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Il libro offre un’indagine sul rap-
porto tra la dimensione pratica e 
la dimensione logica nella filosofia 
di Hegel, prendendo le mosse dal 
dibattito contemporaneo riguar-
dante la questione della norma-
tività e della libertà che è andato 
sempre più affermandosi, negli 
ultimi anni, anche tra le studiose 
e gli studiosi della filosofia hege-
liana. La problematica relativa alla 
normatività – come nella maggior 
parte delle molteplici e diverse in-
terpretazioni contemporanee – si 
delinea come la ricerca di un nes-
so che intende tenere insieme la 
forma della libertà e il processo 
della sua realizzazione sociale, im-
plicando anche l’indagine sul rap-
porto tra individuo e collettività. Il 
volume intende mettere in luce le 
aporie dell’approccio normativo 
alla libertà e, concentrandosi sulle 
nozioni di “vita”, di “contraddizio-
ne” e di “seconda natura” elaborate 
da Hegel, mostra il processo di rea-
lizzazione della libertà come quello 
in cui viene messa radicalmente in 
questione la nozione di “essenza” 
o di “natura umana”. Il processo di 
realizzazione della libertà risulta 
pertanto configurarsi, secondo l’in-
terpretazione qui avanzata, come 
un processo di critica immanente 
che coinciderebbe con lo stesso 
processo di de-essenzializzazione 
dell’essenza dell’essere umano. Un 
simile ribaltamento di prospettiva 
ruota attorno alla centralità che, 
successivamente a un’analisi di al-
cuni passaggi della Fenomenologia 
e della Filosofia dello spirito, viene 
data dall’autrice alla nozione he-
geliana di Wirklichkeit – la “realtà 
effettuale” elaborata nella Dottrina 

dell’essenza nella Scienza della logi-
ca – che viene qui letta secondo una 
prospettiva teorico-critica. A par-
tire da tale impostazione vengono 
tracciate le prospettive per ripen-
sare le nozioni di identità, natura e 
biopolitica e la loro centralità nella 
crisi democratica occidentale con-
temporanea.
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Introduzione

Questa ricerca intende affrontare il rapporto tra la forma o l’idea 
di libertà e la sua realizzazione a partire dalla filosofia di Hegel. 
Una simile problematica anima la filosofia fin dai suoi albori, in 
quanto risulta intrecciata con la domanda sull’essenza dell’umano 
e la scelta di partire da Hegel sta proprio nell’elaborazione che egli 
propone della nozione di “essenza”.

Le molteplici e diverse elaborazioni dell’essenza dell’umano nella 
storia della filosofia si sono tutte fatte carico di pensarne la colloca-
zione tra una dimensione naturale e una dimensione non-naturale 
e conseguentemente il rapporto tra queste due dimensioni.

La tenuta del loro rapporto risulta dipendere, in ultima analisi, 
dal modo in cui si comprende la dimensione non-naturale o “libera” 
dell’essere umano, ovvero se sia essa una dimensione soprasensibile, 
storica o astorica, o socio-politica o economica o inconoscibile o non 
così diversa dalla natura e riconducibile, se non riducibile, a essa.

Le elaborazioni della nozione di libertà spesso hanno coinciso 
con le disavventure della storia umana come, ad esempio, nel mon-
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do contemporaneo occidentale, durante la Rivoluzione francese o 
“dopo Auschwitz” o con l’emergere dell’individualismo neoliberale 
della “società liquida”.

La nozione kantiana di “autonomia” segna un’acquisizione fon-
damentale nella comprensione moderna della libertà, in quanto 
essa mette in luce la sua differenza non solo rispetto alla necessità 
naturale ma anche rispetto all’arbitrio, inteso come una volontà 
priva di norme. L’autonomia mostra invece il legame essenziale tra 
le norme e la volontà, in quanto quest’ultima è quella facoltà umana 
che determina l’azione libera in base a leggi che essa prescrive a 
se stessa in modo universale. La volontà non solo non è priva di 
leggi ma essa è, anzi, autolegislazione e in quanto tale è la facoltà 
che determina l’essere umano come libero in quanto il suo agire 
non è determinato da una legge esteriore, come accade invece con 
la necessità meccanicistica del fenomeno naturale.

L’impostazione kantiana sembra però lasciare aperto il problema 
del passaggio dalla forma dell’autonomia della volontà alla realiz-
zazione dell’autonomia nel mondo, soprattutto perché una tale rea-
lizzazione dovrebbe permettere un accesso conoscitivo noumenico 
al rapporto di finalità, cosa che invece Kant esclude. La libertà per 
essere pienamente realizzata in questo mondo dovrebbe consistere 
in azioni identiche alla legge della volontà ma, perché questo accada, 
è necessario il punto di vista di un intelletto non contingente, un 
intelletto archetipo, che conosca la verità e la finalità del mondo.

Hegel raccoglie questa problematica, riconoscendo nella scis-
sione tra conoscere e verità del mondo da una parte e tra agire e 
libertà dall’altra un’unica scissione, che è quella tra conoscere e 
agire, ovvero tra sfera teoretica e sfera pratica, tra il pensiero e i 
suoi contenuti. L’indagine kantiana attorno alle forme di autode-
terminazione dell’intelletto e della volontà ha condotto, secondo 
Hegel, a una separazione dai loro contenuti, senza che lo stesso 
Kant si rendesse conto del significato e della portata di tale auto-
determinazione, che non è solo formale ma, sostiene Hegel, è anche 
essenzialmente reale.

È muovendo da questo sfondo che si intende qui indagare e 
discutere il rapporto tra l’idea della libertà e la sua realizzazione a 
partire dall’elaborazione che ne offre Hegel, cercando di evidenzia-
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re il rapporto strutturale tra la dimensione pratica (socio-politica) 
e la dimensione teoretica della sua filosofia. Proverò pertanto a 
mostrare come la tenuta del rapporto tra queste due dimensioni 
risulta determinata da un contraccolpo in se stessa della nozione 
di “essenza” della “vecchia metafisica”, ovvero dall’esibirsi del suo 
processo di de-essenzializzazione.

L’assoluta identità con sé dell’essenza o della sostanza – e quindi 
dello spirito – viene mostrata da Hegel come il processo attraver-
so cui essa determina se stessa, ovvero come negativa relazione a 
sé, come processo di autorealizzazione: l’essenza risulta pertanto 
essere la determinazione – o il limite o la negazione o la differenza 
– immanente di sé presso il proprio altro e non solo non è nulla di 
diverso dalla realizzazione di sé, ma proprio per questo non è nulla 
di diverso dal finito.

Il processo di de-essenzializzazione dell’essenza sembra coinci-
dere, nell’impostazione hegeliana, con il processo stesso di realiz-
zazione della libertà, il quale pertanto risulta essere caratterizzato 
da una determinazione immanente che è tale in quanto è critica: 
l’autodeterminazione della libertà è un processo reale di messa in 
crisi di ciò che limita la libertà.

In tal modo, il processo di de-essenzializzazione è quello che 
svincola l’essere umano da un’essenza data, a partire dalla quale 
la libertà consisterebbe nel percorso finalizzato al suo raggiungi-
mento e al suo compimento. In tale processo emerge al contempo il 
criterio1 per riconoscere in cosa consista il limite o la minaccia alla 
libertà: esso consiste in una forma di autoriferimento tautologico 
dell’identità a se stessa, un’identità che esclude la determinazione 
e la negazione di sé, la sua differenza con sé come identità con sé, 
la molteplicità delle identità.

La chiave perché il pensiero non si estranei nelle scissioni meta-
fisiche, tra soggetto e oggetto, tra infinito e finito, tra contingenza e 

1 Con “criterio” mi riferisco a ciò che permetta di comprendere (e quindi di 
criticare) qualcosa come libero, senza ricadere in una definizione essenzialista 
di parametri prestabiliti né in una neutralità che non tenga conto della dimen-
sione sociale della libertà. Nel testo, quando compare la parola “criterio” è da 
intendersi in questo senso.
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libertà, tra identità e differenza, è che esso sopporti la contraddizio-
ne, secondo Hegel, proprio come fa la vita che sopporta di essere 
determinata dal suo opposto, la morte: la contraddizione consiste 
nell’essere sé presso il proprio altro, ovvero essere sé in quanto 
determinato dalla differenza con sé, dal negativo di sé2.

La vita esibisce al pensiero ciò che il pensiero è, ed è proprio 
questa la contraddizione che il pensiero deve sostenere, di essere 
“effettuale e vitale” (wirklich und lebendig). Il pensiero, se vuole 
essere libero, deve sostenere la sua contingenza, la sua realtà, deve 
sostenere di essere sé presso il suo altro.

L’essere umano, in ultima analisi, è spirito in quanto è la vita che 
sa se stessa ed è la determinazione a sopportare tale contraddizione, 
come una seconda natura: non la libertà che ha, ma la libertà che è. 
La seconda natura, come mostrerò, è la dimensione di oggettivazione 
del processo di auto-realizzazione: il luogo in cui si realizza la libertà 
come appropriazione di sé o come perdita di sé, come estraniazio-
ne. La seconda natura è quindi un luogo ancipite dove si attua un 
processo di cristallizzazione e reificazione dell’essenza relazionale 
del finito o dove si svolge il processo di realizzazione della libertà 
come critica di tale cristallizzazione e reificazione e quindi come 
riappropriazione speculativa della dimensione relazionale.

Prendendo le mosse dal dibattito contemporaneo sul rapporto 
tra normatività e libertà che ruota attorno alle nozioni di “seconda 
natura” e di “vita”, nel primo capitolo proporrò un’indagine degli 
ultimi paragrafi dell’Antropologia nell’Enciclopedia delle scienze 
filosofiche e della figura dell’Autocoscienza nella Fenomenologia 
dello Spirito. Mettendo in luce il sorgere pre-riflessivo dell’identità 
speculativa spirituale dalla vita nella natura come una “seconda 
natura” – come mostrato nell’Antropologia – e la dimensione essen-
zialmente relazionale di tale identità individuale – come mostra la 
figura dell’autocoscienza come vita che sa se stessa nell’altra auto-

2 La dimensione della “mortalità” del finito in questa trattazione è utile a 
chiarire la dimensione della sua finitezza come contraddizione e come relazionale. 
La “morte” – come categoria logico-ontologica e come categoria “biologica” – è 
ciò che mostra la determinazione relazionale, plurale e sociale della finitezza 
come argomenterò nei capitoli che seguono.
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coscienza –, delineerò la determinazione immanente di tale identità 
come essenzialmente relazionale, ovvero come un “non coincidere 
con se stessa” nel processo di interiorizzazione ed esteriorizzazione 
che tale identità è.

Una simile configurazione dell’identità individuale, esibita nello 
Spirito soggettivo, permetterà di mettere in luce tanto che l’individuo 
umano non è mai riducibile a una “prima natura”, neppure nella sua 
dimensione biologica o corporea, quanto che non sembra darsi in 
alcun caso, per Hegel, una dimensione pre-sociale dell’individuo.

Questa configurazione condurrà, nel secondo capitolo, alla con-
siderazione della sfera sociale, in particolare come si articola nel 
passaggio dalla Psicologia allo Spirito oggettivo, nell’Enciclopedia, 
e nel passaggio dalla Moralität alla Sittlichkeit nei Lineamenti di 
filosofia del diritto.

Metterò soprattutto in rilievo come la volontà, in quanto ultima 
determinazione sistematica dello Spirito soggettivo, esponga il mas-
simo di esteriorizzazione (Entäußerung) dell’identità speculativa 
facendo dell’oggettività una determinazione essenziale dello spirito. 
Tuttavia la volontà “rompe” il meccanismo dell’esteriorizzazione 
pre-riflessiva (al punto tale da costituire la possibilità del male come 
irrigidimento nella volontà di non agire [Gewissen]) mostrando 
come il compimento dell’identità speculativa sia un «essere presso 
di sé nell’altro».

La determinazione immanente all’esteriorizzazione, la necessaria 
determinazione della libertà a realizzare se stessa, non ricade però 
né in una forma di determinismo né nella convinzione che tutta la 
realtà sia la necessaria realizzazione della libertà.

Verrà messo in luce come la necessaria determinazione ad agire 
faccia decadere l’idea di una soggettività come ipostasi (segnata da 
una “cattiva infinità”) delineando invece una soggettività che non 
esiste prima di realizzare se stessa: si configura così una soggettivi-
tà ricondotta a se stessa a partire dalla propria finitezza (l’agire) e 
proprio tale ritorno a sé è la “vera” infinità.

In tal modo nella stessa soggettività – ovvero nella stessa de-
terminazione formale, o essenziale, dell’essere umano di essere 
libero, cioè di realizzare la libertà – Hegel riconosce l’origine della 
possibilità del male.
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Nel passaggio dalla Moralität alla Sittlichkeit, con il riferimento 
alle pagine dedicate all’Idea del bene, nella Scienza della logica, Hegel 
articola il ritorno a sé della dimensione teoretica nella sfera pratica, 
per cui è possibile considerare la libertà sociale, la libertà realizzata 
(verwirklichte Freiheit), degli individui come una “seconda natura”, 
ovvero tanto come l’oblio della mediazione o la ricaduta in neces-
sità della libertà, quanto come l’essenza stessa saputa e realizzata 
dell’essere umano.

Affrontando le posizioni più significative del dibattito tra co-
struttivisti sociali e realisti etici che interpretano la filosofia pratica 
di Hegel attorno al problema della “normatività”, dimostrerò la tesi 
secondo la quale nell’impostazione hegeliana si può riscontrare una 
formulazione originale della critica immanente.

Secondo le posizioni costruttiviste la fonte della normatività 
è la socialità ma resta aperto il problema di come essa si possa 
dire “buona” o “libera”; d’altra parte essa non sembra potersi dire 
buona o libera al modo che sostengono i realisti, i quali prendono 
le mosse dalle nozioni di “bene” o di “giusto”, in quanto contenuti 
etici o morali, per elaborare il modo in cui essi si configurino come 
normativi delle azioni umane, senza però riuscire a individuare la 
fonte di tale normatività. Tra le posizioni costruttiviste e le posizioni 
realiste sembra riproporsi il paradosso della nozione kantiana di 
“autonomia”, da cui entrambe le posizioni prendono le mosse con 
l’intenzione di trovare una soluzione: se i realisti rinvenissero nella 
socialità la fonte della normatività, ammetterebbero che i valori e i 
contenuti morali sono “costrutti” o fatti della storia di quella società; 
se i costruttivisti ammettessero che i “fatti” sociali sono buoni in 
quanto tali, ammetterebbero anche un principio normativo “dato” 
o reale cui le azioni umane dovrebbero adeguarsi.

In questa ricerca si metterà in luce come Hegel affronti la di-
mensione sociale in quanto fonte di una determinazione critica 
immanente, ovvero come determinazione del processo di realiz-
zazione della libertà caratterizzato da una critica immanente alle 
norme sociali estrinseche, cioè quelle norme che limitano la libertà 
in quanto si fondano su una nozione di identità autoriferita.

Pertanto non solo è possibile riconoscere il “male” in una confi-
gurazione sociale, ma è possibile anche riconoscere il “bene” come 
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processo di critica immanente a configurazioni sociali che limitano 
la libertà, astraendo dalla finitezza, dalla pluralità, dalla differenza 
e dall’essenziale relazionalità degli individui.

Il processo di realizzazione della libertà, seguendo l’imposta-
zione hegeliana, in ultima analisi è un processo che muove dal 
tramonto o dallo sgretolamento di ciò che impedisce o trattiene il 
realizzarsi stesso della libertà. Ciò che il ritorno della dimensione 
teoretica nella dimensione pratica permette di comprendere, come 
mostrerò, è proprio questo aspetto critico, ovvero quello di ricono-
scere una realtà come mera coincidenza con se stessa e che pertanto 
sclerotizza l’identità speculativa dell’essere umano, vale a dire la sua 
essenza, cioè la sua libertà.

Un simile risultato, nel terzo capitolo, verrà confrontato con la 
Dottrina dell’essenza nella Scienza della logica e in particolare con 
la sezione finale dedicata alla Wirklichkeit, che consente a Hegel il 
passaggio alla Dottrina del concetto.

Attraverso un confronto con la rielaborazione delle categorie 
modali (Necessità, Possibilità, Realtà [Wirklichkeit]) che Kant 
presenta nella Facoltà teleologica di giudizio nella Critica del-
la facoltà di giudizio, rileverò la centralità della Wirklichkeit nel 
progetto kantiano di fare della terza critica un “ponte” tra il re-
gno della natura e quello della libertà mediante la considerazione 
degli organismi. Risulterà essere però proprio la Wirklichkeit, 
come posizione assoluta della realtà, ovvero quella in cui Sollen 
e Wirken coincidono, a non permettere la completa realizzazione 
di tale “ponte” se non con il ricorso a un intelletto archetipo, non 
contingente.

Tenterò dunque di mettere in luce come Hegel raccolga l’impo-
stazione di Kant della Critica della facoltà di giudizio, facendo della 
Wirklichkeit il risultato finale del processo dialettico che si svolge 
nella Dottrina dell’Essenza in quanto innescato dalla categoria di 
“contraddizione” che, per Hegel, è la categoria che caratterizza già 
la vita, in quanto cioè la vita è “la forza che è in grado di sopportare 
la contraddizione”.

Mostrerò inoltre come la Wirklichkeit, al termine di tutto lo 
svolgimento della dialettica dell’essenza, viene presentata da Hegel 
come la necessaria determinazione a manifestarsi dell’essenza stessa. 
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La libertà, come spiega Hegel, consiste proprio nel manifestarsi 
della necessità e non nel suo sparire.

La Wirklichkeit, la realtà adeguata al pensiero speculativo, è 
pertanto una realtà che si configura come manifestazione della 
contraddizione, ovvero come necessità della contingenza. Il Con-
cetto sorge come il sapere di questa realtà, nel duplice significato 
del genitivo soggettivo e oggettivo.

Le prospettive che si aprono a partire da questa indagine sul 
rapporto tra l’idea di libertà e la sua realizzazione sono molteplici. 
Rileverò come la nozione di “seconda natura”, elaborando l’irridu-
cibilità dell’essere umano a una “prima natura” o a una mera vita 
biologica, permetta di cambiare di segno il dibattito relativo alla 
biopolitica: se l’essere umano è la vita che sa se stessa la biopoliti-
ca sembra essere l’unica politica adeguata alla libertà umana, non 
riducendo l’essere umano alla sua nuda vita ma riconoscendolo 
come irriducibile a essa. Anche la nozione di “identità speculativa” 
risulta essere una critica alla nozione di identità come A=A, senza 
con ciò distruggere l’identità stessa: essa risulta piuttosto essere il 
fondamento della non-indifferenza del pluralismo e quindi della 
sua essenziale reciprocità

La realizzazione della libertà risulta pertanto, in questo modo, un 
processo di critica immanente, che coincide con lo stesso processo 
di de-essenzializzazione dell’essenza dell’essere umano.


