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Il “primo idealismo” negli Scritti giovanili di Hegel*

Introduzione

Negli anni della sua giovinezza (1792-1796), trascorsi a Tubinga e a Berna, 
Hegel fu un tardo illuminista, interessato soprattutto all’etica di Kant e alla sua 
dottrina del sommo bene, così come alla sua filosofia della religione. Già in que-
sto periodo, Hegel integrò la dottrina kantiana del rispetto morale (Achtung) 
con una più ricca trattazione dei sentimenti morali. La prima recezione hegelia-
na di Kant si modificò all’inizio del suo periodo francofortese, durato dall’ini-
zio del 1797 alla fine del 1800 e profondamente segnato dalla comunanza con 
Hölderlin. – Nell’ambito di questa sua nuova impostazione di pensiero Hegel 
sviluppò tre fondamentali problemi e progetti, che, in fasi successive del suo 
pensiero, verranno portati avanti in una mutata concezione sistematica: la criti-
ca di quel periodo all’etica kantiana, la sua interpretazione logico-metafisica del 
Prologo del Vangelo di Giovanni e, infine, la determinazione del rapporto del 
pensiero intellettualistico con l’unità della vita sulla base di finitezza e infinità. 
Nel seguito, tutto ciò verrà esposto nei tratti fondamentali e, contestualmente, 
verrà messa in rilievo la posizione del primo idealismo (Frühidealismus), inteso 
come teoria del Sé (Selbst) sviluppata sulla base di un Assoluto inconoscibile. 
Alla fine verranno mostrate le difficoltà che, implicite in questa impostazione, 
spinsero Hegel a passare alla concezione di una conoscenza speculativa e razio-
nale dell’Assoluto nell’ambito di una metafisica assoluta.

1. La critica giovanile di Hegel all’etica di Kant e i suoi fondamenti logico-ontologici

Il principio kantiano dell’etica è espresso dall’imperativo categorico: 
«agisci in modo che la massima del tuo volere possa valere in ogni tempo come 

* Il presente contributo si basa sul testo di una conferenza tenuta a un convegno organizzato da 
Giannino V. Di Tommaso presso l'Università dell'Aquila nell'ottobre 2014.
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principio di una legislazione universale» (Critica della ragion pratica, § 7). Il 
valore di legge universale delle direttive dell’agire espresso nell’imperativo ca-
tegorico è razionale; tuttavia, per suo tramite i desideri e le brame della sensi-
bilità vengono limitati, soggiogati e imbrigliati. Già Schiller, nel suo trattato 
Grazia e dignità1, aveva dichiarato in proposito che il rapporto di signoria e 
servitù, normalmente esteriore, verrebbe da Kant soltanto trasferito nell’inte-
riorità dell’uomo; la sensibilità verrebbe in altre parole asservita dalla ragione. 
Ma, secondo Schiller, non c’è libertà per l’uomo, se una parte, la sensibilità con 
le sue inclinazioni, viene soggiogata. A tal riguardo si potrebbe dire molto dal-
la prospettiva dell’etica kantiana, in quanto secondo Kant la determinazione 
fondamentale dell’uomo sta nella sua eticità (Sittlichkeit), intesa come guida 
e regolamentazione razionale degli impulsi e delle brame sensibili. Ma Hegel 
accetta la definizione schilleriana della vera libertà umana quale conciliazione 
di sensibilità e ragione.

Hegel, dunque, recepisce questa critica a Kant di natura etico-antropolo-
gica come formulata da Schiller e le fornisce un fondamento logico-ontologico2. 
In primo luogo, Hegel comprende il carattere normativo (gebotene) e di puro 
dovere implicito nella validità universale della legge morale come qualcosa di 
“oggettivo”3 in un senso diverso rispetto a Kant; Kant parla talvolta di una leg-
ge pratica “oggettiva” e con questa espressione intende il suo carattere di legge 

1 Cfr. F. Schiller, Nationalausgabe, Bd. 20, a cura di B. von Wiese, Böhlaus, Weimar 1962; Grazia 
e dignità, tr. it. a cura di D. Di Maio e S. Tedesco, SE, Milano 2010. Secondo quanto risulta dal catalogo 
redatto per la vendita all’asta della biblioteca di Hegel, questi possedeva l’esemplare dello scritto in que-
stione che era stato pubblicato separatamente (Lipsia 1793). Con ogni probabilità Hegel si procurò il 
volume subito dopo la sua comparsa (vedi sotto, n. 3).

2 In relazione alla questione della recezione di Schiller da parte del giovane Hegel nel contesto 
della sua critica all’etica di Kant cfr. A. Peperzak, Le jeune Hegel et la vision morale du monde, Nijhoff, 
Den Haag 19692, pp. 149 e ss. Per le molteplici allusioni a Schiller da parte di Hegel cfr. O. Pöggeler, 
Metaphysik und Transzendentalphilosophie. Hegels Weg mit Schiller in Metaphysik als Wissenschaft, in 
D. Fonfara (ed.), Metaphysik als Wissenschaft, Alber, Freiburg-München 2006, pp. 311-326, in part. pp. 
313 e ss., pp. 316 e ss. Mi sia concesso anche il rinvio a K. Düsing, Das Problem der Subjektivität in 
Hegels Logik, Hegel-Studien, Beiheft 15, Bonn 19953, pp. 39 e ss. e a Id., Ethische und ästhetische Freiheit 
bei Kant und Schiller, in R. Romberg (ed.), Friedrich Schiller zum 250. Geburtstag, Königshausen und 
Neumann, Würzburg 2014, pp. 73-89, in relazione a Schiller soprattutto pp. 80 e ss.

3 Hegels theologische Jugendschriften, a cura di H. Nohl. Tübingen 1907. Ristampa: Minerva, 
Frankfurt a.M. 1966, pp. 265 ss., per il contesto pp. 264-269; tr. it. a cura di N. Vaccaro ed E. Mirri, 
Guida, Napoli 1972, pp. 377 e ss. e, per il contesto pp. 376-381 (nel seguito il riferimento alla paginazione 
italiana verrà fatto tra parentesi tonde). Ma si faccia riferimento ora anche a G.W.F. Hegel, Gesammelte 
Werke (di seguito: GW), Bd 2, bearbeitet von F. Nicolin u.a. hrsg. von W. Jaeschke, Meiner, Hamburg 
und Düsseldorf 2014, pp. 151 e ss. e, relativamente al contesto dell’argomentazione hegeliana pp. 148-
159. Alcune formulazioni e l’intero sviluppo della critica rivolta a Kant, svolta nel contesto offerto da 
riflessione di carattere filosofico-religioso, suggeriscono chiaramente la relazione di Hegel a Schiller.
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universalmente valida. Per Hegel, invece, anche in contesti pratici è “oggettivo” 
qualcosa che si è solidificato e che è estraneo (fremd) al soggetto desiderante e 
agente. Affinché il soggetto sia veramente libero, questo che di estraneo, questo 
“oggetto” della legge deve diventare identico al soggetto; vale a dire, il princi-
pio etico che Schiller propugnava, e cioè l’unità della legge della ragione e della 
sensibilità soggettiva dell’uomo, deve essere pensato radicalmente e idealistica-
mente come identità di soggetto e oggetto.

In secondo luogo, per Hegel – che qui recepisce alcune osservazioni svol-
te da Kant nella Critica del giudizio (§ 76) – la validità universale della legge 
morale, che per noi è un mero dover essere, si configura da un punto di vista 
ontologico-modale soltanto come una possibilità, la quale, secondo lui, ancora 
si oppone alla realtà (Wirklichkeit) del soggetto; l’uomo che agisce, con la sua 
volontà e con i suoi desideri, è cioè, di contro a questa possibilità, ciò che esiste 
realmente (wirklich). Una tale lacerazione in possibilità e realtà non può esse-
re, tuttavia, verace armonia o unitarietà dell’uomo in se stesso, ciò che Schiller 
aveva già concepito come vera libertà. Fondamento ontologico della vera libertà 
dell’uomo, nella quale non accade che una parte interiore, la sensibilità, sia sot-
tomessa e soggiogata da un’altra, la ragione, è dunque per Hegel l’unità nell’uo-
mo di possibilità e realtà. Kant avrebbe detto a questo riguardo che l’unitarietà 
armonica di possibilità e realtà è per l’uomo soltanto un fine (Ziel) remoto e 
che l’unità di possibilità e realtà, pensata come necessaria, rimane per l’uomo 
in ultima istanza irraggiungibile. 

In terzo luogo, Hegel comprende la validità intellettuale universale della 
legge morale come un’universalità concettuale, distinta dalla particolarità delle 
inclinazioni sensibili del soggetto. In tal modo, secondo Hegel, l’universalità 
astratta e fissata, così come la pensa l’intelletto, viene posta di contro alla parti-
colarità univocamente determinata (einseitige Besonderheit). Nemmeno questo 
corrisponde alla vera libertà e all’armonia dell’uomo in se stesso, che una tale 
libertà presuppone, come anche Schiller aveva sostenuto. Fondamento logico-
ontologico di questa armonia è piuttosto una più elevata unità di universale e 
particolare, nella quale l’universale non sia più né una legge estranea – come, 
secondo l’interpretazione di Hegel, è la legge morale – né un mero dovere (ein 
bloßes Gesolltes), ma sia invece un universale che già includa in sé il particolare, 
ovvero, da un punto di vista etico: un universale che contiene il volere sensi-
bile. E tuttavia: come è possibile una tale universalità? Si tratta del primo an-
nuncio del concetto, così centrale per Hegel, dell’universalità concreta, ovvero 
tale che contiene in se stessa il particolare e che perciò non è astratta, concetto 
scaturito – come si vede – da una discussione prefigurata da Schiller della vera 
libertà come armonia nell’uomo. Questa teoria dell’universalità concreta come 
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autentico concetto che sviluppa se stesso, verrà esposta da Hegel a un livello più 
complesso nella Logica.

La posizione che Hegel ha sviluppato a Francoforte rappresenta una prima 
forma di idealismo, in quanto in essa l’Assoluto – e qui, più specificatamen-
te: l’assoluta unità nell’uomo – viene presupposto come necessario. Tuttavia 
questo Assoluto è considerato come non pensabile e come non conoscibile ra-
zionalmente. Per questo motivo, nella concezione del primo idealismo, nem-
meno l’armonia o unitarietà nell’uomo e in tutte le sue facoltà (Vermögen) può 
essere colta razionalmente come la manifestazione in lui della somma armonia 
cosmico-teologica, né tanto meno essa può essere considerata come la Vernunft, 
come la ragione stessa. L’armonia, o unitarietà interiore come presenza nell’uo-
mo del principio supremo di unità è piuttosto, secondo Hegel, un sentimen-
to fondamentale, e cioè l’amore, il quale è anche, secondo lui, il principio di 
ogni virtù (Tugend) e il vero e proprio principio dell’etica. Così, al posto che 
nell’etica kantiana era occupato dall’imperativo categorico quale formula della 
legge morale, subentra in Hegel l’amore quale principio dell’etica e principio 
delle virtù4. Purtroppo il giovane Hegel non ha sviluppato ulteriormente questa 
promettente idea di un’etica non imperativa dell’amore quale unità nell’uo-
mo e tra gli uomini. – Questo principio etico-antropologico dell’amore è però 
secondo lui fondato nelle determinazioni, essenzialmente logico-ontologiche, 
dell’unità originaria di soggetto e oggetto, possibilità e realtà, universalità e 
particolarità. Queste tre formulazioni di tale unità nella sua forma di armonia 
o unitarietà nell’uomo costituiscono prefigurazioni di successivi teoremi della 
logica speculativa hegeliana, ma qui hanno il valore di forme dell’unità somma 
dell’assoluto, il quale è bensì fondamento dell’autocoscienza etica, ma non può 
esso stesso essere conosciuto razionalmente.

4 Per la concezione dell’amore nello Hegel di Francoforte cfr. A Peperzak, Le jeune Hegel, cit., 
pp. 169 e ss; si veda anche, con riferimento al contesto complessivo dell’impostazione francofortese, O. 
Pöggeler, “L’Esprit du Christianisme” de Hegel, in «Archives de Philosophie» 33(1970), pp. 719-754; 
si vedano inoltre H.S. Harris, Hegel’s Development. Toward the sunlight. 1770-1801, Clarendon Press, 
Oxford 1972, pp. 332-346; L. Lugarini, Hegel dal mondo storico alla filosofia (1973), 2a ed. ampliata, 
Guerini, Milano 2000, pp. 61 e ss. e  63 e ss.; F. Chiereghin, Dialettica dell’assoluto e ontologia della 
soggettività, Verifiche, Trento 1980, in part. pp. 34 e ss.; M. Bondeli, Der Kantianismus des jungen Hegel. 
Die Kant-Aneignung und Kant-Überwindung Hegels auf seinem Weg zum philosophischen System, Meiner, 
Hamburg 1997, pp. 38 e ss., e 131 e ss.; relativamente alla concezione estetica e politica del giovane Hegel 
si veda F. Iannelli, Introduzione, in Id. (ed.), Arte, religione e politica in Hegel, ets, Pisa 2013, pp. 7-39 e 
specialmente 7-22.
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2. L’interpretazione logico-metafisica di Hegel del Prologo del Vangelo di Giovanni

Hegel interpreta il Prologo del Vangelo di Giovanni alla luce della dottri-
na del giudizio del primo Fichte. Il risultato è una prefigurazione (Vorprägung) 
della successiva teoria hegeliana della “proposizione speculativa”, teoria esposta 
nella Fenomenologia e tanto famosa quanto, a mio parere, spesso non adegua-
tamente compresa. Inoltre, in questa interpretazione del Vangelo Giovanneo 
si vede come il teologo diplomato Hegel cerchi di comprendere l’oggetto delle 
proprie ricerche teologiche alla luce della filosofia allora più recente, la filosofia 
del primo Fichte, e addirittura di andare ancora oltre le teorie di quest’ultimo 
– come già si adoperava a fare il suo amico Hölderlin.

Punto di partenza dell’interpretazione di Hegel è la teoria, sostenuta sulla 
scia delle indagini di Hölderlin su “Giudizio e essere” (Urteil und Sein)5, secon-
do cui il giudizio (Urteil) – conformemente all’etimologia hölderliniana e an-
che hegeliana Ur-teilung: divisione originaria – significa sempre, per l’appunto, 
una divisione originaria, una separazione di un qualcosa di precedente e origi-
nariamente in sé uno e unitario in componenti opposte del giudizio, per esem-
pio soggetto e predicato. Tramite le sue componenti un giudizio rappresenta 
dunque una “antinomia”, un’opposizione, nella quale le componenti opposte 
sono connesse dalla copula, dallo “è”, e, più in generale, dall’essere. Ma dove 
non si faccia riferimento a determinazioni finite opposte, là le affermazioni 
(Aussagen) hanno soltanto la sembianza di giudizi nel senso di divisioni origina-
rie. È questo il caso di affermazioni come: “all’inizio era il logos” o anche della 
proposizione: “e Dio era il logos” contenute nel pregnante Prologo del Vange-
lo di Giovanni, caratterizzato da profonde implicazioni filosofico-teologiche. 
Queste «proposizioni hanno solo l’apparenza illusoria di giudizi, poiché i pre-
dicati non sono concetti, non sono universali, quali li contiene necessariamente 
l’espressione di una riflessione nel giudizio; i predicati sono invece essi stessi a 
loro volta un ente, un vivente»6. Non è difficile vedere che queste riflessioni 
preparano – certamente nell’ambito proprio del primo idealismo – la matura 

5 Cfr. F. Hölderlin, Urteil und Sein in Id., Sämtliche Werke, Bd. 4., a cura di F. Beißner, Stuttgart 
1961, p. 216. Si veda al proposito lo studio di carattere filosofico-filologico del giovane D. Henrich, 
Hölderlin über Urteil und Sein, in «Hölderlin-Jahrbuch» 14(1965/66), pp. 73-96. Su giudizio e 
riflessione come Ur-teilung (divisione originaria) e unendliche Teilung (divisione infinita) nello Hegel 
di Francoforte cfr. Hegels theologische Jugendschriften, cit., pp. 306 e ss., GW 2, pp. 254 e ss. Si veda 
anche GW 12, hrsg. von F. Hogemann und W. Jaeschke, Meiner, Hamburg und Düsseldorf 1981, p. 52. 
Per quanto riguarda l’interpretazione hegeliana del Prologo di Giovanni si veda anche K. Düsing, Das 
Problem der Subjektivität, cit., pp. 66 e ss.

6 Hegels theologische Jugendschriften, cit., p. 306 (it. 417), GW 2, 254.
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logica del concetto di Hegel. Un giudizio, dunque, è secondo la concezione di 
Hegel a Francoforte, una “antinomia”, un’opposizione di componenti del giu-
dizio come soggetto e predicato, le quali sono tuttavia allo stesso tempo connes-
se tramite la copula “è”, e cioè in forza dell’essere in senso metafisico, che per 
Hegel è essenzialmente Vereinigung, unificazione e non soltanto copula gram-
maticale. In un giudizio siffatto, com’è chiaro, possono essere espressi soltanto 
contenuti (Sachgehalte) finiti, che trovino il proprio limite nel corrispondente 
opposto. Quelli evidenziati sono per lo meno spunti fondamentali relativi alla 
struttura del giudizio che Hegel mette in relazione con la distinzione operata 
da Fichte tra giudizi sintetici e giudizi analitici. Similmente a Fichte, Hegel non 
vede in questa distinzione la differenziazione tra due tipi di giudizio, ma una 
caratterizzazione di ogni giudizio; esso è antitetico, in quanto le componenti 
del giudizio, per esempio soggetto e predicato e ciò che occupa il loro posto nel 
giudizio, vengono opposti l’uno all’altro da un punto di vista logico; esso (il 
giudizio) è sintetico in quanto ogni giudizio contiene, per mezzo della copula, 
una connessione. – Ma il contenuto infinito, divino all’inizio del Prologo di 
Giovanni non può essere colto tramite queste antitesi e sintesi di giudizi; in 
quanto infinito, il contenuto qui in questione non trova in un altro un limite, 
e dunque non può essere espresso in giudizi, i quali contengono sempre, per 
loro stessa essenza, opposizioni. Ma come può essere espresso un tale contenuto 
infinito, se la struttura del giudizio si rivela in questo caso inadeguata?

Seguendo Fichte, Hegel nomina proposizioni del tipo formulato nel Pro-
logo del Vangelo di Giovanni «proposizioni tetiche»7; anche per Fichte esse 
non sono né antitetiche né sintetiche e piuttosto precedono, in quanto unità 
più semplici, l’antitesi e la sintesi. Hegel afferma che in esse i predicati non 
sono né concetti né universalità astratte e rigide (fixierte); piuttosto essi stes-
si significano “l’essente” e il “vivente” e non solo un contenuto pensato dalla 
riflessione. In tali affermazioni, dunque, il posto del predicato non è occupato 
da universalità astratte, poste in un rapporto di opposizione al particolare o al 
singolare che occupa la posizione del soggetto. Da un punto di vista teologico-
contenutistico ciò significa che il Dio che è incarnato nel singolo individuo, nel 
singolo uomo è il medesimo Dio universale che ha creato e sostiene il mondo; 
universale e singolare sono in lui originariamente in unità (eins). Tutto ciò deve 
essere compreso filosoficamente: si tratta della stessa unità che più tardi Hegel 

7 Ibidem; per la dottrina del giudizio fichtiana si veda J.G. Fichte, Grundlage der gesamten Wis-
senschaftslehre” (1794-1795), in J.G. Fichte-Gesamtausgabe, Abt. i, Bd 2, a cura di R. Lauth e H. Jacob, 
Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Canstatt 1965, pp. 273-277; tr. it. Fondamento dell’intera dottrina 
della scienza, a cura di G. Boffi, Bompiani, Milano 2003, pp. 183-197.
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penserà come universalità concreta in modo speculativamente più approfon-
dito. – Parimenti, qui è tolta (aufgehoben) l’opposizione del reale o dell’en-
te attuale nei confronti del meramente pensato o del mero possibile. L’unità 
originaria di entrambi è in senso qualificato “essente”, o meglio “vivente”. Da 
un punto di vista teologico ciò significa: Dio è il Dio vivente. Le proposizioni 
contenute nel Prologo del Vangelo di Giovanni, che Hegel chiama, assieme a 
Fichte, “tetiche”, non contengono alcuna opposizione né alcuna sintesi poste-
riore, a differenza dei restanti giudizi; esse esprimono piuttosto l’unità metafi-
sicamente originaria e vivente, che precede ogni separazione e ogni opposizio-
ne. In effetti, queste proposizioni non possono essere affatto giudizi nel senso 
di separazioni originarie, Urteile nel senso di Ur-teilungen; ma esse non sono 
nemmeno imperativi, desideri, richieste o simili. Il giovane Hegel non riesce a 
determinare con maggior precisione il genere peculiare di queste proposizioni. 
Egli fa solo riferimento a tali proposizioni, senza del resto nemmeno chiarire 
come esse siano possibili; tuttavia, proprio questo bisogno di chiarificazione è 
alla base dei successivi sforzi hegeliani. Qui si profila di nuovo la concezione 
del primo idealismo secondo la quale l’unità suprema delle opposizioni, ovvero 
l’unità in sé semplice dell’assoluto, può bensì essere presupposta, ma non può 
essere afferrata concettualmente, né espressa per mezzo del giudizio.

Questa dottrina sulla peculiarità delle proposizioni “tetiche” all’inizio 
del Vangelo di Giovanni, la quale può senz’altro essere compresa secondo il 
suo contenuto come una sorta di primo riferimento a un progetto di natura 
logica ancora allo stadio embrionale, costituisce una prefigurazione della suc-
cessiva dottrina hegeliana della “proposizione speculativa” (spekulativer Satz); 
quest’ultima è anch’essa unica nel suo genere, in quanto si tratta di una propo-
sizione che deve esprimere il movimento dialettico speculativo delle opposizio-
ni che le sono immanenti e della loro unità superiore, senza però che questa pro-
posizione possa essere un giudizio nel senso prima chiarito. Tuttavia, come già 
nel caso dei giudizi che Hegel aveva chiamato “tetici”, rimane aperta la questio-
ne circa il modo in cui una tale proposizione speculativa possa essere formulata, 
da un punto di vista linguistico, come “proposizione”8. Nella Fenomenologia del 
1807 Hegel accenna che l’adeguata formulazione della proposizione speculati-

8 Cfr., al proposito, la dottrina hegeliana della “proposizione speculativa” nella Fenomenologia (del 
1807) in GW 9, a cura di W. Bonsiepen e R. Heede, Hamburg-Düsseldorf 1980, pp. 43 e ss.; tr. it. 
Fenomenologia dello spirito, a cura di E. De Negri, 2 voll., Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2008, 
1, pp. 50 e ss. A tal riguardo si vedano (tra gli altri) R. Heede, Die göttliche Idee und ihre Erscheinung in 
der Religion, Diss., Münster 1972, pp. 205-254; G. Wohlfart, Der spekulative Satz. Bemerkungen zum 
Begriff der Spekulation bei Hegel, Berlin-New York 1981, in part. pp. 184-221; si veda anche la breve 
trattazione di K. Düsing, Syllogistik und Dialektik in Hegels spekulativer Logik (1986), in Id., Aufhebung 
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va, intesa come espressione di ogni contenuto dialettico speculativo, deve essere 
un sillogismo speculativo o persino un polisillogismo. 

3. Il rapporto del pensiero intellettualistico all’unità della vita sulla base di fini-
tezza e infinità

La critica nei confronti di Kant e soprattutto l’esigenza, che Hegel postu-
la, di un’unità originaria di universale e particolare implicano la sua opposizio-
ne alla dottrina del concetto elaborata dalla logica tradizionale. Con l’interpre-
tazione del Prologo del Vangelo di Giovanni Hegel si volge, almeno in relazione 
ai contenuti filosofici e religiosi ivi trattati, contro la dottrina del giudizio tra-
dizionale e fichtiana, quali sono da lui comprese. La vera e propria rivoluzione 
del pensiero e la prima fondamentale rottura9 con la logica tradizionale, che 
più tardi lo condurrà sulla strada della dialettica, sta tuttavia nella sua nuova 
presa di posizione in relazione alla validità del principio di non contraddizione. 
Secondo questo principio fondamentale della logica, e in particolar modo della 
logica formale, due predicati opposti non possono essere predicati dello stesso 
soggetto secondo lo stesso punto di vista; per esempio è formalmente scorret-
to che un uomo sia sotto lo stesso riguardo contemporaneamente colto e non 
colto, per menzionare un esempio di Aristotele. Più in generale, e indipenden-
temente da questo genere di giudizi intesi come relazioni soggetto-predicato, 
o indipendentemente da una logica predicativa di tal genere, il principio di 
non contraddizione afferma che è impossibile che “a e non-a” sia valido, dove 
“a” sta per un giudizio e “non-a” per il giudizio opposto. Ora, Hegel dichiara 
che «tutto ciò che viene affermato circa il divino nella forma della riflessione 
è immediatamente un non senso [...]» e che «l’intelletto che lo accoglie (auf-
nimmt) e per il quale esso è la contraddizione, trova qui la propria rovina»10. Le 
contraddizioni si originano nel momento in cui si cerca di esprimere il divino 

der Tradition im dialektischen Denken. Untersuchungen zu Hegels Logik, Ethik und Ästhetik, Hegelforum, 
München 2012, pp. 59 e ss.

9 Questa è la prima di tre fondamentali rotture con il pensiero logico tradizionale, le quali 
conducono infine alla dialettica speculativa. La seconda rottura riguarda l’inevitabilità delle 
contraddizioni nel pensiero del finito, cosa che porta alla dialettica negativa; la terza rottura, dalla quale si 
origina la dialettica speculativa, consiste nella concezione di un risultato positivo di queste contraddizioni. 
Al riguardo, mi sia concesso il riferimento a K. Düsing, Hegels Dialektik. Der dreifache Bruch mit dem 
traditionellen Denken, in Id., Aufhebung der Tradition, cit., pp. 43-54. 

10 Hegels theologische Jugendschriften, cit., p. 306 (it. 418. Traduzione lievemente modificata), GW 
2, p. 254.
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e l’infinito nella forma del pensiero finito e della riflessione, cioè per mezzo di 
concetti finiti e di giudizi concepiti come divisioni originarie. Dell’infinito, ca-
ratterizzato come vivente, deve essere predicato non soltanto qualcosa di finito, 
ma anche il contrario di questo: e solo in questo «completamento» (Vervoll-
ständigung) può essere presagita la superiore unità infinita. L’infinitezza della 
vita e dell’essere o anche l’infinitezza divina assumono per l’intelletto, legato 
ad affermazioni finite, un carattere paradossale; le affermazioni sull’infinito e 
sul divino, che devono far uso delle determinazioni finite dell’intelletto, incor-
rono necessariamente nella contraddizione, contraddizione nella quale si trova-
no queste determinazioni finite nel loro reciproco rapporto. E poiché la rifles-
sione finita – l’intelletto – si attiene al principio di non contraddizione, come 
del resto prescrive anche la logica tradizionale, esso viene distrutto (zerrüttet) e 
convinto (überführt) della propria non validità, allorché tenta di pensare l’in-
finito o di considerare le proposizioni che tentano di esprimerlo. In tutto ciò 
è accennato che il principio di non contraddizione è sì valido per i contenuti 
conoscitivi dell’intelletto – di ciò il giovane Hegel è qui ancora convinto –, ma 
per l’appunto solo per questi e non anche oltre questo tipo di contenuti. 

Allo stesso tempo Hegel ammette una sfera superiore all’intelletto, la sfera 
della vita infinita e del divino, onorato nella religione, in cui il principio di non 
contraddizione, il principio di verità dell’intelletto, non è valido. L’infinito, 
benché espresso in proposizioni circa il finito, poste tra loro in rapporto con-
traddittorio, non diviene però qualcosa di assurdo. Hegel chiarisce che «quel 
che è contraddittorio nel regno della morte, non lo è nel regno della vita»11. Il 
“regno della morte” è il regno delle determinazioni intellettuali finite e fissate, 
non viventi. Ciò che l’intelletto può cogliere soltanto come una contraddizio-
ne, non è affatto, dal punto di osservazione più alto della vita infinita, privo di 
senso, non valido o non vero. Proprio per questo motivo, proprio perché secon-
do Hegel c’è questo “regno della vita”, dell’infinito e del divino, l’intelletto, 
cercando di pensare e di portare a espressione questo infinito, viene distrutto. 
La distruzione subita dall’intelletto a causa del tentativo di pensare le contrad-
dizioni del finito è manifestamente l’effetto negativo della presenza dell’infi-
nito nel finito stesso, idea che anche successivamente conserva per Hegel un 
significato centrale.

Caratteristica principale di questa concezione hegeliana è che con essa He-
gel contesta la validità universale del principio di non contraddizione, insegnata 
dalla logica tradizionale. Per Hegel il principio di non contraddizione vale solo 
limitatamente, vale cioè solo per le verità finite dell’intelletto, e dunque solo 

11 Hegels theologische Jugendschriften, cit., p. 308 (it. 420), GW 2, p. 258. 
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per verità concernenti determinazioni finite e tra loro opposte, e in particolar 
modo per verità del giudizio e per giudizi della riflessione finita. Il principio di 
non contraddizione non è invece valido per il divino e per l’infinito, che nel 
vivente mondo della cultura vengono rappresentati in concreto, essenzialmente 
in modo religioso, ma in parte anche artisticamente e poeticamente. Per questo 
motivo era anche difficile rispondere alla domanda circa la tipologia delle af-
fermazioni per mezzo delle quali fosse possibile esprimere il divino e l’infinito; 
i giudizi, nella misura in cui, pensati a là Fichte, contengono antitesi e sinte-
si, non ne sono in grado. Tali giudizi sono prodotti della riflessione e quindi 
sottostanno al principio proprio dell’intelletto, il principio di non contraddi-
zione. I giudizi “tetici” – per usare la terminologia fichtiana – sono in fondo 
soltanto un’espressione per uscire dall’imbarazzo. Infatti, essi rimangono, in 
quanto giudizi, delle espressioni della riflessione, e tuttavia, come Hegel pre-
tenderebbe, essi non debbono cadere nelle opposizioni del giudizio e dunque 
nemmeno debbono obbedire al principio di non contraddizione, perché loro 
compito precipuo è quello di esprimere l’unità più alta e originaria o l’infinità. 
Come l’espressione di questa suprema unità possa essere possibile, rimane nel 
giovane Hegel – come si è mostrato – una questione aperta.

In altri passi Hegel afferma, sull’esempio di Hölderlin, che è possibile 
esprimersi sul divino soltanto nella “Begeisterung”12, nell’«entusiasmo», nel 
quale si è consapevoli del Dio che causa l’ispirazione; secondo l’esposizione 
di Hegel tale consapevolezza si raggiunge o nel sentimento, e allora si tratta del 
Dio infinito – compreso cristianamente: dell’amore infinito –, oppure, come 
Hegel anche dice, in un’intuizione intellettuale, “mistica”, interiormente presa 
dal divino. Hegel sostiene anche che affermazioni intorno al divino sarebbe-
ro «mistiche»13, motivo per cui Dilthey, generalizzando e dunque in maniera 
troppo unilaterale, definisce la posizione del giovane Hegel come un «pan-
teismo mistico». La vicinanza a Hölderlin e a un neoplatonismo poetizzante 
con una impronta panteistica come in Giordano Bruno è chiara; soltanto nella 
Begeisterung, nell’entusiasmo si può essere consapevoli dell’infinito e del divi-
no nell’unità del tutto (All-Einheit); esso, tuttavia, non può essere compreso 
adeguatamente sul piano concettuale. In ciò è idealista l’idea che l’infinito o 
l’assoluto costituisca il fondamento della vita spirituale, ma finita, del Sé.

12 Hegels theologische Jugendschriften, cit., p. 305 (it. 417; traduzione modificata), GW 2. 251.
13 Hegels theologische Jugendschriften, cit., p. 308 (it. 420), GW 2, p. 257. Per la caratterizzazione 

operata da Dilthey della posizione del giovane Hegel cfr. W. Dilthey, Die Jugendgeschichte Hegels, in Id., 
Gesammelte Werke, Bd. iv, 3. Aufl., Teubner, Stuttgart und Göttingen 1959/1963, pp. 138-157, 180 e ss.
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Le espressioni tipiche di Hegel nei suoi progetti francofortesi non sono 
tuttavia improntate a questo modo “mistico” o poetico di esprimere il Sé; le 
espressioni di Hegel non rispecchiano né la mistica né l’ispirazione poeti-
ca; Hegel si esprime piuttosto con la pretesa metafisica di affermare la verità 
sull’infinito e sulla divina unità del tutto (das göttliche All-Eine) in modo con-
forme alle forme della riflessione.

Ciò può essere chiaramente desunto dal cosiddetto Frammento di sistema 
del 1800, costituito dalle poche pagine che ci sono rimaste di un manoscritto 
sicuramente molto più voluminoso. In questo frammento Hegel chiarisce che 
l’infinito non può essere opposto al finito, perché altrimenti entrambe queste 
determinazioni sarebbero, in quanto opposte, finite. Le determinazioni finite 
e i loro opposti, secondo Hegel, devono invece essere contenute nell’infinito. 
Quest’ultimo, come mostra in particolar modo la concretizzazione nell’intui-
zione religiosa, è per Hegel vita infinita o spirito nel senso di Dio. Qui le opposi-
zioni sono originariamente unite. Ma una tale unione non deve escludere la non 
unione. La “vita” è dunque, come Hegel spiega per mezzo di concetti, «unione 
di unione e di non-unione»14, specificamente di opposizione e relazione di relata 
in ultima istanza finiti. In questo modo la vita infinita e tutt’unitaria (all-einiges) 
non viene pensata come sostanza spinoziana – statica – ma come una struttura 
relazionale dinamica e ricca di contenuti, la quale produce a partire da se stessa 
le relazioni e i relata. Hegel afferma tuttavia che in questa esposizione «ogni 
espressione è un prodotto della riflessione»15; in questo modo la vita infinita 
non può essere adeguatamente afferrata. Ciò riesce solo a una più alta e intima 
presenza dell’“essere” inteso come infinita unità del tutto (All-Einheit). Che tale 
presenza debba essere adeguatamente compresa concettualmente come “spiri-
to”, come Hegel accenna, non viene qui mostrato specificamente.

14 Hegels theologische Jugendschriften, cit., p. 348 (it. 475), GW 2, p. 344. Per il Frammento di 
sistema del 1800 e per la determinazione della “vita” infinita si veda, in particolare, L. Lugarini, Hegel 
dal mondo storico alla filosofia, cit., pp. 72-78; F. Chiereghin, Dialettica dell’assoluto, cit. pp. 42 e ss; M. 
Fujita, Philosophie und Religion beim jungen Hegel, Hegel-Studien, Beiheft 26, Bonn 1985, in part. pp. 
116-123; M. Baum, Die Entstehung der Hegelschen Dialektik (1986), 2. Aufl., Bouvier, Bonn 1989, 
pp. 69-75, in cui, a partire dalla determinazione della vita organica, vengono aggiunte alla definizione 
fondamentale della vita, fornita da Hegel, quale «unione di unione e di non-unione», le espressioni 
(riflessive) dell’opposizione e della relazione (ivi). Sul Frammento di sistema del 1800 nel contesto degli 
scritti francofortesi si veda anche R. Dottori, La colpa, il destino e la riconciliazione con sé della vita nei 
Manoscritti di Francoforte, in Arte, Religione e politica in Hegel, cit., pp. 41-58, in part. pp. 55 e ss.; sia 
infine concesso anche il riferimento a K. Düsing, Jugendschriften, in O. Pöggeler (ed.), Hegel. Einführung 
in seine Philosophie, Alber, Freiburg und München 1977, in part. pp. 39 e ss.; si veda anche Id., Schellings 
und Hegels erste absolute Metaphysik (1801-1802), Dinter, Köln 1988, pp. 110-120.

15 Hegels theologische Jugendschriften, cit., p. 348 (it. 475), GW 2, p. 344.
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In questa concezione francofortese dell’esplicazione metodica della vita 
infinita per mezzo di determinazioni della riflessione è implicita la difficoltà 
consistente nel fatto che una tale esposizione dell’assoluto da una parte rimane 
collegata alle finitezze della riflessione, ma, d’altra parte, pretende di avere un 
significato di verità – sebbene soltanto in combinazione con il sentimento pro-
fondo o l’intuizione intellettuale di questo che di supremo e subordinatamente a 
quest’ultimo. In effetti, Hegel non si esprime né poeticamente né misticamente. 
Piuttosto, nel Rifacimento, intrapreso alla fine del settembre del 1800, di uno 
scritto precedente, dedicato alla “Positività” della religione cristiana, Hegel di-
chiara che una ricerca concernente il rapporto tra la «natura umana» e il divino, 
qualora esso dovesse essere condotta «a fondo per concetti», si muterebbe alla 
fine in un «esame metafisico del rapporto tra finito e infinito».16 La concezione 
sistematica che qui Hegel ha davanti agli occhi sta anche sullo sfondo della sua 
affermazione, contenuta nella lettera a Schelling del 2 Novembre 1800 per mez-
zo della quale egli prepara il suo trasferimento a Jena e il suo riavvicinamento a 
Schelling, in cui Hegel dice che «l’ideale degli anni giovanili» doveva «mutarsi 
nella forma della riflessione e contemporaneamente in un sistema».

È molto probabile che in una tale concezione dovesse essere sviluppata per 
concetti l’idea che l’infinito non rimane un Aldilà, che esso non è un’unità 
eccedente la riflessione e non pensabile, un’indifferenza assoluta, ma che invece 
esso contiene in sé la totalità del finito che appartiene alla riflessione. È su que-
sta strada che Hegel, all’inizio del suo periodo jenense, e cioè a partire dal 1801, 
giunge alla teoria secondo la quale l’assoluto e l’infinito – il divino – devono 
essere conoscibili; più precisamente, secondo la sua teoria di quel periodo, essi 
sono conoscibili per mezzo di una combinazione di intuizione intellettuale e 
riflessione, subordinata all’intuizione intellettuale, di modo tale che questo as-
soluto possa essere sviluppato sistematicamente e razionalmente. Questa modi-
ficazione, apparentemente modesta, riguardo alla comprensione teoretico-co-
noscitiva conduce a una modificazione di capitale importanza per la metafisica 
che, dalla posizione del primo idealismo si muta in una metafisica assoluta, che 
non può essere ulteriormente superata riguardo alla pretesa conoscitiva. He-
gel passa dunque all’inizio del 1801 a una tale metafisica assoluta, e cioè alla 
concezione della conoscenza completa, speculativa e razionale dell’assoluto 

16 Hegels theologische Jugendschriften, cit., p. 146 (it. 227), GW 2, p. 361. Per il successivo rife-
rimento alla lettera di Hegel a Schelling cfr. Briefe von und an Hegel, a cura di J. Hoffmeister, Meiner, 
Hamburg 1952-1960, Bd. I, p. 59; tr. it. (antologica), Lettere, a cura di P. Manganaro, con introd. di E. 
Garin, Laterza, Bari 1972, pp. 59-60. Per quanto riguarda il passaggio di Hegel alla metafisica si veda 
anche M. Fujita, Philosophie und Religion, cit., pp. 124-131.
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tramite l’utilizzo di determinazioni riflessive del finito, certamente subordi-
nate all’intuizione intellettuale, ma tuttavia capaci di verità. In questo modo 
l’assoluto non è più soltanto il presupposto dell’attività di determinazione da 
parte del pensiero; esso non è più impensabile; piuttosto, l’assoluto stesso viene 
conosciuto dalla ragione speculativa, per esempio, con chiaro riferimento alle 
precedenti determinazioni della vita, come «identità dell’identità e della non 
identità»17; un’identità dell’identità e della non identità che, come Hegel mo-
strerà alcuni anni più tardi dettagliatamente, si rivela vivente spirito infinito, 
vivificante anche lo spirito finito umano. – Certamente le aspettative cono-
scitive di Hegel sono in quest’ultimo caso estremamente elevate, tuttavia in 
questa concezione filosofica vengono poste, anche qualora si adottino modelli 
conoscitivi più modesti, persistenti domande filosofiche dell’umanità.

(traduzione italiana di Gaetano Basileo)

Abstract

After his Kantian period, Hegel conceives, as will be shown, in his Francfor-
tian writings (1797-1800) a position of a first idealism. The ethical and religious 
self will be founded in an Absolute, which is as such unknowable by reflexion and 
reason. It will be shown as well, that Hegel considers fundamental insights and 
problems, for which a solution is not yet to be found in his early conception. This 
will be discussed concerning the following subjects: 1. Hegel’s critique of Kant’s 
ethics on the base of Schiller’s critique, 2. Hegel’s interpretation of the prologue of 
St. John with Fichtean determinations of judgments, and 3. the relation between 
finitude and infinity and the efforts to grasp them by intellectual or poetic intu-
ition and reflective judgments. Central prefigurations of later Hegelian insights 
here will emerge.

17 Questa è la definizione dell’Assoluto nella Differenzschrift (1801): cfr. GW 4, a cura di H. 
Buchner e O. Pöggeler, Meiner, Hamburg 1968, p. 64; tr. it. in G.W.F. Hegel, Primi scritti critici, a cura 
di R. Bodei, Mursia, Milano 1971, pp. 3-120. Il passo citato è a p. 79. Secondo la Scienza della logica, 
questa definizione può essere considerata soltanto come «la prima [...] (cioè più astratta) definizione 
dell’assoluto», GW 21, a cura di F. Hogemann e W. Jaeschke, Meiner, Hamburg und Düsseldorf 1985, 
p. 60; tr. it. Scienza della Logica, a cura di A. Moni, riv. da C. Cesa, Laterza, Bari 2008, p. 60.


