera sarebbe rimasta all’interno della prospettiva, 
criticata da Hegel, della modernità; sarebbe rimasta una fenomenolo-
gia della coscienza senza elevarsi a fenomenologia dello spirito.

L’approdo al Geist del saggio dedicato alla Fenomenologia apre natu-
ralmente alla grande questione della storia e del ruolo della filosofia 
della storia. Il secondo contributo di Kervégan, Esiste una ‘filosofia 
della storia’?, segue l’evoluzione del pensiero hegeliano per giungere 
a una questione più ampia: si può parlare in generale di una filosofia 
della storia, e cioè di una filosofia che resti legata (o condannata) alla 
storia? Interessante la scelta dell’autore di non mettere al centro della 
discussione gli esiti posthegeliani sulla fine della storia, ma di ritorna-
re a quei testi che hanno rappresentato la massima espressione di un 
progetto di filosofia della storia, da Voltaire a Herder, e naturalmente 
da Kant a Hegel. A partire anche dai suoi più ampi interessi – in par-
ticolare l’attenzione per i temi teologico-politici e per la riflessione di 
Carl Schmitt18 – Kervégan guarda da una diversa prospettiva questa 
questione, lasciando così emergere come la filosofia finisca per ecce-
dere sempre la dimensione storica e il concetto per proiettarsi in una 
intemporalità che non va intesa come trascendimento della realtà, ma 
come movimento immanentizzante della conoscenza.

E proprio il tema dell’immanenza rappresenta uno degli aspetti cen-
trali dei saggi di Nuzzo e di Jaeschke. Angelica Nuzzo parte dall’idea 
che la logica dialettico-speculativa di Hegel debba essere intesa «come 
autodeterminazione immanente del puro pensare che usa la contrad-
dizione come il motore principale di questo processo»19. Su questo 
presupposto si sviluppa l’argomentazione del suo contributo, intito-

aveva dedicato grande attenzione a questa parte, riconoscerà che «la vera Fenomeno-
logia inizia dal capitolo VI»: Id., The ‘Logic of Experience’ as ‘Absolute Knowledge’ in 
Hegel’s Phenomenology of Spirit, in D. Moyar, M. Quante, Hegel’s Phenomenology 
of Spirit: a Critical Guide, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 210-
23: 217. Nella sua revisione il filosofo americano riprende infatti questa parte della 
Fenomenologia per mostrare come in essa venga condotta una storia delle istituzioni 
moderne fino a tracciarne la conclusione nella teorizzazione della libertà di Hegel.

18 Cfr. J.-F. Kervégan, Hegel, Carl Schmitt. Le politique entre spéculation et positivi-
té, Paris, PUF, 1995; Modernité et sécularisation. Hans Blumenberg, Karl Löwith, Carl 
Schmitt, Leo Strauss, sous la dir. de M. Fœssel, J.-F. Kervégan, M. Revault d’Allonnes, 
Paris, CNRS Éditions, 2007; J.-F. Kervégan, La ‘teologia politica’ di Hegel, «Il pensie-
ro», 50/2, 2011, pp. 63-77.

19 A. Nuzzo, Moralità, eticità e realizzazione della libertà, infra, p. 83.
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lato Moralità, eticità e realizzazione della libertà, che ha l’obiettivo di 
stabilire, come dichiara fin da subito l’autrice, «le finalità e gli esiti del 
concetto hegeliano di libertà»20. Questo saggio si colloca pienamente 
nel contesto degli studi di Nuzzo e dei suoi interessi per la relazione 
tra morale, giustizia, libertà e per la questione più generale che investe 
il dibattito attuale circa la continuità tra la filosofia hegeliana e quella 
kantiana. Lo scritto si sofferma proprio sul superamento hegeliano 
dell’istanza moralizzante kantiana, sottolineando l’esigenza in Hegel 
di non muovere da una moralizzazione della libertà e della storia, ma 
da un’idea di libertà che tenga dentro di sé il processo universalizzan-
te prodotto dalla contraddizione21. Per compiere questo passaggio, 
Nuzzo utilizza la Scienza della logica più che i Lineamenti o le Lezioni 
di filosofia della storia nella convinzione, espressa già altrove, che per 
cogliere il riflesso concreto della libertà, il movimento di realizzazione 
del pensiero e quindi anche i risvolti sul piano pratico-normativo, 
occorra fare riferimento alla logica, prima ancora che alle opere di 
filosofia pratica22. Ma il riconoscimento del ruolo costitutivo della 
logica non conduce a una de-storicizzazione. Anzi proprio su questo 
punto l’autrice individua la modernità di Hegel. Abitando il regno 
delle ombre, il pensiero impara a essere responsabile, ad abbracciare 
ogni contenuto, a conferire a esso l’intelligibilità della verità e a istitu-
ire, così, valori.

Il tema dell’immanenza fa da sfondo anche alle riflessioni di Walter 
Jaeschke accompagnandosi a quello dell’oggettività, che viene espli-
citamente analizzato nel suo secondo contributo23. I due saggi di 
Jaeschke, L’‘oggettività’ nella logica e Ragione e realtà concludono 
la raccolta. Walter Jaeschke, che ha a lungo diretto lo Hegel-Archiv 

20 Ibid., p. 75.
21 Il saggio rappresenta una diversa articolazione della ‘normatività’ nella filosofia 

di Hegel e anche della sua teoria della libertà, al centro nel dibattito americano degli 
ultimi decenni.

22 Questo spostamento ha luogo a partire da uno dei suoi primi lavori, Rappre-
sentazione e concetto nella ‘logica’ della filosofia del diritto di Hegel, Napoli, Guida, 
1990, ma anche nel più recente Memory, History, Justice in Hegel, London, Pallgrave 
Macmillan, 2012. 

23 Su questo tema Jaeschke si è soffermato lungamente già in passato: W. Jaesch-
ke, Äußerliche Reflexion und immanente Reflexion. Eine Skizze der systematischen Ge-
schichte des Reflexionsbegriffs in Hegels Logik-Entwürfen, «Hegel-Studien», 13, 1978, 
pp. 85-117.
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di Bochum e al quale si deve la monumentale opera editoriale dei 
Gesammelte Werke di Hegel, è senz’altro uno dei più puntuali conosci-
tori della filosofia hegeliana. I temi con cui si confronta in questi saggi 
raccolgono le riflessioni di anni di studio e di lavoro e affrontano due 
dei più controversi problemi della letteratura hegeliana: la questione 
dell’oggettività e il rapporto tra razionale e reale. Problemi che hanno 
richiamato l’attenzione di gran parte della critica, volta a reinterpre-
tare l’idealismo hegeliano non solo in chiave anti-soggettivista ma 
potremmo dire oramai in chiave anti-idealista24. E Walter Jaeschke nel 
saggio sull’oggettività affronta questo importante problema con il suo 
consueto stile determinato. In questo modo arriva ad aborder la que-
stion in modo diretto. E lo fa partendo dal confronto con il pensiero di 
Jacobi – Jaeschke è anche l’editore della nuova Jacobi Werke Ausgabe25. 
Nel corso dello sviluppo del suo pensiero Hegel ritorna infatti in più 
occasioni a misurarsi con Jacobi modificando il suo giudizio in ter-
mini sempre più positivi nei confronti dell’anziano filosofo, fino a 
riconoscere che sarebbe stato Jacobi a compiere per primo il passaggio 
dalla sostanza immobile alla sostanza-soggetto e a segnare una filoso-
fia non più astratta ma orientata alla concretezza. «La determinazione 
kantiana della forma – scrive Hegel nella recensione al terzo volume 
dei Werke di Jacobi – secondo la quale doveva essere posto e risolto il 
compito della filosofia, offriva essa stessa immediatamente l’arma per 
questo compito»26. Kant si era infatti limitato all’analisi della possibili-

24 Su questo aspetto ha particolarmente lavorato in Italia la scuola padovana con 
numerosi saggi e lavori monografici, a partire dal numero speciale di «Verifiche» (36, 
2007), dedicato a L’oggettività del pensiero. La filosofia di Hegel tra idealismo, anti-
idealismo e realismo, a cui si rinvia per un inquadramento generale. In particolare cfr. 
l’introduzione di L. Illetterati, L’oggettività del pensiero. La filosofia di Hegel tra 
idealismo, anti-idealismo e realismo: un’introduzione, «Verifiche», 36, 2007, pp. 13-31, 
ma anche, tra gli altri, S. Furlani, L’idealismo speculativo di Hegel tra “oggettività” 
e “oggettivazione”: idealismo e anti-idealismo tra Fichte e Hegel, ibid., pp. 223-44; P. 
Giuspoli, Idealismo e concretezza. Il paradigma epistemico hegeliano, Milano, Franco 
Angeli, 2014; G. Miolli, Il pensiero della cosa. Wahrheit hegeliana e Identity Theory 
of Truth, Trento, Verifiche, 2016.

25 Un’importante edizione che raccoglie in 7 volumi (per un totale di 12 tomi) tutte 
le opere pubblicate o conservate in forma manoscritta da Jacobi, con un ricco apparato 
critico: F.H. Jacobi, Werke, hrsg. von K. Hammacher und W. Jaeschke, Hamburg-
Stuttgart, Meiner-Fromman-Holzboog, 1998.

26 G.W.F. Hegel, GW, XV, Schriften und Entwürfe I (1817-1825), hrsg. von F. Ho-
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tà dei giudizi sintetici a priori, così come la vecchia metafisica lo aveva 
fatto per i concetti in generale e per quello di Dio in particolare. Ma 
questa trattazione separava la possibilità dalla necessità e dalla realtà 
restando qualcosa di astratto, legato ancora all’unità formale dell’in-
telletto. «Jacobi descrive ora con altrettanta giustezza tali astrazioni 
come dei puri enti di ragione, delle ombre e stregonerie»27, soltanto 
che, secondo Hegel, attenendosi all’obiettivo del suo lavoro e cioè la 
critica all’astrattezza del procedimento kantiano, egli non porterebbe 
a termine il suo discorso, limitandosi a dichiarare nulle quelle astra-
zioni. «Ma la nullità immanente a tali astrazioni sarebbe stata la loro 
dialettica oggettiva e avrebbe portato alla necessità del concreto, del 
cosiddetto qui sintetico a priori. La prova dell’impossibilità del con-
creto, che viene fornita sulla base della presupposta validità di quegli 
enti di ragione, si sarebbe pertanto, tramite l’indicazione della loro 
non-verità, rovesciata nel contrario, cioè nella prova della necessità del 
concreto»28. E su questo aspetto, come mostra Jaeschke, Hegel ritorna 
in più occasioni, come nell’esordio dell’Enciclopedia, quando ricorda 
che la filosofia non è un’indagine critica sui limiti dell’uso umano della 
ragione ma è, in quanto interprete principale del sapere razionale, una 
«considerazione pensante degli oggetti»29. È questa la svolta hegeliana, 
che Jaeschke mette bene in evidenza nel suo saggio, mostrando come 
Hegel arrivi a configurare un sistema che non accoglie solo il diritto 
del pensiero, ma coglie accanto a esso il valore inattaccabile di un dato 
che non viene prodotto dal pensiero.

Infine, il saggio Ragione e realtà chiude il cerchio, confrontandosi 
su una vexata quaestio della Hegel-Forschung: la razionalità del reale. 
Jaeschke affronta qui la questione criticando innanzitutto l’errore, 

gemann und Ch. Jamme, Hamburg, Meiner, 1990, p. 15; tr. it. La dialettica di Jacobi. 
La recensione del 1817 al terzo volume delle opere di Jacobi, a cura di M. Del Vecchio, 
Milano, Franco Angeli, 1984, pp. 51-2.

27 Ibid. 
28 Ibid., p. 52.
29 Hegel riafferma così l’unità di essere e pensiero, riproponendo, come egli stesso 

richiama nella Logica, la concezione anassagorea del nous (Hegel, Scienza della logica, 
I, p. 31). Qui è in gioco la relazione tra grado soggettivo e grado oggettivo della ragio-
ne. Com’è noto, sulla questione della adaequatio rei et intellectus, che fin dai frammen-
ti di Parmenide aveva trovato una sua configurazione («è la stessa cosa pensare [noein] 
ed essere», Parmenide, Sulla natura, Milano, Bompiani, 2001, p. 45), Hegel afferma il 
superamento della separazione tra pensiero ed essere. 
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che egli vede ricorrente nella critica, «che consiste nel disinnescare le 
presunte conseguenze politicamente impopolari, o addirittura intol-
lerabili, del principio di questa identità attraverso l’inserimento di un 
elemento temporale»30. Hegel, prosegue Jaeschke, non ha affermato 
che ciò che è reale sarà razionale, ma sceglie di coniugare il verbo al 
presente. Questa affermazione, chiarita ricorrendo a quella, per certi 
versi più intellegibile, dell’‘eterno che è presente’, conduce a delle 
interessanti conclusioni sul piano della filosofia del diritto. Muovere 
infatti dalla logica determina un’inversione del punto di vista che con-
sente di comprendere meglio quanto per Hegel la filosofia del diritto 
non abbia l’obiettivo di regolamentare lo Stato. Se si capisce questo, 
conclude Jaeschke, si comprende anche che «compito della filosofia 
del diritto non è porre principi e istanze rispetto a come dovrebbe 
essere lo Stato, né tantomeno “dedurli dal puro concetto”, magari 
nell’interesse di istruire lo Stato su come dovrebbe essere. […] Hegel 
ascrive alla filosofia del diritto il compito dell’“istruzione”, ma essa 
non consiste nell’“insegnare allo stato com’esso dev’essere, bensì piut-
tosto com’esso, l’universo etico, deve venir conosciuto”»31. L’autore 
riesce così a sottrarre alla polemica politica la contestata affermazione 
hegeliana per poterne cogliere invece il rapporto, in essa sotteso, tra 
ragione e realtà, tra ragione esistente e ragione conoscente, e a partire 
da esso porsi con sguardo diverso rispetto alla regione in cui si collo-
cano il diritto e lo Stato.

Questa breve descrizione di alcuni dei temi sviluppati nei saggi che 
seguono ha solo l’intento di preannunciare la ricchezza dei testi e 
la loro rilevanza tanto per gli studiosi hegeliani, quanto per i lettori 
meno specialisti. Unendo la perizia filologica all’intento speculativo e 
pratico, questi saggi intervengono sulle grandi questioni della nostra 
epoca: rivoluzioni e restaurazioni; realismo e idealismo; storia; dirit-
to; libertà. Nei loro contributi Remo Bodei, Jean-François Kervégan, 
Angelica Nuzzo e Walter Jaeschke si confrontano in modo originale 
con queste questioni, mettendoci a disposizione lo strumentario hege-
liano con arguzia e chiarezza. La loro capacità di indicare nuovi per-
corsi interpretativi e di interloquire con quelli attualmente al centro 

30 Jaeschke, Ragione e realtà, infra, p. 115.
31 Ibid., p. 124. Per la citazione interna cfr. Hegel, GW, XIV/1, Grundlinien der 

Philosophie des Rechts (1821), hrsg. von K. Grotsch, Hamburg, Meiner, 2009, pp. 5-17: 
15; tr. it. Id., Lineamenti di filosofia del diritto, a cura di G. Marini, Roma-Bari, Laterza, 
2004, p. 15.
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del dibattito filosofico32, così come l’attitudine ad affrontare in modo 
intellegibile e approfondito alcuni dei temi e degli aspetti più con-
troversi e stimolanti della filosofia di Hegel, fanno di questa raccolta 
uno strumento veramente utile per ogni studioso di filosofia. Ognuno 
di questi saggi risponde quindi affermativamente alla domanda di 
partenza, se cioè ancora oggi c’è una ragione per dedicare un ciclo di 
seminari al pensiero hegeliano. Essi mostrano così con evidenza che 
Hegel non ha ancora esaurito la sua capacità di affascinare e nutrire il 
discorso filosofico, grazie alla forma di un pensiero che, nell’ancorarsi 
al proprio tempo, è sempre già un passo oltre di esso.

Ringrazio Remo Bodei, Walter Jaeschke, Jean-François Kervégan 
e Angelica Nuzzo per aver reso possibile questa pubblicazione. Un 
ringraziamento va alla Scuola Normale per aver ospitato i seminari 
e agli allievi che, insieme a studenti provenienti da diverse università 
italiane e straniere, hanno animato gli incontri con interesse e parte-
cipazione. Ringrazio poi le Edizioni della Normale per aver incluso 
nella loro prestigiosa collana questa pubblicazione e, infine, Giovanni 
Zanotti per la traduzione dei saggi di Walter Jaeschke e per aver riletto 
attentamente tutti i testi.

Questo intero progetto non sarebbe però stato possibile senza il 
sostegno di Roberto Esposito che mi ha sollecitata a realizzare il semi-
nario e a dar seguito alla pubblicazione dei contributi. Le discussioni a 
cui ha partecipato sempre con gran generosità mi hanno mostrato un 
modo nuovo per guardare alla filosofia hegeliana, avviando un dialogo 
articolato e proficuo che ancora dura. Anche per queste ragioni a lui 
va la mia gratitudine.

Stefania Achella

32 Com’è evidente dalla lettura di questi saggi, i temi al centro di alcuni di essi si 
incrociano con il dibattito che negli ultimi quarant’anni è arrivato dagli Stati Uniti in 
Europa, riconfigurando le priorità della riflessione su Hegel e restituendo un rinnova-
to interesse per la sua filosofia che, come detto, sembrava oramai consegnata alla sto-
ria. Per una attenta e molto efficace ricostruzione della ricezione americana di Hegel 
cfr. L. Corti, Ritratti hegeliani. Un capitolo della filosofia americana contemporanea, 
Roma, Carocci, 2014.


