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“L’unicità della filosofia di Hegel consiste 

primariamente nel fatto che al di là di essa non si dà più 

un punto di vista dell’autocoscienza dello spirito che le sia 

superiore. […] Se dunque il punto di vista per un confronto 

necessario con la filosofia di Hegel deve inevitabilmente 
esserle all’altezza, per poterla poi però essenzialmente 

superare, e se al contempo non lo si può imporre né 

introdurre dall’esterno, ne consegue che esso deve 

certamente trovarsi celato nella filosofia hegeliana.” 1 

M. Heidegger 

 

 
Quand’anche la filosofia contemporanea manifestasse un imbarazzo a confrontarsi 

con Hegel, con le ingombranti tesi di un sapere assoluto, di una trasparenza idealistica, di un 
compimento evenemenziale della Storia, dell’Arte e dello Stato, un ulteriore suggello 

verrebbe apposto a conferma della sua importanza, e a dimostrazione del fatto che 

l’impegnativa eredità hegeliana, fosse anche nella forma di un rifiuto, continua a costituire 
oggi, e costituirà domani, un riferimento indifferibile per la riflessione speculativa e il 
pensiero filosofico in generale. Se poi confessasse a bassa voce che tale imbarazzo non è indice 
di sdegno o di vergogna, ma di un’ipoteca e di un debito contratti a riconoscimento di un 
irrifiutabile contributo, l’importanza ne verrebbe accresciuta, e impreteribile diverrebbe 
l’urgenza di tematizzare il confronto ancora una volta, maturandolo e concedendogli tutte le 
meritorie attenzioni. Quale che sia il caso, si deve constatare che la necessità d’istituire un 

dialogo con Hegel rappresenta ancora non già un impegno assunto a mero rispetto della 
tradizione e della cultura storica, bensì un obbligo, imposto a guisa di un ordine e di un 

comando, per colui che intendesse esprimersi storicamente in merito agli interrogativi 
fondamentali dell’ontologia e delle sue particolari manifestazioni. 

1 M. HEIDEGGER, Hegel, Klostermann, Frankfurt a.M. 1993; trad. it. di C. Gianni, Hegel, Zandonai, 
Rovereto 2010, p. 6. 
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Se si continua a tornare a Hegel è perché la consapevolezza di trovarsi oltre gli 
«orizzonti ultimi di compimento», al di là dei limiti decretati sul mondo, della fine 
annunciata della filosofia e di tutto ciò che le inerisce, getta in un timor panico che 
subitamente induce a interrogarsi sulla natura di questo giudizio e, soprattutto, sulle sue 

concrete possibilità di valere. “Si dice che Diogene confutasse la teoria eleatica 
dell’immobilità dell’essere mettendosi a camminare. In questo senso la storia (dei fatti e delle 
idee, che è una sola) ha confutato Hegel semplicemente proseguendo”2. Ed effettivamente, 
la sorpresa e la meraviglia di essere «andati oltre» stimolano il sospetto, via via più pervicace, 

che il Nostro avesse – semplice che sia – torto, a far volare la sua nottola sul far del crepuscolo, 
a far della sua una “filosofia autunnale”3 a compimento di un ciclo. Ma una tale sfiducia non 
la si asseconda facilmente, sicché anzi, fiduciosamente, facendo valere il beneficio del dubbio, 
si favorisce l’idea che un’incomprensione ermeneutica ci allontani dal senso originario del 

testo, ci impedisca di coglierne il significato autentico. Vi si torna allora nuovamente, una e 
più volte, e se ne marca l’importanza consacrandone il valore, nella speranza che la «civetta 
di Minerva» sia “anche il «canto del gallo» che annunzia l’aurora di un nuovo giorno”4.  

Ecco, dunque, perché si torna – e si deve tornare – a Hegel: perché nella chiarificazione 
del suo messaggio giace la possibilità di gettar luce sull’eredità ottenuta, nonché d’illuminare 
il destino sulle cui tracce, visibili che siano, si muove la storia della filosofia contemporanea.  

 
La presente ricerca si ascrive all’impegno collettivo di determinare il significato del 

discorso hegeliano. Il suo contributo, seppur minimo, sta nella speranza di indicare 
chiaramente quali siano alcuni suoi tratti fondamentali: la processualità dialettico-negativa, 
la legittimazione della contraddizione, la fondazione affermativa del Sistema. Ma il confronto 
con la filosofia di Hegel non avviene solamente gettando uno sguardo diretto sui suoi testi; 
bensì, per così dire, mediatamente, interloquendo cioè, con gli apporti critici che fin da 
subito, e lungo tutta la sua parabola storica, l’hanno accusata di essere incoerente o, meglio, 

2 M. ROSSI, Marx e la dialettica hegeliana, Editori riuniti, Roma 1960, p. 843. 
3 Ivi, p. 548. 
4 L. MICHELET, Entwicklungsgeschichte der neuensten deutschen Philosophie, mit besanderer Rücksicht auf 

den gegenwärtigen Kampf Schellings mit der Hegelschen Schule, Berlin 1843, p. 398. Cfr. K. LÖWITH, Von Hegel 
zu Nietzsche (1941), trad. it. Da Hegel a Nietzsche, la frattura rivoluzionaria nel pensiero del secolo XIX, 
Einaudi, Torino 2000, p. 108.  
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insostenibile, dacché afflitta da problemi strutturali, invalidanti e insanabili. Benché le 
ragioni di tale scelta siano molteplici, a prevalere su tutte è l’idea, accarezzata in esergo, che 
l’ermeneutica testuale, e ancor più gli ermeneuti che la conducono, siano i responsabili del 
valore di un’opera, come i depositari del significato che di essa si consegna alla Storia. Nella 

convinzione che l’errore esegetico possa davvero essere rintracciato, si è altrettanto persuasi 
che al suo rinvenimento debba seguirne la denuncia, quale gesto che testimoni la fedeltà al 
Vero di chi intende ricercare facendo filosofia. Ma non solo, per lo stesso principio si 
condivide l’idea che la critica corretta e l’altrui denuncia, se giusta, meritino di avere 

testimonianza e attestazione, cosicché il valore ne venga elevato al di sopra dell’errore, la loro 
verità, fatta prevalere sulla falsità di quant’altro vi si oppone. 

Capita tuttavia, alle volte, che si debba «separare il grano dal loglio», che, cioè, a una 
malinterpretazione si accompagnino rilievi puntuali ed effettivi, che da premesse erronee si 

traggano conseguenze corrette, e che divenga pertanto necessario adoperarsi affinché ciò che 
è vero sia distinto, secondo meriti e rispetti, da quel che è falso. A quest’ultimo caso 
appartiene quanto qui ci si prepara a considerare. La tradizione critica inaugurata da 
Trendelenburg e poi da ultimo ripresa da Colletti, di cui questo lavoro si occupa, si costella 
di errori ermeneutici di varia natura, disparati fraintendimenti e capziosità interpretative, 
discordanze paradigmatiche e incoerenze concettuali, eppure riesce nell’individuare i luoghi 

cruciali del discorso hegeliano rivelandone, congiuntamente, le fondamentali fragilità. 
Invero, il suo intento, a ragione dei summenzionati difetti, non trova mai piena 

soddisfazione, e forse pure la misura in cui essa può dire il suo progetto «compiuto», i suoi 
aneliti «raggiunti», è al quanto esigua. Eppure, anche a fronte di una tale moderazione di 
toni e di espressioni, rimane che l’additamento di quei luoghi è un fatto incontrovertibile, 
dacché è infatti per esso che vi si pone attenzione, come se si trattasse del prodromo per 
constatazioni critiche di maggior spessore. Nel grado in cui, nel tentativo di reciderne il 
nerbo, solleva e circoscrive i temi essenziali della filosofia hegeliana, la critica di 
Trendelenburg e dei suoi “adepti” risulta meritevole d’interesse e attenzione: poco importa 

che la recisione non riesca, essa concede ai posteri l’occasione di muovere, nella riconoscenza 

del suo contributo, da quel che in lei v’è di buono. Questo è, del resto, quanto si è fatto nel 
presente testo: le considerazioni sul ruolo della contraddizione nel sistema di Hegel, qui 
proposte, esulano dallo spazio critico dell’esegesi trendelenburghiana e si estendono oltre essa 
a coprire i più disparati luoghi della Scienza della Logica. Non si è avvertito alcun limite nel 
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muovere queste considerazioni a partire da una tradizione critica consolidata. Essa ha 
piuttosto costituito lo spunto per articolare nuovi argomenti ed esprimere nuovi giudizi; non 
già per il solo fatto di voler vagare euristicamente lungo le vie dell’argomentare hegeliano, 
quanto perché si è giudicato che gli strali da ella scoccati non cogliessero nel segno, e fossero 

pertanto suscettibili di una certa correzione del tiro. 
Dunque, il confronto con Trendelenburg e accoliti segna la traccia attraverso cui 

sondare la validità della proposta filosofica di Hegel. Nulla tuttavia più di una traccia; ché 
infatti, il cammino intrapreso muove secondo la necessità della ragione, i vincoli causali 

dell’argomentazione, libero di giungere ai propri lidi nell’autonomia della riflessione e nel 
privilegio del dissenso.  
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Maestro di alcuni tra i filosofi più importanti del secondo Ottocento, quali Dilthey, 

Brentano, il neokantiano Cohen e il pragmatico Morris, di cui Dewey fu a sua volta allievo, 
Friedrich Adolf Trendelenburg fu probabilmente colui che, tra gli studiosi tedeschi del 
tempo, maggiormente s’impegnò, con considerevole successo, a criticare l’idealismo 

hegeliano. La sua lettura d’impianto aristotelico e kantiano si costituì ben presto come un 
termine di confronto indifferibile per chiunque intendesse impegnarsi nello studio del 
pensiero di Hegel. In essa si trovavano per la prima volta esposte in lucida sintesi, le varie 
critiche che già dalla fine degli anni Venti erano state mosse al sistema del filosofo di 
Stoccarda, quali quelle dei teisti speculativi C.H. Weisse e I. H. Fichte, nonché di K. P. 

Fischer, C. J. Brannis e K. F. Bachmann5; critiche che, sì, circolavano nel dibattito accademico 
d’allora, ma timidamente, e senza la solida sistematizzazione di cui solamente Trendelenburg, 
erudito aristotelico, parve capace. Il terzo capitolo dei Logische Untersuchungen, di cui ora ci 
si dispone all’analisi, scritto con l’intento di demolire il sistema hegeliano per far spazio alla 

propria, personale, proposta metafisica, risultò, nei fatti, la pars destruens di cui anche molti 
altri si servirono al medesimo fine: il caso più noto è indubbiamente quello di Kierkegaard, 
che nel Diario confessava come nessun filosofo moderno avesse tanto influito su di lui 
quanto Trendelenburg6, ma al novero dei debitori s’aggiungono i nomi, ugualmente 

5 Cfr. M. MORSELLI, Introduzione a F.A. Trendelenburg, Il metodo dialettico, Il mulino, Bologna 1990, p. 
XIV. Ma non bisogna tralasciare le critiche mosse dai realisti Fries ed Herbart, per i cui testi in traduzione 
italiana si rimanda all’antologia a cura di E. COLOMBO, Antidialettica, polemiche sul sistema hegeliano, 
Unicopli, Milano 1998, pp. 59-150. 

6 “Nessun filosofo moderno ha tanto influito su di me quanto Trendelenburg. Quando a suo tempo scrissi 
Gjentagelsen […] non avevo ancora letto niente di lui, ma ora che l’ho letto, come tutto mi diventa più chiaro e 
più potente! […] E dire che, quando mi recai la prima volta a Berlino, fu precisamente Trendelenburg l’unico 
che non mi curai di ascoltare – egli era, come mi dicevano un kantiano! -. Ed il giovane svedese mio compagno 
di viaggio, che voleva studiare unicamente con Trendelenburg, quasi lo squadravo dall’alto in basso. Oh lo 
stolto preconcetto, del quale allora anch’io ero schiavo!”. Pap. VIII A 18. Diario IV. N. 1334. Cfr. C. FABRO, 
Kierkegaard critico di Hegel, in Incidenza di Hegel. Studi raccolti in occasione del secondo centenario della 
nascita del filosofo, a cura di F. TESSITORE, Napoli 1970, p. 542. Cfr. anche G. MAGRÌ, Il salto della libertà: la 
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importanti, di coloro i quali tentarono di riformare la dialettica in conseguenza della sua 
critica: degli idealisti italiani Spaventa, Croce e Gentile7; o ancora, volendo forse osare, dello 
stesso Marx, il cui materialismo ben s’accorda con le accuse trendelenburghiane, rivolte qui 
a Hegel, di arbitraria assunzione dell’empirico nello spirituale8.  

La prima edizione dei Logische Untersuchungen, pubblicata nel 1840, ridimensionò 
progressivamente l’importanza dell’altra, decisa, critica ad Hegel che al tempo aveva trovato 
fortuna: quella che nella prefazione alla traduzione tedesca di Über franzosische und deutsche 
philosophie9 e nelle proprie lezioni berlinesi, Schelling andava formulando nei termini 

dell’impossibilità per il puramente razionale di pervenire a una determinatezza empirica o 
fenomenologica10. Forse anche in ragione degli evidenti punti in comune con questa, la tesi 
del Trendelenburg, che di fatto formalizzava ed estendeva quella del collega11, finì per 
sussumerne il contenuto e sostituirvisi nella considerazione della comunità accademica. In 

breve, Trendelenburg divenne il crocevia della speculazione idealistica: se, da una parte, le 
sparute critiche al sistema hegeliano già circolanti ritrovarono nelle sue tesi un’adeguata 
esposizione, allora, dall’altra, le nuove filosofie posthegeliane, a prescindere che fosse per 
difendere o condannare Hegel, dovettero confrontarsi con i giudizi di colui “che aveva fama 
di esserne stato il demolitore”12. 

critica di Trendelenburg alla dialettica hegeliana nella ricezione di Kierkegaard, Rivista di filosofia Neo-
Scolastica, Vita e Pensiero, Gennaio-Marzo 2004, Vol. 96, no. 1, p. 108; nonché M. FARINA, La critica a Hegel 
nelle pagine del 'Diario' di Kierkegaard, Humanitas: Rivista bimestrale di cultura, 62(4), 2007, pp. 642-652. 

7 Sulle tracce delle posizioni anti-trendelenburghiane di Kuno Fischer, l’idealismo italiano operò la propria 
riforma della dialettica hegeliana, riconoscendo così implicitamente valore alla critica di Trendelenburg, le cui 
posizioni andavano infatti affrontate. Che lo stesso Spaventa affermasse che “la critica di Trendelenburg non 
annulla Hegel, ma lo fa meglio comprendere”, è indicativo tanto della fiducia nella possibilità di una riforma, 
quanto, dall’altra parte, dell’importanza dei problemi dell’hegelismo ortodosso, che proprio l’accademico 
aristotelico aveva contribuito ad additare. Cfr. B. SPAVENTA, Le prime categorie della logica di Hegel, in Opere, 
I, Sansoni, Firenze 1972, p. 436. 

8 Cfr. M. MORSELLI, Introduzione a F.A. Trendelenburg, Il metodo dialettico, cit., pp. XXV – XXVI. 
9 V. V. COUSIN, Über französische un deutsche Philosophie, Stuttgart und Tübingen 1834.  
10 Sulla critica di Schelling a Hegel cfr. G. SEMENARI, La critica di Schelling a Hegel, in Incidenza di Hegel, 

cit., pp. 490ss. 
11 Schelling e Trendelenburg furono docenti nello stesso ateneo in corrispondenza dell’assegnazione della 

cattedra di Berlino al primo, per il periodo compreso fra il 1841 e il 1845, quando, ormai anziano, rassegnò le 
dimissioni. 

12 K. ROSENKRANZ, Trendelenburg und Hegel, «Die Gegenwart», XXVIII, 1982, pp. 72-74. 
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Se tale fu il successo delle tesi del Trendelenburg, è forse perché, dai numerosi 
argomenti addotti contro la validità del metodo dialettico, in esse veniva ad enuclearsene uno 
solo, declinabile ora in senso logico, ora fenomenologico. Si mostrava così l’essenziale difetto 
della filosofia hegeliana rivelandone il problema costitutivo, presso il quale coincidevano 

tanto le critiche relative al movimento del puro pensiero, quanto quelle riferite all’ontologia 
e all’epistemologia. Di più, si potrebbe forse dire che la tesi del Trendelenburg emergesse 
precisamente in conseguenza di questo rapportarsi di res cogitans e res extensa; o sarebbe il 
caso di dire, di questo non rapportarsi, giacché, al modo di Schelling, era proprio 

dall’incomunicabilità di logica ed empiria che egli intese mettere in scacco il sistema di Hegel. 
Non a caso, nel capitolo appena precedente dei Logische Untersuchungen – il secondo – 
l’aristotelico aveva sostenuto la possibilità di riconnettere logica e metafisica assieme, così da 
istituire un’unica scienza organica capace di sostituirsi alla falsa concretezza dell’idealismo 

hegeliano. La tesi era allora questa: che in Hegel logica e ontologia fossero affetti da una 
reciproca estraneità, poiché il superamento dell’astrazione intentato dal filosofo era stato in 
ultimo grado fallace; e che, viceversa, l’unificazione dei due orizzonti in un’unica 
Weltanschauung organica, potesse essere possibile per mezzo di un appello alla metafisica 
aristotelica13. Ironico che sia, va notato tuttavia come la critica del terzo capitolo non sia 
condotta per mezzo di categorie aristoteliche, quanto kantiane. 

 
 

1.1. Opposizione logica e opposizione reale 
 

“La negazione può avere una duplice natura: o è concepita in modo puramente 
logico, cosicché semplicemente nega ciò che il primo concetto afferma, senza porre al 
suo posto alcunché di nuovo, oppure è intesa in modo reale, e allora il concetto 
affermativo viene negato da un nuovo concetto affermativo, in quanto entrambi 
devono essere riferiti l’uno all’altro. Chiamiamo negazione logica la prima, opposizione 
reale la seconda”14. 

13 Cfr. F. D’AGOSTINI, Logica del nichilismo. Dialettica, differenza, ricorsività, Laterza, Roma-Bari 2000, 
p. 200. 

14 F. A. TRENDELENBURG, Logische Untersuchungen (Leipzig 1870), Georg olms Hildensheim, Erster band, 
Reinheim 1964, p. 44, trad id. Il metodo dialettico, a cura di M. Morselli, Il mulino, Bologna 1990, p. 14. 
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La distinzione concettuale di cui Trendelenburg si avvalse per tentare la decostruzione 
del pensiero hegeliano non trova riscontro tra le categorie della logica formale. Se è vero che 
Aristotele riconosceva una differenza tra opposizione per contrari e opposizione per 
contraddittori, questa non aveva direttamente a che fare con la dimensione ontologica 
d’appartenenza, se reale o meramente logica15. La differenza era divenuta significativa solo a 
partire dal Tentativo per introdurre nella filosofia il concetto delle quantità negative16, scritto 
precritico kantiano in cui venivano posti i prodromi di alcune distinzioni fondamentali della 
Critica della ragion pura, quale quella dell’Analitica dei principi fra giudizi analitici e 

sintetici, o quella della Dialettica trascendentale fra opposizione analitica e dialettica17.  
Nelle parole di Kant, la differenza fra opposizione logica e opposizione reale sta in ciò: 

che la prima sia una opposizione per contraddizione (durch den Widerspruch), mentre la 
seconda una opposizione senza contraddizione (ohne Widerspruch); se, da una parte, 
l’opposizione durch Widerspruch è la contraddizione per com’è intesa dalla logica formale – 
per cui il risultato dell’opposizione è il nihil privativum irrepraesentabile, la negazione del 
concetto dell’oggetto –  dall’altra, l’opposizione ohne Widerspruch è non solo repraesentabile 

15 L’alternativa fra negazione logica e opposizione reale non trova una precisa corrispondenza nelle categorie 
logiche tradizionali. L’alternativa aristotelica fra opposizione contraria e opposizione contraddittoria nulla ha a 
che vedere con la distinzione fra l’orizzonte dell’astrazione logica e della concretezza empirica. Piuttosto, la 
differenza aristotelica dipende dal fatto che nel primo caso si può dare un termine medio, mentre nel secondo 
ciò non può accadere. Cfr. ARISTOTELE, Metafisica, ʌ, 4, 1055 a, 27. 

16 V. I. KANT, Versuch den Begriff der negativen Grössen in die Weltweisheit einzuführen, in Akademie-
Ausgabe, II, Vorkritische Schriften 1757-1777, Berlin 1912, spec. pp. 171 s.; trad it. Tentativo di introdurre nella 
filosofia il concetto di quantità negative, in Scritti precritici, a cura di P. Carabellese, Laterza, Roma-Bari 1953, 
pp. 264 s. La menzione della distinzione fra opposizione logica e reale è in realtà ancora precedente, e risale a 
L’unico argomento possibile per una dimostrazione dell’esistenza di Dio. Tuttavia, lo scritto sulle quantità 
negative assume maggior rilevanza, tanto per la più compiuta esposizione della differenza, che ne L’unico 
argomento è solamente accennata, quanto per la considerazione che assunse agli occhi di Hegel, che ne trattò 
implicitamente nella Nota sulle quantità opposte dell’aritmetica contenuta nella Scienza della logica. Cfr. GW 

XI, pp. 275-278; L II, pp. 477-481. Sul tema della disamina delle forme d’opposizione fra Kant e Hegel cfr. L. 
LUGARINI, Identità, opposizione, contraddizione in Kant e nel ripensamento hegeliano, in Identità, coerenza, 
contraddizione, a cura di G. Severino, Il Nuovo Melangolo, Genova 1966, pp. 61-79 e id., Identità, 
contraddizione, fondamento. Gli albori della logica hegeliana, “Il pensiero”, 1987, pp. 3-37. 

17 Cfr. I. KANT, Kritik der reinen Vernunft, Hamburg 1962, pp. 318-319, trad. it. Critica della ragion pura, 
a cura di G. Gentile e G. Lombardo-Radice, Laterza, Roma-Bari 1996, pp. 220-221. 
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ma, proprio in ragione di ciò, reale: all’annullamento reciproco dei termini in opposizione 
logica corrisponde l’equilibrio e la compresenza della istanze in opposizione reale. Si 
potrebbe anche dire, aristotelicamente, da una parte il contraddittorio, dall’altra il contrario, 
salvo che la differenza non sta nel fatto che nel secondo caso si dia un termine medio18, bensì 

che in esso l’opposto è determinato e presente: la negazione di a può avvenire mediante un 
qualsiasi indeterminato non a, ché se a fosse non a si darebbe la negazione del suo concetto, 
ma a può anche essere realmente opposto a un determinato b – come il bianco è opposto al 
nero19 – senza che questi annulli il concetto di quello, e se ne neghi ogni consistenza 

ontologica. Esemplificando: la negazione reciproca di due quantità fenomeniche identiche e 
di segno opposto non equivale all’assenza totale di vis oppositiva20. Si potrà certamente dire 
che un debito e un credito di cinquanta talleri s’annullino vicendevolmente, ma non si potrà 
sostenere che ciò sia come se nulla avvenisse; poiché il movimento di negazione del debito 

verso il credito, o del credito verso il debito, ha richiesto una forza che è rappresentabile e, 
quindi, reale; dunque – per Kant come per Trendelenburg – non contraddittoria. Il nulla 
che emerge quale risultato di due movimenti complementari non è, così, riconducibile al 
nihil privativum della contraddizione. Lo notava bene anche Hegel richiamando la 
distinzione kantiana: “[…] il cammino fatto verso levante e verso ponente è la somma di una 
doppia fatica. In pari maniera in economia politica un quanto di danaro o di valori non è 

solo quest’unico quanto come mezzo di sussistenza, ma è doppio; è un mezzo di sussistenza 
tanto per il creditore, quanto per il debitore”21. In opposizione reale, “–8 + 3 = 11”, 

18 Cfr. ARISTOTELE, Metafisica, ʌ, 4, 1055 a, 27ss. 
19 Questo è l’esempio riportato da Trendelenburg in nota. Cfr. F. A. TRENDELENBURG, Logische 

Untersuchungen cit., p. 44, trad. it. Il metodo dialettico, cit., p. 14. Per una trattazione approfondita dell’uso 
della distinzione cfr. C. ROSSITTO, Negazione logica e negazione reale in F. A. Trendelenburg: significato della 
distinzione e suoi precedenti storici, “Verifiche”, 10, 1981, pp. 303-322. 

20 Così si esprime Gennaro Sasso esponendo la distinzione kantiana per tentarne una confutazione. Per 
quanto sintetica, l’esposizione è efficace. Cfr. dunque G. SASSO, Essere e negazione, Morano, Napoli 1987, p. 
107. 

21 GW XI, p. 277; L II, p. 479. 
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quantomeno nella misura in cui “undici” corrisponde al quantitativo ontologico di cui si 
predica la realtà22, all’insieme dei termini dantisi positivamente e positivamente negantesi.23 

Ebbene, se la distinzione parve utile al Trendelenburg fu perché di essa è possibile una 
rifunzionalizzazione nell’ottica della negazione. Il passaggio è comprensibile se si considera 

quanto segue. Ponendo l’attenzione sulla determinatezza dell’opposizione reale risulta chiara 

22 Cfr. ibid. La riflessione hegeliana attorno al concetto di positivo e negativo, contenuta nella Nota alla 
categoria dell’opposizione, presuppone l’adozione dell’opposizione reale kantiana: grandezze opposte sono 
innanzitutto grandezze reali, ragion per cui l’esercizio della negazione reciproca prevede propedeuticamente 
ora l’assunzione della verità delle istanze, ora il riconoscimento della vis, dell’atto del negare. Scrive Colletti: “Le 
quantità cosiddette negative sono, in realtà, positive esse stesse. […] Non esistono cose le quali siano negative di 
per sé […] ciò che nega o annulla le conseguenze di qualcosa è esso stesso una «causa positiva»” (L. COLLETTI, 
Marxismo e dialettica, in Intervista politico-filosofica, Laterza, Roma-Bari 1974, pp. 73-75). 

23 Scrive Kant: “[l’opposizione reale] ha sempre luogo quando qualcosa, in questo principio, annulla la 
conseguenza di qualcos’altro con una contrapposizione reale. La forza di un movimento di un corpo in una 
direzione e la tendenza con egual grado nella direzione opposta non sono in contraddizione. Esse sono anche 
realmente possibili, nello stesso tempo, nello stesso corpo. […] Si vede così che la ripugnanza reale è tutt’altra 
cosa da quella logica o contraddizione, poiché ciò che consegue da questa è assolutamente impossibile” (I. 
KANT, L’unico argomento possibile per dimostrare l’esistenza di Dio, in Scritti precritici, a cura di P. Carabellese, 
Laterza, Roma-Bari 1982, p. 128). E ancora: “[l’opposizione logica] consiste nell’affermare o negare 
contemporaneamente un predicato di una cosa. La conseguenza di tale nesso logico è nulla (nihil negativum 
irrepraesentabile), come è detto nel principio di non contraddizione. […] La seconda opposizione, reale, è quella 
in cui i predicati di una cosa siano opposti ma non per il principio di contraddizione. Anche qui l’uno annulla 
ciò che è posto dall’altro, ma la conseguenza è qualcosa (cogitabile)” (id., Tentativo di introdurre nella filosofia 
il concetto di quantità negative, in Scritti precritici, cit., p. 255). “Il principio che i reali (come semplici 
affermazioni), non sono mai tra loro logicamente opposti, è una proposizione verissima rispetto al rapporto dei 
concetti, ma non ha alcun significato rispetto alla natura, né rispetto a una qualunque cosa in sé (di cui non 
possediamo un vero concetto). Infatti, l’opposizione reale ha luogo dovunque A – B = 0, ossia dove un reale, 
unito con altro in un soggetto, annulla l’effetto dell’altro” (id. Critica della ragion pura, cit., pp. 220-221.) Va 
qui notato che Kant assume come opposti reali esclusivamente i termini che si annullino vicendevolmente, 
cosicché la contrapposizione dell’uno e dell’altro dia come risultato finale un nihil repraesentabile, ma 
comunque un nihil. Per Kant, i termini dell’opposizione reale debbono essere quindi opposti come lo sono i 
contrari aristotelici, come il bianco si oppone al nero. È lo stesso per Trendelenburg, ma non propriamente per 
Hegel, il quale, sebbene affermi che “gli opposti si tolgono […] nella loro relazione per modo che il risultato è 
uguale a zero”, negli esempi che seguono estende il concetto di opposizione reale a tutte le occorrenze in cui una 
certa forza entri in contatto con un’altra, anche senza che ciò comporti di necessità il pieno annichilimento 
reciproco. Ciò in ragione del fatto che il richiamo dell’opposizione reale kantiana è in Hegel legato all’esigenza 
di trattare del positivo e del negativo in sé, quali termini reciprocamente opponentesi che assumono il proprio 
segno l’uno relativamente all’altro, a dimostrazione che a essere affermativo per sé è solo il terzo o il trapasso 
della loro opposizione. Cfr. GW XI pp. 276-277; L II, pp. 478-479. 
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la ragione della discrasia fra i due termini: se l’opposizione reale è determinata, se cioè, in essa 
a un certo a s’oppone un certo b, è perché tanto la caratterizzazione dell’uno, quanto quella 
dell’altro, sono date non in conseguenza del rapportarsi reciproco dei termini, per cui 
l’essenza di a dipenderebbe dal suo essere negato da b e viceversa, quanto dal supporto 

empirico ed esperienziale che li pone come base informativa. La determinatezza delle istanze 
realmente opposte precede il giustapporsi delle variabili. A e b sono prima e 
indipendentemente dal loro reciproco rapportarsi. E ancora, la possibilità di questa 
predeterminazione dipende dalla loro realtà, ovvero dalla possibilità di una loro 

caratterizzazione empirica. 
Lo stesso non sembra potersi dire dell’opposizione puramente logica. Assunta 

l’impossibilità di una comprensione fenomenica degli essenti, la definizione dell’oggetto a 
dipende unicamente dal sistema relazionale in cui è immesso: determinarlo è infatti possibile 

solo richiamando il suo opporsi alla totalità della classe dei non identici non a. Solo in quanto 
negato da non a, a è possibile; la sua determinazione consegue all’istituzione della relazione 
per negazione con la totalità dei contraddittori. Va da sé, che l’insieme dei termini neganti a 
risulti massimamente indeterminato: se infatti una caratterizzazione di a è logicamente 
possibile (come ciò che è negato da tutti gli altri elementi della classe), la determinazione dei 
suoi contraddittori non lo è: l’insieme dei termini [b, c, d…], che si suppongono differenti fra 

loro, ricade in una piatta identità, giacché, della loro essenza precipua, non è dato che il 
comune opporsi ad a. Nell’impossibilità di un sostegno empirico che ne permetta la 

comprensione della qualità specifica, la classe R meno a è un nomen infinitum24. 
Si diceva che il Trendelenburg ripropose la distinzione fra opposizione logica e reale 

come distinzione fra negazioni. A quest’altezza ciò non potrà certo destar sorpresa: se “il 
concetto affermativo viene negato da un nuovo concetto affermativo”, in una relazione che 
diremo “simmetrica” per il fatto che entrambi i termini sono determinati, si tratterà di 
negazione reale, ovvero di una negazione del tipo [a, b]; se, al contrario, il concetto 
affermativo viene negato senza che gli si sostituisca “alcunché di nuovo”, in una relazione 

24 Trattasi del nome adottato dalla scolastica medioevale per indicare l’indeterminatezza del termine negante 
il nomen finitum, il predicato determinato. Ricorrente nell’esegesi aristotelica, trattandosi di fatto 
dell’aristotelico giudizio infinito: non uomo, come tutto ciò che nega la determinazione uomo. Cfr. a titolo 
esemplificativo ARISTOTELE, De interpretatione, II, in Opera, quae extant omnia, breui paraphrasi, sumptibus 
Icannis Deminici Franzini, 1666, pp. 80 ss. 
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“asimmetrica” per l’indeterminatezza dell’opposto, si tratterà di negazione logica, vale a dire 
di una negazione del tipo [a, non a]. Si potrà anche dire, secondo il medesimo ordine: da una 
parte la negazione intuizionistica (anche leibniziana, modale o discreta), dall’altra la 
negazione esclusiva o booleana25. 

 
 

1.2. Trendelenburg contra Hegel 
 

La ragione per la quale Trendelenburg si appellò alla distinzione kantiana come a una 
distinzione fra negazioni, dev’essere ricondotta al ruolo che la negazione riveste 
nell’economia della dialettica. Trendelenburg descrive il processo dialettico nei termini di 
una reiterazione della negazione del concetto positivo e del suo opposto negativo26. Per 
questo ha ragione di asserire che la negazione è “il pungono dell’intero movimento” o “il 
concetto che, come un impulso innato, fa procedere la dialettica di grado in grado”27. Alla 
luce dei differenti tipi di negazione di cui si ha appurato l’esistenza, diviene necessario 

chiedersi quale di essi sia impiegato da Hegel. Ma è scandagliando le possibili risposte a questo 

25 Cfr. F. D’AGOSTINI, Logica del nichilismo, cit., p. 200. Trendelenburg continua a utilizzare i termini 
“negazione logica” e “opposizione reale” probabilmente al fine di marcare la presenza della contraddittorietà 
nella prima, a differenza della seconda. In ragione di ciò il passaggio qui descritto potrebbe sembrar capzioso, 
dacché non si registra un’esplicita intenzione, da parte dell’aristotelico, di utilizzare le categorie kantiane 
limitando l’attenzione al fatto che nella negazione logica, l’opposto, è non solo il contraddittorio, ma 
l’indeterminato. Tuttavia, come si vedrà a breve, la critica di Trendelenburg rivolta a Hegel s’impernia sulla sola 
accezione negativa delle opposizioni, che pertanto possono essere ugualmente trattate come negazioni di diversa 
natura. Appunto, l’opposizione logica diviene negazione logica, come la negazione che avviene per il 
contraddittorio, il quale prevede l’indeterminatezza del termine opponentesi; l’opposizione reale negazione 
reale, come la negazione che avviene per mezzo di una determinazione positiva. V. C. ROSSITTO, Negazione 
logica e negazione reale in F. A. Trendelenburg: significato della distinzione e suoi precedenti storici, cit., pp. 303-
322. 

26 “In quanto il concetto appena acquisito si trasforma per sua propria natura nella sua negazione, in quanto 
dunque sorge il compito necessario di pensare insieme il positivo e la sua negazione, la contraddizione che si è 
venuta a porre deve essere risolta attraverso un terzo concetto, prodotto dalla dialettica. Ad una più profonda 
indagine, questo concetto positivo si trasforma di nuovo nel suo opposto negativo e si ripete così il processo 
appena descritto di una nuova nascita”. F. A. TRENDELENBURG, Logische Untersuchungen, cit., p. 43, trad. it. 
Il metodo dialettico, cit., p. 13. 

27 Ibid. 
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interrogativo che la critica trendelenburghiana prende finalmente forma, dacché il sistema 
hegeliano pare ricadere in una doppia impasse. Ad ora, serve constatare come ci si trovi 
d’innanzi a un aut aut: data la reciproca negazione delle negazioni, ovvero l’eterogeneità delle 
opposizioni, la dialettica deve procedere o logicamente o realmente. 

 
“Può la negazione logica, chiediamo ora, determinare uno svolgimento del 

pensiero tale da far sorgere un nuovo concetto che unisca in sé positivamente le 
autoescludentesi affermazione e negazione? Ciò non è pensabile: né tra, né sopra i due 
termini della contraddizione si dà un terzo. La mera affermazione e negazione di una 

stessa proposizione in nessun modo possono trovare un accordo, poiché non 
contengono in sé la possibilità di un’intesa.”28 

 

Che il metodo dialettico sia incompatibile con un movimento operante per mera 

negazione logica, Trendelenburg lo sostenne constatando che nessuna delle due negazioni 
operanti nello schema triadico – la negazione del momento astratto intellettuale, così come 
la negazione del momento dialettico negativo – fosse capace di dar ragione della 
determinatezza dell’oggetto posto: non la prima, giacché, come visto, il carattere logico della 
negazione impedisce di opporre a un certo a la determinatezza di uno specifico b; non la 

seconda, poiché, similmente, valendo il principio del terzo escluso, all’istituirsi di un universo 
logico booleano [a, non a], asimmetrico per definizione, l’ipotesi di un medio non troverebbe 
ragione, e allora non sarebbe possibile chiarire come una sintesi possa darsi. Il problema è 

all’essenza il medesimo: se “il concetto affermativo rivendica la sua realtà […], quello 
semplicemente negativo giace solo nell’opponentesi potere del pensiero che rifiuta di 
riconoscerlo”29, ma così la dialettica paga il prezzo della sua vaghezza, risultando incapace di 
giustificare il proprio processo. Ancora, l’inconsistenza dell’edificio dialettico conseguirebbe 
all’impossibilità per un pensiero esclusivamente logico di sostanziare le proprie istanze: tanto 
il momento dialettico negativo, quanto quello speculativo, in quanto operarsi di una 

negazione esclusiva, ricadrebbero in una indeterminata astrazione; ciò perché, da una parte, 
l’intelletto mancherebbe di un fondamento empirico da cui cogliere la specificità delle sue 

determinazioni, e dall’altra, anche la ragione apparirebbe indefinita, essendosi l’insieme del 

28 Ivi, p. 14. 
29 Ibid. 
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reale esaurito nell’opposizione precedente fra la specificità dell’oggetto negato, e la genericità 
di quello negante. 

Si obietterà che la dialettica possa allora procedere per opposizione reale, attingendo 
dal sostrato empirico le qualità specifiche dei suoi enti; ma in questo caso, tentando la fuga 

dall’aporia dell’indeterminatezza, non si potrebbe evitare di ricadere in una altrettanto 
problematica petitio principii. Infatti, il motivo kantiano fatto valere dal Trendelenburg 
attraverso la ripresa delle due negazioni, sottendendo la distinzione fra sensibilità e pensiero, 
intuizioni e concetti30, impone che la dialettica, pensata come movimento privo di 

presupposti del “puro pensiero”, non possa avvalersi del residuo aconcettuale delle 
determinazioni dell’esperienza per giustificare il proprio procedere. Per pervenire all’opposto 
negativo, il metodo dialettico non può affidarsi alla funzione dell’intuizione sensibile, ché ciò 
equivarrebbe all’assunzione indebita di nozioni estromesse in premessa, o, il che è lo stesso, 

all’immistione di categorie eteronome non ammesse dalla regola della purezza concettuale. 
L’opposizione reale “sottende sempre l’intuizione che pone”31, ma proprio per questo appare 
inconciliabile con una logica che pretende di non presupporre nulla, per rivelarsi capace di 
portare “il pensiero dal meramente vuoto alla pienezza del concetto che contiene in sé il 
mondo intero”32. 

 

30 “Nella critica di Trendelenburg sono strettamente connessi due diversi motivi, l’uno, di derivazione 
kantiana, chiama in causa la distinzione fra intuizioni e concetti, sensibilità e pensiero; l’altro, invece, affatto 
immanente al discorso hegeliano, concerne la differenza dei concetti di essere e nulla. È evidente che il primo 
motivo critico è alla base del secondo: proprio perché isola i concetti dalle intuizioni sensibili, Hegel non riesce 
a spiegare il sorgere del divenire.” Cfr. V. VITIELLO, Hegel e la possibilità dell’inizio, “Pensiero”, XXXVI, 1/2, 
1997, p. 43. 

31 F. A. TRENDELENBURG, Logische Untersuchungen, cit., p. 45, trad. it. Il metodo dialettico, cit., p. 15. 
32 Ivi, p. 43, trad. it. p. 13. In tal senso, sulla scia di Trendelenburg, scrive De Ruggiero che bisogna dare 

“fondamento all’accusa che le categorie sbuchino fuori dalle sue [di Hegel] deduzioni quasi per un tocco di 
bacchetta magica.” (G. DE RUGGIERO, Storia della filosofia, p. IV, vol. V, Hegel, Laterza, Roma-Bari 1947, p. 
119). E ancora a Martinetti, il quale lamenta che “come i teologi costruiscono il loro concetto di Dio, parlando 
della sua sostanza, potenza, ecc., in modo da rappresentarlo com’è in sé indipendentemente dalla sua 
manifestazione nella creazione, così qui Hegel costruisce Dio, ossia la ragione assoluta, così come è nella sua 
costituzione senza riguardo alla sua manifestazione nella natura e nello spirito finito” (P. MARTINETTI, Hegel, 
Bocca, Milano 1943, p. 139). Così, l’intenzione di Hegel sarebbe tanto più debole quanto più pretenderebbe 
di prescindere dagli apporti del mondo empirico, procedendo solo logicamente. 
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Il problema del cominciamento, che indusse gli idealisti italiani a interrogarsi sulla 
necessità di una riforma del pensiero dialettico, costituisce un caso specifico del dilemma 
appena profilatosi. La prima triade della Logica rappresenta l’esempio attraverso cui 
verificare la fallacia del metodo. Si dice: “Il puro essere costituisce il cominciamento, perché 

esso è tanto pensiero puro quanto l’immediato semplice e indeterminato”33, e ci si attende 
che dall’unità monologica dell’Uno segua, fatto appello all’identica astrazione del nulla, 
l’autogenerazione del movimento; che, cioè, dalla quiete del puro essere e del nulla assoluto 
sorga il divenire, come reale (e non ideale34), successione degli istanti. Si intende, in altri 

termini, che dalla originaria negazione dell’astrazione dell’essere seguano certe, particolari, 
determinazioni; e che ciò avvenga seguendo il vincolo della pura logicità e, quindi, 
dell’assoluta assenza di presupposti. Ebbene, considerate le premesse, sono intuibili le accuse: 
in primis, che tanto il concetto di movimento, quanto le nozioni di spazio e tempo a cui esso 

rimanda, siano illegittimamente preposte alla loro deduzione naturale, e che ciò avvenga in 
quanto fatte valere inavvertitamente nozioni di eminenza empirica contro la pretesa purezza 
del concetto; in secondo luogo – ma in realtà si tratta di una radicalizzazione della stessa 
critica – che sia costitutivamente impossibile ipotizzare un inizio senza presupposti, “poiché 

33 GW XX, p. 122; E, § 86, p. 258. 
34 Come nota Mangiagalli, l’intero argomento del Trendelenburg consiste nell’accusare Hegel di aver 

confuso il piano logico con quello empirico, dunque, di aver tratto che dal movimento del pensiero conseguisse 
il movimento degli enti nello spazio. “Il richiamo di Trendelenburg all’essere esteriore non è genericamente 
fenomenologico, ma di netta ispirazione kantiana: infatti l’obiezione trendelenburghiana prende consistenza 
non con il semplice richiamo ad un essere presupposto al pensiero, bensì in forza della distinzione tra movimento 
reale e movimento ideale: in tal senso il movimento del pensiero presuppone il movimento reale, e con questo 
le rappresentazioni (o intuizioni) di spazio e tempo, senza le quali risulterebbe impossibile ogni forma di 
movimento”. (M. MANGIAGALLI, Logica e metafisica nel pensiero di F. A. Trendelenburg, Cooperativa 
universitaria studio e lavoro, Milano 1983, p. 75; cfr. anche E. GRILLO e N. DAZZI, Sulla crisi della filosofia 
hegeliana: Adolph Trendelenburg, in Enciclopedia ’72, hrsg. v. Istituto della enciclopedia italiana, Roma 1971, 
pp. 199-205). Allo stesso modo Samonà: “[Hegel] ha elaborato l’operazione impossibile di produrre l’unità dal 
di dentro del pensare, sradicando dunque il movimento costituivo del pensare dal movimento sensibile 
immanente nelle cose, principio attivo della corrispondenza fra essere e pensare: avendo interrotto questa 
corrispondenza del pensare all’essere, la dialettica la subisce al pari della logica formale […]” (L. SAMONÀ, 
Dialettica e metafisica. Prospettiva su Hegel e Aristotele, L’Epos, Palermo 1988, p. 62). Samonà coglie il punto: 
la critica di Trendelenburg costringe la dialettica all’abbandono dell’intuizione sensibile, sicché un movimento 
reale da essa non può dedursi, così come non lo si può dedurre attraverso il mero esercizio della logica formale. 
Sulla congiunzione di logica aristotelica e logica dialettica al vaglio della critica trendelenburghiana a seguire.  
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anche se non si presupponesse altro, si presupporrebbe sempre l’atto con cui si fa astrazione 
dal tutto”35. La denuncia di Trendelenburg è, in altri termini, diretta alla preassunzione 
arbitraria di un opposto reale in una negazione esclusivamente logica: “Il divenire non 
potrebbe affatto nascere dall’essere e dal non essere, se la rappresentazione del divenire non 

lo precedesse”36; ma, nel merito, essa sembrerebbe colpire ancora più a fondo, alla stessa 
astrazione dell’essere da cui si tenta d’avviare il motore dialettico, poiché “per astrarre 
dev’essere presupposto qualcosa, da cui si astrae” e quindi una certa nozione concreta, di 
derivazione empirica, dev’essere anteposta all’ipostatizzazione dell’astratto essere 

indeterminato che si vuole (im)posto come primo. 
Non occorre soffermarsi ulteriormente sulla specifica questione dell’inizio, che in altra 

sede richiederebbe – e richiederà – tante più parole quanta più attenzione37. Ad ora, occorre 
forse riassumere la critica di Trendelenburg affidandosi alla sua stessa voce. 

 
“Da tutto ciò consegue per la dialettica del pensiero puro un inevitabile dilemma: 

o la negazione, attraverso la quale soltanto si media il passaggio dal secondo al terzo 
momento, è negazione puramente logica (a, non a), ma allora non può né produrre 
qualcosa di determinato nel secondo momento, né fornire una riunificazione nel terzo 
momento; oppure è opposizione reale, ma allora non è raggiungibile per via logica e la 
dialettica non è dunque dialettica del pensiero puro”38. 

 

Al problema fenomenologico dell’impossibile realtà della dialettica, corrisponde il 

dilemma logico della giustificazione del movimento. La filosofia hegeliana si lacera nella 
scissione dei suoi due regimi, della logica e dell’esperienza, pagando da ultimo il filo per aver 
postulato la totale assenza di presupposti. 

35 KIERKEGAARD, pap. V A 70, Diario III, n. 1039. 
36 F. A. TRENDELENBURG, Logische Untersuchungen, cit., p. 38, trad. it. Il metodo dialettico, cit., p .6. 
37 Data la sterminata bibliografia sul tema, ci si limita al rimando a L. MARIANI, Cominciamento e 

fondamento in Hegel, Teoresi: Rivista di Cultura Filosofica, 33, 1978, pp. 59-84; M. ADINOLFI, Hegel e la 
costituzione dell’inizio, Teoria: Rivista di Filosofia, 33(1), Terza serie VIII/1, 2013, pp. 283-296; e F. 
CHIEREGHIN, Principio e inizio in Hegel, in L. Ruggiu, I. Testa (a cura di), Hegel contemporaneo, la ricezione 
americana di Hegel a confronto con la tradizione europea, Guerini e Associati, Milano 2003, pp. 523-543; S. 
HOULGATE, The Opening of Hegel’s Logic. From Being to Infinity, Purdue University Press, West Lafayette 
2006. 

38 F. A. TRENDELENBURG, Logische Untersuchungen, cit., p. ?, trad. it. Il metodo dialettico, cit., p. 31. 
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La critica che Trendelenburg rivolse alla dialettica hegeliana è certamente solida, ma la 

ragione per la quale la si è considerata in questa sede non risiede semplicemente nella sua 
solidità. Benché si sia già posta attenzione sull’importanza storica dello studioso aristotelico, 
sottolineando la grande estensione delle influenze trendelenburghiane sui principali 
pensatori della generazione successiva alla sua, non si è ancora marcato l’aspetto per il quale 

egli, più di chiunque altro, risulta meritevole di considerazione quando si intende esaminare 
la tradizione degli impegni critici nei confronti dell’hegelismo e della dialettica in generale.  È 
persuasione di chi scrive che gli argomenti di Trendelenburg contro il metodo dialettico 
assumano un valore non solo logico, in ragione della suddetta solidità argomentativa, e non 
solo storico, in ragione dei riconoscimenti ottenuti dal pensatore che li concepì, bensì, 
potrebbe dirsi, secondo una particolare accezione, logico e storico assieme, nel senso per cui 
costituiscono la premessa (logica) per lo sviluppo (storico) delle posizioni che a partire dalla 
seconda metà dell’Ottocento, proseguendo lungo l’intero arco del Novecento, vennero 

assunte contro la filosofia hegeliana e la dialettica tout court.  

La ripresa della distinzione kantiana fra opposizione reale e negazione logica, l’accusa 
d’inevitabile immobilità per il pensiero puro e l’ostracizzazione del mondo empirico e 
sensibile dall’orizzonte della logica, non solo risultano elementi destinati a esser più volte 
ripresi nel corso del dibattito filosofico intorno alla dialettica, ma rappresentano – ed è 
propriamente in ciò che rivelano la propria importanza – la precondizione per l’articolazione 
e lo sviluppo di critiche eterogenee e varie, ma potenzialmente contenute nelle premesse 
trendelenburghiane, dacché ne riconoscono la validità. In breve, la lettura del Trendelenburg 

assume importanza in quanto costituisce il prodromo per lo sviluppo di una particolare 
concezione della dialettica hegeliana; l’aristotelico riveste un ruolo preciso per una certa 

tradizione critica del pensiero di Hegel. Le pagine che seguono hanno il compito di esporre e 
presentare sinteticamente i lineamenti essenziali di tale linea interpretativa, al fine tanto di 
rilevare il nucleo concettuale che accomuna e presiede queste (numerose) letture della 
filosofia hegeliana, quanto di esporle, in modo coeso e coerente, alla possibilità della 
confutazione e della rettifica. 
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2.1. L’impossibilità della contraddizione 
 
Dunque, se l’intenzione è quella di cogliere cosa consegua alle premesse gettate dal 

Trendelenburg, occorre volgere nuovamente l’attenzione alle suddette premesse, cosicché da 
se stesse possano indicare quanto implicano, e quanto implicano possa esporsi attraverso la 
parola degli autori che ne hanno operato la deduzione. L’espressione reale dei contenuti della 

critica trendelenburghiana attende l’impegno di pensatori ben successivi all’accademico 

berlinese, ma la deduzione di quei contenuti è, almeno in un certo grado, già operabile 
esaminando correttamente le sue parole: si è detto che la dialettica, in quanto legge del puro 
pensiero, incorre nell’impossibilità, implicitamente – e tuttavia anche inconsapevolmente – 
assunta in premessa, di sorreggere il procedere dello Spirito con l’apporto dell’esperienza 
sensibile: nell’aut aut di opposizione reale e opposizione logica, la dialettica s’impegna a 
percorrere la seconda via, salvo poi impelagarsi nelle costitutive difficoltà dell’astrazione 
assoluta, la povertà informativa e l’impossibilità d’accogliere il concetto di elementi 

eteronomi, derivanti dal mondo empirico. Ora, la riduzione del movimento del concetto alla 
sola attività della negazione logica, non solo comporta significative difficoltà per 

l’avanzamento del movimento stesso, come ben sembra emergere dalla critica 
trendelenburghiana, ma sembra implicare anche altro, e precisamente la negazione 
dell’elemento essenziale dell’intero processo: la contraddizione. Nella chiave di lettura offerta 
dall’aristotelico, la contraddizione è prima implicata e poi immediatamente denunciata: se ne 
evidenzia infatti l’insostenibilità teoretica, cosicché se ne comporti di necessità la semplice 
perdita di valore del metodo, con la conseguente condanna all’inutilità. Con l’emendazione 

della dialettica tramite l’espunzione delle determinazioni reali, l’intenzione hegeliana di 
violare il principio di non contraddizione, pur riconosciuta, incorre nell’ostacolo 
insormontabile della consequenziale perdita di senso e verità39.  

39 È opportuno porre ora attenzione su questa implicazione, giacché qui giacciono le premesse da cui 
derivano le ipotesi secondo le quali il metodo di Hegel non contravverrebbe – e non potrebbe contravvenire – 
ai dettami della logica formale e aristotelica. A partire dalla constatazione dell’impossibilità della 
contraddizione, al fine di evitare di incorrere in una deriva aporetica, si opta per una interpretazione del pensiero 
hegeliano come di un pensiero coerente o coerentizzabile. Si tornerà sul tema a seguire. Va notato a tal proposito 
che l’implicazione della contraddizione di cui qui si parla non avviene per Trendelenburg – il quale ritenne che, 
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Come è stato più volte notato, considerata la critica trendelenburghiana, la dialettica 
hegeliana sembra ricalcare la struttura ontologica della determinatio-negatio, “per cui a è 
delimitato da non a e la compresenza dei termini esaurisce l’intero”40. Ostracizzata la totalità 
delle determinazioni empiriche, a opporsi al soggetto non resta che un oggetto 

indeterminato, anonimo rappresentante di ciò che pur sussistendo in potenza, non può 
esprimersi in atto: il nomen infinitum della scolastica corrisponde all’insieme del reale meno 
il determinato negato. Ebbene, se queste sono le premesse, occorre constatare come il 
tentativo di violare il principio di non contraddizione non possa evitare una deriva 

profondamente aporetica, tale da nullificare, nella liberalizzazione della contraddittorietà, il 
proprio stesso sforzo dissolutivo. L’indicazione delle ragioni di questa incipiente 
vanificazione consegue, tuttavia, a quella del luogo in cui il contraddittorio hegeliano riposa. 
Pertanto, sarà d’uopo che si volga almeno uno sguardo preliminare al cuore della dialettica, 

se non attraverso la diretta considerazione dei testi hegeliani – per la quale si dovrà attendere 
l’analisi al capitolo I – quantomeno proseguendo lungo la linea interpretativa inaugurata da 
Trendelenburg.  

 
Nel noto saggio del 1974, Marxismo e dialettica41, Lucio Colletti, sulla scia del 

Trendelenburg e del maestro Della Volpe42, cercò di inquadrare l’essenza del metodo 

in ragione dell’impossibilità di dedurre un opposto determinato in opposizione logica, la dialettica non potesse 
giungere all’identificazione contraddittoria degli opposti –, ma per coloro i quali svilupparono ulteriormente 
la prospettiva dell’aristotelico; fra tutti, Colletti, di cui si tratterà nelle prossime pagine. Cfr. ROSSITTO, 
Negazione logica e negazione reale in F. A. Trendelenburg: significato della distinzione e suoi precedenti storici, 
cit., p. 304. 

40 F. D’AGOSTINI, Logica del nichilismo, cit., p. 204. 
41 L. COLLETTI, Marxismo e dialettica, in Intervista politico-filosofica, cit., pp. 63-113. 
42 Può esser utile evidenziare la (relativa) continuità fra la posizione di Colletti e quella di Della Volpe. 

L’analisi della dialettica hegeliana della scuola dellavolpiana richiama quella del giovane Marx (v. K. MARX, 
Kritick des Hegelschen Staatrechts, trad. it. di G. DELLA VOLPE, Critica della filosofia hegeliana del diritto 
pubblico (§§ 261-313), in Opere filosofiche giovanili, Editori Riuniti, Roma 1977), e come tale giudica Hegel 
affetto da una costitutiva astrazione, tale che anche il concreto dello speculativo equivarrebbe a una 
dissoluzione o nullificazione delle determinazioni empiriche, in favore del “puro pensiero” in cui riverbera 
un’eco platonica (G. DELLA VOLPE, Logica come scienza storica, Editori Riuniti, Roma 1969, p. 56). Per quanto 
Della Volpe non si rifaccia esplicitamente alla critica trendelenburghiana e non ponga particolare attenzione 
alle distinzioni kantiane, pare chiaro come le sue posizioni ben si confacciano a quelle del Trendelenburg, e 
come di conseguenza si giustifichi l’interesse dell’allievo Colletti per la critica dell’aristotelico. Vale 
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dialettico attraverso un rinnovato confronto con la categoria kantiana dell’opposizione reale, 
di cui già sopra. L’intervento di Colletti è utile poiché corrobora considerevolmente il 
giudizio trendelenburghiano, dacché indica la presenza di un particolare connubio tra la 
ferrea critica dell’aristotelico e l’intenzione dello stesso Hegel di costituire un metodo che 

proponesse un’azione sistematica e continua della contraddizione. La comunione delle 
prospettive sarebbe indicata dalla profonda affinità – e, da ultimo, identità – fra la negazione 
logica e la contraddizione dialettica, distinte dalla Realopposition poiché implicanti la 
violazione del principio di non contraddizione. Se l’opposizione reale è espressa dalla formula 

[a,b], per cui ciascun membro sussiste di per sé come un positivo ontologicamente separato, 
indipendentemente dal valore negativo che assume relativamente al proprio contrario43, la 
contraddizione dialettica e la negazione logica sono espresse nella formula [a, non a], con la 
quale si vuole indicare, in questo caso, non tanto l’indeterminatezza dell’opposto negante a 

– che è piuttosto, come si vedrà, una conseguenza di ciò che si va qui a considerare – quanto 
il fatto che l’essenza dei poli dell’opposizione giace nell’atto eminente della negazione 
reciproca. Al contrario di quanto avvenga per i realmente opposti, si verifica qui che le 
determinazioni dell’opposizione sono per sé negative, giacché il loro statuto ontologico verte 
interamente sulla negazione del proprio correlato. Private di valenza fenomenica, a e non a, 
positivamente considerate, sono “ir-reali, non-cose (Undinge)”, vuote astrazioni; ma 

guadagnano il proprio valore come essenzialmente negative, vale a dire come simulacri la cui 
sostanza riposa nell’altro: “entrambi gli opposti sono negativi”, nel senso che ciascuno di essi 

“ha la sua essenza fuori di sé”44.  
Scrive Colletti in La teoria hegeliana della mediazione: 

probabilmente lo stesso per la certezza indubitata che Hegel violasse davvero il principio di non contraddizione, 
riportata da Della Volpe e poi ripresa da Colletti. Per quanto la fiducia dellavolpiana nell’instaurazione di una 
dialettica materialista che emendasse quella hegeliana non sia condivisa dal Colletti post-Intervista politica-
filosofica, la posizione critica dei due nei confronti di Hegel permane profondamente affine. Per una esposizione 
generale della posizione di Della Volpe cfr. A. COLTELLUCCIO, La contraddizione hegeliana in Galvano Della 
Volpe e nella scuola dellavolpiana, in id., Hegel e la contraddizione (sezione prima), www.filosofia-italiana.net 
- ISSN 2611-2892 – Marzo 2013, pp. 4-11. 

43 “In altre parole, nella relazione di contrarietà che è l’opposizione reale, vi è, sì, negazione, ma non nel senso 
che uno dei due termini possa essere considerato come negativo di per sé, cioè come non essere”. L. COLLETTI, 
Marxismo e dialettica, cit., p. 74; cfr. anche id. Contraddizione dialettica e non contraddizione, in Il problema 
della contraddizione. Atti del convegno di Padova (26-27 maggio 1980), «Verifiche», 1-3 (1981), pp. 17-18. 

44 L. COLLETTI, Marxismo e dialettica, cit., p. 67. 



~ 25 ~ 
 

 
“Il processo dunque per cui si va dall'immediato al mediato, dal finito 

all'infinito, dalle cose al nulla, va mantenuto; ma, perché esso risulti conciliabile con 
l'altra istanza, occorre introdurre ora questa considerazione decisiva: che l'immediato, 
il finito da cui il processo "sembra" cominciare e da cui quindi il risultato "pare" 
dipendere, è in realtà solo una " parvenza " (Schein), non cioè una salda base ma qualcosa 
di "inessenziale", non un fermo essere ma un che di "insussistente", quindi non una 
condizione di un altro quanto piuttosto qualcosa che è solo "mediante e in forza 
d'altro". Questo semplice mutamento nel punto di vista capovolge l'intera 
prospettiva.”45 

 
Una considerazione più approfondita della relazione qui tratteggiata, permette di 

avvicinarsi alla comprensione della ragione per cui nella negazione logica, al contrario che 
nell’opposizione reale, si celi la contraddizione. L’indicazione del contraddittorio consegue, 
in particolare, alla rivelazione del carattere essenzialmente dialettico della prima, e dal quale 

l’altra prescinde in virtù del proprio legame con l’orizzonte dell’esperienza sensibile: se la 
legge del puro pensiero pone il veto sul riconoscimento del sostrato empirico del reale, e 
dichiara per contro l’ordine per cui l’essenza di ciascuna determinazione occorre che la si 

individui esclusivamente per via pre-intuitiva, ne consegue che la caratterizzazione di 
ciascuna variabile sia determinata dal sistema delle relazioni per esclusione in cui è immessa, 
e quindi che il tratto precipuo di a non possa essere che il suo negare non a e viceversa; che, 
in altri termini – come era già, in verità, stato notato dal Trendelenburg – , colta l’istanza di 
una purificazione del pensiero dall’indebita arbitrarietà del mondo esperito, l’unica 

determinazione del soggetto sia il proprio opporsi all’oggetto e viceversa. “Il fatto che la 
negazione dialettica sia generata dall’autoscissione dell’Idea induce a pensare che essa non 
possa non essere una negazione logica”46 e che quindi le sue variabili si determinino 
unicamente per la reciprocità della negazione che esercitano l’una nei confronti dell’altra.  

Ebbene, è a quest’altezza che viene a compiersi il passo verso l’additamento di una 
radice comune fra logica e dialettica, negazione e contraddizione. La contraddizione 
dialettica, così come viene a definirsi nell’interpretazione di Colletti, costituisce il luogo dove 

45 Id., La teoria hegeliana della mediazione, in Il marxismo e Hegel, Laterza, Roma-Bari 1969, p. 14. 
46 Id., Contraddizione dialettica e non contraddizione, cit., p. 107. 
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la negazione logica scopre il suo volto autentico, realizzando, hegelianamente, che i lati della 
differenza, determinantisi vicendevolmente, riflettono in se stessi l’altro e fan dipendere da 
quello la loro essenza47. Si tratta di una illazione indifferibile: da una parte, come si è detto, 
l’aspetto propriamente dialettico della negazione logica sta in ciò, che ciascuna 

determinazione dipende dall’altra, poiché l’altra ne custodisce l’essenza; e che il positivo è in 
se stesso, in quanto ne è l’esclusione, relazione al negativo (e, viceversa, che il negativo è tale 
in quanto forza opponentesi al positivo, a cui risulta vincolato). Ma allora, dall’altra, si dovrà 
di necessità concludere che l’elemento eminentemente contraddittorio emerge nella 

constatazione di una contemporanea compresenza, in ciascuna determinazione, di sé e altro da 
sé, di positività e negatività: nella misura in cui l’essenza d’ogni istanza riposa nell’altra, questa 
non ne sarà esclusa, bensì, piuttosto, contenuta come riflessa in se stessa. “Escludendo l’altra 
sotto il medesimo riguardo sotto il quale la contiene”48, dacché l’esclusione e l’inclusione 

risultano da ultimo lo stesso, si sarà registrata una violazione del principio di non 
contraddizione: “il riconoscimento che la vera "unità" è totalità, cioè non solo "essere" ma 
"essere" e “non essere" insieme, non solo identità ma identità della identità e della non-
identità”49, tauto-eterologia, come già ebbe a dire Della Volpe, la cui formula è qui ripresa da 
Colletti. Allorché ogni positività si scopre in se stessa negativa giacché negativamente è 
vincolata alle altre, il principium firmissimum risulta negato. Si dovrà allora dire che ogni 

negazione logica è, in sé, una contraddizione dialettica, e che propriamente in ciò giace la 
ragione del suo essere durch den Widerspruch. 

 
“Il finito è da considerare ora come null'altro che la negazione stessa posta come 

affermativa, il suo movimento verso l'infinito non appare più come un passaggio dal 
positivo al negativo, ma come «un fondersi del negativo con se stesso» che «è in pari 
tempo negazione del negativo come negativo».”50 

 

47 Ciò che qui viene riportato come un sunto dell’interpretazione di Colletti e che ha a che vedere con la 
violazione del principio di non contraddizione verrà ripreso approfonditamente più avanti, quando si 
scandaglierà la stessa voce hegeliana, all’altezza dell’analisi delle categorie della riflessione nella Scienza della 
Logica. 

48 GW XI, p. 279; L II, p. 481. 
49 L. COLLETTI, Il marxismo e Hegel, cit., p. 197. 
50 Ivi, p. 18. 
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Il passaggio è complesso e verrà infatti considerato approfonditamente più avanti, con 
il debito ausilio dei testi hegeliani. Ad ora è sufficiente cogliere la natura dell’apporto dei 
contributi di Colletti alle riflessioni trendelenburghiane. La tesi per la quale la dialettica 
rimarrebbe irretita nell’eccessiva astrazione dell’opposizione logica risulta qui corroborata, 

poiché si dimostra come nella vicendevole negazione dei termini della negazione sussista un 
principio di contraddizione, che ben si confà alle intenzioni hegeliane. Spinozianamente, 
omnis determinatio est negatio, ma non (solo) nel senso per cui la negazione è determinata – 
che, a ben vedere, la determinatezza della negazione vien meno proprio nella misura in cui 

uno degli opposti (il nomen infinitum non a) corrisponde alla vaga totalità dell’intero meno 
a –, ma in quello per il quale il determinato è la negazione51: ovvero che il reale è ideale, cioè 
tale come mera negazione del negato. Dacché dà luogo all’identificazione dei contraddittori, 
l’opposizione logica si rivela il germe della contraddizione. Se l’opposizione logica costituisce 

il modo del metodo hegeliano, se ne conclude, in accordo con Hegel, che il contraddittorio 
costituisce anche l’essenza della dialettica. 

 
Dunque, Colletti non nega che nella filosofia di Hegel si dia una violazione del 

principio di non contraddizione. Al contrario, a partire dalle premesse trendelenburghiane, 
sviluppando la matrice dell’aristotelico, dimostra che la contraddizione è un momento 

essenziale del movimento dello Spirito. Nella coincidentia oppositorum52, nell’identità dei 
contraddittori, giace la necessità della contraddizione. E tuttavia, l’allontanamento da Hegel 

prende piede proprio da questa comune constatazione della contraddittorietà del processo. 
A partire da queste brevi considerazioni sul principio fondante il metodo dialettico, va infatti 
notato come la legittimazione del monstrum logico della contraddizione, operata da Colletti 
“a chiarimento di alcuni temi”53 attraverso l’identificazione di negazione logica e 
contraddizione dialettica, non possa non generare dinamiche profondamente aporetiche, 
tali, cioè, da incrinare la solidità dell’intero edificio filosofico hegeliano. 

La critica del Nostro si rivolge a questo punto principalmente all’ontologia marxista, 

che, ereditando dalla logica dialettica la fede nella possibilità che sussistano contraddizioni 

51 Cfr. id., Contraddizione dialettica e non contraddizione, cit., pp. 114-115. 
52 Ivi, p. 139. 
53 Cfr. M. BISCUSO, Opposizione reale, contraddizione logica e contraddizione dialettica. Il dibattito fra 

Lucio Colletti ed Emanuele Severino, www.filosofia-italiana.net, ISSN 2611-2892, Aprile 2014, p. 3. 
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reali – quali, ad esempio, quella capitalistica – si mette in rotta con la scienza costringendosi 
a negarne il valore epistemologico54. L’indagine non pertiene alla direzione della presente 
ricerca. Basti pertanto notare come la presa di posizione del filosofo romano contro la 
dialettica prima hegeliana e poi marxiana possa facilmente essere riportata all’ordine delle 

critiche di coloro che, come Popper e Kelsen, nella persuasione che la scienza sia “il solo modo 
di apprendere la realtà, il solo modo di conoscere il mondo”55, sostennero con vigore che una 
violazione del suo principio cardine fosse semplicemente impossibile. 

E, in effetti, la legittimazione della contraddizione nel dominio del reale comporta che 

si affrontino problemi pervicaci, apparentemente inaggirabili. 
 
 

54 “Il principio fondamentale del materialismo e della scienza […] è il principio di non contraddizione. La 
realtà non sopporta contraddizioni dialettiche ma solo opposizioni reali, conflitti di forze, rapporti di 
contrarietà. E, questi, sono opposizione ohne Widerspruch, cioè non-contraddizioni, anziché contraddizioni 
dialettiche. […] D’altra parte, le opposizioni capitalistiche sono, per Marx, contraddizioni dialettiche e non 
opposizioni reali” (L. COLLETTI, Marxismo e dialettica, cit., pp. 111-112). Si è già accennato al fatto che 
Colletti, a partire dagli anni Settanta, abbia optato per un abbandono delle posizioni dellavolpiane, ritenendo 
la dialettica marxiana, proprio in quanto fortemente indebitata con quella hegeliana, una posizione 
filosoficamente insostenibile. Così riassume Biscuso: “Ora, il dramma del marxismo è di aver ripreso alla lettera 
la dialettica hegeliana della materia, scambiandola per una forma superiore di materialismo. Dramma, perché 
quella dialettica era volta: a) alla distruzione del finito, b) alla negazione del principio di non contraddizione; 
cioè proprio a ciò a cui la scienza non può rinunciare, anzi da cui si deve necessariamente muovere […]. Avvertiti 
di questa difficoltà, negli anni Cinquanta alcuni marxisti polacchi e tedesco-orientali cercarono di mostrare che 
ciò che i materialisti dialettici presentano come contraddizioni nella natura, sono in realtà, contrarietà, cioè 
opposizioni Ohne Widerspruch […]. Tali risultati convergevano con quelli della ricerca di Della Volpe: a costo 
di liquidare gran parte dell’opera filosofica di Engels in quanto fonte del Diamat, sembrava però legittimarsi 
l’aspirazione del marxismo a costituirsi come la fondazione delle scienze sociali, cioè come la scienza della società. 
In realtà non era possibile ritenere che il capitale non avesse nulla a che fare con Hegel […] per lo stesso Marx le 
contraddizioni del capitalismo sono non opposizioni reali, bensì contraddizioni dialettiche nel senso pieno della 
parola. Da un passo delle Teorie sul plusvalore […] Colletti conclude che […] teoria dell’alienazione e teoria della 
contraddizione [sono], dunque, come una sola e identica teoria (L. COLLETTI, Marxismo e dialettica, cit., p. 
109)” (M. BISCUSO, Opposizione reale, contraddizione logica e contraddizione dialettica. Il dibattito fra Lucio 
Colletti ed Emanuele Severino, cit., pp. 4-5) che per questa ragione, nonostante i grandi sforzi, dev’essere 
abbandonata.  

55L. COLLETTI, Marxismo e dialettica, cit., p. 112. 
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2.2 Paradosso di Epimenide e aporetica della contraddizione 
 
Si ponga l’attenzione sul seguente fatto: l’emendazione del discorso filosofico 

hegeliano per mano di Trendelenburg e dei critici che, come lui, vagliarono il pensiero 

dialettico appellandosi a categorie logiche aristoteliche e kantiane, ha l’effetto di ricondurre 
il pensiero di Hegel, sedicente critico della filosofia dell’identità, sui binari della classica logica 
formale, ridimensionandone notevolmente il portato rivoluzionario. Nel 1847, De Morgan, 
alla pubblicazione della sua Formal Logic56, delineava la nozione di universo di discorso, 

affermando che l’Intero si esaurisce nell’opposizione (logica) di un termine X e del suo 
contrario x57. Nello stesso anno, Boole, in Mathematical Analysis of Logic, scriveva che “la 
classe X e la classe non-X insieme esauriscono l’universo. Ma l’universo è 1, e la classe X è 
determinata dal simbolo x, dunque la classe non-X sarà determinata dal simbolo 1 – x”58. È 

difficile ignorare la coincidenza fra queste considerazioni e la forma dicotomica che la 
dialettica hegeliana assume in conseguenza del suo congedo dalla realtà delle determinazioni 
empiriche. Come si è visto, infatti, l’impossibilità che si operi una negazione determinata nel 
passaggio dalla tesi all’antitesi, condanna l’opposizione dialettica all’estensione incontrollata 
del proprio dominio, tale che il momento negativo finisce per costituire l’istante della resa 
del pensiero puro d’innanzi allo sterminato orizzonte di tutto ciò che non è a, indeterminato 

coacervo di contrari e contraddittori. Non è un caso che precedentemente si abbia indicato 
questa opposizione con l’appellativo di booleana: attraverso il filtro della logica tradizionale 

il pensiero hegeliano sfuma nel panorama dell’analitica moderna, che, di quella, costituisce 
la naturale prosecuzione storica; il nomen infinitum, prima giudizio infinito aristotelico, 
assume ora le vesti del non-X nella nuova ontologia esclusiva, autentica erede della logica dello 
Stagirita. 

56 V. A. DE MORGAN, Formal Logic, Chiswick, Whittingam 1847. 
57 Nota Franca d’Agostini: “De Morgan proponeva l’uso della differenza maiuscolo/minuscolo per 

designare rispettivamente il positivo e il negativo di uno stesso termine, per cui X e x equivalgono a una 
determinazione o proprietà (es: razionale o finito) e il suo opposto (es: irrazionale, infinito), ed esprimeva con 
«-X» la semplice negazione di X. Questa duplicità della negazione è ovviamente paradialettica, e sul terreno 
effettivo della comprensione del metodo di Hegel le sue opportunità sono riscontrabili”. F. D’AGOSTINI, 
Logica del nichilismo, cit., p. 217.  

58 G. BOOLE, Mathematical Analysis of Logic, 1847, trad. it. a cura di M. Mugnai, L’analisi matematica 
della logica, Bollati Boringhieri, Torino 1994, p. 24. 
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Il collasso del sistema hegeliano avviene proprio in conseguenza di questo tentativo di 
addomesticamento. La contraddizione, intesa in senso proprio59, non trova posto nella realtà 
della logica formale. A seguito della trasposizione del sistema dialettico nell’orizzonte del 
modello standard, la discrasia fra l’intenzione di Hegel di violare il principium firmissimum 

e il mutamento del contesto in cui la sua filosofia giunge a muoversi, induce nella 
Weltanschauung hegeliana il sorgere di un cortocircuito: al discorso della contraddizione 
consegue la contraddizione del discorso. In altri termini, a partire dal Trendelenburg, 
proseguendo lungo la linea dei suoi fautori, il pensiero hegeliano subisce un repentino 

cambio di rotta. La riconduzione di Hegel al magistero kantiano, operata attraverso la 
sussunzione del metodo dialettico entro il dominio dell’opposizione logica, impone che 
l’idea di una contraddizione reale – riconosciuta, come s’è visto con Colletti, come idea 
propria dell’hegelismo ortodosso – sia giudicata come una semplice assurdità. 

 
Lo status questionis è il seguente: da una parte, la contrapposizione dialettico-esclusiva 

di a e non a esaurisce l’Intero; dall’altra, la medesima opposizione dà luogo a contraddizione, 
giacché, come si è visto, l’essenza di ciascuna istanza giace in sé e altro da sé. Ma, allora, la 
contraddizione, lungi dall’essere una mera contrarietà aristotelica, rigorosamente 
determinata, si estende tanto quanto il reale, sicché, si dovrà dire: la contraddizione è il reale 

e il reale è la contraddizione60. Ci si dovrà allora chiedere se ciò sia possibile; se, cioè, la verità 
dell’enunciato che recita l’identità di realtà e contraddizione possa essere fissata come, 

appunto, vera; o se tale verità della formula non sia, piuttosto, in quanto essa stessa 
appartenente al dominio del reale, al contempo e sotto il medesimo rispetto, anche una non 

59 Ovvero, come violazione della formulazione aristotelica del principio di non contraddizione: 
sintatticamente e formalmente esprimibile nella formula A˄¬A, congiunzione di due enunciati in cui l’uno è 
negazione dell’altro, o ontologicamente, l’attribuzione a un ente di proprietà le quali si neghino reciprocamente. 
A quest’altezza è sufficiente notare come la logica formale non regga il peso di una contraddizione reale, e che 
pertanto debba negarne la possibilità d’esistenza, con conseguenza la mancanza di credito a teorie filosofiche 
come quella hegeliana, che della contraddizione predicano proprio la realtà effettiva. 

60 G. SASSO, Essere e negazione, cit., p 86. Alla stessa conclusione giunge, per altre vie, Marconi: “La 
negazione [nel sistema di Hegel] non può essere booleana, perché altrimenti […] l’ammissione della 
contraddittorietà della teoria hegeliana, cioè della presenza di contraddizioni formali, condurrebbe 
immediatamente alla banalità semantica, cioè alla verità di qualsiasi proposizione del linguaggio”. Cfr. D. 
MARCONI, La formalizzazione della dialettica. Hegel, Marx e la logica contemporanea, Rosenberg & Sellier, 
Torino 1979, p. 33. 
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verità; ovvero, una verità e una falsità assieme. Se la contraddizione non fosse se non nella sua 
coincidenza con il Tutto, potrebbe viceversa il Tutto essere coincidente con la 
contraddizione? O non accadrebbe forse che la stessa coincidenza di Intero e contraddizione, 
in quanto coincidenza reale, parte del Tutto, sarebbe e non sarebbe la coincidenza di Intero 

e contraddizione? Ancora, rimarrebbe almeno un residuo di incontraddittorietà utile alla 
predicazione della contraddittorietà del contraddittorio? Certamente no. È evidente, infatti, 
che nell’identificazione di realtà e contraddizione si generi un paralogismo: si assume che 
l’insieme del Tutto sia contraddittorio, pretendendo tuttavia che l’assunzione della 

contraddittorietà si sottragga dall’attribuzione del carattere di contraddizione; salvo poi 
dover accondiscendere al pensiero che la suddetta assunzione, in quanto atto 
dell’identificare, è reale, e pertanto deve appartenere anch’essa al dominio del 
contraddittorio; ché, chiaramente, non potrebbe darsi che essa trascenda l’Intero; il quale, se 

così fosse, non corrisponderebbe a se stesso, e l’identificazione di sé e della contraddizione 
non sarebbe avvenuta. Ma potrebbe, viceversa, l’assunzione della contraddittorietà del Tutto 
essere reale e, pertanto, contraddittoria? È ben chiaro come anche in ciò sussistano delle 
difficoltà: se l’assunzione dell’identità di realtà e contraddizione fosse contraddittoria, tale 
relazione non riuscirebbe a mantenersi, essendole essenziale il proprio stesso togliersi nel 
costituirsi come affermazione e negazione di se stessa. Se l’identificazione di Intero e 

contraddittorio fosse, essa anche non sarebbe, giacché il contraddittorio, in quanto tale, 
afferma e nega il proprio stesso statuto.  

Che sia per l’una o l’altra via, si ricade in un’impasse: o si assume l’incontraddittorietà 
dell’assunzione del contraddittorio, ma si nega l’identità di Intero e contraddizione; o si 
giudica contraddittoria la stessa assunzione, ma ci si costringe a privarla di un fondamento 
veritativo. 

 
La radice del problema aporetico è, a ben vedersi, duplice. Essa giace, ora, 

nell’impossibilità di sottrarre l’inferenza identificativa dal dominio del Tutto, ora, nello 

statuto in sé problematico della contraddizione stessa. In entrambi i casi ci si imbatte 

nell’impossibilità di moderare la potenza dissolutiva del contraddittorio.  
In primis, si assiste all’inattuabilità di un trascendimento ontologico che consenta una 

determinazione assoluta dei vettori di senso: nell’esercizio di un’ascesi semantica verrebbe a 
definirsi incontraddittoriamente il valore di verità dell’identificazione tra realtà e 



~ 32 ~ 
 

contraddizione, ma l’infinita estensione del dominio del reale, esauritosi 
nell’indeterminatezza dell’anonimo non-X, impedisce che anche una sola istanza del suo 
insieme possa sottrarglisi61. È il paradosso di Epimenide62 o del mentitore, ovvero 
l’impossibilità di stabilire un criterio di verità in un sistema autoreferenziale: se, 

gödelianamente63, la consistenza implica l’incompletezza, la teoria che intendesse esaurire in 

61 Accade quanto Tarski indicava con autonimia: non sussistendo la possibilità di distinguere fra livelli del 
linguaggio (un linguaggio oggettivo e un metalinguaggio che ne determini il criterio di verità), in quanto la loro 
totalità è ricondotta all’insieme onnicomprensivo del Tutto, si ricade in una antinomia, e precisamente 
l’impossibilità di giustificare la verità dell’asserto, fosse anche della sua stessa contraddittorietà. Cfr. A. TARSKI, 
The Semantical Concept of Truth and the Foundations of Semantics, in Philosophy and Phenomenological 
Research, 4, 1944, pp. 341-376. 

62 Epimenide era un cretese e disse “i cretesi sono sempre bugiardi. Questa testimonianza è vera”. L’antinomia 
risiede nell’impossibilità di fondare il valore di verità dell’asserto. Se l’enunciato fosse vero, Epimenide non 
sarebbe un bugiardo, pur essendo cretese, il che è contro il contenuto dell’enunciato. Se invece la proposizione 
fosse falsa, allora ne sarebbe vera la negazione, ed Epimenide sarebbe un cretese che dice la verità, ma allora la 
proposizione non potrebbe essere falsa. Cfr. ivi, p. 347. Sulla storia del paradosso e le sue numerose 
formulazioni v. R. SORENSEN, A Brief History of Paradox, Oxford University Press, Oxford 2003. 

63 I teoremi di Gödel decretano dei limiti costitutivi dell’operatività delle deduzioni dei sistemi logici formali. 
Si sancisce infatti che “qualunque sistema formale coerente S, in grado di esprimere l’aritmetica elementare, è 
incompleto: si possono formulare nel suo linguaggio enunciati aritmetici veri, ma che S non può derivare come 
teoremi. Inoltre, l’enunciato γ [ovvero l’enunciato che si dica indimostrabile] è indicibile per S; con ciò si 
intende che S non può dimostrarlo né rifiutarlo, ossia non può rifiutare l’enunciato stesso, né la sua negazione 
[…]”. Da ciò segue il secondo teorema d’incompletezza, corollario del primo: “se S è coerente, allora non è in 
grado di dimostrare l’asserzione Coer del linguaggio formale su cui è impiantato, la quale esprime la coerenza S: 
S non è in grado di dimostrare la propria coerenza” (F. BERTO, Logica da zero a Gödel, Laterza, Roma-Bari 
2007, pp. 181-183). Numerosi interpreti della linea coerentista hanno ravvisato una profonda somiglianza fra i 
contenuti delle scoperte logiche di Gödel e la proposta filosofica hegeliana. L’affinità sarebbe determinata 
secondo questo principio: che la logica dialettica possa esser presa come una generalizzazione dei teoremi di 
incompletezza, o la proposta filosofica che tenti di garantire la propria coerenza operando reiteratamente la 
diagonalizzazione. Il momento speculativo rappresenterebbe in tal senso il tentativo di trascendere l’universo 
del discorso enunciando incontrovertibilmente il valore di verità (e cioè la falsità) degli enunciati corrispondenti 
ai momenti dialettici precedenti, salvo poi doversi necessariamente trascendere in un regressus in infinitum, al 
fine di garantire l’incompletezza del sistema, salvaguardandone la coerenza. Scrive Franca d’Agostini: “[…] 
l’immagine gödeliana dei linguaggi che entrano l’uno nell’altro, ovvero della serie trasfinita dei sistemi ciascuno 
dei quali rinvia al successivo, è dal punto di vista immanentistico hegeliano una immagine interna all’unico 
logos-linguaggio, ed è precisamente ciò che ne decide il movimento dialettico.” (F. D’AGOSTINI, Logica del 
nichilismo. Dialettica, differenza, ricorsività, cit., p. 221). L’associazione, pur nell’evidente forzatura, è 
tutt’altro che arbitraria, pertanto se ne tratterà più avanti. Cfr. M. KOSOK, The formalization of Hegel’s 
dialectical logic, in «International Philosophical Quarterly», n. 4 (1966), pp. 596-631; trad. it. La 
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sé stessa la totalità dell’Intero, fosse anche per legittimare la propria stessa contraddittorietà, 
sarebbe contraddittoria, e come tale incapace di una fondazione incontrovertibile del proprio 
discorso. In questo caso, la possibilità, già accarezzata da Guglielmo da Occam64, di 
distinguere fra un linguaggio e un metalinguaggio, escludendo quest’ultimo dalla classe di 

predicazione, non sussisterebbe, poiché il dominio di riferimento è quello dell’Intero, 
ovvero, l’intrascendibile per definizione. 

In secondo luogo, va notato che la contraddizione sembra implicare necessariamente 
l’aporia: ciò che è contraddittorio, in quanto contraddittorio, è e al contempo non è 

contradditorio; lo è, in quanto se ne assume o se ne dimostra la contraddittorietà; non lo è, 
poiché se lo fosse negherebbe la propria essenza. Se il dire l’aporia fosse a sua volta aporetico, 
l’aporia non sarebbe detta; se, viceversa, non lo fosse, la conclusione sarebbe la medesima, 
poiché, separata dal proprio dirsi, la realtà della contraddizione non troverebbe 

testimonianza. O dire l’aporia implica ricadervi – e quindi negare aporeticamente ciò che vien 
detto – oppure, il dirla incontraddittoriamente, costituendo uno spazio di coerenza, equivale 
a non dirla, bensì a un sollevarla da se stessa dissolvendola65. In altri termini, l’espressione 
della contraddizione esige la contraddittorietà dell’espressione, al costo tuttavia del dileguarsi 
della verità, il cui criterio è perso nel paradossale rimando degli elementi contraddittori. La 
realtà della contraddizione implica il contraddirsi del linguaggio che la espone; il quale, 

ancora una volta, non potrà affrancarsi dal proprio contenuto, che come espressione di un 
dire contraddittorio, ne risulterà allora negato. Quanto se ne deve trarre è, sembra, che la 

natura sfuggente ed elusiva della contraddizione ne comporti, da ultimo, l’impossibilità di 
una determinazione concreta, e che la sua essenza contraddittoria sia incompatibile con ogni 
pensiero determinato. 

Dalla sintesi di questi due aspetti, l’intrascendibilità dell’Intero e l’intrattabilità della 
contraddizione, non può che conseguirne una resa. Il pensiero sembra dover desistere di 
fronte alla verità della più banale delle considerazioni: se tutto è contraddittorio, allora lo è 

formalizzazione della logica dialettica hegeliana, in D. Marconi (a cura di), La formalizzazione della dialettica, 
cit., pp. 220-262. 

64 GUGLIELMO DI OCCAM, Summa Logicae, II, trad. eng. A. Freddoso, St Augustine's. Press, South Bend, 
1998, p. 86. Cfr. C. D. NOVAES, The Philosophical Quarterly (1950-) Vol. 61, No. 242 (January 2011), Oxford 
University, Oxford, pp. 58-78. 

65 Cfr. G. SASSO, La verità, l’opinione, Il Mulino, Bologna 1999, pp. 26-27. 
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anche l’enunciato che lo afferma. Elencticamente, colui che volesse affermare l’identità di 
realtà e contraddizione, dovrebbe affidarsi all’ineffabilità e al silenzio66. E non già perché 
l’affermazione dell’affermazione sarebbe, in verità, la negazione dell’affermazione, quanto 
perché l’affermazione sarebbe anche la negazione di sé: un essere, che in quanto essere sarebbe 

nulla; o un nulla che, in quanto nulla, sarebbe essere. L’intelletto s’affanna nel tentativo di 
determinare il carattere contraddittorio della contraddizione, ma si tratta di un compito 
impossibile, giacché, in primo luogo, la contraddizione è, per essenza, l’indeterminato, e in 
secondo, la stessa attività del determinare, assunta la contraddittorietà del tutto, è da 

considerarsi contraddittoria. 
 
 

2.3. Ex falso quodlibet 
 
Vale la pena di soffermarsi ulteriormente su questa annosa questione, per cercar di 

comprendere se realmente la dialettica hegeliana cada in ginocchio all’indomani della sua 

riforma, non appena instradata sul sentiero della logica aristotelico-kantiana. Il 
trascendimento delle opposizioni per mezzo dell’Aufhebung, la gerarchizzazione 

fenomenologica, il movimento ascendente dello Spirito costituiscono l’essenza del metodo 
dialettico, che certamente deve ben giustificare la necessità logica di inferenze metateoriche, 
in grado di trascendere l’universo del discorso. Si deve qui considerare che l’incapacità della 
dialettica di procedere oltre il momento negativo dell’immediato sussiste in ragione di due 
motivi distinti, fra loro sinergici e di per sé sufficienti ad arrestare l’incedere dello Spirito. Del 
primo si è già detto: l’opposizione logica, esaurendo l’Intero, non giustifica il passaggio al 

momento negativo razionale o dialettico speculativo, tanto più se, nell’universo booleano 
che è andato configurandosi, sussiste una contraddizione, giacché nella commistione delle 
essenze sta la causa della piena banalizzazione del reale e del conseguente crollo aporetico. 
Dell’altro, si è solo accennato: l’affermazione della realtà della contraddizione è pericolosa 

indipendentemente dall’estensione del dominio del contraddittorio. Infatti, la 
contraddizione è l’indeterminabile, l’insussistente, ciò che, ponendosi e sottraendosi al 
contempo, non può intessere relazioni con altre determinazioni dell’universo cui appartiene, 

66 Cfr. ARISTOTELE, Metafisica, Γ 4, 1008 a 30 – 34. 
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tantomeno costituire il fondamento ontologico di altre opposizioni, come invece vorrebbe 
la dialettica. Vale infatti la regola Ex falso quodlibet67.  

Il principio dello pseudo-Scoto afferma che da contenuti contraddittori può derivarsi 
qualsiasi enunciato. Così come il dire una contraddizione equivale al contempo a non dirla, 

poiché tanto l’enunciato che l’afferma, quanto quello che la nega, sono in pari tempo veri, 
allo stesso modo ogni istanza che dovesse conseguire a una contraddizione sarebbe vera e falsa 
al contempo, in quanto dalla medesima contraddizione potrebbe derivarsi anche l’istanza 
contraria e negativa di essa68. Si tratta di un aspetto gravoso per il metodo dialettico, poiché 

esso prevede che ogni momento positivo-razionale consegua alla constatazione di una 
opposizione contraddittoria, e che pertanto la verità dello speculativo sia fatta dipendere in 
toto dalla realtà di una contraddizione. Non è un caso che la critica di Popper alla dialettica si 
articolasse interamente sulla validità di questa legge. Scriveva in Congetture e confutazioni: 

 
“Servendoci di regole d’inferenza valide, possiamo inferire da una coppia di 

premesse contraddittorie qualsiasi conclusione vogliamo. […] Supponiamo infatti di 
avere due premesse contraddittorie – per esempio:  

a) il sole ora risplende;  
b) il sole ora non risplende.  
Da queste due premesse si può inferire qualsiasi asserzione – per esempio, Cesare 

era un traditore. Dalla prima premessa a) possiamo inferire […] la seguente conclusione:  
c) il sole ora risplende v Cesare era un traditore.  
Prendendo ora la b) e la c) come premesse, possiamo infine dedurre […]  
d) Cesare era un traditore.  
È chiaro che con lo stesso metodo avremmo potuto inferire qualsiasi altro 

asserto; per esempio Cesare non era un traditore […]. Da ciò vediamo che, se una teoria 
contiene una contraddizione, implica tutto, e quindi in realtà nulla. Una teoria che da 

67 Ex falso sequitur quodlibet o Teorema dello pseudo Scoto, giacché erroneamente attribuita a Duns Scoto, 
ma in realtà di autore anonimo. Cfr. PSEUDO-SCOTO, In librum primum Priorum Analyticorum Aristotelis 
quaestiones, quaestio X, In: JOHANNESI DUNS SCOTUS, Opera omnia, vol I, Lione, 1639, ristampa Georg Olms, 
Hildesheim, 1968. 

68 Vera e falsa al contempo se si mantenesse valido il principio di non contraddizione, attraverso il quale si 
potrebbe dedurre la falsità di un a dalla verità di non a. Ma anche se il principio venisse del tutto congedato lo 
stato di fatto non cambierebbe: si direbbe anzi che tutti gli enunciati sono veri, con la conseguente 
banalizzazione del sistema e perdita del valore informativo. 



~ 36 ~ 
 

ogni informazione da essa asserita aggiunge anche la negazione di questa, non può 
fornirci affatto informazione alcuna. Una teoria che comporta una contraddizione è 
pertanto completamente inutile, in quanto teoria.”69 

 

Nella misura in cui la dialettica hegeliana riconosce un ruolo imprescindibile al 
contraddittorio, essa cade nuovamente in una impasse, e precisamente nell’impossibilità di 
giustificare la determinatezza dei propri contenuti o di dedurre univocamente e 

incontraddittoriamente le proprie determinazioni. 
Si potrebbe obiettare che, in quanto elemento del movimento dialettico, ogni 

momento speculativo razionale sia anche un semplice positivo, intellettualmente posto come 
primo di una nuova triade, e che pertanto esso non solo possa essere contraddittorio ma 
addirittura debba esserlo, poiché così prevede il metodo. Si direbbe, in tal caso, che la 
contemporanea verità e falsità dell’enunciato conseguente alle premesse contraddittorie non 
equivarrebbe né a un’incoerenza né a un impedimento per il procedere dello Spirito, il quale 
anzi richiederebbe l’identificazione (contraddittoria) del suddetto enunciato con il suo 

opposto. In altri termini, si giustificherebbe la contraddittorietà del momento sintetico 
appellandosi al destino che attende ogni determinazione dialettica: di essere in se stessa 
contraddittoria; di richiamare, in virtù della propria stessa contraddittorietà, il proprio 

opposto; di identificarsi, prima intellettualmente e poi razionalmente, con quello. Se ne 
trarrebbe anzi un argomento probante, così solido da poter rovesciare quello del confutatore: 

69 Se ne riporta in nota il testo per intero, che altrimenti quanto riportato può apparire capzioso. “Valendoci 
delle due regole precedenti [1: da una premessa p si può dedurre validamente qualsiasi conclusione della forma 
p v q; 2. Dalle due premesse non p e p v q, otteniamo la conclusione q] possiamo effettivamente dimostrarlo. 
Supponiamo infatti di avere due premesse contraddittorie – per esempio:  

a) il sole ora risplende;  
b) il sole ora non risplende.  
Da queste due premesse si può inferire qualsiasi asserzione – per esempio, Cesare era un traditore – nel 

modo seguente. Dalla prima premessa a) possiamo inferire, secondo la regola 1), la seguente conclusione:  
c) il sole ora risplende v Cesare era un traditore.  
Prendendo ora la b) e la c) come premesse, possiamo infine dedurre, secondo la regola 2),  
d) Cesare era un traditore.  
È chiaro che con lo stesso metodo avremmo potuto inferire qualsiasi altro asserto; per esempio Cesare non 

era un traditore […].” K. POPPER, Che cos’è la dialettica?, in id. Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della 
conoscenza scientifica, Il Mulino, Bologna 1974, pp. 542-543. 
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non per la contraddittorietà della deduzione dello speculativo l’avanzare dello Spirito 
s’arresta, ma per l’incontraddittorietà di esso. La contraddizione è propedeutica al procedere 
dialettico, sicché solo se una determinazione non fosse contraddittoria, il movimento 
cesserebbe.    

Tuttavia, l’obiezione non sarebbe convincente, poiché la deduzione contraddittoria da 
premesse a loro volta contraddittorie, secondo il principio dell’ex falso quodlibet, non dà 
ragione della precedenza di una certa determinazione rispetto alle altre. Com’è stato notato70, 
la logica dialettica, al contrario di quanto accade per quella tradizionale, è una logica 

temporalizzata, che riconosce valore all’ordine di successione dei suoi momenti. Il percorso 
dello Spirito è prima di tutto un percorso storico e fenomenologico, diacronicamente 
determinato, non certo stocastico o casuale. Che ogni istanza del movimento dialettico sia in 
sé contraddittoria non significa che lo sia, a sua volta, la stessa successione delle istanze. Al 

contrario, tale successione non potrebbe essere arbitraria, poiché ne seguirebbe che ogni 
momento razionale – ma, in verità, anche ogni momento intellettuale – sarebbe un 
indeterminato non dedotto, ma posto senza ragione alcuna. Eppure, è proprio questo ciò che 
sembra implicare la legge dello pseudo-Scoto. Ammesso e non concesso che sia data 

70 Cfr. L. VON WRIGHT, Philosophical Logic, in id., Philosophical papers, II, Blackwell, Oxford 1983, pp. 
115-140, secondo cui la logica classica costituirebbe un caso particolare, in quanto statico, della logica dialettica, 
temporalizzata. Nella dialettica sarebbe in moto un movimento per il quale il vero, rivelandosi nella mediazione 
apparente, diviene falso, innescando di conseguenza la successione dei termini dialettici, il passaggio da un 
momento a quello che gli consegue. È stata a tal proposito avanzata la tesi che una tale diacronicità del 
movimento logico impedisca il darsi di contraddizioni reali, giacché il soggetto del processo dialettico, 
sviluppandosi dalla tesi all’antitesi, implica che l’identificazione dei termini contraddittori non avvenga entro 
le condizioni poste dal principio aristotelico: al medesimo tempo e sotto il medesimo rispetto (cfr. G.R.G. 
MORE, An introduction to Hegel, Oxford, Clarendon 1940; trad. it. Introduzione a Hegel, Ricciardi, Milano-
Napoli 1943; D. MARCONI, La formalizzazione della dialettica. Hegel, Marx e la logica contemporanea, cit., 
p. 25; v. anche id. La formazione delle contraddizioni dialettiche nella «Logica» di Hegel, in AA. VV., Mursia, 
? vedi bordignon 1979, pp. 78-95).  Va notato tuttavia come tale tesi non risulti particolarmente probante, 
giacché anche nel tempo la contraddizione si dà, e in special modo per la contraddittorietà del concetto stesso 
di tempo, che prevede, proprio nel passaggio da un istante all’altro, l’identificazione del soggetto e del suo altro 
(cfr. E. SEVERINO, La dialettica e la contraddizione del divenir altro, in id. Tautótēs, Adelphi, Milano 1995, pp. 
28-39). Se poi anche si dissentisse da tale rilevamento rivendicando con Hegel l’eternità realizzata 
dell’esposizione speculativa – e negando dunque la temporalità della dialettica, la contraddizione si darebbe 
ugualmente. Cfr. G. RAMETTA, Il problema dell’esposizione speculativa nel pensiero di Hegel, Zeugma, 
Inschibboleth edizioni, Roma 2020, pp. 89-144. 
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un’opposizione determinata di elementi contraddittori a e b, e che da questa fosse possibile 
trarre un certo c, tale c sarebbe daccapo un astratto indeterminato, una variabile plastica 
capace di assumere indiscriminatamente tutti i valori del reale, ma incapace di giustificare 
tanto la determinatezza del valore assunto, quanto la propria precedenza rispetto alle 

determinazioni che il principio dialettico impone che seguano.  
Difficile non avvertire, a quest’altezza, l’eco trendelenburghiana risuonare nella critica 

di Popper: l’insistenza ricade sempre sul medesimo aspetto, ovvero sulla mancanza, nella 
dialettica, di una ragione sufficiente a giustificare la deduzione dei suoi momenti; tale che, 

nel passaggio da un’istanza all’altra, in mancanza di una valida connessione logica, si rende 
necessario un salto71. La continuità del decorso dialettico appare affetta da costitutive 
discontinuità, cosicché, da ultimo, il fluire del movimento dello Spirito si dimostra essere un 
paradossale continuum discreto. 

 
Per rilevare propriamente l’affinità che unisce le voci di Popper e Trendelenburg, la 

critica perpetrata attraverso il principio logico dell’ex falso quodlibet e la confutazione 
imperniata sull’opposizione logica kantiana, è utile considerare, ancora una volta, alcune 
pagine dei Logische Untersuchungen. In particolare, la lettura trendelenburghiana della 
dialettica di finito e infinito permette di esemplificare efficacemente quanto qui si vuol da 

ultimo sostenere: che, se l’opposizione logica – come si è visto con Colletti – implica la 
contraddizione dialettica, allora, per il principio dello pseudo-Scoto, il processo dello Spirito 

è costretto all’arresto. Se l’opposizione di a e non a dà luogo a una violazione del principio di 
non contraddizione, anche assumendo che si diano determinazioni eteronome, che si 
sottraggono al dominio del nomen infinitum, si dovrebbe comunque riconoscere che le 
suddette determinazioni non avrebbero ragione di costituire il risultato dell’opposizione 
contraddittoria. Non potrebbero, poiché da premesse contraddittorie non segue nulla di 
determinato, che sia capace di giustificare il proprio stesso presentarsi all’appello, poiché è in 
verità lo stesso appello a richiamare, con lui, la totalità degli elementi del reale, ma 

indiscriminatamente. Rivelata la verità del contradditorio, quale scissione dell’essenza di 

ciascun essente in sé e altro da sé, l’indicazione di un terzo, non consegue con necessità, 
sicché, ancora, un trascendimento dell’opposizione o un salto non potranno darsi: il 

71 Cfr. A. TRENDELENBURG, Logische Untersuchungen, cit., p. 67, trad. it. Il metodo dialettico, cit., p. 45. 
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richiamo indeterminato e indistinto di un presunto momento speculativo e razionale, per 
voce della contraddizione dialettica, non può essere realmente sentito. Se in actu signato la 
chiamata è rivolta a tutto, in actu exercito non è rivolta a nessuno, sicché l’opposizione dei 
termini contraddittori è destinata a reiterarsi infinitamente, senza possibilità d’ascesa. 

 
 

2.4. La cattiva infinità 
 

Nella lettura critica di Trendelenburg, in ragione della reciproca esclusione di a e non 
a, il movimento della dialettica si irretisce in quella che Hegel indicava come cattiva infinità, 
la reiterazione paradossale di un’identità su se stessa, poiché “qualcosa diventa altro, ma 
l’altro è esso stesso un qualcosa, dunque diventa parimenti un altro e così via all’infinito”72. 
Il cattivo infinito hegeliano è la riproposizione ironica della sostituzione dell’uno con l’altro, 
che seguendo l’imperativo di un “dover essere”, dispone diacronicamente, in un regressus in 
infinitum, il rinvio reciproco delle istanze giustapposte. Dal nesso oppositivo di a e non a, 

dove tanto a è negativo di non a quanto questo di quello, si protrae la serie delle negazioni 
delle negazioni, sicché la reciproca simultaneità del negare si trasforma nell’infinito processo 

del differimento del negativo. L’intuizione hegeliana di una totalità dell’infinito che 
racchiuda e comprenda l’intero sviluppo processuale delle determinazioni finite – il 
cosiddetto “buon infinito” – si staglia come orizzonte limite che segna l’anelito del 
movimento dialettico, ma che non può essere raggiunto. Al contrario, nell’infinito alternarsi 
dei finiti si conferma immanentemente la parzialità delle determinazioni giustapposte, a e 
non a, sicché la rivelazione del per sé conchiuso permane demandata in una vuota 

protensione. “Contro l’onnipotenza dell’infinità che contiene e curva in sé le cose, la vuota 
identità della comparazione è altrettanto impotente di un bambino che si rivolga alla 
tempesta. In tale sproporzione si trova la vagante riflessione rispetto al risultato che annuncia; 
una simile presunzione si lascia pienamente spiegare solo dalla vertiginosa altezza 

dell’astrazione”73. 

72 GW XX, p. 130; E, § 93, p. 275. 
73 F. A. TRENDELENBURG, Logische Untersuchungen, cit., p. 61, trad. it. Il metodo dialettico, cit., p. 37. 



~ 40 ~ 
 

In particolare: l’infinito non sussiste esclusivamente come negazione del finito, bensì 
esso stesso come continuo differimento processuale delle determinazioni finite che si 
alternano l’una con l’altra. Ma l’essenza del finito non è che di essere altro rispetto all’altro 
finito; “entrambi non hanno alcuna ulteriore determinazione se non quella di essere altro”74; 

altro e nient’altro, dunque, lo stesso. Aliud, aliud75. A e non a sono il finito riproposto contro 
se stesso. Trendelenburg appare persuaso che la possibilità di una sussunzione di 
quest’identità finita entro un infinito reale non sussista, poiché, se è vero che tertium non 
datur, lo è altrettanto che nessuno degli elementi in opposizione reciproca, in quanto ancora 

finiti – a prescindere dalla relazione d’identità che li lega – riescono a esaurire in se stessi 
l’infinità del reale a cui appartengono e, pertanto, necessitano ancora della comune 
compresenza, di una paradossale distinzione nell’identità. In opposizione logica, l’infinità 
può esprimersi unicamente nella continua sostituzione dell’uno con (la negazione di) se 

stesso, in una serie così configurantesi: [a → ¬ a → ¬ ¬a → ¬ ¬ ¬a …]76, che, riconosciuta 
l’identità dei termini in esclusione reciproca, diviene la vuota riproposizione di a su se stesso. 
Il dover essere di quest’identità riproposta secondo la norma di un automatismo astratto, 
non può compiere il salto verso un’infinità vera e attualizzata, giacché vincolata alla funzione 
temporale dell’infinito matematico. Se, da una parte, l’instaurarsi di una relazione d’identità 
va effettivamente riconosciuta, dall’altra, questa non basta a giustificare la deduzione di un 

ritorno presso sé di un infinito inverato: per Trendelenburg, l’identità dei termini nel rispetto 
dell’alterità reciproca non implica l’identificazione tout court dei termini stessi in un’unità 

che esaurisca in sé stessa l’infinità dell’intero, dacché essa soggiace ancora alla regola 
romantica della protrazione illimitata. 

Si ritornerà, più avanti, a discutere in modo più critico e approfondito del rapporto tra 
finito e infinito, identità e differenza nel pensiero hegeliano. Per ora, nell’economia del 
presente discorso, basti trarre l’immagine stilizzata del processo dialettico come rettificato da 
Trendelenburg.  

Si potrebbe parlare, in generale, di una prevaricazione dell’identità sulla differenza. 

Nella misura in cui sono vicendevolmente esclusivi e negantesi, i due elementi della classe del 

74 GW XX, p. 131; E, § 95, p. 277. Cfr. A. TRENDELENBURG, Logische Untersuchungen, cit., p. 59, trad. it. 
Il metodo dialettico, cit., p. 34. 

75 Cfr. nota in ibid.; cfr. quindi GW XX, p. 130; E, § 92, p. 274. 
76 Cfr. F. D’AGOSTINI, Logica del nichilismo, cit., pp. 206-209. 
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reale, a e non a, sono identici. Ma l’instaurarsi di una relazione di identità non significa il 
dispiegarsi di una vera infinità, ovvero di una funzione che sussuma in sé la totalità, altrimenti 
incompiuta, del progresso. L’incompiutezza dell’iterazione periodica permane anche 
nell’identità delle istanze, come avviene nella successione numerica (1+1+1…): “un termine 

è ciò che è l’altro, ma non vi è alcun ritorno […], ed è dunque chiaro che il pensiero 
nonostante l’identità è ancora sospeso sulla cattiva infinità, e nella deduzione, a dispetto di 
ogni assicurazione, non si procede oltre quel dover essere senza fine”77. Trendelenburg 
decreta l’impossibilità di trascendere il limite del falso infinito, e condanna la dialettica 

hegeliana all’infinito rimpallo delle variabili che insieme esauriscono l’intero, a e non a in 
quanto identica alterità. 

 
Al fine di comprendere quale sia il punto di raccordo fra la tesi di Trendelenburg e 

quella di Popper, si noti quanto segue: anche nell’interpretazione dell’aristotelico la dialettica 
di finito e infinito incorre nell’identificazione degli opposti. Una relazione d’identità fra la 
determinazione positiva finita e quella negativa del falso infinito fichtiano viene riconosciuta, 
ma a tale riconoscimento non si ritiene consegua la trasposizione dell’opposizione in un 
autentico infinito speculativo, tale cioè da non essere mera negazione del finito. Riprendendo 
un esempio hegeliano, la cattiva infinità del periodico 0.285714… non può esaurire la 

distanza che lo separa dall’infinità reale della frazione 2/778. Vale tuttavia chiedersi, in che 
modo si giustifica il riconoscimento del valore limite verso cui il numero infinito protrae il 

proprio anelito? Come legittimare l’identificazione di una determinazione conseguente 
all’istanza dialetticamente posta? Sarà ormai chiaro che per Trendelenburg tale 

77 F. A. TRENDELENBURG, Logische Untersuchungen, cit., p. 61, trad. it. Il metodo dialettico, cit., p. 36. 
78 “Nel fatto, dunque, quella che ordinariamente si chiama somma, il 2/7 […], è un rapporto; e questa 

cosiddetta espressione finita è la vera espressione infinita. La serie infinita al contrario è veramente somma; il suo 
scopo è di presentare nella forma di una somma quello che in sé è rapporto, ed i termini dati della serie non sono 
come termini di un rapporto, ma come parti di un aggregato. Essa è inoltre ben piuttosto espressione finita: 
perocché e l’aggregato incompleto, e rimane essenzialmente un che di manchevole”. (GW XXI, p. 246; L I, p. 
273). Nell’espressione 2/7 l’infinito è pienamente compreso nella formula, sicché questa ha “dentro di sé la 
determinazione dell’infinità” (ibid.); nella moltitudine 0,28514… l’infinito è invece contraddittoriamente 
finitizzato, giacché il numero, considerato come quanto determinato in un determinato tempo, non 
presentando la totalità della serie, si presenterà come “determinazione della manchevolezza” (GW XXI, p. 246; 
L I, p. 274). 
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legittimazione non sussiste: la dialettica è incapace di fornire la ragione specifica della 
successione dei suoi termini. Colletti, la cui critica al metodo hegeliano costituisce il diretto 
(se non storicamente, quantomeno logicamente) prosieguo di quella trendelenburghiana, 
sviluppa ulteriormente il punto: l’infondatezza del metodo hegeliano è dovuta alla presenza 

di un ingiustificato orientamento teleologico: la determinazione dello speculativo è 
reiteratamente preposta al costituirsi dell’identificazione contraddittoria del positivo e del 
negativo, ché altrimenti la mera contraddittorietà dei due non indurrebbe da sé la 
manifestazione del terzo. La nozione di un vero infinito anticipa, secondo – come notava il 

Trendelenburg – un principio di opposizionalità reale, quella del finito e infinito 
giustapposti, sicché ne va della ragion sufficiente alla giustificazione filosofica delle istanze 
dedotte dialetticamente. 

 
“[…]la concezione negativa del sensibile, l'affermazione dell'idealità del finito o 

della materia, che è alla base dell'idealismo, mentre per un verso porta a trascendere 
l'esperienza e quindi a ridurre il conoscere a uno sviluppo meramente formale, per un 
altro deve poi presupporre già implicito nel pensiero il contenuto prima trasceso: per 
modo che, negato il sensibile in ciò che esso ha di specifico, è costretta a presupporre il 
sapere come già formato, a precludersi quindi la possibilità di intenderne la genesi; 

assunto il sapere come già costituito, ne deve accogliere il contenuto dogmaticamente, 
senza cioè controllare dond'esso provenga.”79 

 
Ebbene, è chiaro come il principio che regola la critica popperiana sia il medesimo. L’ex 

falso quodlibet, benché formalmente liberalizzi il dominio dello speculativo, affidando a tal 
momento dialettico la possibilità di determinarsi nell’appello a infiniti termini finiti, de facto, 
impedisce che anche uno qualsiasi di questi s’imponga sugli altri, presentano una ragione 
probande per giustificare l’esercizio della propria prevaricazione. Il principio dello pseudo-

79 L. COLLETTI, Il marxismo e Hegel, cit., p. 33. Il significato che Colletti adduce al termine idealismo 
costituisce la riprova della continuità della sua interpretazione con quella del Trendelenburg. Il nesso fra due 
autori è costituito, come s’è già accennato, dalle posizioni marxiane del mastro Della Volpe. Non a caso lo stesso 
Colletti richiama ripetutamente nel testo la critica di Marx all’ipostasi hegeliana, quale “rovesciamento 
dell’empiria in speculazione” (ivi, p. 31) o “decomposizione filosofica dell’empiria” (ibid.). Va da sé che sia 
possibile ricondurre, seppur parzialmente e con grande cautela, lo stesso Marx alla linea trendelenburghiana, 
come già notava Morselli in M. MORSELLI, Introduzione al metodo dialettico, cit., pp. XV-XVII. 
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Scoto, nella misura in cui consente alla totalità dei termini dell’Intero di conseguire 
all’opposizione dei contraddittori, induce coattamente la banalizzazione del sistema 
dialettico, cosicché infine nessuna successione si realizzi, e la contraddizione rimanga irretita 
in sé, incapace di condurre al di là di sé. Posta quindi l’opposizione di finito e (falso) infinito, 

l’indicazione di un infinito vero non è più giustificata di quella di un ennesimo falso infinito, 
o di qualsiasi altro contenuto esprimibile in un enunciato.  

Le conclusioni a cui giunge Popper non sono pertanto dissimili da quelle a cui giunse 
il Trendelenburg. Il filosofo austriaco, al contrario di quello berlinese, assume – e non 

dimostra – l’esistenza di contraddizioni reali nel processo dialettico80, tant’è vero che il suo 
argomento non presuppone l’esaurirsi della classe del reale nell’opposizione logica sottesa alla 
contraddizione dialettica; cionondimeno, la conclusione tratta si accorda con quella 
trendelenburghiana, e anzi, dacché sussume il pensiero hegeliano nello spazio della logica 

formale, la corrobora, in qualità di sua illazione. L’accordarsi delle critiche spinge infatti alla 
formulazione di un unico, apparentemente solido argomento così riassumibile: al momento 
dialettico negativo non può conseguire alcun razionale speculativo, poiché il positivo e il 
negativo della dialettica, costituendo un’opposizione logica, (a) esauriscono nella compresenza 
l’insieme dell’Intero; (b) implicando la contraddizione, non possono costituire la premessa per 
la deduzione di momenti eteronomi. 

 
 

 
Dunque, l’ammissione della contraddizione sembra implicare inevitabilmente la 

contraddittorietà del metodo dialettico. Una gestione incontraddittoria del contraddittorio 

risulta a sua volta contraddittoria, e come tale incapace di evitare la ricaduta in un paradossale 
regresso aporetico. Lo statuto eminente della contraddizione, la sua essenza contraddittoria, 

induce inconsistenza e banalità in ogni discorso che ne tenti la trattazione, sicché il sistema 

80 Popper asseconda in tal senso le stesse affermazioni hegeliane, o in generale riconducibili alla scuola 
dialettica, giungendo peraltro a conclusione che la terminologia adottata da Hegel e dai suoi adepti sia 
fortemente capziosa, e non intenda realmente quanto crede di esprimere. Cfr. K. POPPER, Che cos’è la 
dialettica?, in id. Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, cit., p. 548. 
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hegeliano è costretto al collasso, il procedere dello Spirito arrestato in partenza. Stando a 
quanto considerato finora, l’impossibilità di un’intensione incontraddittoria del 
contraddittorio, la negazione del trascendimento della classe o della spinta all’ascesa oltre 
l’universo del discorso, e ancora il veto sull’appello al richiamo di un sostegno empirico, 

l’insieme cioè dei tratti emersi per voce del Trendelenburg e dei suoi fautori, mette fuori 
gioco la dialettica, condannandola al novero delle proposte filosofiche insostenibili. 

Rispetto agli argomenti sinora esposti, le alternative che si presentano a colui che 
desiderasse ancora difendere il metodo dialettico risultano solamente due: da una parte, il 

promotore della dottrina hegeliana potrebbe cimentarsi nella formulazione di una 
confutazione della confutazione, ovverosia tentare di dimostrare la presenza di fallacie logiche 
ed errori concettuali nella tesi degli oppositori. Indicando la presenza di una contraddizione 
nell’accusa di contraddittorietà al metodo della contraddizione, il valore del suddetto metodo 

verrebbe ristabilito e la filosofia hegeliana rinsavirebbe. Dall’altra, il sostenitore della validità 
del metodo, non potendo ignorare la voce dell’oppugnatore, e tuttavia non ravvisando in essa 
scorrettezze di natura propriamente logica o argomentativa, dovrebbe sostenere che 
l’inconsistenza delle accuse vada ricercata nelle premesse del discorso, vale a dire 
nell’interpretazione assunta a fondamento dell’argomento, dalla quale e contro la quale 
l’avversario di Hegel trae gli obiettivi critici e i punti nevralgici della propria confutazione. In 

tal caso, il propugnatore della riflessione del filosofo di Stoccarda andrebbe sostenendo che 
alla base di tutto giace una mera incomprensione, che Hegel non è stato capito; che, 

eventualmente, il confutatore ne ha travisato, pur inconsapevolmente e nelle più oneste 
intenzioni, le parole; che, insomma, i principi fondamentali della dialettica non sono stati 
correttamente interpretati. L’insieme delle accuse mancherebbe così il proprio scopo poiché 
sarebbe in verità rivolto a un simulacro: l’ombra fittizia del pensiero hegeliano, il cui vero 
corpus riposa altrove, intonso e integro, in quanto lontano dal luogo in cui si è consumato lo 
scontro fra forze che, nonostante si appellassero al suo nome, di fatto, non gli erano attinenti. 

A tale seconda alternativa appartengono le interpretazioni di coloro che sostengono 

che non afferisca affatto al sistema di Hegel di violare il principio di non contraddizione. A 

opinione di questi, il postulato aristotelico non costituirebbe il reale obiettivo critico del 
pensiero hegeliano, o perché il filosofo tedesco, al pari di coloro che ne tentano la 
confutazione per via analitica e formale, non ne intese propriamente il senso, come le 
conseguenze aporetiche a cui una sua negazione conduce, o perché egli, consapevole 
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dell’incontrovertibilità elenctica del principium firmissimum, compresane l’impossibilità 
confutativa, operò affinché la verità dello speculativo corrispondesse all’affermazione della 
sua validità, e non – come la si è invece intesa finora – all’inveramento della contraddizione 
quale essenza del reale. Le voci dei fautori di questa posizione sono numerose e importanti, 

forse anche più di quelle di coloro che, invece, come anche chi scrive, ritengono che un rifiuto 
del principio aristotelico in Hegel ci sia e ci possa essere; tuttavia, in linea di principio, sembra 
possibile operare una generalizzazione e affermare che l’insieme di queste interpretazioni può 
articolarsi secondo due orizzonti distinti, significativamente diversi: (a) la lettura metaforica 

della dialettica hegeliana, e (b) quella cosiddetta coerentista.  
Alla prima classe appartengono le opinioni di quelli che, come Findlay81, Gregoire82 o, 

in un certo grado, Berti83, sostennero che il termine “contraddizione” adoperato da Hegel 

81 “Il senso in cui tali contraddizioni sono ammesse da Hegel è determinato dall’uso che egli fa di questo 
concetto e non da ciò che ne dice. […] Per presenza di “contraddizioni” nel pensiero o nella realtà Hegel intende, 
è chiaro, la presenza di tendenze opposte o antitetiche, tendenze che operano in direzioni contrarie […]” (J.N. 
FINDLAY, Hegel oggi, trad. it. di L. Calabi, Istituito librario internazionale, Milano 1972, p. 72). Findlay 
riconosce a Hegel l’intenzione generale di violare davvero il principio di non contraddizione, poiché il filosofo 
dialettico “fa intendere con tutta la chiarezza possibile che non si tratta di una marca di contraddizione 
annacquata, sospetta” (ivi, p. 72) ma ritiene che all’intenzione non corrispondano i fatti. La fenomenologia 
dello Spirito non incorre mai in contraddizioni reali, quanto in semplici scontri e tendenze antitetiche. Se ne 
deve trarre che l’idea hegeliana della contraddizione è diversa da quella dei logici formali, che la assumono 
nell’originale accezione aristotelica. 

82 Gregoire è forse colui che meglio rappresenta questa corrente metaforica delle interpretazioni della 
dialettica. Dalla sua analisi emerge che il termine contraddizione, per come viene inteso da Hegel, non può essere 
propriamente ricondotto al significato assunto dalla filosofia aristotelica e della logica formale. Piuttosto, la 
contraddizione hegeliana dev’essere riportata a ben quattro categorie distinte, giacché nemmeno Hegel 
determina univocamente il senso del contraddittorio. La contraddizione è allora (a) contrarietà, poiché dei 
contrari, e non dei contraddittori Hegel opera l’unificazione nell’identità speculativa; (b) conflitto 
(Widerstreit), nella misura in cui ogni determinazione combatte con l’altro da sé fino a che si incorre nella 
pacificazione dell’identità; (c) contraddizione, tuttavia secondo una particolare accezione metaforica, quella per 
cui la determinazione è concepita astrattamente, prescindendo dai rapporti che intesse con l’altro da sé; (d) 
errore dell’intelletto, cioè la contraddizione aristotelica, ma in quanto essa stessa rivelantesi come falsa e irreale. 
Nessuna di queste accezioni della contraddizione dà luogo a un’autentica violazione del principio aristotelico. 
v. F. GREGOIRE, Études hégeliennes. Les points capitaux du système, Lovain, Paris 1958. 

83 L’interpretazione di Berti si pone al limite dell’’orizzonte ermeneutico metaforico della filosofia hegeliana. 
L’opinione del filosofo padovano è infatti che una violazione del principio di non contraddizione nella 
dialettica, effettivamente, si registri, ma che tal principio non sia inteso nel senso radicale con cui lo intendeva 
Aristotele, bensì secondo l’accezione “tenue” della filosofia razionalistica moderna, vero bersaglio critico di 
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non corrisponda alla contraddizione così com’è intesa dalla tradizionale logica classica o, 
ancor prima, dal pensiero aristotelico che sul concetto ne formula il principio. La 
contraddizione hegeliana sarebbe anzi riportabile ad altre categorie filosofiche, 
precedentemente tematizzate, come un particolare tipo di opposizione o di contrarietà, che 

certamente prevede lo scontro di potenze distinte, ma che non trae da esso il nihil privativum 
irrepraesentabile kantiano. Dei numerosi significati adducibili alla contraddittorietà, Hegel 
non ne avrebbe assunto quello ortodosso. Che ciò sia accaduto per una scelta deliberata e 
consapevole da parte del dialettico, o se piuttosto egli sia ricaduto nell’errore di una 

incomprensione, ai fini della presente trattazione, non è particolarmente importante. 
Piuttosto, va posta l’attenzione sull’anima comune a queste interpretazioni: la validità del 
principio aristotelico di non contraddizione non è oggetto del dubbio hegeliano, giacché il 
filosofo di Stoccarda con “contraddizione” intese, invero, la contrarietà, la correlazione, o 

qualche altra più docile categoria. 
Del secondo tipo sono invece le posizioni di quanti non negano che una violazione del 

principium firmissimum, in Hegel, si dia; ma affermano che tale negazione è posta come tolta, 
astratta, solamente apparente, tale cioè che la violazione stessa rivela la propria falsità, e 
suggella la coerenza del reale evidenziando reiteratamente, di razionale in razionale, 
l’impossibilità di una vera negazione del postulato aristotelico. L’interpretazione 

paradigmatica di questa posizione è indubbiamente quella di Severino, ma sulla sua scia si 
collocano diversi altri autori, a partire da chi, appartenendo a una certa tradizione analitica 

anglosassone, volle rettificare il discorso hegeliano coerentizzandolo, conformandolo cioè ai 
dettami fondamentali della logica formale; tra questi, Marconi, Fulda, Brandom e altri 
ancora. In generale, l’aspetto comune alle voci di questi interpreti risiede nel fatto che la 

Hegel. Lo scopo del pensiero dialettico è infatti quello di superare la logica dell’identità sottesa alla riflessione 
della modernità, e per far ciò – nonché per garantire la determinatezza del proprio stesso discorso – Hegel non 
necessita di mettersi in rotta col principio di non contraddizione nel suo senso ortodosso. Le argomentazioni di 
Berti verranno riprese più avanti; ad ora ci si limita a una breve esposizione sommaria della tesi, seguendo il mero 
scopo classificativo. Cfr. E. BERTI, Contraddizione e dialettica negli antichi e nei moderni, “Zum Grunde hai 
d’archài, palinsesti di metafisica e dialettica”, L’Epos, Palermo 1987, p. 197. Cfr. anche id., La critica di Hegel 
al principio di non contraddizione, in «Filosofia», 31, 1980, pp. 629-654. Per un’esposizione sintetica delle tesi 
di Berti si rimanda invece a M. BORDIGNON, Contradictio regula veri? Una discussione critica 
dell’interpretazione coerentista della dialettica hegeliana, tesi di laurea specialistica all’Università degli Studi di 
Padova, Padova, a.a. 2006/2007, pp. 72-82. 
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contraddizione possa essere considerata semplicemente come l’errore del Verstand, 
l’intelletto incapace di cogliere il senso del reale, che pertanto incespica costantemente nel 
contraddittorio, nel conflittuale, nel falso ed è costretto a compiere la fatica del suo 
superamento84. Lo sguardo astratto dell’intelletto attende quello concreto della Vernunft, la 

ragione, che accorre pedissequamente a rimuovere l’ostacolo, e a offrire la soluzione della 
contraddizione, della quale quindi si svela il carattere di semplice apparenza85. Anche in 
questo caso, dunque, il contraddittorio, benché lo si assuma nel suo senso proprio, in quanto 
incapace dello sforzo dissolutivo che era proprio della violazione reale del principio 

aristotelico, risulta innocuo: la contraddizione, dacché infine ne viene indicata sempre 
l’inconsistenza, è qui regula falsi, cosicché il reale non l’accoglie, e può continuarsi a 
intendere come totalmente coerente, interamente determinato. 

 

84 Più in particolare, che la contraddizione sorga dall’attività astraente dell’intelletto, significa che la 
determinazione intellettuale dei termini dialettici corrisponde all’intenzione velleitaria di coglierne l’essenza 
prescindendo dal riconoscimento delle dinamiche relazionali in cui sono immessi. Posto a, l’intelletto ne 
suppone l’assoluta autosussistenza, ne avvia una descrizione sostanziale, salvo poi incorrere nella necessità di 
volgere lo sguardo a non a, giacché le relazioni che a intesse con gli altri infiniti termini finiti pertengono alla 
sua caratterizzazione. L’apparenza della contraddizione sorge a quest’altezza: nella necessità, per l’intelletto, di 
predicare di un soggetto l’attributo che lo contraddice, in quanto negazione del concetto dell’oggetto. Non a 
non pertiene ad a in quanto ne rappresenta il correlativo dell’opposizione logica, pertanto la descrizione di a 
deve prescindere da esso, ma il rifiuto alla considerazione delle relazioni fra l’ente e gli altri termini dell’intero 
implica che un’autentica trattazione dell’ente non si dia, poiché non se ne considera la totalità delle 
determinazioni. In altri termini, l’intelletto, non riconoscendo il valore delle relazioni e scorgendo piuttosto in 
esse il pericolo di una ricaduta nel contraddittorio, ricade egli stesso nella contraddittorietà di una 
considerazione propriamente falsa del suo oggetto, in quanto necessariamente parziale. 

85 Se la contraddizione dell’intelletto corrisponde all’isolamento della determinazione, alla considerazione 
astratta del termine in conseguenza del timore che l’immistione dell’opposto logico crei contraddizione, la 
rimozione della contraddizione in cui invece giace lo stesso Verstand, operata dalla ragione, corrisponderà alla 
reintegrazione, nella determinazione dell’oggetto, delle relazioni prima escluse, cosicché dei termini si possa 
tracciare la distinzione dal resto, nella ricostituzione del rapporto fra sé e altro da sé. La relazione fra i termini 
sarà quindi detta nel rispetto del principio di non contraddizione: a non è non a; si dirà allora che il divenire 
non a di a, originariamente temuto dall’intelletto, pensato concretamente corrisponde al “processo stesso in cui 
a si costituisce come negazione di non a” (E. SEVERINO, Tautótēs, cit., p. 46). Per un’interpretazione delle 
facoltà dell’Intelletto e della Ragione più affine a quanto si sosterrà nei prossimi capitoli, cfr. invece L. 
ILLETTERATI, Contradictio regula falsi? Intorno alla teoria hegeliana della contraddizione, in La contradizion 
che nol consente. Forme del sapere e valore del principio di non contraddizione, a cura di F. Puppo, Franco Angeli, 
Milano 2010, pp. 85-114. 
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Queste due linee d’interpretazione assumono un peso significativo nell’esame generale 
dei contributi all’esegesi hegeliana. È doveroso riconoscere che buona parte della tradizione 
dialettica novecentesca condivide tali presupposti, dacché, constatata servilmente 
l’impossibile realtà della contraddizione, ci si pone d’innanzi al fatto che queste, la strada 

coerentista e quella metaforica, risultano le uniche vie percorribili per salvare il salvabile, 
garantendo un valore filosofico al metodo di Hegel. Eppure, si dovrà anche riconoscere che 
la verità di ciò è posposta alla dichiarazione irretrattabile dell’irrealtà della contraddizione. 
Motivo per cui, un esame al vaglio del contraddittorio sul suo statuto ontologico e sulle sue 

condizioni d’esistenza, occorrerà che si dia prima dell’ammissione ultima che la filosofia 
hegeliana, posto che non vada liquidata in toto, debba esser fatta ricadere entro una delle 
suddette alternative. Ebbene, l’intenzione del presente lavoro non sta in quella di esaminare 
scrupolosamente la solidità di quest’ultime; piuttosto, ci si prefigge di considerare quanto 

più attentamente proprio l’elemento che le precede: la possibilità del contradditorio, l’ipotesi 
della realtà della contraddizione, interrogandosi quindi sulla condizione precomprensiva 
delle due interpretazioni qui presentate. La ragione è la seguente: si ritiene che una 
riconduzione della dialettica all’emisfero della logica formale implichi, per quanto appaia 
ovvio, la necessità di un congedo dalla dialettica hegelianamente intesa. Le interpretazioni 
coerentiste perseguono tendenzialmente il nobile intento di salvare il metodo di Hegel 

dall’obsolescenza, ma un tale proposito prevede necessariamente un allontanamento 
dall’originale concezione della sua filosofia, a prescindere che ciò avvenga consapevolmente 

o meno, se nella convinzione che il sistema dialettico sia originariamente formalizzabile, o se 
in quella per cui tale formalizzazione debba costituire invece la sua necessaria rettifica. Ché 
infatti, se anche l’intenzione fosse quella di “salvare la dialettica”, un salvataggio che sia tale 
starebbe nel garantirne la differenza dalla logica classica, e non, come invece avviene 
nell’ottica coerentista, nell’operarne una coatta sussunzione entro il dominio dell’impianto 
aristotelico. Se si assume che la logica dialettica sia distinta da quella tradizionale, operazioni 
come quella della formalizzazione, atte a garantirne l’incontraddittorietà del metodo, 

risultano esse stesse contraddittorie, in quanto affette da un’insanabile petitio principii. 

Ridiscutere i presupposti interpretativi dell’hegelismo nell’intenzione di curarlo dal morbo 
della contraddizione, non sarebbe diverso dal lasciarlo divorare da tal morbo, incapaci di 
cogliere ed esprimere quanto di esso indica, da sé, la via per la guarigione: di Hegel non 
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rimarrebbe nulla, o poco più, come di un attore che, chiamato ad esibirsi soltanto alle prime 
e sostituito poi da un sosia, non potesse infine godere del “proprio” successo. 
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Se si intendesse ricapitolare brevemente quanto emerso dall’analisi delle critiche alla 

filosofia hegeliana prese in esame nell’Introduzione, si direbbe che gli argomenti ivi esposti 
compongono un’unica trama, la tesi per cui la dialettica sarebbe incapace di giustificare 
pienamente la successione dei suoi momenti. Le ragioni sono, sinteticamente, tre: 

 Sottoposta alla torsione delle categorie aristoteliche e kantiane, in ella 
sarebbe ravvisabile una discrasia non risolta fra pensiero e realtà sensibile, tale che la 

formula del metodo dialettico si applicherebbe unicamente al primo, con 

corrispondente abbandono del mondo empirico. Data l’alternativa di negazione 
logica e opposizione reale, la dialettica negherebbe valore alla seconda, istituendosi in 
un dominio booleano, ossia esaurentesi nella reciproca esclusione di a e il nomen 
infinitum, indeterminato, non a. In questa configurazione, non sarebbe possibile 
indicare fondatamente quale determinazione debba seguire alla negazione dialettica 
di non a, se non, ancora, a, ma al costo di un radicale impoverimento dei contenuti 
del reale, nonché della riduzione del processo alla paradossale alternazione di 
determinazioni giustapposte, ovvero del costituirsi di un cattivo infinito. 

 Se anche si intendesse assumere dogmaticamente la possibilità, per il 
metodo hegeliano, di intrecciare il proprio sviluppo attraverso queste due sole 
variabili, si dovrebbe allora fare i conti con la forza dissolutiva del contraddittorio, 
giacché, come s’è detto, ogni opposizione logica è, in sé, una contraddizione 
dialettica; ogni negazione esclusiva implica l’identificazione di sé e altro da sé, della 
determinazione e del suo altro. In tal caso, l’unità di realtà e contraddizione, 
conseguente all’esaurirsi dell’intero nell’opposizione contraddittoria di due soli 
termini, condannerebbe il sistema hegeliano all’aporia: l’impossibilità di una 

assunzione incontraddittoria del contraddittorio, ovvero di tener ferma la 

distinzione della verità della contraddizione asserita, dal contemporaneo porsi e 
togliersi di quest’ultima. 

 Se anche, infine, si legittimasse l’idea di una contraddizione reale, 
assicurando incontraddittoriamente la contraddittorietà della contraddizione, si 
ricadrebbe nuovamente nel primo punto: si incorrerebbe cioè nel veto al prosieguo 
di determinazioni dialetticamente poste. Vale infatti la regola ex falso quodlibet: la 
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possibilità di far seguire al contraddittorio lo scibile del tutto, corrisponde 
all’incapacità di porre giustificatamente una sola determinazione a discapito delle 
altre; un richiamo indiscriminato implica infatti la perdita di una ragione valida a 
motivare la particolarità della determinazione eventualmente assunta. 

 
L’impianto argomentativo della linea critica che da Trendelenburg giunge a Popper e 

Colletti presenta, secondo il modo in cui qui la si è esposta, una struttura che nell’ordine 
parrebbe quasi far risuonare un’eco gorgiana. L’argomentazione è articolata secondo un 

andamento consequenziale, tale che ciascun punto dipende dall’ammissione della sua 
premessa, la quale tuttavia appare già sufficiente all’adempimento del compito prefissato, in 
questo caso, la confutazione del metodo hegeliano: così come il principio dello pseudo-Scoto 
invalida il pensiero dialettico a partire dall’assunzione della realtà della contraddizione, la 

stessa contraddizione incrina l’edificio filosofico di Hegel in quanto implicata 
dall’opposizione logica, a sua volta di nocumento per il filosofo dialettico. Si tratta ora di 
verificare la solidità di queste tesi tentandone metodicamente uno scandaglio. In ragione 
della loro stessa consequenzialità, la decostruzione si potrà in verità dire compiuta già a 
partire dalla confutazione delle posizioni trendelenburghiane, che qui, nel binomio di 
opposizione logica e reale, costituiscono il fondamento dell’intero discorso. Tuttavia, giacché 

non si è dimostrato che la contraddizione segua all’opposizione logica in via esclusiva, così 
come che il principio scotiano valga per il sistema hegeliano necessariamente, ci si prefigge di 

ripercorrere interamente l’ordine delle argomentazioni sopra esposte. Lo si fa, oltretutto e 
forse primariamente, per il valore euristico che una tale indagine porta con sé: quanto più ci 
si addentrerà nella fitta trama dell’antihegelismo, scoprendone le discontinuità, le mancanze, 
ma anche i punti di forza, tanto più si comprenderà dello stesso pensiero di Hegel, fattosi 
valere contro gli attacchi dei propri oppositori. 
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In verità, sono molteplici le ragioni per ritenere che la distinzione operata da 
Trendelenburg fra negazione logica e opposizione reale sia fallace. La prima di esse riguarda 
la natura filologica dell’argomento, il quale, come si è già accennato nell’Introduzione (1.1), 
viene fatto risalire al magistero aristotelico, quando invece è chiaramente di paternità 

kantiana. Trendelenburg ravvisa una continuità fra la distinzione, presente nella Metafisica, 
nelle Categorie e nel De interpretatione86, tra contraddizione e contrarietà, e quella, ritrovabile 
nei vari scritti precritici di Kant, fra, appunto, negazione logica e opposizione reale. Com’è 
stato dimostrato87, un tale trait d'union non sussiste affatto, non dal punto di vista logico, 

tantomeno da quello storico-filosofico. Ma se apparentemente un errore di questa natura 
potrebbe apparire innocuo, dacché non sembrerebbe inficiare in alcun modo la solidità della 
distinzione stessa, sarà d’uomo dimostrare che non è così, poiché soggiace, qui, una 
confusione concettuale tale che ne consegue proprio l’impossibilità, per la distinzione, di 

sostenersi. 
 
 

1.1. Discontinuità fra Aristotele e Trendelenburg 
 

Che Trendelenburg faccia derivare l’opposizione kantiana dalla filosofia aristotelica è 
reso evidente tanto da alcuni riferimenti espliciti localizzabili nei Logische Untersuchungen88, 
quanto dai suoi commenti ai testi della Stagirita presenti nella Geschichte der 
Kategorienlehre89 e nel successivo Von der mannigfachen Bedeutung des Seinden nach 
Aristoteles90. Analizzando il libro X della Metafisica, l’esegeta marca la distinzione fra 
contraddizione e contrarietà. Asserisce così che la differenza che intercorre fra la prima e la 

seconda dev’essere notata nel fatto che nella contraddizione (άντίφασιζ) si assiste a una 
divisione dicotomica dell’intero, per cui a un termine si oppone la totalità degli altri, del tipo 

86 Cfr. C. ROSSITTO, Negazione logica e negazione reale in F. A. Trendelenburg: significato della distinzione 
e suoi precedenti storici, cit., pp. 310-312. 

87 Ivi, cit., pp. 314-315. 
88 Cfr. F. A. TRENDELENBURG, Logische Untersuchungen, cit., p. 68; trad. it. Il metodo dialettico, cit., p. 46. 
89 Cfr. id. Geschichte der Kategorienlehre (Berlin 1846), Hildesheim, 1963, pp. 104-106. 
90 V. id. Von der mannigfachen Bedeutung des Seinden nach Aristoteles (Berlin, 1862), trad. it. a cura di G. 

Reale, La dottrina delle categorie in Aristotele, Vita&Pensiero, Milano 1995, (riedizione Milano 2012). 
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[a, non a], mentre nella contrarietà (έναντιότηζ) si dà una forma di privazione (στέρησιζ) 
«perfetta», tale che “all’interno di un universale appaiono i termini estremi di una differenza 
– come accade per le specie di un genere – e […] l’un membro di questa differenza è posto 
per negare l’altro”91; ovverosia un’opposizione del tipo [a, b]. Se nella contraddizione lo 

spazio del reale è esaurito nella contrapposizione di un certo ente e la totalità delle 
determinazioni che non gli appartengono, nella contrarietà, a un termine specifico si oppone 
un termine altrettanto specifico, il quale, pur appartenendo allo stesso insieme (o genere), si 
caratterizza per attributi simmetricamente e specularmente opposti a quelli del primo – 

appunto, contrari. In tal modo, a ben vedere, la differenza fra contraddittori e contrari 
sarebbe riconducibile a un unico aspetto: che fra quest’ultimi si diano termini “terzi” che 
non ricadono nell’opposizione, come le varie sfumature del grigio stanno fra il bianco e il 
nero, e che ciò non accada per i primi, giacché, in una tale opposizione, un attributo o 

appartiene o non appartiene al termine considerato. Così, “mentre nella contraddizione non 
c’è termine intermedio, tra i contrari esso ci può essere”92. 

Da questa differenza Trendelenburg desume tuttavia qualcos’altro: egli ritiene che la 
contraddizione, proprio in virtù della piena esclusione (di un termine, dal resto, o di tutto 
ciò che non inerisce al termine, dal termine stesso) che esercita nella negazione, si confaccia 
al piano del puro pensiero, dell’astrazione dall’empirico, del non ente93. L’aristotelico, 

constatando l’indeterminatezza di non a di contro ad a – cioè il suo essere la totalità dell’essere 
meno a –, sentenzia che l’esclusione reciproca dei due, e cioè la contraddizione, non è che la 

negazione logica, ovvero la negazione che prescinde dal contributo dell’esperienza empirica. 
Dall’altra parte, in ragione della determinatezza di a e di b, ovverosia dei contrari, conclude 

91 Ivi, trad. it. p. 195. 
92 ARISTOTELE, Metafisica, X 4, 1055 a 27-32. Scrive Berti: “ciò che distingue dunque i contrari dai 

contraddittori è il fatto che i contrari ammettono un’unità comprensiva di entrambi (il genere, o il sostrato, o 
la facoltà) e di conseguenza ammettono anche un termine intermedio, mentre i contraddittori non ammettono 
né l’uno né l’altro”. Va sottolineato infatti l’esaurirsi dell’universo nell’opposizione dei contraddittori a e non 
a non corrisponde all’esaurirsi, nella suddetta opposizione, di una sola classe (o genere) ma di tutte le classi 
(ovvero della totalità dei generi), “l’intero essere […] il quale essere, come è noto, per Aristotele, in quanto si 
predica delle differenze, non è un genere”. E. BERTI, Trendelenburg e la concezione hegeliana del finito, in Studi 
aristotelici, «Methodos», 7, Japadre ed., L'Aquila 1975, pp. 356-357. 

93 Cfr. F. A. TRENDELENBURG, La dottrina delle categorie in Aristotele, cit., pp. 104-106. 
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che essi debbano attingere la propria specificità dall’intuizione sensibile, e che pertanto non 
possano esser altro che una opposizione reale, fenomenicamente determinata. 

Curiosa questa deduzione, di cui non si ha traccia in Aristotele, il quale mai sostiene 
che la differenza fra la contraddizione e la contrarietà sia da ultimo riconducibile a quella fra 

logica e realtà, pensiero e cosa. Trendelenburg tenta il riconoscimento di una proporzione 
del tipo il contraddittorio sta al puramente logico come i contrari all’empirico esperibile, o 
ancora, negativamente, che il pensiero stia alla realtà come la contraddittorietà ai contrari; ma 
il passaggio è indebito, giacché va notato che la relazione fra contraddittori e pensiero, così 

come quella fra contrari e realtà, non è affatto biunivoca: se, infatti, pare corretto asserire che 
ogni esclusione esercitata sul piano della logica pura sia una negazione, appunto, logica, non 
lo è concludere che ogni contraddittorietà si dia necessariamente entro la dimensione del 
pensiero scevro di attinenze empiriche. E di conseguenza, se è giusto constatare che ogni 

contrarietà si predica nella dimensione dell’esperienza – giacché la determinatezza empirica 
è, invero, presupposta nella stessa caratterizzazione dei contrari – non lo è affermare che tutti 
i rapporti oppositivi del reale siano di contrarietà e non possano essere di contraddittorietà. 
Il contraddittorio di un certo a non è infatti il mero non a indeterminato e astratto della pura 
negazione intellettuale, ma l’insieme delle determinatezze del reale: il contraddittorio del 
rosso, il non-rosso, in quanto insieme del reale meno il rosso, è anche il giallo, il verde, il blu 

(ma anche la pianta, il libro, l’uomo etc.) e pertanto non si comprende il motivo per cui la 
negazione per contraddittori non possa sostanziarsi delle qualità addotte dall’orizzonte 

dell’esperienza. L’identificazione trendelenburghiana fra contraddittorietà e negazione 
logica, contrarietà e opposizione reale, implica che tutti i contraddittori siano logici e che 
tutti i contrari siano reali. Ma ciò è in larga misura falso, poiché l’esclusione di un termine 
dall’insieme dell’intero – che è quanto avviene nella negazione fra contraddittori – non 
comporta che il dominio di quest’ultimo si limiti nello spazio del vuoto astratto 
indeterminato, privo di valenza fenomenica. Del resto, una tale limitazione si contraddirebbe 
da sé, dacché il nomen infinitum non a, separato surrettiziamente dalla dimensione del reale 

empirico, risulterebbe non tanto il contraddittorio di a, quanto il contraddittorio di se stesso, 

in quanto infinitum limitato entro il mero spazio del pensiero. Il sollevamento della 
contraddittorietà dal terreno della realtà sensibile, comporta la perdita delle caratteristiche 
specificamente empiriche del contraddittorio, il quale tuttavia deve contenerle ancora, pena 
la contraddizione in termini: che il contraddittorio sia, nella misura in cui permane 
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unicamente nel suo carattere di pura inferenza logica, se stesso solo in un certo grado, o il 
tutto e la parte assieme, ovvero l’insieme dei contraddittori e, per contro, unicamente 
l’astratto indeterminato di quell’insieme. In breve, è qui in dubbio che la contraddittorietà 
possa limitarsi entro il piano del puro pensiero, giacché l’infinita estensione del negativo di a 

(non a), implica la sussunzione, entro il suo dominio, di tutte le determinazioni empiriche, 
fatta ovviamente eccezione, eventualmente, per a.94 

L’argomento potrebbe sembrare un sofisma, ma la sua eventuale astrusità non è che 
conseguenza della premessa: la bizzarra associazione trendelenburghiana fra contrarietà e 

realtà da una parte, e contraddittorietà e logica dall’altra. Una riprova di questo fatto è che il 
contrario (b), di cui si riconosce la qualità di ente empiricamente caratterizzato, non potrebbe 
non essere un contraddittorio, in quanto negazione (speculare) del concetto del suo correlato 
(a), cosicché già ci si ritrova a dover riconoscere il carattere eminentemente reale dei 

contraddittori, quantomeno per come si definiscono nel sistema filosofico di Aristotele. Se 
il contrario è un particolare contraddittorio sarebbe erroneo affermare che l’uno è reale ed 
empiricamente esperibile, l’altro astratto e (solo) logicamente asseribile. La separazione della 
realtà dal dominio della pura logica non può implicare la sottrazione della parte dal tutto, 

94 Nel proprio tentativo di confutare la distinzione kantiana di negazione logica e opposizione reale, 
Gennaro Sasso evidenzia un aspetto utile a quanto qui si vuol sostenere: ovverosia che una tale distinzione sia 
tutt’altro che ovvia, per via del fatto che anche la negazione logica, in quanto intenzionata dal pensiero come 
un’opposizione di un ente determinato con un ente indeterminato, è reale, ovvero non un che di disgiungibile 
dal dominio dell’essere, di contro all’assoluto nulla. Scrive in Essere e negazione: “Si dice che un «ente di 
ragione» non è un «ente reale». Ma dei pensieri logici, che certo sono per eccellenza «enti di ragione» e non 
[…] «enti reali», si dice tuttavia che sono «enti»; «enti» e non niente: reali, dunque, anch’essi, nel loro non 
esser niente […]. Se, in altri termini, è fra «realtà» e «realtà» che occorre distinguere, come si ottiene, posto che 
la si ottenga, la distinzione che stiamo cercando? (G. SASSO, Essere e negazione, cit., p. 108-109). L’osservazione, 
di per sé orientata all’identificazione di astrazione logica e realtà empirica, asseconda qui l’idea che non sia 
legittimo, nel merito della contraddittorietà, limitare arbitrariamente la sua estensione al solo dominio del puro 
pensiero, giacché, se anche quello è reale, rappresenta unicamente una parte dell’insieme dei contraddittori, e 
non lo esaurisce. Se, cioè, la totalità dei contraddittori è l’insieme degli elementi che si oppongono a un dato a, 
una distinzione fra piano logico e piano reale, congiuntamente all’intenzione di limitare entro il primo 
l’estensione di quell’insieme, non può che indurre la contraddizione, poiché, in quanto ente fra gli altri enti, 
l’ente «logico» non può che essere una parte del suddetto insieme, dunque, non l’insieme stesso. Assunto che 
nella parificazione ontologica operata da Sasso un ente di ragione sia un ente qualsiasi, in nulla diverso rispetto 
a un ente reale, si perde il motivo per il quale limitare in quello l’insieme dei contraddittori, contravvenendo 
così allo stesso concetto aristotelico di contraddittorietà. 
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pena la perdita del concetto di quest’ultimo, quale insieme dei contraddittori meno le 
determinazioni reali, dunque, non l’insieme dei contraddittori.95 

 
 

1.1.1. Excursus: sulla distinzione fra termini e proposizioni 
 
A corollario di questa separazione inammissibile fra logica e realtà, si accompagna un 

secondo argomento, il quale non concerne direttamente la distinzione fra opposizione logica 

e reale, ma che nuovamente ha a che vedere con il valore, o il disvalore, di dicotomie critiche. 
La differenza, in questo secondo caso, è che la problematica si configura come speculare alla 
prima, e tuttavia ugualmente pervicace: se la fallacia della tesi trendelenburghiana pocanzi 
constatata consiste nella denuncia dell’adduzione indebita di una distinzione insussistente, 
ora la criticità giace nell’incauta assunzione di una solidità tematica che, invece, 
necessiterebbe – e avrebbe necessitato – di maggiore accortezza.  

Nell’esporre il nucleo del proprio argomento, Trendelenburg sostiene che, al delinearsi 

di una negazione logica, per cui a un determinato affermativo si oppone un indeterminato 
negativo, è impossibile che si incorra in una contraddizione dialettica, tale cioè che si assista 

a una violazione del principio fondamentale della filosofia aristotelica: quello, per l’appunto, 
di non contraddizione. Se la contraddittorietà, intesa al modo del berlinese, corrisponde a 
una divisione dicotomica dell’intero astratto, suddiviso asimmetricamente fra l’affermatività 
reale di a e la negatività logica di non a (la quale ha in a la propria essenza come negata), allora, 
fatto valere il principio del terzo escluso, non è dato comprendere come una commistione 
identificativa – e perciò stesso contraddittoria – delle due essenze, si possa dare; né, di 

conseguenza, come possa risultare, da quelle, una nuova unità sintetica. In effetti, si era già 

95 Va anche notato che, dall’altra parte, la contraddittorietà non potrebbe neanche esser confinata entro i 
confini del reale, che altrimenti la dimensione logica ne verrebbe estromessa e l’impasse del contraddittorio 
minore di se stesso si riproporrebbe da capo. Oltretutto, nella prospettiva aristotelica una tale, netta 
demarcazione del mondo reale da quello logico sarebbe insensata, poiché del logico partecipano determinazioni 
finite, ovvero i concetti, i quali significano gli enti sensibili del reale. La considerazione degli uni non potrebbe 
così prescindere da quella degli altri. L’errore di Trendelenburg, come si vedrà fra poco, sta dunque anche 
nell’interpretare la filosofia aristotelica secondo le categorie della logica matematica, la cui nozione di “logico” 
costituisce una regione che non si sostanzia di concetti determinati, quanto di inferenze categoriali, quali, 
appunto, l’affermazione, l’identità, la negazione etc. Cfr. E. BERTI, Conclusione, “Verifiche”, 10, 1981, p. 402. 
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in precedenza notato96 come Trendelenburg, al contrario di Colletti, non accusasse mai 
Hegel di essere andato contro il principium firmissimum97, salvo poi che proprio in questa 
apparente mancanza di critica si celava l’accusa filosoficamente più grave, quella di non aver 
tenuto fede alle proprie intenzioni, non potendosi a priori dar prova dell’esistenza di reali 

contraddizioni dialettiche. E tuttavia, si deve profilare qui il dubbio che il Trendelenburg 
non vedesse le contraddizioni annunciate da Hegel, non perché queste non vi fossero, bensì 
perché, nell’ottica assunta per osservarle, gli fosse, in principio, impedito di coglierle.  

La ragione di questa cecità va individuata nella differenza che intercorre fra termini, 

da una parte, e proposizioni, dall’altra. V’è da notare infatti che, considerati separatamente, 
due termini – siano fra loro contrari o semplicemente contraddittori – né si escludono, né si 
negano, e tantomeno annullano il concetto dell’altro, il quale riposa nella propria semplice 
sussistenza ontologica. Isolati l’uno dall’altro, tutti gli elementi di un insieme assumono “il 

medesimo diritto di sussistere, senza gradualità di sorta, tanto realmente quanto logicamente, 
proprio perché essi sono isolati […] e dunque non hanno il diritto di escludersi”98. Intesi 
separatamente, i termini appartenenti a un dato genere non implicano nulla che non sia la 
propria positiva affermazione. Affinché un’esclusione di qualche natura – e, eventualmente, 
una contraddizione – si possa registrare, è necessario che i suddetti vengano posti in una 
relazione o connessione reciproca, per mezzo di un’inferenza proposizionale: se, infatti, a 

titolo esemplificativo, la coppia concettuale [il bianco, il nero] non corrisponde ad alcuna 
contraddizione, né relazione di sorta, l’asserzione della congiunzione dei termini, espressa 

nella frase Il bianco è il nero, rappresenta, per l’appunto, una contraddizione, quale forma 
logica derivata dalla loro messa in relazione, come identici, per mezzo della copula. Affinché 
una contraddizione si dia, è necessario, dunque, che i contraddittori vengano relazionati per 
mezzo di un enunciato che li includa. 

96 Cfr. infra, Introduzione, § 2.1. 
97 Lo nota anche Berti: “pur criticando Hegel e negando in definitiva il valore della dialettica, non lo accusa 

mai di essere andato contro il principio di non contraddizione. Questa accusa gli è stata mossa, invece, da 
Colletti […]” (E. BERTI, Conclusione, cit., pp. 402-403) il quale, come si è visto in precedenza (Introduzione, § 
2.2) porta alle estreme conseguenze le premesse del Trendelenburg, sottoponendole al vaglio delle categorie 
hegeliane per poi trarne l’esatto opposto di quanto avesse affermato l’aristotelico, e tuttavia un nuovo 
argomento contro Hegel. 

98 C. ROSSITTO, Negazione logica e negazione reale in F. A. Trendelenburg: significato della distinzione e 
suoi precedenti storici, cit., p. 310. 
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Ora, Trendelenburg, al contrario di Aristotele99, sembra ignorare tutto ciò, a partire 
dal valore propedeutico della proposizione nei confronti della relazione (e, quindi, della 
contraddizione). Ma se relativamente all’interpretazione dei testi aristotelici ciò può non 
costituire un reale problema, poiché l’ignoranza della natura della relazione agisce da comun 

denominatore, e non impedisce che si comprenda la specificità della differenza fra contrari e 
contraddittori100, ciò non accade per l’esegesi dei testi hegeliani, i quali, affermando la realtà 
della contraddizione, impongono necessariamente il dovere di interrogarsi su quale sia lo 
statuto delle variabili contraddittorie di Hegel: se quello di termini, oppure di proposizioni. 

Allorché la contraddizione viene ammessa in un sistema filosofico, e oltretutto assume un 
ruolo centrare per la sua articolazione, l’importanza di distinguere fra opposizioni di soli 
termini e relazioni proposizionali diviene altrettanto centrale, giacché la verifica della 
presenza di una connessione fra le variabili costituisce la condizione indifferibile perché la 

stessa contraddizione possa darsi. 
Ebbene, in tal merito, il fallo di Trendelenburg è doppio: non solo egli non sembra 

accorgersi in alcun modo del valore che la suddetta distinzione assume nell’economia della 
dialettica, ma si limita in principio a una considerazione dei termini come semplicemente 
opposti gli uni agli altri, senza che una inferenza identificativa e contraddittoria neanche si 
dia – per poi sorprendersi di come si pretenda che una tale connessione venga dedotta, pur 

data la chiara, reciproca esclusione dei contraddittori. Da una parte, il filosofo tedesco elude 
“la differenza fra termini opposti e proposizioni opposte” senza “chiedersi anzitutto se la 

negazione dialettica, o più in generale l’opposizione di cui parlava Hegel, fosse fra termini o 

99 Cfr. Ivi cit., p. 313; ARISTOTELE, De interpretatione, 7, 17 b 26-29; Metafisica VI 4, 1027 b 18-28; IX 10, 
1051 b 2-5. 

100 La comprensione delle qualità essenziali degli elementi contrari e di quelli contraddittori avverrebbe 
prescindendo dalla consapevolezza del tipo di connessione che intercorre fra loro, poiché la rilevazione della 
necessità relazionale, in quanto comune ai primi come ai secondi, non potrebbe costituire il discrimine 
attraverso cui cogliere la loro differenza specifica. Lo stesso Aristotele, nelle Categorie, tratta dei termini 
contraddittori come affermazione e negazione, senza specificare il passaggio da una considerazione dei termini 
come separati, a una dei termini come distinti, relati nella dimensione della proposizione (Cfr. ARISTOTELE, 
Categorie, 10, 13 a 37 – b 3). Se Trendelenburg non comprende pienamente la differenza fra contrari e 
contraddittori non è per l’ignoranza del valore della proposizione, bensì per la sovrapposizione, alle categorie 
aristoteliche, di quelle kantiane. 
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fra proposizioni”101; dall’altra, imbocca preventivamente la via che, fra le due, conduce alla 
constatazione dell’impossibilità della contraddizione, poiché una connessione 
contraddittoria fra termini separati non può costituirsi, mancando di costituirsi una 
connessione tout court102. Allora, il problema assume la forma di una petitio principi, giacché 

la conclusione è inavvertitamente anteposta alle premesse: non può darsi contraddizione 
dialettica in quanto i termini dell’intero non si possono identificare l’uno con l’altro, ma tale 
impossibile unità contraddittoria è in verità desunta dal fatto che i termini, anziché esser 
concepiti relatamente come distinti, vengono pensati irrelatamente come separati. Benché 

ciò non provi che la realtà della contraddizione possa darsi, giacché l’analisi è ancora ferma 
all’altezza delle possibilità d’approccio, dimostra d’altra parte com’essa non possa darsi per 
Trendelenburg, il cui sguardo risulta, da ultimo, limitato all’origine. 

 

Sinteticamente, la questione sembra da ultimo potersi ricapitolare così: risulta che la 
distinzione trendelenburghiana fra negazione logica e opposizione reale sia fallace perché vi 
si opera una riduzione indebita dell’insieme dei contraddittori nell’enunciazione 
ingiustificata della costitutiva astrazione del nomen infinitum, come se la dimensione 
empirica non ricadesse al suo interno; e che a questa riduzione se ne accompagni una seconda: 

101 C. ROSSITTO, Negazione logica e negazione reale in F. A. Trendelenburg: significato della distinzione e 
suoi precedenti storici, cit., p. 322. 

102 È possibile che egli abbia assunto la reciproca estraneità delle determinazioni contraddittorie 
riproducendo un calco di quelle contrarie, le quali marcano una certa indipendenza sostanziale in quanto enti 
dotati di una propria, specifica determinatezza manifestantesi nell’esperienza sensibile. Ammesso e non 
concesso che la percezione di un ente determinato possa prescindere dalla relazione di quell’ente con l’altro da 
sé, come assume Trendelenburg sostenendo che i contrari non si implichino reciprocamente, sembrerebbe 
potersi estendere la constatazione all’illazione che anche i contraddittori, siano questi localizzati nel pensiero o 
meno, debbano potersi mantenere separati gli uni dagli altri. Il passaggio logico sarebbe tuttavia alquanto 
debole, giacché la considerazione di una connessione fra i termini non sta nei termini stessi, bensì nel modo in 
cui li si considera: se distinti – cioè relati – o separati – ovvero irrelati. Date queste premesse, la possibilità di 
una connessione, ed eventualmente di una contraddizione, vale a prescindere dalla natura delle istanze. Che, 
cioè, siano fra loro contrarie o contraddittorie non incide in alcun modo sulla possibilità di metterle in relazione. 
Se i contraddittori non generano contraddizione, è perché Trendelenburg assume arbitrariamente che nello 
spazio del pensiero essi non incorrano in una identificazione impossibile. Se, viceversa, i contrari non implicano 
contraddizione, è a causa dell’altrettanto arbitraria assunzione della loro reciproca estraneità; ché, ormai sarà 
evidente, anche l’esempio precedentemente addotto (la proposizione il bianco è il nero), rende lapalissiano il 
fatto per cui pure i contrari, se identificati, rappresentano una violazione del fermo principio aristotelico. 
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che posto d’innanzi alla scelta fra una logica relazionale (e proposizionale), e una logica 
discreta, della separazione, Trendelenburg opti arbitrariamente per la prima, precludendosi 
aprioristicamente di constatare, eventualmente, la possibilità di una identificazione fra 
contrari o fra contraddittori.  

 
 

1.2. Discontinuità fra Trendelenburg e Kant 
 

Si è dimostrato che la correlazione biunivoca di relazione-pensiero, separazione-
estensione, e ancora contraddizione-logica, contrarietà-realtà, è erronea non in quanto 
ingiustamente ricondotta all’autorità di Aristotele, ma in quanto, di contro alla validità della 
distinzione aristotelica, risulta di per se stessa falsa. Certamente, nella misura in cui 
Trendelenburg attribuisce al filosofo greco la propria dicotomia, emerge uno sbaglio 
interpretativo, il quale tuttavia non può esser propriamente ritenuto un «errore filosofico», 
almeno fintantoché non se ne registri l’eventuale inconsistenza logica. Ora, che proprio 

questo secondo aspetto emerga, congiuntamente all’inesattezza esegetica, per la distinzione 
trendelenburghiana, è quanto qui deve destare interesse, giacché ciò potrebbe indurre a 

concludere che l’errore constatato non sia unicamente del Trendelenburg quale interprete di 
Aristotele, ma di Kant quale filosofo. Poiché infatti, come si è già evidenziato, la distinzione 
fra negazione logica e opposizione reale è innanzitutto kantiana (benché dal berlinese venga 
fatta risalire direttamente allo Stagirita), sembra che se ne debba trarre che primariamente 
sulle spalle del pensatore di Königsberg pesi la responsabilità del fallo103. Eppure, una sì tratta 
conclusione non sarebbe corretta, poiché va notato che l’errore compiuto da Trendelenburg 

nei confronti di Aristotele si ripete, secondo il medesimo schema, anche nei confronti di 
Kant: così come le opposizioni trendelenburghiane non corrispondono alla contrarietà e alla 
contraddittorietà aristoteliche, allo stesso modo le suddette opposizioni non concordano 
pienamente con le repugnanze logiche e reali kantiane, se correttamente intese. E ancora, così 

103 Si deve constatare tuttavia che Kant potrebbe aver dedotto la distinzione a partire dallo studio dei testi di 
Newton. Ma un dualismo così ritratto non sembra potersi individuare nella produzione scientifico-filosofica 
del pensatore inglese. Cfr. M. BORDIGNON, Contradictio regula veri? Una discussione critica 
dell’interpretazione coerentista della dialettica hegeliana, cit., p. 77.  
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come la separazione di realtà e pensiero non è cosa che si possa addossare ad Aristotele, quella 
di contrarietà e contraddittorietà non è una distinzione attribuibile, in tal contesto, a Kant. 

Ci si avverte di tal fatto non appena si considerano i contributi precritici. Nel suo 
scritto sulle quantità negative104, il pensatore tedesco si dimostra ben consapevole della 

necessità di dover connettere i termini in opposizione logica per ricavarne una 
contraddizione, tanto che sottolinea come ciò possa avvenire nella forma della predicazione 
di attributi appartenenti a uno stesso genere a una stessa sostanza, allo stesso tempo e sotto il 
medesimo rispetto. L’opposizione logica “consiste nell’affermare e negare 

contemporaneamente un predicato di una cosa”105, e non semplicemente nell’opporre, a un 
che di determinato, l’insieme indeterminato di ciò che lo nega.  

Ora, questo è rilevante per due, distinti motivi: a) in primis, che il filosofo si riveli 
sensibile alla necessità di una considerazione linguistica e prima ancora relazionale dei 

termini, è indice di com’egli si curi, mediante questo accorgimento, di garantire una coerenza 
e un’omogeneità metodologiche paragonabili a quelle del Trendelenburg, e tuttavia 
simmetricamente opposte. Infatti, la necessità di connessione proposizionale nell’espressione 
d’appartenenza di un attributo a un soggetto viene fatta corrispondere alla forza che una certa 
vis esercita su un corpo nell’opposizione reale, cosicché, pur secondo meriti distinti, tanto nel 
dominio dell’astratto logico, quanto in quello del reale empirico, si dà una qualche forma di 

relazione.  
 

“Nella repugnanza logica si tiene conto soltanto di quella relazione per cui i 
predicati di una cosa si annullano a vicenda, e così le loro conseguenze, per 
contraddizione […]. Anche la repugnanza reale si fonda sulla relazione reciproca di due 
predicati di una stessa cosa, ma questa relazione è di specie del tutto diversa. L’uno non 

104 V. I. KANT, Tentativo per introdurre nella filosofia il concetto delle quantità negative, in Scritti precritici, 
cit., pp. 249-290. 

105 “La prima opposizione, quella logica […] consiste nell’affermare e negare contemporaneamente un 
predicato di una cosa. La conseguenza di un tale nesso logico è nulla (nihil negativum irrepraesentabile), come 
è detto nel principio di contraddizione. Un corpo in moto qualcosa, un corpo, che non è in moto, è anche 
qualcosa (cogitabile); ma un corpo che sia in moto, e contemporaneamente non sia in moto, non è nulla.” Ivi, 
p. 255. 
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nega ciò che è affermato dall’altro, il che è impossibile, ma sono affermativi ambedue i 

predicati.” 106 

 
Tale fatto, come si è già detto, era del tutto assente nella disamina dell’aristotelico, il 

quale non faceva interagire né le entità fisiche dell’opposizione reale, né le variabili astratte 
dell’opposizione logica. Ciò è significativo poiché consente di difendere Kant dalla medesima 
accusa che, nell’excursus, s’era rivolta a Hegel: di dedurre contraddizioni là dove, data la 
separazione dei termini, queste non potevano emergere. Se la negazione logica è durch den 
Widerspruch (e l’opposizione reale ohne Widerspruch) è, quindi, in quanto il pensatore si 

predispone entro un piano d’inferenze predicative alle quali non è impedito, in principio, di 
poter generare contraddizioni. 

b) In secondo luogo, è determinante che nel riconoscimento della contraddizione 
quale esito di una siffatta predicazione – per cui a un termine vengono attribuiti valori fra 
loro escludentesi – non ne consegua affatto che della logica sia propria la contraddittorietà 
per com’è intesa (aristotelicamente) da Trendelenburg, ovvero come indistinto nomen 
infinitum, totalmente privo di determinatezza. Lo testimoniano, del resto, i due esempi 
addotti da Kant a introduzione del suo saggio: moto e non moto, buio e non buio107. Questi, 

pur non essendo contrari – giacché non ammettono un terzo medio – non sono neanche 

contraddittori (secondo la definizione aristotelica), in quanto il predicato logicamente 
negativo, “non moto” o “non buio” che sia, risulta limitato entro il genere a cui appartiene il 
termine logicamente affermativo, sia questi “il moto” o “il buio”. Si era infatti notato come 
il contraddittorio, secondo Aristotele, sconfinasse i limiti di genere e di specie, per 
comprendere da ultimo la totalità dell’Essere, meno la determinazione affermativa. È 
evidente che per Kant non sia così, poiché se per “non moto” o “non buio” si potessero 
intendere anche “il rosso”, “la lampada” o “la trireme”, ovverosia l’insieme indiscriminato di 

tutto ciò che nel dominio del reale non è “moto” e non è “buio”, non sarebbe 
necessariamente assicurato l’emergere della contraddizione come forma logica derivante dalla 

contemporanea attribuzione di questi predicati, al soggetto considerato108. Per 

106 Ivi, p 256. 
107 Ibid. 
108 Che, ad esempio, qualcosa sia al contempo e sotto il medesimo rispetto in moto e rosso, non è affatto 

contraddittorio. Cfr. ARISTOTELE, Metafisica, V 9, 1018 a 7-9 e X 3, 1054 b 18-20. L’identità può esser detta 
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l’impostazione kantiana delle dicotomie, l’ammissione della contraddizione nella sfera della 
negazione logica si accompagna alla necessità di garantirla, e al dovere di ridurre, quindi, la 
dimensione dell’insieme dei contraddittori entro il quale l’opposizione può costituirsi. È 
chiaro, dunque, che se Trendelenburg non coglie quest’aspetto – e identifica, quindi, la 

negazione logica con la più generale negazione esclusiva, fra contraddittori – è a causa della 
sua considerazione astratta dei termini: infatti, se la contraddizione non può essere implicata, 
non v’è ragione perché si limiti il regime della contraddittorietà, come invece è necessario che 
faccia Kant, il quale, ancora, deve assicurare l’esatto opposto: ovvero, che la contraddizione 

si dia sempre, in quanto essenza della repugnanza logica. In breve, l’impossibilità, per il 
Trendelenburg, di vedere la contraddizione, già invalidante per l’interpretazione della 
filosofia di Hegel, lo è anche per la comprensione di quella di Kant, poiché, in particolare, gli 
impedisce di cogliere i limiti della classe della negazione logica nel suo significato proprio. 

L’incomprensione trendelenburghiana dell’autentica natura della negazione per 
contraddizione si acuisce ulteriormente considerando, questo, in aggiunta: che gli esempi 
addotti da Kant non costituiscano delle relazioni di contrarietà non implica che esse siano 
escluse dal novero dei casi riconducibili, secondo definizione, all’opposizione logica. Difatti, 
la contraddizione per negazione logica, in quanto esito della contemporanea predicazione di 
attributi escludentesi, non nega affatto che tra i termini dell’opposizione ci possano essere 

elementi intermedi, che siano parte dello stesso insieme. Certamente, non nega neanche il 
contrario – ovvero che i termini medi non ci siano, e che dunque non si sia di fronte a una 

contrarietà – giacché  ciascuna istanza di un genere può, in linea di principio, negare 
logicamente qualsiasi altro termine appartenente alla medesima classe; e tuttavia ciò pone a 
favore del primo punto, poiché se tutti gli elementi di un insieme possono escludersi 
vicendevolmente – se predicati di una stessa sostanza, secondo i vincoli del principio di non 
contraddizione – allora anche i contrari, in quanto estremi speculari dello stesso, 
soggiacciono alla stessa regola, e non ne costituiscono, piuttosto, un’eccezione. La 
contemporanea attribuzione di due contrari, si ponga del “bianco” e del “nero”, nel 

di cose fra loro diverse, come avviene nelle proposizioni che descrivono un ente caratterizzandolo con le sue 
qualità: “a è b” non significa in questi casi la contraddizione, ma la sola espressione di una differenza, di contro 
all’identità eleatico-parmenidea. Cfr. E. BERTI, Contraddizione e dialettica negli antichi e nei moderni, cit., pp. 
180-181. Si consideri anche che negli esempi kantiani il “genere” è composto unicamente dai due opposti 
escludentesi. 
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medesimo rispetto, a un dato oggetto x, non è infatti meno contraddittoria dell’attribuzione 
allo stesso ente di due contraddittori appartenenti al medesimo genere, si ponga del “bianco” 
e del “grigio”; così come non è meno contraddittoria delle opposizioni addotte come esempi 
da Kant, le quali si distinguono da queste unicamente per il tipo di relazione, e non certo per 

la natura della contraddizione generata.  
Ora, se i contrari possono essere ammessi al novero degli elementi suscettibili di essere 

opposti logicamente nel sistema kantiano, il quale deve poterne garantire l’incompatibilità 
reciproca, non pare comprensibile perché il Trendelenburg, la cui opposizione, non 

ammettendo contraddizione, si estende aristotelicamente alla totalità dell’essere, si permetta 
di estrometterli dal dominio della negazione logica. Considerate le premesse, dacché la 
dicotomia trendelenburghiana non fa che estendere illecitamente quella di Kant, ciò che vale 
per il filosofo di Königsberg, deve valere anche per quello di Berlino. Che accada il contrario 

è spia del compiersi di un ulteriore atto arbitrario, filosoficamente inammissibile. Com’era 
già emerso all’altezza del confronto con Aristotele, i contrari sono un particolare tipo di 
contraddittori. Tale rapporto, configurantesi nei termini della relazione fra la parte e il tutto, 
non consente la sottrazione, o l’estromissione, della prima dal secondo. 

 
Quanto ne risulta sembra, quindi, esser questo: da una parte, che lo statuto ontologico 

della negazione logica, il quale è la contraddizione aristotelica o, il che è lo stesso, il nihil 
negativum irrepraesentabile, non determini di per sé la forma della relazione dalla quale 

emerge la contraddizione – che, dunque, può essere indiscriminatamente una 
contraddittorietà (ma limitata entro il genere), una contrarietà, o la particolare forma 
d’esclusione esposta nelle esemplificazioni kantiane –; e dall’altra, cosa ancora più 
importante, che l’implicazione dell’opposizione astratta di nomen finitum e nomen 
infinitum, assunta da Trendelenburg per l’opposizione logica, sia tutt’altro che necessitata e, 
anzi, in ultima istanza, nella prospettiva kantiana, impossibile: la contraddittorietà non può 
sempre, imprescindibilmente, implicare la contraddizione nella predicazione di due 

contraddittori a un medesimo ente, giacché il suo essere sui generis non garantisce che i 

termini così attribuiti si contraddicano fra loro. Piuttosto, la contraddittorietà della 
predicazione è assicurata nella limitazione dell’insieme dei contraddittori. Kant, di ciò, pare 
forse consapevole; al contrario di Trendelenburg, il quale, dunque, s’imbatte in un curioso 
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paradosso: la contraddizione come conseguenza dell’impossibilità di garantirla.109 
“Contraddizione” che è tale nella misura in cui si rivela un’insanabile discrasia fra l’orizzonte 
kantiano e quello trendelenburghiano, la quale è tendenzialmente riducibile a un unico, 
decisivo aspetto: l’ammissione della possibilità della contraddizione nel primo, di contro 

all’imposizione della sua inammissibilità nel secondo.  
 
Nell’Introduzione (§1.2), all’altezza dell’analisi della critica di Trendelenburg alla 

dialettica hegeliana, si era constatato che le opposizioni kantiane, nelle mani dell’aristotelico, 

subissero una particolare alterazione, esprimibile nei termini di una loro 
rifunzionalizzazione nell’ottica della negazione. Sottoposta alla strumentalizzazione 
dell’accademico berlinese, l’opposizione logica kantiana diveniva una negazione esclusiva e 
asimmetrica del tipo [a, non a], riconducibile, se si prescinde dal suo essere appannaggio del 

puro pensiero, alla contraddittorietà aristotelica; viceversa, l’opposizione reale diveniva una 
negazione intuizionistica e simmetrica del tipo [a, b], riportabile in tal caso all’ordine della 
contrarietà. Ebbene, alla luce di quanto considerato, si comprenderà come proprio in questa 
torsione giaccia l’errore trendelenburghiano, poiché tanto la deduzione interpretativa che 
muove da Aristotele, quanto la formalizzazione delle negazioni operata a partire da Kant, 
rappresentano dei passaggi logici illeciti, non giustificati.  

109 Si obietterà che Kant assecondi a parole la distinzione trendelenburghiana, dacché parla di opposizione 
di a e b per l’opposizione reale, e di momento logicamente affermativo e momento logicamente negativo per la 
negazione logica (ovvero, di opposizione del tipo [a, non a]). Ma bisogna qui notare che il valore reciprocamente 
negativo degli opposti logici è relativo alla loro negazione reciproca, mentre la positività degli opposti reali è 
relativa alla loro fondatezza empirica. Considerati relativamente l’uno all’altro, anche i positivi reali divengono 
reciprocamente negativi, al pari degli opposti logici, come nota lo stesso Kant allorché scrive che “i matematici, 
per determinare le loro quantità, si servono dei concetti di questa opposizione reale, e per indicarli usano i segni 
+ e -.” (I. KANT, Tentativo per introdurre nella filosofia il concetto delle quantità negative, cit., p. 256). E allo 
stesso modo, considerati in se stessi, anche gli opposti logici potranno essere dei positivi, fintantoché 
determinati, com’è nel caso dei contrari. “Nella repugnanza logica […] non si bada affatto a quale dei due 
[termini] sia effettivamente affermativo (realitas), e a quale dei due sia effettivamente negativo (negatio)” 
(ibid.). Vero è che negli esempi kantiani, dato il particolare tipo di esclusione, la negatio (non moto, non buio) 
è essenzialmente negativa, in quanto negazione del positivo per definizione, e tuttavia ciò non implica, come si 
è detto, che solamente in questo tipo d’esclusione si dia opposizione logica, se per quest’ultima s’intende, stando 
alle parole dello stesso Kant, la relazione per cui i predicati di una cosa si annullano a vicenda. 
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Dapprima, l’inesattezza pare di tipo esegetico-ermeneutico: i testi dello Stagirita non 
consentono di trarre dalle categorie una netta distinzione fra realtà e pensiero, e allo stesso 
modo le opposizioni del Kant precritico, in quanto imperniate sulla suddetta distinzione, 
non concedono che le si riconduca alla contrarietà e contraddittorietà aristoteliche. Ma a ciò 

consegue una fallacia logico-concettuale, un errore propriamente filosofico: che Kant venga 
fatto corrispondere coattamente ad Aristotele, e Aristotele a Kant, in un singolare qui pro 
quo, significa, invero, che si generi una contraddizione: quella per cui le determinazioni 
specifiche delle filosofie kantiana e aristotelica si annullano vicendevolmente, in quanto 

incompatibili. È questa, ironicamente, un’autentica opposizione logica: l’identificazione 
contraddittoria di termini distinti, fra loro inconciliabili. In particolare: la negazione 
esclusiva o booleana (la contraddittorietà del tipo [a, non a]) non ha ragione di sussistere 
esclusivamente nel dominio dell’astrazione intellettuale, mentre la negazione intuizionistica 

o discreta (la contrarietà del tipo [a, b]) può comunque dar luogo a un’opposizione logica, 
fintantoché i termini vengono posti fra loro in relazione. La prospettiva aristotelica non 
consente una distinzione fra logica e realtà; quella kantiana, implicando la contraddizione del 
logico, non può inquadrarsi nel binomio di contrarietà e contraddittorietà. Trendelenburg, 
intrecciandole assieme in un unico schema, trasgredisce non solo il pensiero di entrambi gli 
autori, ma le rispettive ragioni, sicché, infine, ne rimane privo, e la sua proposta filosofica si 

rivela nella propria, costituiva, fragilità. 
Nella commistione fra le categorie kantiane e quelle aristoteliche, operata 

dall’accademico berlinese per imbastire i principi della sua critica a Hegel, si cela quindi una 
scorrettezza tale da invalidare le stesse possibilità di quella critica. Infatti, il veto all’adduzione 
di nuovi contenuti dialettici non sussiste, se l’opposizione logica non esclude la contrarietà; 
e, allo stesso modo, l’aporia del cominciamento, per cui l’intuizione del movimento sarebbe 
preposta alla sua stessa deduzione logica, si scioglie, se la rivendicazione della negazione 
esclusiva si rivela, piuttosto, come l’assunzione di un insieme di categorie distinte, non 
riconducibili alla mera contraddittorietà. 

E tuttavia, è necessario riconoscere come continui a permanere un residuo di validità 

nelle tesi dell’aristotelico, individuabile nella medesima ragione che lo costringe a incespicarsi 
e arrancare. Che, infatti, il dominio dell’astrazione intellettuale non escluda la contrarietà dal 
novero delle possibili categorie a esso confacenti, non significa che ogni opposizione 
appartenente a quella dimensione debba articolarsi nella forma di una contrarietà aristotelica 
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– o, il che è lo stesso, come si vedrà, opposizione hegeliana. L’arma di cui Trendelenburg si 
serve per arrestare l’incedere dialettico, ovvero quel principio di negazione indeterminata per 
cui a un certo a, si oppone un indistinto non a, non vien messa fuori gioco dalla sola 
affermazione per cui non ogni opposizione astrattamente logica110 corrisponde a una 

contraddittorietà, giacché ciò non nega di per sé che il metodo dialettico, come legge del puro 
pensiero, non sia in grado di offrire al proprio momento negativo una compiuta 
determinatezza, tale che i passi compiuti dallo Spirito non poggino su un terreno cedevole. 
Hegel sembrerebbe, quindi, chiamato a rispondere della solidità del proprio metodo, il quale, 

a quest’altezza, risulta ancora possibilmente esposto alle accuse mosse dalla critica 
trendelenburghiana. 

A compromettere ulteriormente il quadro, v’è il fatto che, al di là di quanto affermino 
le voci di Kant e di Aristotele, per il modo in cui Trendelenburg concepisce la purezza del 

pensiero logico – ossia come una «vertiginosa astrazione», tale da impedire l’apporto di 
qualsiasi intuizione sensibile – pare effettivamente difficile negare che un’opposizione che si 
dia su questo piano non sia una negazione esclusiva, invece che intuizionistica e modale. Il 
filosofo di Berlino, come si è ampiamente dimostrato, cade in errore allorché riduce la 
categoria aristotelica della contraddittorietà al solo piano del pensiero scevro di attinenze 
empiriche, e chiama opposizione logica una negazione booleana che, di fatto, non lo è; ma 

ciò non legittima semplicemente l’asserzione per cui ogni astrazione garantisce la 
determinatezza delle proprie variabili, poiché a un pensiero che rifiuti in premessa ogni 

contributo esperienziale non può che appartenere una negazione che all’unica variabile data, 
a, opponga analiticamente lo stesso a come negato: l’indeterminato non a. L’errore di 

110 Non si intende, con questa espressione, l’opposizione logica kantiana, di cui si è infatti detto che non 
può corrispondere a una contraddittorietà aristotelica per la necessità di garantire la contraddizione nella 
connessione proposizionale dei suoi termini predicati di un medesimo soggetto. Si vuole intendere, piuttosto, 
ogni opposizione che appartenga al dominio della logica in senso lato, senza che tanto i contributi empirici, 
quanto la contraddizione, siano necessariamente implicati (come avviene, a titolo esemplificativo, 
nell’opposizione esclusiva o booleana di cui parla, inconsapevolmente, Trendelenburg). Una certa saturazione 
terminologica costringe a questo tipo di capziosità, ma la confusione può esser facilmente evitata attraverso 
questa chiarificazione: che l’opposizione logica di Kant è durch den Widerspruch, per contraddizione, e dunque 
non una contraddittorietà, mentre la negazione esclusiva di Trendelenburg è una contraddittorietà, ma non nel 
pieno senso aristotelico, giacché a un determinato a oppone nient’altro che un’unica variabile 
onnicomprensiva, il nomen infinitum non a, rifiutando ogni sua possibile ontologizzazione o determinazione 
empirica. Entrambe le opposizioni, sono “astrattamente logiche”, secondo il significato di cui sopra. 
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Trendelenburg sta nell’aver imposto la propria idea di astrazione tanto sul sistema kantiano 
quanto su quello aristotelico, ma a ciò non consegue di per sé che quella suddetta idea sia 
contraddittoria, né che lo sia a sua volta la negazione esclusiva, asimmetrica, benché il 
pensatore tedesco la indichi, errando, come un’opposizione logica. 

Per provare la validità del metodo dialettico e difenderlo così dall’ormai indebolita 
minaccia trendelenburghiana, sarà necessario dimostrare che la nozione di “pensiero puro” 
assunta da Trendelenburg a fondamento del proprio discorso, così come non valeva per i 
sistemi di Aristotele e di Kant, se non nell’esercizio di una marcata violenza esegetica, non 

può ora confarsi neanche alla filosofia di Hegel. È pertanto finalmente giunto il momento di 
far parlare lo stesso imputato, il quale avrà da difendersi avanzando due, principali obiezioni: 
che il metodo dialettico non abbia nulla a che fare con la pura astrazione della negazione 
esclusiva, tanto perché, a quell’astrazione, oppone, piuttosto, una concretezza idealistica, 

quanto perché, a quella negazione, oppone, invece, una deduzione argomentativa. 
 
 

 

2.1. Deduzione dialettica e negazione determinata 
 

2.1.1. Trendelenburg: la negazione esclusiva come unica negazione possibile 
 

Si consideri dapprima il secondo punto. Si è già visto come, nei Logische 
Untersuchungen, Trendelenburg concepisse la dialettica come un metodo interamente 
articolato sull’atto del negare, il quale è pungolo dell’intero movimento111, in quanto 
reiterazione della negazione del momento astratto intellettuale e del suo opposto, negativo 
razionale. Tale assunto costituiva la premessa indifferibile del suo argomentare. Sarà infatti 

ormai chiaro come la confutazione trendelenburghiana del metodo di Hegel non sia, di fatto, 
che una riflessione sulla natura della negazione, la quale è duplice, e nel proprio doppio 
esercizio vaglia le possibilità della contraddizione dialettica, impedendola tanto nello spazio 

del pensiero – nell’interdizione al darsi di una negazione determinata – quanto nel dominio 

111 F. A TRENDELENBURG, Logische Untersuchungen, cit., p. 43, trad. it. Il metodo dialettico, cit., p. 13. 
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dell’estensione – nella verifica che nessun ente esperibile si identifichi con altro da sé. Che, 
quindi, il processo dialettico sia sussunto entro la dimensione del negativo, è una condizione 
categorica e inderogabile perché si possa seguire con ragione il discorso dell’aristotelico, il 
quale, altrimenti, mancherebbe in principio il proprio bersaglio, e si affannerebbe nel 

confutare una dialettica diversa, lontana, in essenza, da quella hegeliana. 
Sarebbe indebito negare a Trendelenburg di aver giustamente colto il carattere 

eminentemente negativo del metodo di Hegel. È di fatto corretta l’asserzione che la negazione 
stimoli l’avanzare dello Spirito d’istanza in istanza. Ma v’è comunque da notare la presenza 

di un aspetto problematico per la lettura dell’interprete; il quale, infatti, imbastendo i 
principi della propria critica, appone al pensiero hegeliano un’accezione di negazione 
profondamente incompatibile con quella che gli è propria. 

La causa della topica dimora, nuovamente, nelle premesse. La tesi trendelenburghiana 

è che la dialettica, in quanto legge del puro pensiero, debba procedere per negazione logica, 
ovvero – considerando la fallacia di cui sopra – per negazione esclusiva. La ragione addotta 
risiede, come si è più volte notato, proprio nell’intenzione di voler procedere prescindendo 
da ogni apporto dell’esperienza sensibile. E tuttavia, è a quest’altezza che va notato che, in 
ogni caso, se ci si intendesse muovere davvero entro il paradigma dell’aristotelico, non 
sarebbe comunque possibile delineare una negazione che non sia quella; indipendentemente, 

quindi, dalla scelta deliberata di voler rinunciare a considerare gli attributi del mondo 
empirico. Quest’impossibilità giace nell’indicazione di una latebra e inavvertita 

incompatibilità a priori di negazione dialettica – per com’è intesa da Trendelenburg – e 
opposizione reale. Appare necessario notare come nella Realopposition non si verifichi, 
infatti, un’autentica negazione, quanto – come sta a indicare la stessa scelta terminologica112 
– un’opposizione determinata di contenuti fra loro contrari113. La determinatezza di b, 
contrario di a, essendo riportabile al suo darsi positivamente, e cioè prescindendo dalla 
negazione del proprio correlato, non implica che quest’ultimo (a) venga negato nell’atto della 
caratterizzazione qualitativa del suo contrario (b). A e b non sono l’uno il negativo dell’altro, 

bensì enti distinti, i quali sono certamente giustapposti, ma non per questo reciprocamente 

112 La quale suggerisce che lo stesso Trendelenburg ne fosse consapevole. Si rimanda a tal titolo alla nota 
contenuta in ivi, trad. it., p. 7. 

113 Come il bianco e il nero, riportando l’esempio addotto dallo stesso aristotelico. Cfr. ivi, p. 44, trad. it., p. 
14. 
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implicati. Ciò non accade per la negazione logica, la quale, come nuovamente suggerisce il 
termine, prevede una negazione concettuale della variabile positiva nella definizione 
essenziale del proprio corrispettivo: sta in non a l’inclusione di a come negato114, che quindi 
subisce l’azione del negativo nella stessa affermazione del suo indeterminato contraddittorio. 

A e non a si negano essenzialmente, giacché appartiene alla loro definizione di determinarsi 
unicamente come esclusione di ciò che non sono. Allo statuto ontologico positivo dei 
contrari, si oppone dunque quello negativo dei contraddittori. Da ciò risulta, allora, come di 
un’autentica negazione si possa parlare esclusivamente nella dimensione della pura logica, a 

discapito di quanto avvenga nei limiti della realtà, che prevede solamente la giustapposizione 
di elementi fra loro contrari, i quali, quindi, a causa della propria indipendenza sostanziale, 
non si negano né concettualmente, tantomeno realmente. 

Si profila, a questo punto, una vera e propria petizione di principio: se la dialettica è 

quel processo che avanza per la sola azione del negare, poiché l’indicazione di ciascun 
momento consegue al congedo dell’astratto, allora la negazione dialettica dovrà esercitarsi 
nell’unica forma di una negazione esclusiva, sicché la possibilità di una negazione 
determinata, ovvero di una opposizione negante che sia modale o discreta, viene estromessa 
in premessa. Che, a questo punto, Trendelenburg motivi la riconduzione del metodo 
dialettico all’emisfero booleano tramite la scelta hegeliana di voler procedere per il “puro 

movimento del pensiero”, non è che una giustificazione posticcia, poiché, ancora, la 
possibilità che la negazione si eserciti nelle modalità determinate descritte da Hegel, viene 

rifiutata già nelle premesse assunte dall’aristotelico. La riduzione della dialettica alla 
negazione è in verità la riduzione della dialettica alla negazione esclusiva115, prima ancora che 

114 Come si era notato che non ci fosse contraddizione se non nella connessione proposizionale identificativa 
dei termini (1.1), si sottolinea ora che anche in questo caso non vi possa essere negazione senza che una 
asserzione del tipo “non a non è a” venga effettivamente formulata. Trendelenburg si mostra in ciò costante, 
ma nella coscienza dell’errore si può facilmente legittimare l’intensione di non a come ciò che da sé esprime il 
termine: nient’altro che la negazione di a, a prescindere dall’esplicitazione linguistica del fatto. 

115 In una nota contenuta nelle prime pagine del suo testo (ivi, trad. it., p. 15) Trendelenburg cita il paragrafo 
§81 dell’Enciclopedia hegeliana, là dove si legge che “il momento dialettico è il togliersi di tali determinazioni – 
le fisse determinazioni dell’Intelletto – e il loro passare nel loro opposto” (GW XX, p. 119; E, p. 249). 
L’aristotelico deduce che la dialettica sia così non un processo per mera negazione, bensì per opposizione. 
Sembrerebbe, allora, che egli la riduca all’opposizione reale, e non alla negazione logica, come del resto si legge 
in vari altri punti del testo, e molta letteratura secondaria ha sostenuto. Ma occorre qui notare come, in sostanza, 
il discorso sia il medesimo: se la dialettica procedesse per opposizione reale, allora necessiterebbe di attingere da 
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si adduca a ragione l’intenzione di attenersi alla regola del puro pensiero. L’accademico 
berlinese stringe il campo dell’azione indicando una causa solo posteriormente; causa che, di 
fatto, cela il reale motivo di un tale restringimento delle possibilità del negativo: 
un’assunzione, ancora una volta, arbitraria e illegittima, dacché, come s’è visto, la dicotomia 

di negazione logica e opposizione reale, da cui giunge nuovamente a dipendere l’argomento 
del Trendelenburg, per com’è da lui intesa, non trova sostegno né in Aristotele, com’egli 
avrebbe voluto, né in Kant, come forse sarebbe stato necessario che fosse. 

 

 

2.1.2. Hegel: il giudizio negativo 
 
Dunque, la confutazione del metodo dialettico si rivela essere, in primo luogo, 

nient’altro che un’incompatibilità paradigmatica, dettata dall’impostazione analitica assunta 
da Trendelenburg, la quale gli impedisce a priori di comprendere la dialettica come processo 
autenticamente negativo, se non al costo di ritenerla profondamente aporetica. In virtù 

dell’affermazione hegeliana secondo cui s’intende procedere entro l’ordine del puramente 
logico, rinunciando al sensibile, l’aristotelico ritiene di poter riportare Hegel entro il proprio 

dominio, di confrontarlo sul proprio terreno, giacché lo stesso Hegel volle, apparentemente, 
condurvisi. In verità, si dimostrerà a breve che non è così, e che l’interpretazione 
trendelenburghiana del “puro pensiero” hegeliano manchi, in definitiva, il punto. Ma prima 
di giungere a considerare quest’aspetto, il quale meriterà attenzione in separata sede, è 
doveroso notare come lo stesso filosofo di Stoccarda, forse al contrario del berlinese, fosse 
ben consapevole della differenza fra la negazione esclusiva e la propria, particolare, negazione 

dialettica. Scrive nella Scienza della Logica a proposito del giudizio negativo: 

un sostrato empirico, e dunque, negherebbe la premessa di procedere per il puro pensiero; e ancora, se fosse 
un’opposizione reale non si darebbe un’autentica negazione dell’astratto, la quale risulta invece essenziale 
perché il cammino dello Spirito proceda: l’opposizione determinata rivelerebbe nient’altro che la compresenza 
degli opposti, la cui identificazione contraddittoria è impossibile, sicché non se ne potrebbe dare una sintesi e 
l’indicazione di un terzo. Da ciò si conclude la necessità che la dialettica sia invero una negazione logica. Anche 
questa via, come si è dimostrato, procede verso un vicolo cieco, ma se non altro ha il merito di assumere le 
premesse che Trendelenburg legge in Hegel: l’intenzione di un autosviluppo unicamente intellettuale – nel 
senso di privo di immistioni sensibili – e, prima ancora, del perpetrarsi di negazioni autentiche. Che, poi, 
entrambe queste premesse siano, secondo Trendelenburg, insostenibili, costituisce il nucleo del suo argomento. 
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“Se il negativo vien tenuto fermo nella determinazione affatto astratta 

dell’immediato non essere, il predicato non è che l’affatto indeterminato non-
universale. Di questa determinazione si tratta d’altra parte nella logica a proposito dei 
concetti contraddittorii, inculcandosi come cosa importante che nel negativo di un 
concetto ci si deve attenere solo al negativo, e che questo dev’essere preso come la 
semplice estensione indeterminata dell’altro del concetto positivo. […] Il non bianco, il 
non rosso etc. non sono un positivo, come anche il non triangolare è un che di affatto 
indeterminato, poiché la determinazione basata in generale sul numero e sul quanto è 
la determinazione essenzialmente indifferente, vuota di concetto. Ma come il non essere 
stesso, così anche cotesto contenuto sensibile dev’esser concepito, e deve perdere quella 
indifferenza e quell’astratta immediatezza che ha nella cieca e immobile 
rappresentazione.”116 

 

Hegel comprende la natura della negazione esclusiva che oppone a un elemento intuito 
l’intero indeterminato che gli differisce. Chiama non-universale l’insieme contraddittorio 
della variabile positiva, tanto perché gli si accompagna il Non della copula, quanto perché 
esso si oppone all’universalità astratta del giudizio affermativo, ovvero come istanza della 

totalità dell’essere meno quella stessa determinazione. Il non-universale è dunque la classe del 

reale determinata esclusivamente come negativa della variabile intuita e positivamente 
affermata: il non a di a. E tuttavia, proprio a considerare l’essenza di questa indistinzione, 
Hegel giunge a concludere che tale assoluta negatività, la cui cifra è l’indeterminatezza, per 
essere concepita come termine negativo del determinato affermativo, deve potersi a sua volta 
determinare come ciò che nega quella stessa determinazione, ciò che è il suo negativo, e, 
essendo, presenta una propria affermatività implicita, una propria positività e, quindi, una 
determinatezza. Come il non essere si oppone all’essere, il non-universale è la negazione del 

singolare positivo, e allora, in guisa di quest’affinità, occorre che quella negatività sia pensata, 
concepita, dunque, e a sua volta affermata. “Il Non è immediatamente un positivo […]. Il 

non-universale è quindi subito il particolare”117. La particolarità del non a viene a dedursi 
tanto per la necessità di una sua intenzione come ente negante a – e perciò stesso ente dotato 

116 GW XII, p. 66; L II, p. 723. 
117GW XII, p. 67; L II, p. 724. 
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di un proprio statuto ontologico, nella misura in cui esercita in essenza l’azione del negare – 
tanto perché l’assolutamente indeterminato viene a determinarsi per via del suo costituirsi 
come soggetto di un predicato: “non a non è a” o “non a è tutto meno a”. L’intensione 
affermativa del soggetto negante impone che in esso si ravvisi un principio di positività, e che 

non gli sia possibile, dunque, permanere nella pura negatività in sé: il negativo è il positivo 
come ciò che nega. Non solo, si aggiunge a motivo la constatazione della non-universalità del 
non-universale, giacché, infatti, la determinazione del contraddittorio indeterminato, ovvero 
il suo costituirsi come ente particolare, è dovuta alla conclusione che in lui non un’autentica 

indeterminatezza sia data, e che l’esclusione dell’affermativo da sé gli impedisca di aspirare a 
una vera universalità, similmente a quanto accadeva per l’infinito fichtiano quale negazione 
del finito118. 

 
“Il giudizio negativo non è […] la negazione totale […]. È tolta via dunque 

soltanto la singola determinatezza del rosso, e non solo è lasciata la sfera universale, ma 
conservata anche la determinatezza, ridotta però a una determinatezza indeterminata, a 
una determinatezza universale, e pertanto alla particolarità.”119 

 
Non è un caso che Hegel conduca l’astrazione del giudizio negativo verso la 

concretezza di un giudizio che si limiti all’universale del genere. Se la negazione 
indiscriminata del particolare a è a sua volta una particolarità per la relazione che la lega 
all’ente affermato, allora conviene constatare la sostanziale sterilità di una tale opposizione, e 
considerare piuttosto che la determinazione del predicato affermativo avviene non tanto 
nella sua opposizione a ciò che indiscriminatamente lo nega, quanto mediante la sua 

sussunzione in quella “sfera chiusa dove quello che l’uno non è è qualcosa di determinato”120. 
Nel linguaggio comune, che la rosa non sia rossa non significa, infatti, che essa sia altro che 
una rosa, dacché si sottende che la negazione del predicato avvenga nei limiti del genere cui 
quel predicato appartiene. Si deve così comprendere come, per avere senso, ogni giudizio 

negativo debba presupporre un giudizio positivo che affermi del medesimo soggetto la 

118 Cfr. infra, Introduzione § 2.4. 
119 GW XII, p. 68; L II, pp. 723-724. 
120 GW XII, p. 67; L II, p. 724. 
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propria sfera d’appartenenza121. Si noterà come ciò avvicini Hegel a Kant, il quale pure 
significava la sua negazione logica definendo i limiti di predicazione perché ne venisse 
assicurata la violazione del principio di non contraddizione. Ma per quanto compete al 
Trendelenburg andrà al contrario considerato che la posizione di Hegel appaia, rispetto alla 

sua, contraria, in quanto la negazione del predicato affermativo risulta nella stessa 
affermazione del particolare non-universale, del quale il positivo fa parte in quanto al genere, 
mentre si oppone in quanto alla specie: se la specificità di un ente implica la negazione dei 
predicati non confacenti alle sue qualità, sarà primariamente degli elementi della sua stessa 

classe che dovrà predicarsi quella negazione, ovvero come differenza fra l’affermazione 
dell’universale del genere, e quella del particolare dell’ente positivamente determinato. 

Ora, che Hegel faccia ripiegare la genericità del contraddittorio non a verso 
l’affermatività della determinazione del genere del quale il particolare a partecipa, è 

rivelatorio di una istanza metodologica specifica del metodo dialettico, la quale è atta alla 
legittimazione della possibilità di negare determinatamente ciò che si afferma positivamente. 
Come la limitazione del particolare entro l’universale del genere contribuisce alla 
comprensione concettuale del primo, così ogni momento dialettico negativo consente una 
individuazione ulteriore della determinazione a cui consegue, istanziando un processo di 
purificazione dall’astrazione intellettuale tale che a una determinazione astratta se ne 

sostituisca una concreta, quale conseguenza dell’azione della negazione sul positivo 
intellettualmente posto. La comprensione razionale del termine è cioè demandata alla 

specificazione del momento che lo nega, il quale, tuttavia, si badi, è innanzitutto necessario 
che venga inteso, poiché solo se compreso e a sua volta determinato potrebbe retroagire sulla 
determinazione dell’istanza che lo precede; ché, infatti, il contraddittorio indeterminato non 
a, come non ente dallo statuto eminentemente negativo, nella sua vuota astrazione non 
servirebbe allo scopo, e impedirebbe, anzi, ogni ulteriore comprensione del positivo a 

121 Lo nota Moni commentando il testo hegeliano: “La particolarità del predicato del giudizio negativo 
risulta nella maniera più chiara dalla considerazione fatta qui sopra, ossia da ciò che, per avere un senso, ogni 
giudizio negativo deve presupporre un giudizio positivo che affermi del medesimo soggetto il genere […] cui 
appartiene il predicato negato. È certo che il giudizio negativo: Questa rosa non è rossa, presuppone il giudizio 
positivo: Questa rosa è colorata. L’aceto non è dolce, presuppone: L’aceto ha un sapore, e così via. […] Il negare 
dei rispettivi soggetti il rosso e il dolce mette in rilievo come questi predicati siano delle particolarità rispetto a 
quelle universalità o generi che dei soggetti stessi si potrebbero affermare e implicitamente si affermano” (L II, 
p. 725). 
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intuitivamente affermato. In una tal prospettiva euristico-gnoseologica, la negazione 
formale, esclusiva, che si limiti alla contrapposizione dell’indeterminato al determinato 
astratto, risulta totalmente improduttiva122, in quanto totalità, come si diceva, indifferente e 
vuota di concetto. 

E tuttavia, non bisogna commettere l’errore di giustificare la determinatezza del 
momento negativo della dialettica in ragione del suo fine, invece che della sua causa. 
L’esigenza di comprensione non può costituire una valida risposta all’accusa del 
Trendelenburg, poiché alla dichiarazione dell’intenzione non s’accompagna, 

necessariamente, la possibilità di esercitarla realmente. Se il metodo dialettico non può 
procedere oltre l’indicazione di un contraddittorio non a, non sarà affermando che tale non 
a abbia il compito di determinarsi per determinare a che si giustificherà la ripresa 
dell’incedere dello Spirito. Per formulare una risposta valida occorrerà piuttosto dimostrare 

che questa specificazione del momento negativo non sia solo opportuna, quanto necessaria 
e indifferibile. Ma ciò, del resto, lo si è già dimostrato: il nomen infinitum incorre nella 
propria determinazione non appena Trendelenburg lo dichiara opposto del nomen finitum, 
nel rispetto di quell’imperativo elenctico che impone che il vuoto non essere, come ciò che 
semplicemente nega ciò che è, sia a sua volta, ed essendo, sia posto come un che di positivo e 
determinabile. All’asserto spinoziano, ripreso da Hegel, Omnis determinatio est negatio, il 

quale rivela il carattere negativo di ogni determinazione positiva, bisogna anteporre, prima di 
tutto, l’affermazione per cui omnis negatio est determinatio, poiché solamente nella 

constatazione dell’impossibilità, per il puramente negativo, d’esser sostanza, riposa la certezza 
che l’incedere dialettico possa procedere determinatamente. 

 

122 Cfr. L. CORTELLA, Dopo il sapere assoluto, l’eredità hegeliana nell’epoca post-metafisica, Guerini e 
Associati, Milano, 1995, p. 387. Nota correttamente Bodei che “vi è in Hegel una fame di oggettività che […] 
viene efficacemente illustrata attraverso la favola goethiana del re di bronzo: «un’autocoscienza umana lo 
pervade grazie alle vene dell’oggettività, sicché egli sta dritto come una statua; queste vene sono svuotate 
dall’idealismo trascendentale formale di modo che la statua si accascia, ed è una via di mezzo tra forma e 
ammasso informe, ripugnante a vedersi». Il soggetto si regge solo finché il sangue dell’oggettività continua a 
circolare in lui: altrimenti crolla, rivelando il proprio vuoto interiore” (R. BODEI, Scomposizioni, Forme 
dell’individuo moderno, Einaudi, Torino 1987, p. 221). È dunque necessario che l’opposizione indeterminata 
si concretizzi in un’oggettività determinata, pena la ricaduta nell’insussistenza. 
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La necessità di una negazione determinata non deriva, quindi, dal solo desiderio di far 
retroagire il negante sul negato, bensì, in primo luogo, dall’impossibilità per il puramente 
negativo di sussistere distintamente dall’oggetto di cui predica la negazione123. Una 
opposizione che volesse esaurire in se stessa il dominio dell’intero attraverso un tale, semplice 

binomio, sarebbe infine costretta a rivelarsi affetta da una strutturale fallacia: che non a, in 
quanto negazione di a, non sia un che che gli si opponga, quanto una vuota astrazione che 
alla sua incipiente considerazione concettuale si riveli concretamente determinata; un non a 
che è piuttosto un b.124 

 
“Soltanto la negazione come tale è l’astrazione informe. Ma non si deve incolpare 

la filosofia speculativa di riguardar come un che di ultimo la negazione o il nulla. Per 
questa filosofia il nulla non è l’ultimo, come la realtà non è il vero.”125 

123 L’impensabilità di non a è un elemento riconosciuto dalla stessa tradizione coerentista di indirizzo 
analitico. Nota ad esempio Berto come sussista un’effettiva “impossibilità di considerare il negativo di un 
concetto A, nel senso del suo generico contraddittorio non-A nella nostra comprensione concettuale del 
mondo” (Cfr. F. BERTO, Che cos’è la dialettica hegeliana? Un’interpretazione analitica del metodo, Il poligrafo, 
Padova 2005, p. 113). Similmente Marconi conclude come sia necessario che la negazione assuma, infine, una 
propria determinatezza: “Il punto fondamentale consiste nell’affermare che la negazione, determinata 
precisamente in questo modo, produce determinazione” (D. MARCONI, Contradiction and the Language of 
Hegel’s Dialectic: a Study of the Science of Logic, tesi di dottorato, University Microfilm International, 
Pittsburgh 1980, p. 71).  

124 È questo l’aspetto preliminare di ogni negazione determinata. La negazione non può sussistere come 
semplice negazione esclusiva o booleana, giacché ciò impedirebbe di costituire un’opposizione fra termini, così 
come di intendere la stessa negazione come tale, anziché come la paradossale affermazione dell’ente negato in 
quanto unico elemento determinante la sua essenza. La pre-posizione del positivo rivelerebbe l’insussistenza del 
negativo, il quale negherebbe il proprio oggetto solamente a condizione di porlo. L’esigenza di concretizzazione 
del negativo presenta così un carattere anti-elenctico. Sul carattere determinato della negazione dialettica e sul 
superamento dell’opposizione logica kantiana v. M. WOLFF, Der Begriff des Widerspruch. Eine Studie zur 
Dialektik des Kants und Hegels, Hein, Königsberg 1981 e id., Über Hegels Lehre von Widerspruch, in D. 
Henrich (hrsg.), Hegels Wissenschaft der Logik. Formation und Rekonstruktion, Klett-Cotta, Stuttgart 1986. 
L’autore ha il merito di evidenziare il valore propedeutico dell’opposizione reale di Kant rispetto alla negazione 
determinata di Hegel. Il carattere determinato dell’opposizione sarebbe infatti già presente nella prospettiva del 
pensatore di Königsberg, il quale tuttavia non ne avrebbe compreso il carattere riflessivo e contraddittorio, reso 
infatti appannaggio della sola negazione logica. Il filosofo di Stoccarda avrebbe così declinato congiuntamente 
l’orizzonte reale e quello logico, adducendo al primo il carattere contraddittorio da Kant ravvisato 
esclusivamente nel secondo. Ma sul tema di ritornerà prossimamente. 

125 GW XXI, p. 101; L I, p. 108. 



~ 78 ~ 
 

 

2.1.3. Omnis determinatio est negatio 
 
La questione merita una considerazione ulteriore, giacché va subito notato come il 

fatto che la negazione debba costituirsi in qualità di determinazione non prescinde 
dall’asserto complementare, che la determinazione debba costituirsi come negazione. Infatti, 
dire che il negativo deve determinarsi come positivo non è altro dal dire che il negativo, 

positivamente considerato nella propria contraddittorietà, debba negarsi e cedere a una 

propria determinazione concreta, che ne superi l’astrazione. Che il negativo eserciti l’azione 
del puro negare in qualità di solamente negativo, implica la contraddizione; quella 
contraddizione che fa del puro negativo un determinato astratto, dal quale si staglia 
l’indicazione di una razionalità ulteriore: un positivo concretizzarsi. A ogni negazione 
eteronoma corrisponde così una negazione autonoma, la quale giunge in conseguenza di 
quello stesso atto del negare: poiché il negativo nega, nega se stesso come negativo, e assume, 
allora, le vesti del positivo negante, necessariamente determinato. Finché il puramente 

negativo è considerato in sé, l’azione della negazione ne esaurisce il concetto, ma è nello stesso 
esaurirsi che quella negatività manifesta il proprio carattere contraddittorio. Tal fallo impone 

che una seconda negatività incorra, non diretta alla negazione dell’altro, quanto rivolta 
all’intimità del sé, la cui negazione risulta impreteribile, come lo è, congiuntamente, 
l’avvertirsi immediato della necessità di un suo superamento. Allorché, quindi, il 
contraddittorio non a nega il suo opposto, assume la determinatezza astratta di ciò che va 
negato, o meglio, si nega da sé, e avanza in guisa di ciò l’istanza di un proprio, indifferibile, 
oltrepassarsi. Tale è il positivo determinato in sé, che sia per sé negativo del negativo 

indeterminato, la cui positività insussistente già ne manifestava il fatuo statuto intellettuale. 
Non c’è dubbio che in una siffatta dinamica giacciano i lineamenti della risposta 

hegeliana al Trendelenburg. Il contraddittorio esclusivo della logica formale non è che una 
negazione la quale rivela il carattere di vuota negatività, ma che rifiuta di determinarsi come 

un che di positivo, concretamente posto. Il non a trendelenburghiano è l’opposto 
contraddittorio che contraddice se stesso, allorché nega senza essere negante, si oppone senza 
porsi. Il non a è una contraddizione in termini, una velleitaria negazione che negando afferma 
il negato, non potendogli opporre null’altro. Ma non solo, alla decostruzione della critica si 

giustappone la rivelazione di una fatalità dialettica: l’impossibilità degli indeterminati «non-
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» dell’aristotelico cede, infatti, in favore della necessità del porsi di particolari determinati, 
che diano ragione della stessa determinatezza del processo, e rispondano così all’accusa 
principale sollevata dal filosofo berlinese: che il sistema di Hegel non giustificasse 
metodicamente la determinatezza dei momenti addotti, o non ne legittimasse l’adduzione 

per la stessa natura della negazione inferita126. A una pars destruens che indichi l’impossibilità, 
per il puramente negativo, di sussistere come un opposto separato, nel rifiuto di 
comprendersi distinto, segue dunque una pars costruens che descriva le modalità del come 
quel negativo incorra in una propria, specifica determinazione. 

 
La risposta hegeliana prende forma alla considerazione del fatto che il contraddirsi di 

ciascuna determinazione implichi il porsi di un’altra, la quale è dedotta in ragione di una 
necessità argomentativa le cui basi riposano nella negatività immanente alla stessa 

contraddittorietà del termine (in)determinato127. L’indicazione di un non a – il quale è in 
verità già immediatamente un b – non deriva dall’agire esterno di determinazioni sottratte al 
dominio dell’istanza a intuita astrattamente, bensì dal richiamo evocato dall’istanza 
medesima, di un negativo che sia specificatamente suo e corrisponda alla sua propria, 
essenziale, negatività. Il movimento dialettico prende infatti forma nella duplice declinazione 
del negativo del termine contraddittorio, ovvero di un genitivo che significhi in primis il 

negarsi da sé del momento intellettuale e astratto, e quindi, in secondo luogo, l’azione 
razionale del negarlo che si esercita nel porsi del suo altro. Il negativo di a è tanto la negatività 

stessa della variabile affetta da contraddizione, tanto la negazione attuata, nei suoi confronti, 
dal momento che le consegue, per conseguenza, quale sua diretta illazione. Nel gioco di 
ritensioni e protensioni avviato dall’affermarsi di una tale negatività, sta la necessità che nulla 
segua ad essa se non quella stessa negatività, posta tuttavia da una determinazione che la 
superi, esercitandola piuttosto nei confronti di ciò che già da sé manifesta la propria 
insufficienza128.  

Si ribatterà che ogni b determinato sia a questo punto adatto, poiché ogni termine che 

escluda la variabile posta in quanto differente da sé, anche la nega; e che dunque il presentarsi 

di una certa determinazione, non sia che la risposta a un’indistinta richiesta di 

126 Cfr. F. BERTO, Che cos’è la dialettica hegeliana?, cit., p. 80 e p. 373.   
127 Cfr. L. CORTELLA, Dopo il sapere assoluto, cit., pp. 387-388. 
128 Cfr. id., Autocritica del moderno, saggi su Hegel, il poligrafo, Padova 2002, p. 142. 
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determinatezza, ma non alla specificità di una singola, particolare istanza. Si ripresenterebbe 
in tal caso l’aporia – già sollevata nell’Introduzione129 – del principio scotiano dell’ex falso 
quodlibet: che l’indifferenza nei confronti di quale determinazione negativa debba 
presentarsi alla rivelazione della falsità dell’astratto, conduca all’impossibilità di giustificarne 

il porsi di una sulle altre, secondo un’impasse non dissimile da quella dell’asino di Buridano, 
costretto dall’indecisione alla morte per inedia130. Fosse così, un destino null’affatto diverso 
attenderebbe la dialettica131. E tuttavia, benché una tale obiezione presenti i suoi punti di 
forza – tanto che la si riprenderà in futuro, dopo aver introdotto il tema della contraddizione 

– già ora appare possibile moderarne l’apparente forza dissolutiva, mostrando come, in essa, 
sia presupposta una concezione astratta, irrelata, del rapporto di distinzione che lega gli 
estremi del movimento dialettico. Infatti, l’arbitrarietà della variabile negativa potrebbe darsi 
all’unica condizione che le sue infinite possibilità siano attinte in una considerazione limitata 

e circoscritta al solo contraddittorio astratto, che prescinda cioè dalle ragioni immanenti della 
falsità del positivo, il quale, negandosi da sé, volge l’appello a un negativo che concretamente 
lo neghi. Altro dal non a è l’a che ne permette il porsi; va da sé che la comprensione della 
specifica concretizzazione in cui incorre il contraddittorio non vada ricercata nel 
contraddittorio stesso, ma in ciò che lo consente; appunto, il particolare positivo che, in sé 
contraddittorio132, contraddittoriamente si nega. È innanzitutto in ragione della negatività 

129 Cfr. infra, Introduzione § 2.3. 
130 Cfr. N. RESCHER, Choice without Preference: The Problem of 'Buridan's Ass", In Essays in the History of 

Philosophy, Aldershot. Avebury 1995, pp. 77–114. Un esame del paradosso lo si può individuare nel secondo 
libro dell’Etica di Spinoza (Cfr. SPINOZA, Etica, Libro II, proposizione 49, Scolio, in id., Opere, a cura di F. 
Mignini, Milano, Mondadori 2007, pp. 890-893) così come nei saggi di teodicea di Leibniz (G. W. 
LEIBNIZ, Scritti filosofici. Volume primo, UTET, Torino 1967, p. 487). 

131 Ne conseguirebbe, per la dialettica, che la scelta della determinazione da far succedere all’astratto sia 
necessariamente frutto dell’arbitrio di Hegel, il quale avrebbe in tal modo “stabilito a priori la totalità del logico” 
(L. CORTELLA, Dopo il sapere assoluto, cit., p. 385). Di quest’idea anche Severino, il quale ugualmente sostenne 
che “qualunque sia il significato del testo hegeliano, resta fermo questo: che l’esito adottato dallo Hegel è una 
scelta arbitraria”, e che “delle possibili determinazioni del contraddittorio […] la logica hegeliana […] ne sceglie 
dunque arbitrariamente una. […] Se la posizione di z astrattamente concepita ha come esito ciò che non è 
posizione di z – e pertanto è contraddizione -, resta ancora da mostrare che questo altro da z si determini […]” 
(E. SEVERINO, La struttura originaria (1958), Adelphi, Milano 2007, p. 388). Cfr. anche D. MARCONI, 
Contraddiction and the Language of Hegel’s Dialectic, cit., pp. 55-57. 

132 Bisogna qui distinguere fra i due sensi del termine contraddittorio, onde evitare una certa capziosità; è 
bene evidenziare come il contraddittorio (sostantivo) non sia di per sé affetto da contraddizione, al contrario 
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del momento intellettuale che il razionale scopre la propria determinatezza; se l’astratto non 
indicasse da sé il motivo della propria insussistenza, nessun oltrepassamento, nessuna 
emendazione, interverrebbe a sostenere il movimento della dialettica. Pertanto, è alle cause 
di quell’astratta insufficienza che bisogna volgere lo sguardo per comprendere cosa giustifichi 

il presentarsi di una determinazione sulle altre, onde evitare, quindi, che l’altrettanto astratta 
idea della commutabilità dei termini imponga, dell’intero processo, l’arresto.133  

Si notava come il Trendelenburg ben dicesse quando sosteneva che il metodo dialettico 
fosse essenzialmente imperniato sull’inferenze del negativo. Ma è chiaro come 

all’enunciazione di tali parole non si accompagnasse una piena comprensione del loro 

del contraddittorio (aggettivo) che segna la stessa adduzione dello statuto di contraddizione al termine a cui 
viene attribuito. Da una parte si ha quindi il contraddittorio come non a, insieme indeterminato dei termini 
escludenti a; dall’altra ciò che viola il principio di non contraddizione, esprimibile nella formula «a = non a». 
Di tale forma di contraddizione è affetto l’astratto che si nega. 

133 La riflessione hegeliana sulla categoria dell’Indifferenza assoluta e il conseguente passaggio alla Dottrina 
dell’Essenza permettono di suffragare quanto qui solo brevemente si espone. Giunto a costituirsi come pura 
quantità, l’essere diviene astratta equivalenza. Ogni determinazione che gli venga addotta, estrinsecamente la 
patisce in una vuota indifferenza, tanto che il procedere della dialettica sembra incorrere in un vicolo cieco, in 
quanto le possibilità del concreto dileguano al costituirsi di un’indifferente successione di quanti in rapporto 
di totale estraneità reciproca. Si costituisce l’ennesima cattiva infinità, determinata in tal caso dall’infinito 
succedersi di determinazioni giustapposte che il sostrato patisce come astrattamente identiche, sicché 
l’indicazione di una razionalità ulteriore appare quanto mai remota. È in particolar modo la determinazione 
dello «smisurato» a rappresentare questa impasse, giacché l’infinità della successione quantica non può 
protrarsi ulteriormente di fronte alla infinità stessa delle determinazioni quantitative. Ma nel rapporto 
quantitativo inverso che astrattamente lega questi termini (in modo non dissimile – si noti – da quanto accadeva 
nel Kant dello scritto sulle quantità negative) giace il principio perché ci si avvii a una loro determinazione 
essenziale, ovvero si dia luogo a un profondarsi delle determinazioni in se stesse in quanto termini di un 
rapporto. L’un termine si intuisce come negativo dell’altro, coglie la propria stessa astrazione, e con ciò la 
necessità del proprio togliersi: in questo carattere eminente del particolare considerato in se stesso sta il 
presupposto per il passaggio all’Essenza. Infatti, alla reciproca estraneità delle determinazioni qualitative o 
quantitative della sfera dell’Essere, là dove il passaggio ad altro non era che l’infinito esodo dei finiti in 
successione, si contrappone ora il cogliersi dell’istanza nel suo elemento essenziale: quello di essere 
primariamente come negante. All’indifferente estraneità dei rapporti di negazione si sostituisce cioè il cosciente 
ravvisarsi delle determinazioni in quanto riflettenti. La comprensione dell’essenziale negante di ciascun termine 
corrisponde quindi alla via attraverso cui oltrepassare la banale equivalenza delle determinazioni quantitative: 
sta allora nel carattere essenzialmente negativo di ciascun momento la ragione attraverso la quale giustificare 
propriamente il passaggio all’altro. Cfr. GW XI, pp. 373-383, L II, pp. 418-430. Cfr. A. BELLAN, La logica e il 
“suo” altro, il problema dell’alterità nella Scienza della logica di Hegel, il Poligrafo, Padova 2002, pp. 77-79. Si 
ritornerà sul tema a seguire. 
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significato. L’affermazione per cui “il concetto […] si trasforma per sua propria natura nella 
sua negazione”134 è infatti corretta, al punto da contenere il principio risolutivo della stessa 
aporia trendelenburghiana: proprio in quanto il concetto – o meglio, un certo termine – si 
rivela contraddittorio, esso diviene contraddittoriamente negativo di sé, cosicché in ragione 

di tale eminente falsità siano poste le premesse per dedurne un opposto che lo neghi, e che, 
mondato da ogni astrazione, dia accesso a una più alta ragione. È nella negatività intrinseca 
all’astratto che sta la causa di ogni effetto che le consegue; è nello spazio compreso fra due 
negazioni che si schiude il senso del movimento dialettico. Solo contrapponendo gli opposti 

come essenzialmente relati è possibile cogliere le ragioni del loro specifico determinarsi, 
poiché il determinarsi di non a come un particolare b ha la propria causa nella sua connessione 
all’astratto a, e alla peculiarità del suo contraddirsi; così come, viceversa, la caratterizzazione 
di a come astratto, e congiuntamente il suo disporsi alla propria concretizzazione, han causa 

nell’effetto di quella stessa astrazione: la negazione – ovvero determinazione – per parte di b. 
La causa e l’effetto sono qui lo stesso, nella misura in cui, nell’esercizio di una negatività al 
contempo inclusiva ed esclusiva, si implicano vicendevolmente e, in questa duplice 
implicazione, reciprocamente si determinano135. Tanto le qualità dell’intellettuale astratto, 
tanto quelle del razionale concreto, dipendono, dunque, dalla connessione fra gli estremi 
dell’opposizione136. Se ne conclude, pertanto, che ad ogni opposizione che operi una 

134 F. A. TRENDELENBURG, Logische Untersuchungen, cit., p. 43, trad. it. Il metodo dialettico, cit., p. 13. 
135 L’unico punto […] è la conoscenza di questa proposizione logica, che il negativo è insieme anche positivo, 

ossia che quello che si contraddice non si risolve nello zero, nel nulla astratto, ma si risolve essenzialmente solo 
nella negazione del suo contenuto particolare, vale a dire che una tal negazione non è una negazione qualunque, 
ma una negazione di quella cosa determinata che si risolve, ed è perciò negazione determinata (bestimmte 
Negation). Bisogna, in altre parole, saper riconoscere che nel risultato è essenzialmente contenuto ciò da cui 
esso risulta; - il che è propriamente una tautologia, perché, se no, sarebbe un immediato, e non un risultato” 
(GW XXI, p. 38; L I, p. 36). 

136 “È dunque l’altro non già quasi di uno di fronte a cui fosse indifferente (così non sarebbe un altro, né 
una relazione o un rapporto), ma l’altro in se stesso, l’altro di un altro” (GW XII, p. 245; L II, p. 947). La 
questione è in essenza riconducibile all’esigenza di valutare i termini dialettici come dialetticamente posti, 
ovvero legati vicendevolmente in una connessione reciproca imprescindibile. Sta nello studio di tale 
connessione la ragione della determinatezza di quei momenti, che altrimenti, considerati separatamente, 
ricadrebbero di necessità in una vuota astrazione. Così, l’indeterminatezza di non a risente della sua mancata 
considerazione come relato essenzialmente ad a, la cui astrazione e negazione in sé esibirebbero al contrario il 
motivo del porsi del suo specifico opposto b – ovvero, rivelerebbero la relazione che sussiste fra i due. La 
determinatezza di b andrebbe così individuata nel legame che lo congiunge ad a, ovvero in quel principio di 
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disgiunzione e separi i suoi elementi sarà impedito di scorgere l’unicità del legame che ne 
consente la specificazione, così come, in generale, l’intero articolarsi del movimento 
dialettico.137 

“incompatibilità materiale” (R. B. BRANDOM, Olismo e idealismo nella Fenomenologia di Hegel, in L. Ruggiu,  
Hegel contemporaneo, La ricezione americana di Hegel a confronto con la tradizione europea, cit., p. 250) che fa 
dell’aut un et, cioè manifesta la giunzione che regola il rapporto fra le istanze che da quel rapporto specificano 
la propria natura e caratterizzano le proprie qualità. Scrive Chiereghin: “Abbiamo quindi due termini astratti, 
A e non-A, di fronte ai quali il pensiero astratto […] si comporta come se l’attenzione dovesse essere concentrata 
unicamente su A e non-A, concepiti come per sé stanti, trascurando del tutto ciò che li connette, la 
congiunzione ‘e’. Mentre il Verstand considera questo connettivo come qualcosa di talmente scontato da poter 
essere tralasciato come insignificante, […] la Vernunft, guarda principalmente proprio all’‘e’, al rapporto come 
tale. Questo non viene più inteso come un accostamento accidentale di termini semplicemente diversi. Anzi è 
proprio la ‘e’, la congiunzione con l’altro, che viene vista come essenziale al porsi di ogni determinazione in 
quanto negazione. La ‘e’, che al Verstand appare come ciò su cui non è necessario soffermarsi a pensare, perché 
è il punto neutrale e indifferente del passaggio da A a non-A, diventa invece per la ragione ciò che è necessario 
pensare per comprendere il costituirsi di entrambi” (F. CHIEREGHIN, L’eco della caverna. Ricerche di filosofia 
della logica e della mente, Il Poligrafo, Padova 2004, pp. 80-81). V. anche M. BORDIGNON, Contradictio regula 
veri?, cit., pp. 253-259; Cfr. E. SEVERINO, La struttura originaria, cit., pp. 374-375, in cui si sostiene il valore 
imprescindibile della connessione L-immediata per via di negazione fra i contrari dialetticamente posti. 

137 La distinzione, operata dallo stesso Hegel, fra la riflessione esterna e la riflessione immanente nella prima 
edizione della Scienza della Logica permette di scandagliare ulteriormente il tema e approfondire, per quando 
possibile, quanto qui si è solamente abbozzato. Se la riflessione esterna pertiene alle scienze speciali, e in 
particolare alla matematica, la riflessione immanente è invece quella assunta dal metodo propriamente 
filosofico. La differenza sta nel fatto che la riflessione messa in atto dalla filosofia non presuppone il costituirsi 
di un elemento negante l’istanza determinata, ma deduce la negazione dall’astrazione dell’istanza stessa, la quale 
proprio in quanto intellettuale dischiude l’orizzonte razionale della propria autonegazione. “Il soggetto 
contiene in sé il principio del proprio differenziarsi, del proprio negarsi, in quanto il movimento riflessivo non 
è un atto esterno su qualcosa di già dato, già pronto, ma è l’atto attraverso cui l’essere stesso si nega, e con ciò si 
differenzia” (G. CHIURAZZI, Hegel, Heidegger e la grammatica dell’essere, Laterza, Milano 1996, p. 94; v. anche 
F. BRENCIO, La negatività in Heidegger e Hegel, Aracne editrice, Roma 2010, pp. 168 ss.). Solo nella riflessione 
immanente si ha perciò “la piena esplicitazione del contenuto” (A. BELLAN, La logica e il “suo” altro, cit., p. 87), 
giacché ivi la determinazione costituisce da sé le ragioni della propria positività così come quelle della propria 
negatività. In ciò giacciono i principi di un sapere autenticamente deduttivo, sintetico e analitico al contempo, 
come lo stesso Hegel ebbe più volte a dire, poiché l’avanzare del processo s’impernia sul suo rivelarsi in sé 
parvenza (Schein), sulla sola negatività immanente al momento dialettico, e non estrinsecamente imposta 
dall’immistione eteronoma di un generico e arbitrario “altro” indeterminato. “Proprio perché nell’essenza il 
Sein si rivela come Schein, e cioè proprio in quanto l’essere depone definitivamente la propria pretesa di 
autosussistenza immediata, è possibile dire l’alterità, facendola emergere non già da un processo 
rappresentativo in cui è possibile solo un astratto e indeterminato riferimento all’altro, ma da un processo 
rappresentativo determinato, in cui l’altro possa mostrare da sé la propria concettualità immanente.” (ivi, p. 89. 
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“[…] le determinazioni opposte in un’unica relazione, son già poste e son lì 

pronte per il pensiero. Ma il pensare formale si fa una legge dell’identità, lascia che il 
contenuto contraddittorio che ha davanti a sé ricada nella sfera della rappresentazione 
[…], dove il contraddittorio vien tenuto in una estrinsecità reciproca nell’esser l’uno 
accanto all’altro e dopo l’altro, e così vien davanti alla coscienza senza il mutuo 
contatto.”138 

 
 

2.1.4. Possibili ulteriori obiezioni 
 
Se la congiunzione dei termini in relazione di esclusione reciproca permette di accedere 

a una comprensione piena delle ragioni per cui a una certa variabile astratta ne consegue 
un’altra determinata, è anche per contro vero che una riduzione della dialettica a una formula 
teorica, che invariabilmente si applichi a tutti i contenuti del reale e ne predìca l’andamento, 
non pare potersi in alcun modo individuare. È noto che Hegel descrivesse il proprio metodo 
come articolato su un passaggio mediato all’opposto determinato139: la negazione del 
momento astratto e intellettuale implica il porsi di un negativo razionale, il quale è in sé un 

positivo determinato come contrario (secondo la definizione aristotelica) del termine 
negato140. Ma occorre notare che una tale regolarità non si registri mai nell’incedere lungo il 

cammino dello Spirito, e ancora, che se anche la si constatasse si sarebbe costretti a denunciala 
come paradossale e impossibile. Se il percorso della dialettica non fosse che un alternarsi di 
opposti contrari fra loro, non si darebbe infatti motivo dell’ascesa razionale che questi 
vorrebbe inscenare, dacché l’opposto (hegeliano) e il contrario (aristotelico) di a è b, e 

Cfr. anche id., Trasformazioni della dialettica, Il poligrafo, Padova 2006, p. 209). Hegel giustifica in tal modo 
non solo la determinazione dei contenuti dei momenti succedentisi nel processo dialettico, ma rovescia l’accusa 
direttamente contro i propri oppugnatori: è la logica matematica di matrice aristotelica quella che giustappone 
astrattamente contenuti arbitrari, quella che antepone l’alterità al movimento riflessivo che la indichi: ché 
l’additamento dell’altro è innanzitutto nella “negazione in sé che ha un essere solo come negazione che si riferisce 
a sé” (GW XI, p. 249; L II, p. 444). Sul tema della riflessione cfr. L. LUGARINI, Orizzonti hegeliani di 
comprensione dell’essere, rileggendo la Scienza della Logica, Guerini e associati, Milano 1998, pp. 259-267. 

138 GW XII, p. 245; L II, p. 947. 
139 Cfr. GW XX, p. 149; E, §119, p. 318. 
140 Cfr. S. LANDUCCI, La contraddizione in Hegel, La nuova Italia, Firenze 1978, pp. 63-78. 
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l’opposto e contrario di b è a. Una processo che si articolasse esclusivamente attraverso una 
tale alternazione sarebbe necessariamente irretito in quei due soli contenuti determinati, e 
impedirebbe di conseguenza l’adduzione di termini terzi, nuovi, che possano sostanziare 
l’anelito dialettico a una manifestazione ordinata del reale141. Qualora la negazione 

determinata fosse solamente un’opposizione reale di kantiano sentore, l’obiezione 
trendelenburghiana di un cattivo infinito ironico inibente il procedere spirituale, troverebbe 
infine, nonostante ogni sforzo, modo di riproporsi con rinnovata efficacia. 

Di fronte a questa difficoltà, vari interpreti si sono prodigati in una difesa della 

dialettica attraverso l’indicazione dell’anima dialogica che le soggiace, ovvero per mezzo della 
considerazione della sua matrice linguistica, nonché della residualità ermeneutica che ne 
accompagnerebbe il movimento. Così, Franca d’Agostini ha sostenuto che nel metodo 
hegeliano il movimento non si esaurisce nella sola inferenza di negazioni in “regime continuo, 

per cui l’altro è un solo altro, cioè l’opposto”142, ma che vi si accompagni una discrezionalità 
che induce a valutare il negativo nei termini di differente, liberamente attinto dalla vastità del 
contraddittorio del termine positivo143. Tale differenza rivelerebbe la propria natura 
linguistico-ermeneutica alla considerazione del fatto che in ciascuna variabile sarebbero 
compresenti determinazioni diverse, carpite di volta in volta solo parzialmente, così che non 
tutto l’essere ne sia colto, ma permanga “ancora qualcosa che non è stato detto ed esplicitato” 

secondo un principio generale di “inesauribilità del senso”144. Ogni qualvolta il dominio 

141 Cfr. L. CORTELLA, Dopo il sapere assoluto, cit., pp. 389-393. 
142 F. D’AGOSTINI, Logica del nichilismo, cit., p. 215. 
143 Allo stesso modo Cortella, il quale afferma che “il limite [del Trendelenburg] è il non aver capito che la 

relazione di fatto dominante nel rapporto fra le determinazioni logiche hegeliane non è né la relazione di 
contrarietà né la relazione di contraddittorietà bensì quella di differenza [ovvero alterità, come si precisa in 
nota]. […] Questa maggiore flessibilità nel rapporto fra le determinazioni consente, fra l’altro, proprio la grande 
articolazione del movimento dialettico. Se infatti la relazione fra opposti fosse sempre una relazione fra contrari 
il cammino della negazione si fermerebbe dopo la prima opposizione, non essendo possibile un ulteriore 
contrario rispetto al termine intermedio fra le prime due determinazioni […]” (L. CORTELLA, Dopo il sapere 
assoluto, cit., p. 389). Vale mettere in questione, in verità, la stessa possibilità di un passaggio al momento 
speculativo, il quale non con leggerezza andrebbe identificato con il termine terzo fra i contrari di uno stesso 
genere, come del resto viene subito notato: “La negazione della negazione infatti non è in Hegel né un 
intermedio fra i due né la negazione del secondo momento, ma la negazione del carattere negativo del secondo 
momento, in modo da pensarlo in unità affermativa col suo opposto” (ivi, p. 390). 

144 F. D’AGOSTINI, Logica del nichilismo, cit., p. 211. 
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dell’indeterminato contraddittorio si aprisse a un mondo discreto, seguendo l’indirizzo 
dell’idealistica «riflessione reificante», lo farebbe operando “sulla eterogeneità e la vastità 
(dell’essere, dell’esperienza, del linguaggio stesso) in base a ciò che i greci chiamavano i 
monàdikoi àrithmoi, ossia […] disgiungendo singole unità all’interno di una sola entità 

uniforme”145. In altri termini, la possibilità di eludere l’aporetica della cattiva infinità, 
andrebbe individuata nel principio-regola in base al quale ogni istanza può essere valutata 
secondo prospettive di volta in volta diverse, eventualmente incompatibili e 
incommensurabili, e perciò stesso implicanti relazioni differenti fra i termini del movimento 

dialettico, eterogenee congiunzioni argomentative, dunque, giacché è norma che le 
determinazioni si definiscano in ragione della loro connessione, contenuti sempre nuovi e 
variabili.  

Va da sé che ciò implichi un congedo della sistematicità assoluta del metodo 

dialettico146. Ma di una tale ferrea regolarità non si ha del resto mai avuto prova da parte di 
Hegel, sicché parrebbe possibile obiettare che proprio nella pretesa di ridurre la dialettica a 
una funzione logica perfetta, priva di condizioni d’esistenza e margini d’errore, giaccia 
l’origine di certe incomprensioni della filosofia hegeliana. E tuttavia, v’è da riconoscere che 
certi “margini” si costituiscano alla sola condizione che della dialettica sia propria una certa 
forma di empiria, di apporti esperienziali derivati dalla realtà sensibile; che, se ciò non fosse, 

non si darebbe ragione di legittimare né oscillazioni di carattere ermeneutico, né variazioni 
processuali di natura logica; e ancora, che alla possibilità della reificazione appaia vincolata 

ogni emancipazione della dialettica dalla rigida funzionalità matematica, poiché proprio sulla 
traccia della discrasia fra substrato e interpretazione si concedono mutamenti di senso. In 
breve, se si intendesse concedere al metodo di Hegel l’opportunità di spaziare fra 
determinazioni eterogenee e distinte, si dovrebbe preventivamente riconoscere che la 
dialettica, lungi dall’essere una mera operazione della logica astratta, si sostanzia di contenuti 
reali, attinti dal mondo fenomenico. Tutto il contrario di quanto sostenesse il Trendelenburg 

145 Ivi, p. 214. 
146 Lungi dall’implicare di per sé un congedo definitivo di ogni pretesa sistematica, l’obiezione al 

Trendelenburg impone piuttosto che la dialettica hegeliana debba aprirsi a un maggior ventaglio di significati 
della negazione, che non la sola negazione esclusiva adottata dall’aristotelico. Sulla necessità, per il metodo di 
Hegel, di abbandonare ogni velleitaria, assoluta costruzione sistematica si ritornerà più avanti, ma per altre 
ragioni. A quest’altezza, va rilevato come la filosofia hegeliana non presenti criticità tali da dover essere ricusata 
in favore di altre soluzioni filosofiche. 
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quando, riprendendo le parole dello stesso filosofo di Stoccarda, marcava il dovere che il 
movimento del negativo procedesse rifiutando ogni apporto empirico. Altro da ciò, lo 
statuto del metodo hegeliano pretende ora, piuttosto, che il reale sensibile sia sempre 
disponibile all’interrogazione dello Spirito. Sarà d’uopo, pertanto, dopo aver confutato 

l’aristotelico relativamente all’indeterminatezza dell’opposto determinato, fare un breve 
passo indietro e indicare il motivo del perché quell’opposto possa determinarsi positivamente 
come contenuto della realtà, senza con ciò violare l’asserto che la logica debba procedere 
secondo il solo movimento del “puro pensiero”. 

 
 

2.2. L’unità di pensiero ed essere 
 

“[…] è insensato non vedere che l’unità di determinazioni distinte non è 
semplicemente un’unità puramente immediata, cioè del tutto indeterminata e vuota, 
ma è posta proprio nel fatto che l’una delle determinazioni ha verità soltanto se mediata 
dall’altra – o, se si preferisce, che ciascuna di esse è mediata con la verità soltanto 
mediante l’altra. – […] È soltanto l’intelletto comune astratto che prende come assolute 
le determinazioni dell’immediatezza e della mediazione, ciascuna per sé, e crede di avere 
in esse una salda base di distinzione; così l’intelletto si crea da solo la difficoltà 
insuperabile di trovarne l’unità – una difficoltà che, come si è mostrato, non sussiste nei 
fatti e, così pure, svanisce nel concetto speculativo.”147 

 

È criticando le posizioni della scuola intuizionista e della unmittelbares Wissen di 
Jacobi148 che Hegel espone implicitamente i motivi dell’insostenibilità di una netta 
separazione fra i contenuti della logica e quelli dell’esperienza empirica. La recisione dei due 
universi è tanto arbitraria quanto lo è l’intuizione immediata di una loro identità 
autoevidente, giacché non vi è in natura testimonianza incontrovertibile di elementi esperiti 

la cui sussistenza prescinda in toto dagli apporti del pensiero, così come della percezione non-
mediata della compresenza dei due in ogni singolo atto del reale. Una siffatta separazione o, 

147 GW XX, pp. 110-111; E, §70, pp. 237-238. 
148 Per un approfondimento sul tema v. A. MANCHISI, La critica di Hegel al sapere immediato, il confronto 

con Jacobi nella «terza posizione del pensiero rispetto all’oggettività», Verifiche, Trento 2019. 
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il che è lo stesso per quanto qui compete, identificazione, proprio in ragione 
dell’immediatezza con la quale è assunta, presenta necessariamente lo stigma dell’astratto e, 
dunque, della sua afferenza alle arbitrarie distinzioni dell’intelletto. Non costituirà sorpresa 
che, per Hegel, la verità del rapporto fra l’orizzonte dei fatti e quello dei concetti giaccia 

nell’essenza del rapporto stesso, ovvero nel processo di mediazione che nell’atto negativo 
della riflessione rivela i tratti di un’intima e imprescindibile connessione fra opposti, tale che 
né l’uno né l’altro possano essere pensati se non in congiunzione col proprio corrispettivo. 
Ma se per ciò che compete alla filosofia jacobiana la soluzione sta nel riconoscere, sì, 

l’intuizione come essenziale alla conoscenza, ma come Anschauung kantiana, ovvero come 
mediata dalla riflessione della ragione149, per quel che riguarda l’approccio dicotomico 
trendelenburghiano, la separazione coatta non trova alcuna giustificazione, dacché è spia di 
un paradossale scetticismo che antepone all’esigenza del dubbio totale cartesiano, proprio 

l’assunzione di una tale, arbitraria disgiunzione – forse che il voler pensare in modo puro, nella 
completa assenza di presupposti, assecondi l’impeto di un rifiuto categorico dell’empirico, 
avvertito come in sé falso e mendace. La discrasia fra pensiero ed cosa non è di per sé implicata 
nella volontà di condurre un’indagine propriamente scientifica, eppure è adottata nella 
sfiducia verso l’esattezza dei sensi, la verità della percezione; sfiducia che, se da un lato ha 
ragione di sussistere in quanto rifiuto dell’immediato come semplice verità data, accessibile 

senza riflessione, dall’altro rivela un’ulteriore, ingenua astrazione: la divisione intellettuale 
“tra un’immediatezza indipendente del contenuto o del sapere, e una mediazione altrettanto 

indipendente, inconciliabile con l’immediatezza”150. 
 

“È stato quindi mostrato come sia di fatto falso che ci sia un sapere immediato, 
un sapere privo di mediazione, sia questa mediazione con altro o in lui stesso con sé. 
Ugualmente è stato spiegato come si tratti di fatto di una non verità dire che il pensiero 
procede soltanto in determinazioni mediate da altro – finite e condizionate – e che 
questa mediazione non si superi ugualmente nella mediazione.”151 

 

149 J. MCTAGGART, Studies in the Hegelian Dialectic (1896), Cambridge University Press, Cambridge 
1922, p. 42. 

150 GW XX, p. 117; E, §78, p. 245. 
151 GW XX, p. 115; E, § 75, p. 242. 
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Sostenere che la conoscenza si sveli immediatamente è tanto falso quanto affermare 
che, come pura mediazione, essa possa prescindere da ogni immediatezza. L’immediato del 
fatto empirico certamente non è in sé stesso un sapere compiuto, ma ciò non implica che 
l’autentica conoscenza si debba raggiungerla negando ogni valore alle facoltà sensibili; 

giacché, a ben vedere, ogni mediazione presuppone l’immediato e con ciò lo afferma, senza 
tuttavia che ciò ne comporti l’assurgere a sapere determinato – se ciò accadesse, del resto, si 
avrebbe una contraddizione: l’immediato come mediato in quanto elemento del conoscere, 
e un conoscere mediato senza l’apporto imprescindibile dell’immediato che, in sé, media. 

Poiché la dialettica è essenzialmente mediazione, essa presuppone necessariamente il 
riconoscimento dell’immediatezza, quindi, l’apporto imprescindibile dell’esperienza 
empirica, dacché “solo nell’esperienza l’immediato può essere individuato”152. 

Non solo la dialettica, invero la logica stessa e l’intera filosofia153 debbono riconoscere 

le virtù del Fatto e del semplice dato sensibile. Fare scienza pretendendo l’esclusività della 
mediazione, non sarebbe altro dal dirsi sazi senza aver toccato cibo, o dal poter effigiare l’idea 
di Dio senza riferimento alcuno, pur negativo, alle determinazioni della finitezza154. Se anche 
poi si intendesse sostenere che il sapere che concerne l’assoluto non dipende da altro, dacché 
il pensiero si sviluppa liberamente attraverso sé solo, in modo “perfettamente indipendente”, 
si avrà da riconoscere che l’immediatezza aprioristica dell’attività filosofica così intesa, come 

cioè universale mediato in sé, in conseguenza del rifiuto della particolarizzazione per mezzo 
dei contributi delle scienze empiriche, non può evitare la ricaduta nei vuoti formalismi 

eleatici. Non che ciò costringa il pensiero a un vincolo inaggirabile con l’immediatezza 
dell’intuizione sensibile: la libertà della mediazione filosofica è invero assoluta e priva di 
compromessi, senza tuttavia che ciò implichi di prescindere dagli apporti del mondo 

152 J. MCTAGGART, Studies in the Hegelian Dialectic, cit., p. 43. 
153 GW XX, p. 115; E, § 75, p. 242. 
154 “Animato da questo stimolo, il pensiero si comporta essenzialmente in modo da elevarsi al di sopra della 

coscienza naturale, sensibile e raziocinante, e così si pone dapprima in un rapporto negativo, un rapporto di 
distanza rispetto a quell’inizio. Il pensiero trova così, dapprima la sua soddisfazione nell’idea dell’essenza 
universale di questi fenomeni; questa idea (l’assoluto, Dio) può essere più o meno astratta. […] Pertanto, il 
sapere che concerne Dio, come qualsiasi altra realtà soprasensibile in generale, contiene essenzialmente 
un’elevazione al di sopra della sensazione o dell’intuizione sensibile, e quindi un rapporto negativo rispetto al 
primo termine, e in questo, però, la mediazione”. GW XX, pp. 52-53; E, §12, pp. 137-138. Cfr. J. 
MCTAGGART, Studies in the Hegelian Dialectic, cit., p. 39-41. 
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empirico. Infatti, la possibilità della compresenza di libertà sostanziale e dipendenza materiale 
dello Spirito è determinata dal fatto che il riferimento all’immediato come inizio della 
mediazione non impedisce al pensiero di proseguire lungo il proprio corso in piena e totale 
autonomia. Fintantoché la filosofia viene intesa come elevazione a posteriori degli elementi 

empirici che ne presiedono la genesi155, e ancor più, come attività che proceda negando quelle 
immediate determinazioni, tanto la possibilità di librarsi inviolata nell’orizzonte meta-
empirico che le pertiene, quanto la necessità di giudicarla in principio condizionata 
dall’attività propedeutica dei sensi, possono conciliarsi senza che perplessità o paradossi 

scaturiscano, e minaccino di invalidare il metodo dialettico già al compiersi dei suoi primi 
passi. 

Lungi dal richiedere che si ritengano reali unicamente le velleitarie mediazioni scettiche 
che, in favore di una presunta purezza ascetica, negano statuto al mondo, la filosofia 

hegeliana dichiara previamente che “seppure entrambi i momenti [l’immediatezza dei sensi e 
la mediazione nella coscienza] si manifestino anche come distinti, nessuno dei due può 
mancare ed entrambi sono inseparabilmente connessi”, e ancora, più esplicitamente, che il 
pensiero “ha come punto di partenza l’esperienza, la coscienza immediata e raziocinante”156.  

E tuttavia, si è detto che l’unità di mediazione e immediatezza non va assunta 
nell’immediatezza di un dogmatismo astratto, come accade nell’intuizionismo jacobiano, 

bensì nella razionalità del mediato speculativo. La causa della loro identità giace all’altezza di 
una più alta ragione, che non quella che assiste il loro incipiente presentarsi come distinti, 

opposti e reciprocamente escludentesi. In particolare, il motivo dell’unità di pensiero e cosa, 
soggetto e oggetto, mediazione e immediatezza – e con esso la risposta all’obiezione del 
Trendelenburg – va individuato nella concretezza dell’Idea, in particolare nei passi che la 
introducono: la svolta della dialettica dalla Logica dell’Essenza a quella del Concetto, e ancor 
prima, il movimento della riflessione determinante. 

155 Scrive Hegel nei Lineamenti di filosofia del Diritto: “Le determinazioni nello sviluppo del concetto sono 
da un lato concetti esse stesse; dall’altro lato, poiché il concetto è essenzialmente come idea, esse sono nella 
forma dell’esserci, e la serie dei concetti che si offrono è quindi in pari tempo una serie di configurazioni; così 
esse sono da considerare nella scienza. […] è da notare come i momenti il cui risultato è una forma ulteriormente 
determinata, vengono avanti di esso come determinazioni del concetto nello sviluppo scientifico dell’idea […]. 
Ma che questi interni presupposti sussistano anche per sé già come configurazioni, […] questo è l’altro lato dello 
sviluppo”. PDR § 32, p. 44. 

156 GW XX, pp. 52-53; E, §12, pp. 137-138. 
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2.2.1. Nota metodologica 
 
L’identità di pensiero e cosa, ragione e realtà, consegue alla riflessione sul negativo che 

si è finora condotta, salvo che quanto qui si è descritto non esaurisce che metà della dinamica 

dialettica generata dalla complessa azione della negatività. A un breve riesame emerge 
sinteticamente che la genesi autentica dell’alterità riposi nell’attività riflettente della 
determinazione che, intuitasi concretamente come astratta, procede alla negazione della 
propria stessa astrazione, quindi alla negazione di sé, e all’indicazione di un’alterità 

determinata che negativamente le si riferisca. Il superamento dell’intellettualismo logico-
formale – per cui la contrapposizione di variabili indeterminate (a, non a) è addotta mediate 
l’appello a un’indebita immistione estrinseca – è oltrepassabile unicamente nell’indicazione 
dell’anima riflessiva di ciascuna determinazione: all’intima coscienza della propria datità 

immediata consegue la deposizione di ogni astratta pretesa di valere come verità inconcussa, 
mentre emerge l’esigenza di concedere che al proprio carattere di mera parvenza succeda 
un’istanza dalla più alta ragione. L’indicazione di un’alterità determinata è cioè l’esito ultimo 
della consunzione autoinflitta di un astratto che, negandosi, apra la strada al costituirsi di una 
relazione negativa con l’altro da sé: all’altro come negazione in sé, sdoppiamento riflessivo 
della determinazione posta d’innanzi al proprio essere parvente157, segue l’altro come 

negazione per sé, ovvero negativo del primo, che deduca da quello la propria specifica 
determinatezza, rappresentandone al contempo la precondizione perché ne avvenga il 

toglimento dell’immediatezza. 
Ora, l’importanza argomentativa di questa processualità immanente al vuoto astratto 

indeterminato emerge non appena si considera come viga, qui, un principio identificativo 
che associ, da una parte, l’immediatezza del momento intellettuale alla datità empirica 
dell’esperienza fenomenica, e dall’altra, la mediazione della negazione dialettica al processo 

157 “[…] L’essere non si riferisce più ad un altro come nella Seinlogik, ma si relaziona a se stesso; rapportandosi 
solo a se stesso, esso si rivela indeterminato, meramente parvente (scheinhaft). In questa sua autorelazione 
immediata l’essere risulta pertanto negativo e diseguale con sé, anziché immediatamente identico con sé, come 
nel cominciamento. […] All’immediatezza e autoeguaglianza irriflessa della sfera dell’essere subentra in tal modo 
l’identità riflessa dell’essenza. Non si dà più un passare in altro delle determinazioni, ma un rapportarsi riflessivo 
di sé con sé; e tale rapporto è poi la base con cui nell’essenza viene connotato l’altro.” A. BELLAN, La logica e il 
“suo” altro, cit., p. 91. Cfr. anche L. CORTELLA, Alterità, oggettività, violenza. La dialettica di Hegel tra crisi e 
riaffermazione del soggetto, Giornale di metafisica, XXXII, 2010, pp. 288-299. 
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riflessivo del pensiero. L’intreccio hegeliano fa corrispondere l’immediatezza della sensibilità 
con l’astrazione della determinazione iniziale, la mediazione della ragione con la concretezza 
del processo del negativo. Un tale parallelismo è a ben vedere posto fin dal principio, allorché, 
della semplicità dell’essere indeterminato, viene colto proprio il carattere essenzialmente 

irriflessivo e immediato, e successivamente suggellato, dacché, del concetto, si coglie invece il 
carattere riflessivo e mediato. Così, sottotrama latente all’intero percorso della Scienza della 
Logica è la dimostrazione della congiunzione indifferibile di pensiero ed essere: la prova logica 
dell’impossibilità ontologica di far permanere l’immediato nella propria povera astrazione, e 

di disgiungere la riflessione concettuale del pensiero dalla matrice dei sensi. Il processo del 
negativo segna il percorso verso l’identificazione dei due orizzonti opposti, la traccia che 
conduce alla rivelazione incontrovertibile della loro unità nell’Idea. 

Ma a ciò deve aggiungersi un’ulteriore considerazione. Il movimento dello Spirito 

attraverso il succedersi delle categorie logiche coincide con l’andamento proprio del metodo 
dialettico: come un pendolo che oscilli fra due estremi distinti, all’apertura verso l’orizzonte 
eteronomo della determinazione negativa razionale, corrisponde un ritorno inverato presso 
sé dell’immediato elevato a speculativo. Al riferimento ad altro della negazione determinata 
si accompagna l’identificazione degli opposti nella doppia negazione. E ancora, al “passare 
[delle determinazioni finite] nelle determinazioni loro opposte”158 segue l’elemento 

affermativo che “coglie l’unità delle determinazioni nella loro contrapposizione”159. Tale 
costituzione metodologica ordinata, se applicata al dualismo di forma e materia, pensiero e 

cosa, secondo la suddetta corrispondenza con la mediazione e l’immediatezza, permette, 
nell’apposizione degli elementi allo schema, di marcare in controluce il percorso che ne 
costituisce la dimostrazione d’unità e di ricostruire a posteriori le ragioni della loro 
connessione essenziale. La dinamica ontologica può esser fatta corrispondere in tal modo a 
quella meramente logica, cosicché se ne dimostri, da ultimo, delle due, proprio 
l’imprescindibilità reciproca. Ciò è possibile e argomentativamente sostenibile, a patto, 
tuttavia, che si riconosca quanto segue: che una tale operazione patisce, in essenza, un 

marcato intellettualismo, e presenta il marchio di un’evidente astrazione. Evidente, invero, 

per un particolare motivo: non tanto che la separazione di pensiero ed cosa sia assunta come 

158 GW XX, p. 119; E, § 81, p. 249. 
159 GW XX, p. 120; E, § 82, p. 253. 
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valida per essere poi confutata, giacché una tale operazione non costituisce difetto che non 
sia quello di concedere più spazio all’intelletto di quanto, ex post, sembri meritarne, bensì che 
si assecondi acriticamente l’idea che le determinazioni della realtà siano altro da quelle della 
logica dialettica, che la forma del metodo possa concepirsi separatamente dal substrato della 

materia, per poi dar luogo a un’applicazione posticcia della regola sul contenuto, quando 
invece è da quello stesso che la regola fu, in prima istanza, dedotta. 

 
“[…] un tal metodo non è nulla di diverso dal suo oggetto e contenuto; - poiché 

è il contenuto in sé, la dialettica che il contenuto ha in lui stesso, quella che lo muove. È 

chiaro che nessuna esposizione può valere come scientifica, la quale non segua 
l’andamento di questo metodo e non si uniformi al suo semplice ritmo, poiché è 
l’andamento della cosa stessa.”160 

 

Il movimento del negativo che dall’indeterminatezza dell’astratto compie 
l’oltrepassamento immanente in direzione dell’altro determinato, non è altra cosa 
dall’apertura dell’estensione alla sfera del pensiero per mezzo di un profondamento riflessivo 

che ne rappresenti il giunto connettivo, il nesso contiguo. E ancora, l’abbandono 
dell’immediatezza in favore della mediazione non ha da distinguersi dal superamento 

dell’essere verso il dominio dell’essenza. Se, pertanto, si intendesse ricostruire la dinamica che 
indusse Hegel a sostenere l’unità di pensiero e cosa, concentrando l’attenzione sul 
movimento che il negativo compie fra le determinazioni del reale, lo si dovrà fare consapevoli 
dell’avviso che quel negativo sia quelle determinazioni del reale, che il metodo sia il proprio 
stesso oggetto, e che per contro ogni ravvisarsi in filigrana di lineamenti concettuali 
apparentemente defalcabili dalla materia che li anima, non sia che un’azione dell’intelletto 

che separa e astrae, del tutto similmente a quanto facesse il Trendelenburg assumendo la 
legge, ma rifiutando il contenuto.161 

160 GW XXI, p. 38; L II, p. 37. Rilevante anche quanto Hegel afferma subito a seguire: “La necessità del 
nesso e il sorgere immanente delle differenze si debbon poi trovare nella trattazione della cosa stessa, poiché 
cotesto cade nella progressiva determinazione che il concetto compie di sé”. GW XXI, p. 39; L I, p. 38. 

161 Considerazione che si inscrive nell’idea generale che la concretezza della dialettica, quando esposta, sia 
anche inevitabilmente intellettualizzata. Lo sviluppo temporale del metodo dialettico presuppone 
un’astrazione che nella concretezza della determinazione spirituale è assente. Scrive Hegel al paragrafo § 79 
dell’Enciclopedia che i lati dell‘elemento logico “non costituiscono tre parti della logica, ma sono momenti di 



~ 94 ~ 
 

Ciò detto, assodato che la parabola del negativo finora ricostruita esponga le ragioni 
della continuità fra l’immediatezza empirica e la riflessione del pensiero, appare d’uopo 
verificare anche il perché l’istituirsi dell’essenza come apertura a un’alterità negativa non 
possa costituire l’esito conclusivo del travaglio dialettico. L’assunzione che si dia, in un certo 

qual modo, una sintesi, è spia del fatto che l’oltrepassamento dell’immediato non costituisce 
una pacificazione fra termini, quanto piuttosto il contrario: l’indicazione filosoficamente 
dedotta dell’uno a partire dall’altro – tutt’altro che un’unità, al contrario, una differenza.  E 
tuttavia, in rispetto di quanto s’è detto, il prosieguo del viaggio del negativo attraverso le 

categorie del reale non può articolarsi sulla traccia di una prefigurazione metodologica che 
preponga l’oscillazione dialettica alle ragioni immanenti delle singole determinazioni. La 
consapevolezza di quale sia la forma del metodo hegeliano non deve indurre a modellare sul 
suo scheletro i contenuti del mondo. È piuttosto doveroso guardare alle cose stesse, alla stessa 

negatività e alla necessità che ne stimola il movimento, evitando quindi i pericoli di una 
violazione della norma filosofica162. 

 
 

2.2.2. La riflessione determinante 

 
Dunque, il reale additamento di un altro determinato non può avvenire nella fuga del 

dileguare delle determinazioni dell’essere immediato, giacché l’intima ragione per la sua 
costituzione è demandata al profondamento riflessivo nell’essenza delle istanze astratte. Solo 

ogni elemento logico-razionale, cioè di ogni concetto e di ogni vero in generale. Questi lati possono venir posti 
tutti insieme nel primo momento, quello intellettivo, e quindi tenuti separati l’uno dall’altro, ma allora non 
vengono considerati nella loro verità. – L’indicazione data qui delle determinazioni dell’elemento logico, così 
come la divisione, hanno soltanto un carattere anticipatorio e storico”. (GW XX, p. 118; E, § 79, p. 246). Se la 
ricostruzione espositiva del percorso dialettico è già di per sé una ricaduta nell’astratto, l’azione contraria, ovvero 
il modellamento dei contenuti del reale secondo lo stilema del metodo hegeliano, lo sarà doppiamente, in 
quanto presupponente una separazione intellettuale dei contenuti stessi. 

162 Circa l’unità di metodo e contenuto, pensiero ed essere, si esprime correttamente Kojève, il quale afferma 
che “la struttura del pensiero è determinata dalla struttura dell’Essere da essa rivelato […]. L’Essere può essere 
rivelato dal pensiero, e c’è un Pensiero nell’Essere e dell’Essere, solo perché l’Essere è dialettico […]. È la dialettica 
reale dell’Essere esistente quella che costituisce, tra l’altro, la rivelazione del Reale e dell’Essere per mezzo del 
Discorso o Pensiero”. A. KOJÈVE, La dialettica e l’idea della morte in Hegel (dai corsi del 1933-1939 pubblicati 
nel 1947), Torino, Einaudi 1991, pp. 38-39. 
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attraverso un riflettere in sé è possibile varcare autenticamente la soglia dell’alterità, ed evitare 
congiuntamente che il succedersi intellettuale dei momenti scada nella vuota identità di 
un’indifferenza scaturita dall’arbitrarietà con cui sono addotti. L’ex falso quodlibet descrive 
per l’appunto questa dinamica: che determinazioni quantitative, qualitativamente identiche, 

possano succedersi stocasticamente alla constatazione del falso, fintantoché di quella falsità 
non se n’è colta, appunto, l’essenza, o il motivo immanente dell’astrazione. Il riferimento ad 
altro (Beziehung auf Anderes) è unicamente effetto del riferirsi a sé (Beziehung auf sich selbst) 
dell’essenza163, in un’identità concreta che faccia sì che l’immediatezza sia posta di fronte alla 

propria astrazione, si intuisca allora come parvente, e divenuta negativa di sé, indichi 
nell’orizzonte eteronomo la via per il proprio superamento. 

Ebbene, proprio della possibilità dialettica di limitare l’indicazione dell’alterità a un 
elemento semplicemente negativo del primo, che lasci sussistere l’altro in se stesso, libero da 

commistioni, si deve dubitare; perché la rivelazione di un opposto determinato, unicamente 
differente dall’elemento astratto, non è cosa che possa evitare di incorrere nei rischi di 
un’intellettualizzazione altrettanto astratta del rapporto fra i termini relati. Invero, è qui 
necessario constatare che la possibilità di additare una tale, assoluta, diversità, che configuri 
se stessa tanto come negativa della precedente, quanto come ontologicamente emancipata e 
indipendente, non sussiste. L’intero corpus centrale della Scienza della Logica, dedicato 

all’analisi delle categorie della riflessione, costituisce, di ciò, una chiara dimostrazione: il 
tentativo di fuoriuscire dall’identità eleatica dell’essere attraverso l’appello alle forme prima 

della differenza, poi della diversità e infine dell’opposizione, è destinato a incorrere nella 
contraddizione e ricadere, da ultimo, nuovamente, nel suo principio164. La causa di questa 
impossibilità è da ricercarsi il tal fatto: che il farsi altro da sé dell’immediato astratto non vada 
interpretato come il «semplice negarsi» di una certa determinazione affinché un’altra le 
succeda, giacché è già in quel «semplice negarsi» che si sottende il dischiudersi di una 
dimensione d’alterità immanente che esaurisca da sé l’istanza e l’anelito di un passaggio 
all’altro. La dinamica dell’autonegazione del momento intellettuale indeterminato cela i 

presupposti per il primo, vero, superamento nell’alterità del mediato. E in particolare, è in 

quell’indifferibile sdoppiamento riflessivo dell’immediatezza che va ricercato il principio 

163 GW XX, p. 143; E, §112, p. 306. 
164 GW XI, p. 258; L II, p. 454. 
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della mediazione – la quale, in quanto negativo dell’immediato, è l’alterità invocata 
nell’appello all’oltrepassamento dell’astratto. 

 
Hegel espone i motivi di quest’accentuazione del ruolo della determinazione parvente 

attraverso la tricotomia di riflessione ponente, riflessione esterna e riflessione determinante. 
L’essenza è riflessione165, questo l’aspetto da cui occorre che si sviluppi l’indagine. Emerge 
immediatamente che propria della riflessione sia la negazione sottoforma del negarsi in sé 
della parvenza: l’essenza della parvenza sta nel proprio annullarsi nella negazione di sé; essa è 

quanto “ha l’essere suo nel suo esser negato”166. Ma l’azione del negarsi implica di necessità 
l’affermazione di una distinzione immanente alla propria sostanzialità, ovvero la posizione di 
una differenza in sé fra sé come negante e sé come negato. Alla determinazione parvente è 
sottesa una scissione indifferibile, in quanto condizione di quella negazione di sé che le è 

essenziale. Dalla riflessione quale essenza dell’essenza, all’essenza stessa della riflessione: la 
parvenza è riflessione in quanto scissione in sé della determinazione che, scissa, si nega.  

Giunge a quest’altezza una considerazione di cruciale importanza: l’additamento di 
un’alterità precipua non ha da attendere che si istanzi, ora, una fuoriuscita della 
determinazione da sé verso l’altro da sé, né che l’altro debba manifestarsi in conseguenza del 
suo negarsi; ché, infatti, un orizzonte di alterità è già indicato nello stesso atto della negazione 

autonoma dell’istanza parvente; l’apparizione di un altro avviene congiuntamente allo 
sdoppiamento riflessivo propedeutico alla possibilità del darsi di una negazione immanente. 

“L’altro non è dunque qui l’essere colla negazione o limite [ovvero una determinazione 
contigua a quella immediata], ma la negazione colla negazione”167, lo stesso ente negantesi, la 
medesima immediatezza riflessa. L’alterità sta nell’identità della determinazione che, posta di 
fronte a se stessa, osservandosi, negandosi e riflettendosi si presuppone come altro da sé168. 
“Il riferimento ad altro non è più meramente esteriore, ma è già sempre interiorizzato. […] 
All’immediatezza e autouguaglianza irriflessa della sfera dell’essere subentra in tal modo 
l’identità riflessa dell’essenza. Non si dà più un passare in altro delle determinazioni, ma un 

165 GW XI, p. 249; L I, p. 444. 
166 Ibid. 
167 Ibid. 
168 “La parvenza è il nullo ossia l’inessenziale; ma il nullo o l’inessenziale non ha il suo essere in un altro, in 

cui paia; anzi il suo essere è la sua propria uguaglianza con sé”. GW XI, p. 250; L I, p. 445. 
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rapporto riflessivo di sé con sé; e tale rapporto è poi la base con cui nell’essenza viene connotato 
l’altro”169. 

La dipartita del negativo dalla determinazione astratta non coincide dunque con un 
suo superficiale abbandono, quanto col suo paradossale identificarsi con la negazione stessa. 

Nell’uguaglianza con sé, nell’identità dell’immediato con se stesso, giace il principio di 
un’alterità concreta, dacché l’affermazione della medesima identità come negata presuppone 
l’assunzione elenctica di un’eteronomia immanente tale che del negato possa per l’appunto 
predicarsi la negazione: quello del negativo è un movimento sul posto, un profondarsi della 

determinazione in se stessa attraverso una riflessione consistente nel ravvisarsi di un’alterità 
nell’uguaglianza. Ma non solo: va colto oltretutto che lo stesso istituirsi della negazione 
consegue alla posizione dell’identità dell’immediato con sé, giacché la posizione dell’identità 
è la posizione dell’alterità come riflessione, e dunque della mediazione, la quale è in essenza 

negazione dell’immediato. L’identità di a con se stessa, esprimibile nella formula 
dell’uguaglianza «a = a», in un’indifferibile petitio principi, nega immediatezza alla stessa 
variabile determinata, allorché ne sottende la mediazione nell’affermazione della propria 
alterità immanente: l’identità di a con se stessa implica l’alterità di a con se stessa, uno 
scindersi dell’uno in due parti, le quali, pure essendo lo stesso, in quanto poste l’una di fronte 
all’altra, sono anche il diverso.  Tale diversità è riflessione e quindi subito mediazione. Segue 

che a come immediato sia negato da a come mediato, e che dunque a, dall’istante in cui si 
determina come se stesso nell’espressione identitaria di un’uguaglianza a sé, non possa evitare, 

congiuntamente, di porsi anche in un rapporto di negatività introspettiva, poiché costretta 
alla rinuncia della propria iniziale, presupposta immediatezza. Se dunque la determinazione 
immediata coglie da sé la propria identità, in un pensiero che in quanto tale presupponga una 
scissione interna di quella determinazione, essa incorre in una necessaria, duplice negazione: 
quella implicata dall’espressione formale dell’identità stessa – poiché, come visto, essa 
presuppone un’alterità fra identici –, ma anche quella che intercorre invece fra la 
determinazione nella sua semplicità immediata, e la stessa determinazione come riflessa e 

mediata. Così come a si oppone ad a nella formula «a=a», e una negatività si presuppone 

nell’alterità implicata dall’espressione dell’identità, allo stesso modo «a=a», ovvero a riflesso 

169 A. BELLAN, La logica e il “suo” altro, cit., pp. 90-91. 
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in se stesso e posto d’innanzi al proprio stesso essere, si oppone all’immediato a 
semplicemente posto come un positivo astratto e indeterminato170. 

È in questa dialettica fra immediatezza e mediazione che si fornisce la prova dell’intima 
identità di pensiero e cosa. Nelle parole di Hegel, il movimento del negativo si articola 

secondo due, inscindibili momenti: quello del porre (setzen) e quello del presupporre 
(voraussetzen). Il porsi della determinazione è dedotto dalla sua capacità, nella riflessione, di 
indicare da sé le proprie qualità, ovverosia di specificarsi nell’espressione di un’identità con 
se stessa. Ciò che è posto è dunque la mediazione in quanto tale, o meglio la stessa 

determinazione come da sé mediata nell’essenza. La posizione corrisponde al porsi 
dell’istanza immediata d’innanzi alla propria stessa immediatezza, al suo stesso intuirsi 
autonomamente come oggetto di sé. Ma un tale porsi della mediazione necessariamente 
presuppone la propria immediatezza come immediata. Quella stessa immediatezza che è tolta, 

nella posizione dell’identità riflessa della determinazione, è invero posta dalla stessa 
mediazione, giacché per mediare essa deve presupporre un materiale della mediazione, ovvero 
l’immediatezza di cui si predica la negazione. Non v’è infatti negazione che non preponga alla 
propria azione l’ente negato; non v’è toglimento che non ponga come tolto il proprio oggetto 
del togliersi. Pertanto, ogni posizione della mediazione implica una presupposizione 
dell’immediatezza. 

170 Sono qui ben evidenti i lineamenti essenziali della dialettica in atto: “Un reale (A) subisce da un altro 
reale (B), un’azione: nell’immediata determinatezza di fatto, in cui appunto A esiste, esso viene toccato e 
modificato da B. B appare come la causa, proveniente dall’esterno e operante come «potere», della mutata 
situazione di A (A’), cosicché A nella sua realtà A’ esiste come semplicemente posto da B, come ottenuto 
dall’esterno. Ma mediante questa azione che B, come causa esterna, esercita su A, per la prima volta A diventa 
A: passando in A’ in virtù di questa azione, esso ha acquistato per la prima volta la sua propria realtà; invero, 
l’immediata realtà di A non era affatto il suo essere-in-sé, essa aveva soltanto il valore di una possibilità, di un 
fatto contingente; A’, in cui A è passato in virtù di quest’azione, è appunto l’essere in sé di A […]” (H. 
MARCUSE, L’ontologia di Hegel e la fondazione di una teoria della storicità (1932), La nuova Italia, Firenze 
1969, p. 127). La dinamica nella ricostruzione di Marcuse espone chiaramente l‘inveramento di A nella 
riflessione; e tuttavia occorre qui notare come l’elevarsi a realtà della variabile indeterminata non avviene per 
l’influsso causale di un determinato esterno (B), bensì per la scissione riflessiva della stessa variabile posta 
d’innanzi a se stessa come identica a sé, e dunque già immediatamente altra da quell’immediatezza cui è posta 
di fronte. L’Aufhebung, e cioè il traguardo di A come mediato, giunge come conseguenza dello stesso mediarsi 
di A coltosi come identico a se stesso. 
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Ora, dacché l’immediatezza presupposta nella posizione del mediato è la stessa causa 
della mediazione, è impossibile evitare la ricaduta in un circolo vizioso: se la riflessione pone 
se stessa, allora pone anche l’immediatezza negata, la quale, dunque, nonostante sia 
l’elemento che avvia il movimento del mediarsi, è contemporaneamente conseguenza di 

quello stesso movimento. Se l’essenza della mediazione è l’assunzione dell’immediatezza 
come tolta, allora quell’immediatezza è anche posta a fortiori per il proprio toglimento; ché 
tale porsi è in principio la ragione dell’elevarsi della semplice determinazione alla propria 
riflessiva trasparenza. Ma allora, conclude Hegel, l’immediatezza è solo “come tornare, solo 

il negativo di lei stessa, soltanto questo, di non essere immediatezza. […] L’immediatezza 
sorge in generale soltanto come ritorno”171, giacché tale ritorno non è che la mediazione stessa 
che fonda il proprio stesso principio e si pone, come immediata, per negarsi. 

 
“Il movimento riflessivo, secondo quanto si è considerato, è quindi da prendersi 

quale assoluto contraccolpo in se stesso. […] Il movimento, come movimento in avanti, si 
volta immediatamente in lui stesso e solo così è movimento di sé, – movimento che 
viene da sé, in quanto la riflessione che pone è riflessione che presuppone, ma come 
riflessione che presuppone è assolutamente riflessione che pone.”172 

 

E tuttavia, non se ne deve concludere che l’indicazione di un’alterità autentica 
scompaia nella paradossale circolarità di posizione e presupposizione, mediazione e 
immediatezza. La riflessione è infatti in primis riflessione esterna, ovvero riflessione che 
“comincia dall’immediato come dal suo altro”173. L’alterità è garantita nella misura in cui una 
negazione dell’immediatezza si registra allorché questa avvia il proprio processo riflessivo. 
Tale mediazione è altro dall’immediatezza presupposta, giacché ne costituisce proprio la 

negazione: l’immediato presupposto nella riflessione è qui concepito come negativo della 
riflessione stessa, “essa si riferisce alla sua presupposizione così che questa è il negativo della 
riflessione”174. Fintantoché la determinazione si pone d’innanzi a sé in una relazione fra i 

propri termini, l’alterità – e dunque l’estrinsecità – è posta in quanto presupposta dalla 

171 GW XI, p. 252; L I, p. 446. 
172 GW XI, p. 252; L I, p. 447. 
173 Ibid. 
174 GW XI, p. 253; L I, p. 448. 
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relazione stessa, la quale infatti non potrebbe istituirsi se non fra distinti relabili. Hegel 
esprime la dicotomia sottesa alla riflessione esterna nei termini di un sillogismo, i cui estremi 
siano per l’appunto l’immediato e la riflessione in sé, il presupposto e la negazione di quella 
presupposizione. Tali termini stanno in una relazione di negatività reciproca, tale che 

ciascuno di essi sia il negare il proprio negativo. 
D’altra parte, però, va riconosciuto che la sola riflessione esterna non esaurisce in sé 

l’intera dinamica della riflessione. La riflessione ponente si era infatti configurata come 
ritorno della mediazione verso l’immediatezza, del posto verso il presupposto; mentre, al 

contrario la riflessione esterna muove dall’immediatezza e la congeda nell’esercizio di una 
negazione determinata175. Se la riflessione che pone rappresentava un’oscillazione dall’auto-
posizione ex nihilo verso l’immediatezza posta come presupposta, la riflessione esterna 
descrive l’andamento complementare, ovvero la deduzione della mediazione, e cioè della 

negazione, dall’immediatezza posta per mezzo della riflessione ponente176. L’unità di queste 
due determinazioni distinte prende il nome di riflessione determinante: la dinamica della 
riflessione incorre infatti in un processo di determinazione allorché conchiude in sé l’intero 
circolo dell’autoriferimento. La negatività della riflessione esterna si ricongiunge alla 
riflessione che pone l’immediatezza presupposta, sicché ne consegue l’identificazione 
paradossale di riflessione mediata e determinazione immediata. La mediazione nega 

unicamente l’oggetto posto come propria base costitutiva; deduce se stessa mediante se stessa; 
presupponendosi, ravvisa l’alterità nella propria stessa identità, e suggella quest’alternanza fra 

distinti negando, e dunque al contempo affermando, la stessa distinzione. L’immediato è 
mediatamente posto; il mediato presuppone l’immediatezza che pertanto è posta; in tal 

175 Scrive Findlay: “Nella riflessione che pone, ogni cosa ha una realtà soltanto posta, ossia relativa, senza un 
fondamento su cui poggiare… Nella riflessione che pone tutta la funzione dell’apparenza, del dato è quella di 
esigere un punto di partenza, un presupposto dal quale noi possiamo ritornare all’essenziale […]. Nella 
riflessione esterna è [invece] presupposto un punto di partenza definito, un dato immediato”. In tal modo i due 
momenti risultano complementari. Cfr. J. N. FINDLAY, Hegel oggi, cit., p. 187.  

176 “La riflessione esterna comincia dall’essere immediato, la riflessione ponente dal nulla. La riflessione 
esterna, che diventa determinante, pone un altro, che però è l’essenza, in luogo del tolto essere; il porre non 
pone la sua determinazione nel luogo di un altro; esso non ha alcuna presupposizione.” GW XI, p. 255; L I, p. 
451. 
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modo, “l’uguaglianza della riflessione con sé è assolutamente conservata; perché il posto è 
solo come un tolto, come riferimento al ritorno in se stesso”177. 

È nel determinarsi di questa infinita circolarità che si pone l’identità contraddittoria di 
pensiero e cosa. Se la deduzione dell’uno avviene unicamente nella presupposizione 

dell’altro, in modo tale che la posizione di entrambi risiede nel riferirsi reciprocamente, allora 
nessuno dei due è tratto da altro che non sia l’effetto di cui è causa; nulla dipende da istanze 
eteronome che marchino separatamente una sostanzialità indipendente, altra, senza che una 
necessaria identificazione ne sia implicata. Quanto ne consegue, dunque, è che, da una parte, 

l’immediatezza è sussunta nella mediazione; dall’altra la mediazione è la stessa posizione della 
presupposta immediatezza. La dialettica di posizione e presupposizione si conclude nella 
reciprocità dell’azione di causa ed effetto, mediazione e immediatezza, pensiero e cosa, i quali 
da ultimo risultano lo stesso178.  

177 Ibid. 
178 Sebbene l’unità di concetto e realtà abbia da attendere, a quest’altezza, di essere consolidata 

ulteriormente, giacché il traguardo dell’Idea assoluta è ben lontano dall’esser raggiunto e numerosi suggelli 
debbono ancora imprimersi sull’identità qui formata, è difficile non ravvisare nella riflessione determinante il 
principio-regola che descrive l’oscillazione dialettica da cui la suddetta unità dipende. La dinamica di posizione 
e presupposizione si ripropone sostanzialmente immutata al termine della Logica dell’Essenza, allorché Hegel 
si cimenta nella confutazione dello spinozismo. la riflessione determinante si configura qui come attività del 
porre: la dinamica di posizione e presupposizione coincide col duplice carattere della sostanza unica: natura 
naturante e natura naturata, sostanza che pone e sostanza posta, giacché la sostanza posta dev’essere presupposta 
dalla sostanza ponente, affinché quest’ultima possa manifestare la propria presupposta attività. Il presupposto 
è condizione della posizione, l’effetto condizione della causa; la sostanza può porsi solo presupponendosi. Viene 
così a palesarsi l’essenziale identità di posto e presupposto attraverso l’azione reciproca: “Nel concetto di azione 
reciproca è implicito che la causa, nell’agire, non è di nuovo causa di un altro effetto, ma ritorna in sé” (K. 
FISCHER, Geschichte der neuern Philosophie: Hegel, vol I, C. Winter, 1901, p. 525). Si constata 
conseguentemente che l’effetto è tutt’uno con la causa, e che dunque della sostanzialità permane unicamente 
la parte attiva e ponente, al contrario di quanto sostenesse Spinoza. Scriveva infatti Hegel nelle sue lezioni sulla 
storia della filosofia: “Il pensiero dell’idealismo spinoziano è nella sua semplicità il seguente: quel che è vero è 
assolutamente l’unica sostanza, i cui attributi sono il pensiero e l’estensione o natura; e soltanto questa unità 
assoluta è realtà, essa soltanto è Dio. […] Quest’idea spinoziana si deve accettare in generale come verace e 
fondata: la sostanza assoluta è il vero, ma non l’intero vero; per esser tale essa dovrebbe pensarsi come attiva e 
vivente in se stessa, e così appunto determinarsi come spirito” (StFil, p. 511). La sostanza è così autoposizione 
di sé, toglimento dell’in sé presupposto, mediazione indipendente che afferma da sé la propria realtà, relazione 
autoconsapevole dell’essenza a se stessa, e dunque concetto e individualità cosciente. Cfr. L. CORTELLA, Dopo il 
sapere assoluto, cit., pp. 233-240; H. MARCUSE, L’ontologia di Hegel e la fondazione di una teoria della storicità 
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2.3. Ricapitolazione 
 
A questo punto, della critica del Trendelenburg rimane ben poco: tanto l’ipotesi che 

la dialettica non possa dedurre lecitamente le proprie determinazioni, quanto l’asserto che la 

purezza del pensiero debba implicare l’ostracizzazione del mondo empirico, risultano 
confutati. La negazione determinata giustifica il succedersi procedurale del metodo 
dialettico; l’unità di pensiero e cosa nello speculativo della riflessione determinante vieta di 
considerare l’elemento concettuale come separato dall’immediatezza della percezione 

sensibile. L’opposizione intellettuale di a e del suo contraddittorio non a incorre nella 
necessità di un superamento razionale dell’indeterminazione dell’astratto, e allo stesso modo 
l’astrazione del pensiero e della sua riflessione esterna giunge all’unificazione indifferibile con 
l’immediatezza dell’essere che presuppone. A posteriori emerge come la confutazione delle 

tesi dell’aristotelico si imperni su un unico aspetto essenziale: che l’astrazione e la separazione 
dell’intelletto, sia per quanto compete alla giustapposizione di variabili anonime (a e non a), 
che per quanto concerne invece quella di determinazioni specifiche (l’immediatezza e la 
mediazione, la sensibilità e la riflessione), presuppongano una coazione profondamente 
aporetica e contraddittoria: l’invito a divisare, recidere e isolare proprio dell’intellettualismo 
moderno, implica l’assunzione di dualismi che, una volta sottoposti ad attento vaglio critico, 

rivelano significative fragilità. 
Ma l’esame delle tesi trendelenburghiane ha permesso per contro di cogliere alcuni 

degli aspetti fondamentali della dialettica e della filosofia hegeliana tout court: che la relazione 
fra determinazioni opposte costituisce il fondamento delle determinazioni stesse; che 
ciascuna istanza verifica il proprio statuto nella necessità di una connessione con un’alterità 
immanente; che tale connessione prospetta sovente la ricaduta in un’unità precomprensiva. 
Da constatazioni di questa natura devesi trarre, in generale, che la risposta precipua del 
pensiero di Hegel agli attacchi della modernità e del suo potere astrattivo costringa a 
percorrere vie che attraversano terreni impervi, al limitare della logica classica, dacché induce 

alla legittimazione di categorie filosofiche i cui confini si sono sempre ritenuti invalicabili: 

l’unità degli opposti e, dunque, la contraddizione. Se si intendesse pertanto portare a fondo 

cit., pp. 113-128; S. V. ROVIGHI, Introduzione alla lettura della Scienza della logica di Hegel, appunti delle 
lezioni di Storia della filosofia, anno accademico 1965-1966, C.E.L.U.C., Milano 1966, p. 91. 
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l’intenzione iniziale di rettificare gli errori interpretativi opponendo loro la realtà del metodo 
dialettico, si dovrà di conseguenza dimostrare che tale metodo possa, invero, essere reale, e 
che non presupponga piuttosto la verità di elementi i quali siano, invece, costitutivamente 
falsi. 
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Quanto riportato nel capitolo primo costituisce una risposta articolata e compiuta alle 

critiche che Trendelenburg rivolse al sistema hegeliano. Le perplessità dell’aristotelico 
possono essere risolte nell’evidenziazione che siano l’esito di considerazioni 
intellettualistiche, che non colgono in principio gli stilemi del paradigma dialettico e sono 

pertanto inevitabilmente indotte a rifiutarlo. Per contro, la confutazione degli asserti critici 
avviene attraverso l’invito a concepire razionalmente le determinazioni del reale: il nesso 
unitario che congiunge i termini del rapporto preclude la sostenibilità di opposizioni 
esclusive, la cui astrazione dipenda in primo luogo dalla semplice negazione del proprio 
correlato. La verifica di una tale commistione essenziale pare sufficiente all’indicazione 

dell’inadeguatezza dei modelli logici adottati dai critici; ma v’è senz’altro da riconoscere che 
la caratterizzazione del sistema dialettico sia ancora ben lungi dal risultare completa. Varie 
domande sorgeranno nella mente del lettore che accolga l’invito ad abbandonare la logica 
classica per tentare l’accesso a quella di Hegel. In cosa realmente consiste lo scarto fra le due? 

Qual è la differenza determinante che ne impone la diversificazione? Dove va ricercato 
l’elemento che impedisce ogni indebito riduzionismo? I numerosi accenni all’importanza 
della connessione fra le determinazioni non costituiscono certamente una risposta esauriente 
a tali quesiti, giacché non è affatto evidente come in quei nessi soggiaccia il principio di una 

siffatta, necessaria discrasia. La negazione determinata vincola la qualificazione dei momenti 
dialettici alla posizione dell’astratto come negativo di se stesso; l’unità di pensiero e cosa 
scaturisce dalla circolarità del riferimento fondativo dell’istanza immediata nella mediazione, 
o dell’istanza mediata nell’immediatezza. Cosa, di preciso, in queste tortuose animazioni, 
segna la dipartita della filosofia hegeliana dalla logica di matrice aristotelica? La risposta, come 

si aveva già avuto modo di accennare nell’Introduzione, è una e semplice: la realtà della 
contraddizione. 

A ben vedere, infatti, l’intero progetto trendelenburghiano si imperniava su questo 

solo aspetto: di impedire che il monstrum logico della contraddizione dialettica, consistente 
a suo dirsi nell’identificazione degli opposti in un terzo determinato, potesse darsi. La 
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recisione presupposta di pensiero ed estensione impediva ogni sintesi contraddittoria di 
elementi eterogenei e distinti, mentre l’opposizione logica esclusiva del positivo determinato 
e del suo negativo infinitum, contraddittorio indeterminato, vietava la deduzione 
argomentativa del momento razionale che movesse dalla verità della contraddizione 

dell’astratto, al contempo positivo e negativo di se stesso. Impedire la contraddizione 
significa impedire il movimento dialettico, poiché essa è chiamata all’appello in ogni suo 
istante, di momento in momento, senza soluzione di continuità. Porre il veto 
all’identificazione degli opposti, siano questi variabili determinate nell’unità dello 

speculativo o la semplice affermazione e negazione di un particolare ente, equivale a negare 
che lo Spirito inceda, passo dopo passo, attraverso i contenuti del reale dei quali predica 
perentoriamente l’indifferibile contraddittorietà. Il Trendelenburg ebbe indubbiamente 
buon gioco a intuire l’importanza di questo elemento nell’economia del metodo hegeliano, 

e occorre pertanto riconoscergli che ostacolarne l’emersione sul terreno della realtà equivalse, 
in linea di principio, a un buon piano per decretarne la dissoluzione. Eppure, non l’unico 
piano possibile, bensì uno di due, giacché la verità della contraddizione non è cosa nei 
confronti della quale ordinariamente ci si mostri accondiscendenti, o dato inconcusso che si 
accetti senza appello: ché ciò che è contraddittorio è notoriamente falso, irreale, e pertanto 
tutt’altro che immune da facili critiche e accuse scolastiche, qualora si dichiarasse al contrario 

vero e reale. Se la contraddizione è l’impossibile, una filosofia che ne dipenda interamente lo 
sarà di conseguenza; se la contraddizione è il nulla, nullo sarà il pensiero che tenti di salvarla 

da se stessa, giacché ne verrà piuttosto trascinato nel baratro dell’aporia, incapace di sfuggire 
a una tale, ineludibile fatalità. Pertanto, assunta l’insostenibilità di una tesi forse 
eccessivamente coraggiosa, l’alternativa che si propone al critico che non intendesse 
procedere lungo la traccia del Trendelenburg, consapevole delle fragilità della sua tesi, e 
volesse piuttosto intentare nuovi percorsi, non sarebbe che questa: assecondare le parole di 
Hegel fino in fondo, liberalizzare la contraddizione accettandone aprioristicamente la verità, 
e attendere che la consunzione del sistema hegeliano avvenga da sé, sotto il peso delle proprie 

stesse illazioni. Se la contraddizione è irreale, irreale si dimostrerà la filosofia di Hegel, poco 

più che un volo pindarico, l’affermazione di sé e al contempo la propria negazione. 
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È questa, come si è visto inizialmente, la via intrapresa da Popper e Colletti179. Se i 
termini dell’opposizione logica sono per Hegel destinati a identificarsi contraddittoriamente, 
lo si faccia fare, se ne riconosca l’audacia, e si attenda di osservarlo mentre il morbo della 
contraddizione ne divorerà il sistema180; poiché un tale esito è indifferibile, tanto più se 

l’affermazione della verità della contraddizione è accompagnata da quella per cui “tutte le 
cose sono in sé stesse contraddittorie”181. La dimostrazione dell’unità di pensiero e cosa con 
cui si ha ribattuto alle accuse trendelenburghiane costituirà oltretutto la precondizione per 
invalidare ulteriormente ogni discorso dialettico: se ogni stato logico è al contempo uno stato 

reale, allora ogni falsità è vera, ogni contraddizione del pensiero è una verità data 
all’esperienza. L’unità di mediazione e immediatezza è la rappresentazione lapalissiana del 
suicidio filosofico di Hegel, poiché con date premesse qualsiasi discorso attorno al 
contraddittorio ne implica la sostanzializzazione, la datità ontica, dando adito quindi alla 

possibilità di qualsiasi insensatezza. Una tale via critica non sarà certamente meno aggressiva 
di quella del Trendelenburg, poiché gli è di fatto identica: da una parte la negazione della 
contraddizione, dall’altra l’attesa che la contraddizione si neghi da sé; in ogni caso la denuncia 
dell’impossibile essenza della dialettica, e il legittimo rifiuto del sistema hegeliano. Resta ora 
da vedere se questa seconda alternativa sia più fortunata della prima. Il filosofo di Stoccarda 
ha resistito alle offese dell’aristotelico perché quelle offese andavano a vuoto, rivolte a un 

simulacro della dialettica, a una docile finzione intellettuale. Ma ora che la vittoria è stata 
pronunciata sottolineando la significativa eterogeneità dei paradigmi, occorre verificare che 

il sistema di Hegel riesca a reggersi in piedi da solo, ed eviti che il pensiero della contraddizione 
si riveli piuttosto la contraddizione del pensiero. 

179 Ma lo stesso vale anche per Sasso, il quale dichiara la preminenza dell’unità eleatica dell’essere proprio 
facendo suo l’argomentare hegeliano attorno alla contraddizione. La dialettica si nega da sé in favore delle tesi 
parmenidee, e in particolare a causa della sua impossibilità di mantenere la contraddittorietà della 
contraddizione senza che questa si risolva in una placida identità senza opposti. Cfr. G. SASSO, Essere e 
negazione, cit., pp. 91-105. 

180 Scrive Colletti: La logica dialettica di Hegel implica effettivamente violazione e/o superamento del 
principio di non contraddizione. Essa assume, in contrasto con tale principio, l’esistenza di contraddizioni reali. 
In quanto tale, la logica della contraddizione dialettica è assolutamente incompatibile non solo con le procedure 
della scienza […], ma risulta incompatibile con qualsiasi ragionamento che sia provvisto di senso”. L. COLLETTI, 
Contraddizione dialettica e non contraddizione, cit., p. 33. 

181 GW XI, p. 286; p. L II, p. 490. 
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Questa seconda parte si articola in due sezioni: a una prima che cerchi di definire la 

modalità e la dinamica della contraddizione nel sistema dialettico, segue una seconda che si 
prefigga di verificarne la sostenibilità e tentare il disinnesco della carica aporetico-paradossale. 

La determinazione dei luoghi della contraddizione richiede di gettare uno sguardo 
ancora una volta alla Logica dell’Essenza e al travaglio dialettico che specifica il movimento 
oscillatorio della riflessione. Sebbene nell’analisi condotta nel capitolo precedente fossero già 
ravvisabili i segni di una violazione dell’aristotelico principium firmissimum, occorrerà ora 

che ogni possibile opacità divenga trasparente e, dunque, che da quei vaghi segni sia tratta 
un’immagine chiara e nitida del funzionamento della contraddizione nel metodo hegeliano. 

 
 

 
Il movimento di protensione e ritensione emerso come risultato dell’analisi della 

dialettica di riflessione ponente, riflessione esterna e riflessione determinante trova, nelle 

categorie della Logica dell’Essenza, considerevole approfondimento e cospicua 

specificazione, giacché l’identità, la differenza (nella duplice declinazione di diversità e 
opposizione) e la contraddizione intervengono a sostanziare l’oscillazione del negativo 
consentendone una descrizione determinata della propria parabola. Si configura così una 
particolare situazione logica in cui ogni categoria analizzata è predisposta a un corrispettivo 
riferimento metacategoriale: il percorso del negativo descrive logicamente il percorso della 
dialettica, sebbene la totalità dei momenti di quest’ultima sia già implicata nel passaggio da 
una figura all’altra; ciascuna categoria costituisce la descrizione dello stato in cui versa a 

quell’altezza il movimento della riflessione, ma nel succedersi delle istanze tutti gli elementi 
del meccanismo dialettico sono richiamati all’appello, sicché ogni figura, in quanto implicata 

nell’articolazione del passaggio da un momento al successivo, assume un valore 
transcategoriale, e non si limita nei confini della propria specifica trattazione. È questo un 
caso unico della filosofia hegeliana, poiché se è vero che ogni dialettica si inscrive in una 
dialettica più grande ed estesa, secondo un ordine ricorsivo e frattale, mai, se non in questa 
specifica occasione, si assiste a una riproposizione del contenuto su scale diverse, tale che la 
contraddizione della dialettica sia implicata nella dialettica della contraddizione, e la 
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descrizione dell’elemento presupponga l’elemento stesso, riflessivamente182. Il risultato è una 
dialettica della dialettica che permette di gettare uno sguardo sull’essenza del metodo stesso, 
senza che contenuti estrinseci intervengano a opacizzarne i lineamenti fondamentali. Si era 
detto183 che la filosofia hegeliana non concede alcuna separazione intellettualistica fra il 

metodo e il suo contenuto, e che ogni tentativo di riduzione della dialettica a schema avrebbe 
costituito un tradimento dei principi fondamentali del pensiero di Hegel; ma si è qui 
d’innanzi all’occasione di vedere il metodo tematizzarsi circolarmente, farsi oggetto di se 
stesso, dialettizzarsi gettando uno sguardo introspettivo sulle pure categorie logiche che 

costantemente implica nel suo incedere. Se il metodo è il contenuto del metodo si sarà 
pertanto di fronte a quanto di più puro ed essenziale la filosofia di Hegel possa offrire. Non 
che ciò corrisponda alla possibilità di apporre l’argomentazione della Logica dell’Essenza a 
qualsiasi altra dialettica, defalcandone il contenuto specifico in favore di un riconoscibile 

modello strutturale: il metodo è immanente alla realtà dei suoi contenuti e segue la necessità 
deduttiva delle determinazioni loro proprie; ma nell’ottica di uno studio dei principi e dei 
modi della contraddizione, anche un’analisi che si circoscriva al solo luogo di questa 
categoria, potrà rivendicare un valore universale, quantomeno nella misura in cui decreterà 
se una violazione dei principi aristotelici si possa dare oppure no e, se sì, dove. 

 

In generale, sussistono, nella logica hegeliana, due modi della contraddizione: una 
contraddizione dell’astratto e una contraddizione del concreto. La prima implica la seconda, 

dacché conduce al riconoscimento concreto di una determinazione astratta come astratta 
nella prospettiva della confutazione dialettica, e ne sollecita necessariamente la mediazione e 

182 Sulla natura transcategoriale delle categorie della riflessione cfr. S. LANDUCCI, La contraddizione in 
Hegel, cit., p. 80-82. La contraddizione, così come altri “termini pervasivi”, ricorre lungo l’intero arco della 
Scienza della logica. È presente fin dai primi passi dell’essere verso il nulla e il divenire, e si ripropone nel 
Concetto e nell’Assoluto stesso. Pertanto, è contemporaneamente istanza del metodo e suo proprio stesso 
contenuto all’altezza dell’analisi della contraddizione nelle categorie della riflessione. Interpreti coerentisti 
hanno sostenuto che vi fosse difformità fra la contraddizione come categoria e la contraddizione dialettica come 
tale, giacché la seconda sarebbe in verità contraddizione solo per metafora, essendo risolta come astratta 
nell’unità incontraddittoria dello speculativo (Cfr. ivi, p. 88; G. MURE, Introduzione a Hegel, trad. it., Ricciardi, 
Napoli 1953, pp. 158 ss.). Di seguito sarà reso evidente l’errore alla base di questa interpretazione: lo 
«speculativo» corrisponde a tutt’altro che una pacificazione fra termini opposti in un’unità sintetica; esso è 
piuttosto la stessa contraddizione concepita concretamente quale identità di identità e differenza. 

183 Cfr. a tal proposito la Nota metodologica del capitolo precedente, infra, § 2.2.1. 
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l’apertura a un’alterità determinata sua opposta: un elemento distinto – ovvero relato – che 
si specifichi corrispettivamente all’astrazione del momento superato in qualità di suo 
negativo.  La contraddizione dell’intelletto equivale quindi all’ “affermazione delle finitezza 
come finitezza”184, una presunta assolutezza che si pone come tolta allorché intuisce le ragioni 

della propria stessa insufficienza, e manifesta in tal modo, correlativamente, una razionalità 
ulteriore, una concretezza che sia già il superamento di quell’astrazione. La contraddizione 
concreta è al contrario l’unità, allo stesso tempo e sotto il medesimo rispetto, dei termini 
opposti, che nell’implicazione vicendevole si identificano pur mantenendo la propria 

differenza specifica. La negazione dell’astratto si manifesta come porsi positivo del concreto, 
ovvero come recupero e mantenimento dell’elemento escluso accanto al suo negativo. Al 
primo tipo di contraddizione corrisponde metodologicamente il movimento della negazione 
determinata; al secondo tipo quello della cosiddetta “doppia negazione”, sebbene, come si 

avrà modo di evidenziare più avanti, questa distinzione patisca l’immistione di un certo 
intellettualismo e si presenti secondo una separazione di fatto irreale, giacché tutte e due le 
istanze risultano compresenti in ogni singolo atto logico, e non sono pertanto razionalmente 
disgiungibili185. 

L’analisi della dialettica della riflessione che si è condotta nel precedente capitolo 
presenta, al pari di tutte le altre dialettiche, entrambi questi momenti: al movimento di 

esteriorizzazione descritto secondo il duplice lato delle riflessioni ponente ed esterna, segue 
l’interiorizzazione in un’unità contraddittoria rappresentata dalla riflessione determinante; 

appunto, ponente ed esterna assieme186. Questa oscillazione viene descritta dal succedersi 
categoriale di tutta la Logica dell’Essenza, il cui parziale scandaglio permetterà, pertanto, di 
comprendere nel dettaglio le qualità specifiche delle contraddizioni registrate. Il passaggio 

184 L. CORTELLA, Dopo il sapere assoluto, cit., p. 321. 
185 Si rimanda a tal proposito nuovamente a E, §79, p. 246. Nel paragrafo § 1.2.1 si descriverà in quale senso 

le due contraddizioni siano sostanzialmente la stessa. Ad ora si può anticipare che l’alterità immanente al primo 
momento astratto ne determina già lo stato di contraddittorietà per come viene a emergere nella concretezza 
dello speculativo; la congiunzione di primo e secondo momento dialettico, avvenendo per via del ravvisarsi di 
quest’ultimo in quanto lo precede, implica quella stessa contraddittorietà il cui riconoscimento avverrà 
razionalmente nel terzo momento. La differenza fra contraddizione astratta e contraddizione concreta non sta, 
dunque, nel contenuto o nella forma della contraddizione, bensì solamente nella prospettiva attraverso la quale 
questa viene a considerarsi: intellettuale e falsa nel caso della prima, razionale e vera nel caso della seconda. 

186 GW XI, p. 255; L II, p. 451. 
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dall’«identità» alla «differenza» darà ragione della contraddizione come pungolo del 
proprio stesso superamento; quello dall’«opposizione» alla «contraddizione», verso il 
«fondamento», offrirà un ritratto nitido della contraddizione concreta e speculativa. 

 

 

1.1. Identità e differenza 
 

1.1.1. Aporetica dell’identità astratta 
 

Nella Nota sulle essenzialità, ovvero le determinazioni della riflessione, Hegel afferma 
che le categorie dell’essenza debbono esser fatte corrispondere a quelle che la filosofia 
razionalistica denominò come leggi universali del pensiero187: l’identità, la differenza e la 
contraddizione costituiscono il contenuto dei principi cardine della metafisica moderna, 
ossia quelli d’identità, di non contraddizione, del terzo escluso, e dei leibniziani principi di 
diversità e di ragion sufficiente. La considerazione dell’identità implica pertanto quella della 
legge che le corrisponde, la quale recita che l’identità, appunto, di ciascun elemento è data 
dal suo essere uguale a se stesso, secondo quanto si esprime nella formula «a = a». Se ci si 

limitasse a una concezione isolata di tale assoluta analiticità, si avrebbe da dubitare che ci si 
trovi all’altezza della riflessione, giacché la posizione di una così forte tautologia, escludente 
ogni negazione eterologica, presenterebbe un’immediatezza non dissimile da quella 
dell’essere e del nulla. Il fatto è questo: trattare dell’identità evitando di implicare la differenza 
è cosa talmente difficile, che pure l’intelletto astraente avverte l’esigenza di un’apertura verso 
il fronte del diverso, tanto che deduce dal principio qui esposto, pur nella pretesa di 
separazione, contemporaneamente, quelli di non contraddizione e del terzo escluso. Non è 
un caso che lo stesso Hegel dedichi meno di una pagina alla trattazione di questa categoria188, 

187 GW XI, p. 258; L II, p. 455. Cfr. E. BERTI, Contraddizione e dialettica negli antichi e nei moderni, cit., 
p. 195. 

188 Evidenzia Landucci che le due note del paragrafo sull’identità non fanno altro che anticipare i contenuti 
della riflessione del paragrafo successivo, quello dedicato alla «differenza assoluta». La trattazione dell’identità 
è pertanto invero particolarmente sintetica: “al capoverso in questione della Nota 1 ne seguono altri due, i quali 
la offrono già tutt’intera, la dottrina che verrà esposta nel paragrafo sulla differenza assoluta: tanto 
l’elaborazione di quest’ultima nozione quanto l’illustrazione del rapporto con la nozione dell’identità. Si può 
quindi dire che, se nel paragrafo su L’identità c’era troppo poco, in compenso nella seconda parte della Nota 
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poiché è evidente in quale impasse si ricada al voler porre l’identico prescindendo dal diverso: 
non solo che l’impossibilità di negare cosa l’ente non sia impedisca ogni sua possibile 
caratterizzazione positiva, ma – cosa ancor più grave – che la stessa vuota uguaglianza senza 
contenuto sia afflitta da uno statuto aporetico, giacché (1) la posizione di a come riflesso nella 

propria identità impone la scissione immanente dell’ente nella formula che lo definisce189 – e 
dunque l’avanzamento dell’istanza latente della diversità nell’identico – e (2) l’affermazione 
dell’identità come esclusione della diversità, è già, di quella diversità, l’implicita affermazione 
in sé: “che l’identità sia diversa dalla diversità. […] In questo giudizio giusto sta però 

immediatamente che la verità è completa solo nell’unità dell’identità colla diversità”190.  
Un’identità che sia posta prescindendo dal diverso è una semplice contraddizione in 

termini: come parte della riflessione essa è mediazione, ma nel rifiuto della differenza 
pretende un’immediatezza che ne costituisce, di se stessa, la necessaria esclusione. Se è vero 

che un’identità immediata certamente prescinde dalla mediazione del diverso, lo è anche che 
tale immediatezza non può essere riflessione, e soprattutto non può essere identità, dacché la 
differenza ne è presupposta tanto positivamente quanto negativamente: positivamente in via 
della scissione riflessiva immanente alla determinazione di cui si predica l’uguaglianza a sé; 
negativamente in quanto negazione della diversità, e come tale, nuovamente, affermazione 
positiva della diversità tra ciò che è (l’identico) e ciò che non è (il diverso). Colui che 

intendesse pertanto separare l’identità dalla differenza sarebbe costretto al paradosso 
elenctico: la negazione della differenza ne presuppone l’affermazione; e, per contro, 

l’affermazione dell’identità – fosse anche nella pretesa di porla come sola identità – è 
presupposizione negativa della differenza dei termini di cui si predica l’uguaglianza191. 

che immediatamente lo segue c’è persino troppo: tutto ciò che riguarda le prime due determinazioni della 
riflessione” (S. LANDUCCI, La contraddizione in Hegel, cit., p. 92). 

189 Lo si era notato al Capitolo I, § 2.2.2. 
190 GW XI, pp. 262-263; L II, p. 460. 
191 “La dialettica hegeliana presenta infatti tutte le caratteristiche di un élenchos dell’astratto e del finito. Essa 

non si limita a ricondurre l’astratto all’autocontraddizione ma mostra al tempo stesso come esso presupponga 
necessariamente il concreto, cioè l’assoluto, l’unità-totalità delle determinazioni, come propria condizione” (L. 
CORTELLA, Dopo il sapere assoluto, cit., p. 315). L’indicazione della diversità non avviene per mezzo 
dell’individuazione di un contenuto eteronomo attraverso il quale procedere nel percorso logico a seguito della 
registrazione dell’autocontraddizione dell’astratto, bensì individuando quel contenuto nella stessa 
determinazione che si contraddice, poiché la contraddizione è propriamente determinata dalla presenza, in 
quella, dell’istanza che gli consegue.  
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Questa reciprocità di positivo e negativo è essenziale per la comprensione del metodo 

hegeliano. L’evidente insostenibilità del principio d’identità come unica norma del reale dice 
più del funzionamento della dialettica di quanto sembrerebbe potersi trarre a una 

considerazione superficiale. Di una tale eloquenza si ha testimonianza allorché l’apertura 
dell’identico al diverso la si coglie come sineddoche del necessario passaggio dell’astratto al 
concreto, e cioè come l’immediata ammissione della contraddittorietà della voce isolata 
dell’assoluto solamente presunto. Astrattamente concepito, il principio d’identità, come 

opposto al principio di non contraddizione (così come a quello del terzo escluso), afferma 
non altro che la positività eleatica dell’essere indeterminato, l’essere in quanto essere, e come 
tale incorre nella medesima contraddizione dell’astratto: di essere sé (l’identità, l’essere) e 
contemporaneamente altro da sé (la differenza, il nulla)192. La contraddizione è quindi come 

tale generata da questa duplicità immanente alla determinazione astratta, ma è a questo 
punto doveroso notare come il suo carattere d’astrazione non risieda propriamente in questa, 
bensì, piuttosto, nello scarto fra la verità della duplicità sottesa, e la falsità dell’assolutezza 
presupposta: l’istanza dell’astratto è contraddittoria perché afferma la verità del falso, ovvero 
la possibilità di sussistenza immediata, necessitando della verità del vero, l’altro da sé della 
mediazione. Ché infatti, non si avrebbe ragione di definire astratta la contraddizione che si 

limiti all’affermazione del doppio carattere della determinazione, stando in questa duplicità 
nulla di diverso dalla concretezza dello speculativo: perché della contraddizione dell’astratto 

si possa cogliere il carattere essenziale, occorre che ne si osservi l’essenziale falsità, ovverosia la 
discrasia fra l’errore posto e il vero presupposto. Nel caso in questione, la contraddizione 
dell’identità astratta giace nel suo essere ad un tempo intesa come intero monadologico e 
come binomio concettuale, concreto, di sé e altro da sé, identità e differenza. E una tale 
contraddizione fra ciò che è posto (l’uno) e ciò che è presupposto (il molteplice) viene invero 
superata nel porsi a fortiori del lato della concretezza e, dunque, al farsi avanti del momento 
dialettico negativo193.  

192 “Le categorie dell’essenza riprendono, sia pure su un piano diverso, quelle dell’essere; ora se all’essere della 
prima triade corrisponde l’identità, al nulla corrisponde la differenza” (S. V. ROVIGHI, Introduzione alla 
Scienza della logica, p. 78). 

193 C’è da chiedersi se questa contraddizione dell’astratto sia reale nonostante il suo superamento nella 
razionalità del momento contiguo. Ma attorno a questo tema non si ha da avere, a parere di chi scrive, dubbio 
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In breve, la contraddizione dell’astratto giace nella mancata accettazione, da parte 
dell’intelletto, del riconoscimento dello statuto contraddittorio dell’oggetto concepito; la 
facoltà astraente pretende l’esclusione dell’alterità immanente alla determinazione, la quale è 
dunque ridotta a un’impropria immediatezza, a una semplicità coatta. Il riconoscimento 

della compresenza in sé di altro da sé è demandato all’azione della ragione, la quale opera ad 
un tempo per l’espressione del contenuto soppresso dalla violenza dell’intelletto, e per la 
rimozione della sua ingerenza sulle determinazioni del reale. 

 

Il superamento dell’aporia intellettuale nel momento dialettico consiste in ciò: che si 
deduca dalla determinazione astratta la verità del suo essere concreto, e si ravvisi in 
quell’elemento il principio stesso attraverso cui negare l’astrazione; che una concretezza sia 
presupposta in ogni astratta e vacua intenzione dell’intelletto, quale precondizione 

dell’errore, e che l’affermazione della fallacia corrisponda all’indicazione di un latente 
contenuto originario, propriamente vero. Nel caso dell’identità, tal principio emerge 
dall’avvenuta comprensione del carattere sintetico sotteso all’analiticità di ogni uguaglianza: 
in qualsiasi relazione identitaria è inclusa l’eterogeneità di momenti distinti di cui si dimostra 
l’indistinzione. L’adduzione di elementi nuovi alla formula dell’assoluta uguaglianza avviene 
in particolare per via negativa, giacché la negatività implica la diversità, nella misura in cui 

conduce all’instaurarsi di una relazione fra la determinazione nel suo essere positivo e la stessa 

alcuno: la coincidenza di pensiero e cosa nel pensiero hegeliano implica che anche a stati logici falsi, 
razionalmente superabili, corrisponda una loro espressione nel terreno del reale. Il passaggio dall’identità alla 
differenza testimonia a tal titolo la realtà del principio d’identità falsamente concepito; una realtà che protende 
da subito verso l’alterità e denuncia immediatamente la propria inconsistenza, ma cionondimeno pur sempre 
realtà. L’immediatezza dell’identità astrattamente posta è la stessa positività dell’essere empiricamente 
esperibile, il quale manifesta il proprio anelito allo sviluppo di un pensiero di sé nella riflessione, e che tuttavia 
è già verità pur nella propria incompletezza. L’affermazione della ragione richiede l’errore dell’intelletto. Tale 
errore è reale in quanto errore; la sua rimozione nell’indicazione della positività dello speculativo ne presuppone 
– e non esclude – l’essere una determinazione del reale. Per tal ragione sono da rifiutare certe interpretazioni 
coerentiste che ammettono la contraddizione come falsa in attesa che lo speculativo la rimuova, poiché già 
quella falsità ha voce nel dominio della realtà, ed è dunque già una esplicita violazione dei principi a cui questa 
esegesi intende attenersi. Il coerentismo giunge, si potrebbe dire, troppo tardi, dacché la realtà della 
contraddizione si verifica in primo luogo all’altezza dell’avvenuta registrazione della falsità dell’astratto. Se ciò è 
ammissibile per un pensiero che assecondi la verità della contraddizione (e intraveda nella contraddizione 
dell’astratto nient’altro che la contraddizione concreta erroneamente concepita), non lo è per 
un’interpretazione che, invece, intenda negarla completamente. 
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determinazione nel suo essere negativo: +a e -a sono già la differenza come posta, giacché 
dall’unità di a deducono l’opposizione fra la sua positività e il suo sussistere invece come 
negato. Ebbene, tanto il principio di identità, quanto il principio di non contraddizione – 
principio suo corrispettivo di cui costituisce l’espressione in forma negativa (“a non può 

essere a e non a”194) – implicano questa negatività nel grado in cui intendono negarla, la 
pongono per la necessità di toglierla, in un movimento di negazione della negazione195; ne 
consegue che con ciò chiamino in causa già da subito la differenza. Entrambi i principi 
conducono alla necessità di aprirsi a un orizzonte d’alterità perché lo presuppongono: il 

negativo del negativo è invero il positivo, ma solo come mediato attraverso l’inferenza della 
(doppia) negazione.  

 
“Viene enunciato A ed un non-A, il puro altro dell’A; ma questo si mostra solo 

per dileguarsi. L’identità è dunque espressa in questa proposizione – come negazione 
della negazione. L’A e il non-A sono distinti, e questi distinti sono riferiti ad un unico e 
medesimo A. L’identità è pertanto presentata qui come questa diversità in un’unica 
relazione, o come semplice differenza nei differenti stessi.”196 

 
Ancora una volta un movimento elenctico e apodittico: la negazione della negazione è 

l’affermazione della negazione; la negazione della diversità ne è l’immediata e presupposta 
istanziazione, giacché ciò che non ammette il differente è, da quello, differente esso stesso. 

“L’identità non è se non nella differenza di quei differenti che in essa son posti come 
identici”197. Qui incomincia l’esodo della dialettica verso le categorie della differenza: 
dapprima la differenza assoluta, poi la diversità, infine l’opposizione198. Si tratta della parabola 

194 GW XI, p. 265; L II, p. 463. 
195 Ibid. 
196 Ibid. 
197 M. DONÀ, Sull’assoluto, per una reinterpretazione dell’idealismo hegeliano, Einaudi, Torino 1992, p. 35. 
198 Per un inquadramento generale del percorso delle essenzialità, considerata l’estensione della bibliografia 

sul tema, ci si limita al rimando a V. VERRA, Le determinazioni della riflessione nella «Scienza della logica di 
Hegel», in AA. VV., La differenza e l’origine, a cura di V. Melchiorre, Vita e Pensiero, Milano 1987, pp. 133-
149. Cfr. anche F. LONGATO, Essenza e contraddizione in Hegel, in Verifiche, cit., 1981, pp. 271-289; W. 
BEIERWALTES, Differenz, Negation, Identität. Die reflexive Bewegung der Hegelschen Dialektik, in Id., 
Identität und Differenz, Klostermann, Frankfurt a.M. 1980, pp. 241-268; W. JAESCHKE, Äußerliche Reflexion 
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del negativo nell’emisfero della riflessione esterna, nonché del movimento di progressivo 
avvicinamento della dialettica allo speculativo della contraddizione come riflessione 
determinante. Questo succedersi categoriale costituisce il punto di raccordo fra il dominio 
dell’intelletto e quello della ragione. Se la contraddizione dell’astratto sta nell’incapacità 

dell’intelletto di accettare la verità del proprio statuto contraddittorio, e dunque nel tentativo 
di far valere su quella l’immagine statica di determinazioni isolate, il percorso verso il 
dispiegamento della contraddizione concreta consisterà nella rimozione progressiva dei 
contenuti intellettuali, e nel toglimento di quei residui d’astrazione persistenti che 

reiteratamente si ripropongono. Poiché si è definito il senso primario per cui la 
contraddizione si dice dapprima astratta, si procede ora a una sintetica esposizione delle 
categorie della differenza, con l’obiettivo di giungere, da ultimo, al manifestarsi della 
contraddizione nel suo essere concreto. 

 
 

1.1.2. Tricotomia della differenza 
 
Con l’espressione «differenza assoluta», Hegel intende “la differenza in sé e per sé […] 

una differenza che si riferisce a sé, dunque semplice”199. La semplicità è determinata dal fatto 
che la categoria si mostra esclusivamente nel suo mero contenuto ideale o concettuale, 
prescindendo cioè dall’adduzione di elementi estrinseci che intervengano a sostanziarla. È la 
differenza come sola idea della differenza, il concetto del differire come ciò che poteva 
dedursi dalla necessità, per l’identità, di aprirsi all’alterità. Gli elementi a e b che si dicono fra 
loro differenti non costituiscono il contenuto della differenza così considerata, la quale ha 

per proprio oggetto unicamente se stessa: è la relazione in sé e per sé, non una relazione che 
stabilisca effettivamente un rapporto200.  

Dall’assolutezza della differenza consegue tuttavia che essa presuppone l’identità: se il 
contenuto dell’idea del differire è il differire stesso, una relazione di uguaglianza – e non di 

diversità – si istituisce fra la forma e la materia dell’oggetto in questione: la differenza in 

und immanente Reflexion: Eine Skizze der systematischen Geschichte des Reflexionsbegriffs in Hegels Logik-
Entwürfen, «Hegel-Studien», 13 (1978), pp. 85-117. 

199 GW XI, p. 266; L II, p. 464. 
200 Cfr. S. LANDUCCI, La contraddizione in Hegel, cit., p. 92. 
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quanto differenza; se il concetto della differenza si riferisce allo stesso differire, in 
un’assolutezza in grado di trascendere il differire effettivo delle determinazioni poste in 
relazione, allora esso è, piuttosto che la differenza, l’identità, come rapporto riflessivo del 
differire in sé e per sé – la differenza che, posta d’innanzi al proprio stesso essere, si identifica 

a quello, si fa il negativo di se stessa, e si dispone, quindi, entro una rapporto di piena e 
assoluta uguaglianza.  

 
“La differenza in sé è la differenza che si riferisce a se stessa e così essa è la 

negatività di se stessa […]. Ma il differire dalla differenza è l’identità.”201  
 
L’assoluta distinzione è l’assoluta identità proprio in quanto è identica a se stessa. Si è 

qui di fronte alla prima manifestazione di una concretezza essenziale: che l’identità e la 
differenza non abbiano senso se non nell’implicazione reciproca, dacché l’identità non può 
essere identità senza presuppore in sé la differenza, e la differenza non può essere se stessa se 
non essendo identica, appunto, a sé. Le due “sono pensabili solo quali momenti di un intero 
costituito […] dall’unità di esse: l’identità è soltanto il momento identità dell’intero identità-
differenza; e altrettanto la differenza”202. Il movimento della riflessione dell’essenza si esprime 

nell’oscillazione fra l’identico e il diverso: identità e differenza sussistono l’una nell’altra; 

nell’identità che, come scissione riflessiva dell’ente, pone in sé l’altro da sé, ovvero la 
differenza, e la differenza che, come idea del differire, ha in sé il proprio stesso contenuto, ed 
è pertanto identica a esso. L’immediatezza di ciascuna determinazione è così tolta, e l’essenza 
si è per contro concretizzata nel movimento della negazione in sé per l’ammissione dell’altro. 

 
All’instaurarsi di questa dinamica riflessiva, le condizioni per il passaggio alla 

riflessione determinante nella forma dell’opposizione son di per sé già poste, ma il persistere 

di uno sguardo intellettualistico sulla dicotomia di identità e differenza procrastina 
l’astrazione imponendo di transitare per la categoria della diversità. La manifestazione di 

un’indifferenza corrispettiva risulta dalla constatazione che, considerate in se stesse, ovvero 
come identiche al proprio concetto, tanto l’identità in quanto identità, tanto la differenza in 

201 GW XI p. 265; L II, p. 464. 
202 Cfr. S. LANDUCCI, La contraddizione in Hegel, cit., p. 93. 
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quanto differenza, giacciono esternamente l’una all’altra come diverse. Anteponendo alla 
deduzione della riflessione interna la tenerezza per le cose che bada a ciò che esse non si 
contraddicano203, l’asserzione che esse partecipino della medesima unità o complesso risulta 
impedita a priori, sicché dell’identità presente nelle latebre della differenza identica a sé, o 

della differenza presupposta nell’identità dell’ente con sé, non si ha considerazione alcuna 
che non sia un dogmatico rifiuto, e l’imperativo opposto di mantenere la distinzione dei 
riguardi e salvaguardare l’incontraddittorietà della separazione. L’imposizione coatta di 
un’estrinsecità reciproca induce alla constatazione di ciò: che la commistione d’identità e 

differenza sia evitata per mezzo del pensiero che l’identità sia l’«eguaglianza» (Gleichheit) e 
la differenza l’«ineguaglianza» (Ungleichheit), quali determinazioni per mezzo di cui 
garantire il sussistere del principio di diversità, ovvero categorie della riflessione che, limitate 
in sé stesse e negative dell’altro, recidano il contraddittorio sul nascere: 

 
“che qualcosa sia eguale o no a un altro qualcosa, ciò non riguarda né l’uno né 

l’altro di essi, ciascuno è riferito soltanto a sé; e in sé è per sé stesso quello che è; l’identità 
o non identità come eguaglianza e ineguaglianza è il riguardo di un terzo che cade fuori 
di loro.”204 

 

È dal confronto fra queste determinazioni della diversità che l’intelletto impedisce il 
darsi della contraddizione: ogni cosa può essere eguale o diseguale a qualcos’altro, ma gli 
aspetti per cui avviene che di essa si predichi l’eguaglianza o l’ineguaglianza sono 
necessariamente fra loro differenti ed esclusivi, “col mezzo degli in quanto, dei lati e dei 
riguardi”205. La distinzione del merito secondo cui l’identità e la differenza marcano la 

propria immanente unificazione impedisce che la propria diversità venga meno: a può essere 
lo stesso e contemporaneamente il diverso di non a, ma non sotto il medesimo rispetto, 
dacché i lati secondo cui si predica ora la medesimezza dell’uno con l’altro, ora la disparità, 
sono mantenuti distintamente, così che l’eguaglianza sia solo l’eguaglianza, e l’ineguaglianza 

solo l’ineguaglianza.  

203 GW XI, p. 272; L II, p. 472. 
204 GW XI, p. 268; L II, p. 467. 
205 GW XI, p. 269; L II, p. 468. 



~ 119 ~ 
 

Il principio leibniziano d’identità degli indiscernibili, secondo cui “tutte le cose son 
diverse”206, in modo tale che “non si danno due cose che siano eguali fra loro”, esprime, 
secondo Hegel, l’estrinsecità della riflessione così irretita, e rappresenta per questo motivo 
l’obiettivo critico attraverso cui verificare la fallacia della diversità astrattamente considerata. 

Si pensa: “se due cose sono identiche, allora sono lo stesso”, giacché nessuna determinazione 
giunge a demarcarne l’ineguaglianza, e vige pertanto il rasoio di Occam; e ancora, “se due cose 
sono diverse, allora differiscono unicamente per quegli attributi che non hanno in comune” 
e fra i quali alcuna relazione può esser posta, giacché nessun terzo o sostrato può congiungerli 

in un legame. Pertanto, si conclude, non c’è identità che possa predicarsi di sostanze fra loro 
diverse, giacché la diversità si dice della sola misura in cui le istanze differiscono, e quindi, che 
“tutte le cose sono fra loro diverse”.  

Il difetto, nota il filosofo tedesco, è duplice: di un tal principio si deve indicare 

innanzitutto da dove la differenza sia dedotta, poiché che due determinazioni siano diverse 
lo si deve dimostrare e non assumere, ma se anche ciò avvenisse, rimarrebbe questo: che si 
dovrebbe in ogni caso accondiscendere all’idea che l’identità degli elementi per cui due cose 
si dicono lo stesso, corrisponde all’indicazione della verità concreta che ciò che è diverso per 
assunto partecipi anche dell’identità, nei differenti gradi in cui di due cose si dice “che son 
cose o due in generale (poiché ciascuna è una cosa e un uno non meno che l’altra e ciascuna 

è dunque quello stesso che è l’altra)”207. L’ipotesi dell’alterità implica cioè quella dell’identità, 
poiché la diversità di due enti impone di riconoscerne l’identità quantomeno per quanto 

concerne il loro essere enti, il loro essere un qualcosa (e dunque l’essere quantitativamente 
determinati), e ancor prima, semplicemente, il loro essere. Alla separazione degli enti per 
mezzo delle loro eterogenee qualità ne corrisponde la complementare unificazione per la 

206 “Le cose delle quali l'una può essere sostituita dall'altra mantenendone intatta la verità, sono le stesse” 
(LEIBNIZ, Opera Philosophica, a cura di J. E. Erdmann, Pars prior, Berlino 1840, p. 94); presente anche in 
Spinoza all’altezza della quinta proposizione dell’Etica: “Due o più cose distinte si distinguono tra loro o per la 
diversità degli attributi delle sostanze o per la diversità delle affezioni delle sostanze stesse” (SPINOZA, Etica, in 
Tutte le opere, cit., p. 789). La differenza che intercorre fra due enti non può essere esclusivamente numerica; è 
necessario, al contrario, che essa sia reale: due sostanze che condividano la totalità degli attributi e dei predicati 
non possono essere considerate fra loro distinte; posto secondo una formula che sia prossima a quella utilizzata 
da Spinoza, due sostanze che si considerino distinte l’una dall’altra devono necessariamente differire per 
qualcosa, sia esso un attributo essenziale o un’affezione accidentale. 

207 GW XI, p. 271; L II, p. 472. 
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partecipazione al genere sommo, sicché ogni particolare diversità vien sussunta entro 
un’universale identità di essa precomprensiva. Ma non solo, a ben vedere, vale anche il 
contrario: l’ipotesi dell’identità implica l’alterità. Hegel critica il teorema di Leibniz 
denunciandone la petizione di principio per cui la negazione della differenza (di due enti dai 

medesimi attributi) presuppone che una differenza venga assunta anteriormente alla 
confutazione. La diversità di tutte le cose può dirsi infatti se tutto ciò che è identico lo si è 
ridotto a uno, ma di tal riduzione va riconosciuta l’ipotesi propedeutica che ciò che si 
dimostra identico sia in principio assunto come diverso – e quindi che la diversità possa 

rivelarsi come identità. Come già si era dimostrato all’altezza dell’aporetica dell’identità, 
l’indicazione di un’eguaglianza – di una cosa con se stessa, così come di una cosa con 
qualcos’altro, fosse anche per mera quantità o statuto ontologico – presuppone 
l’ineguaglianza, cosicché l’unità non può prescindere dalla diversità. 

 
La comprensione concreta della compresenza di identità e differenza in ciascuna 

relazione fra determinazioni significa il superamento dell’estrinsecità della riflessione esterna 
in direzione della determinante e, contemporaneamente, il passaggio dalla forma della 
diversità a quella dell’opposizione. Al binomio di eguaglianza e ineguaglianza si sostituisce, 
così, quello di positivo e negativo. Non si ha tuttavia da pensare che il rapporto che intercorre 

fra questi termini corrisponda unicamente alla reciproca negatività, nel senso per cui il 
positivo è tale solamente in quanto negativo del negativo, e il negativo solo in quanto 

negativo del positivo: il loro incipiente sussistere come “non essere dell’altro” deve 
comprendere l’indifferenza guadagnata per mezzo del loro essere dedotti dalla diversità. 
Infatti, tanto il positivo quanto il negativo si prospettano da subito quali esiti del 
superamento della riflessione esterna, sicché ciascuno di loro presenta in sé entrambi i 
momenti dell’eguaglianza e dell’ineguaglianza, nel loro riferimento reciproco208. Il positivo e 
il negativo si prospettano così all’opposizione innanzitutto come “riflessi in sé” o come 
“semplicemente diversi”, tali cioè, da far valere l’emancipazione ontologica conseguita nel 

superamento della precedente estrinsecità. Essi sono sostanze distinte, “indifferenti di fronte 

208 “I momenti dell‘opposizione sono l’in sé riflesso esser posto o la determinazione in generale. L’esser posto 
è l’eguaglianza e ineguaglianza; queste due, riflesse in sé, costituiscono le determinazioni dell’opposizione. La 
lor riflessione in sé consiste in ciò che ciascun momento è in lui stesso l’unità dell’eguaglianza e ineguaglianza.” 
GW XI p. 272; L II, p. 473. 



~ 121 ~ 
 

a quella prima identità in cui son soltanto momenti”209, che rivendicano una propria 
determinatezza e realtà di contro alla relatività che li vorrebbe solamente come opposti logici, 
che facciano dipendere la propria essenza dall’esistenza del rispettivo correlato210. 

 
“Il positivo e il negativo son così i lati dell’opposizione divenuti indipendenti. 

Sono indipendenti o per sé stanti, in quanto son la riflessione dell’intiero in sé, ed 
appartengono all’opposizione, in quanto la determinatezza, che è riflessa come intiero 
in sé. A cagione della loro indipendenza essi costituiscono l’opposizione in sé 
determinata. […] Ciascuno ha la sua determinatezza non in un altro, ma in lui stesso.”211 

 

E tuttavia, è subito chiaro che l’idea di un positivo e di un negativo in sé, tale che i 
termini della relazione neghino l’entità del rapporto, non risulta sostenibile. La nota sulle 
entità matematiche tenta una delimitazione del campo entro cui una variabile può ritenersi 
negativa per sé – per esempio nel caso dell’addizione e della sottrazione, e ancor più in quello 
della moltiplicazione e della divisione212 – ma v’è comunque da riconoscere che, in generale, 

209 GW XI p. 274; L II, p. 475. 
210 Hegel fonda così la realtà dell’opposizione svincolandola dal paradigma logico per cui gli opposti sono 

unicamente a e non a. Derivate dal travaglio dialettico le variabili sono qui giustificatamente determinate, sono 
a e b, sono reali, e come tali non dipendenti dalla relatività reciproca, bensì in reciproca indifferenza. “Ora il 
positivo e il negativo devono essere pensati in modo che, per ognuno di essi, l’esser contrapposto all’altro non 
sia meramente un momento” (S. LANDUCCI, La contraddizione in Hegel, cit., p. 70). Sta qui il motivo per cui 
la categoria dell’opposizione nella concezione hegeliana non dev’essere confusa con l’opposizione logica del 
Trendelenburg o di Kant, bensì associata piuttosto alla contrarietà aristotelica.  

Significativo annotare anche che nella determinatezza dell’opposizione stia la giustificazione filosofica del 
movimento della negazione determinata, la quale “è quella che si ha fra i termini di un’«opposizione», in 
quanto ognuno è definito dal fatto di non essere l’altro, ma in quanto, rispetto all’altro, ognuno è il suo altro, 
per l’appunto. Le due negazioni, della negazione determinata e dell’opposizione, concettualmente sono 
sinonimiche, si può dunque concludere; che non a è rigorosamente determinato, infatti, si indica l’opposto 
negativo, rispetto ad a” (ivi, p. 83). La trasposizione delle variabili differenziali a positivo e negativo 
dell’opposizione è qui giustificata proprio dal fatto che esse sono differenti, sì, ma come contrarie l’una all’altra. 
Come ha notato Deleuze, l’annullamento del carattere “rizomatico” dei differenti avviene così a priori, già 
all’altezza dal passaggio dalla categoria dell’identità a quella della differenza: “Al pari di Aristotele, Hegel 
determina la differenza mediante l’opposizione degli estremi o dei contrari” (G. DELEUZE, Differenza e 
ripetizione, il Mulino, Bologna 1971, p. 79). Cfr. G. RAMETTA, Non-essere e negazione nella logica di Hegel, 
Edizioni Studio Domenicano, Divus Thomas, Vol. 118, No. 2, 2015, p. 66. 

211 GW XI, p. 273; L II, p. 474. 
212 GW XI, pp. 277-278; L II, pp. 479-481. 
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l’idea che i due possano sussistere esclusivamente come irrelati dev’essere ricusata, giacché la 
negazione dell’opposizione ne è l’immediata presupposizione: che ciascun termine sia 
determinato per sé in ragione della riflessione che l’ha condotto in essenza a definirsi, implica 
che alla posizione della variabile si accompagni la contrapposizione di quella stessa al suo 

negativo, in modo tale che sia la riflessione in sé a negare l’esser altro213. La riflessività 
immanente a ciascuna determinazione costituisce la negazione del suo contrapposto non 
riflesso proprio in quanto è in sé conchiusa, sicché la possibilità di sottrarsi all’istituirsi di un 
rapporto di correlazione fra riflessioni esclusive l’una dell’altra – ovvero del positivo e del 

negativo in se stessi – non sussiste. Anche il positivo come semplice esser-posto e non 
contrapposto, in quanto è l’opposizione tolta – il tolto esser posto – è determinato come tale in 
riferimento alla stessa opposizione di cui è in sé la negazione. Se ne conclude che “positivo e 
negativo in sé non son dunque fuor del riferimento ad altro, ma perché questo riferimento, 

e propriamente come esclusivo, costituisce la loro determinazione o essere-in-sé”214. 
Ciascuno degli opposti porta a compimento la propria indipendenza solo nella dipendenza 
dalla determinazione corrispettiva. L’autosussistenza dei determini è così lo stesso della 
connessione esclusiva per cui sono fra loro distinti e relati. 

 
 

 
La compresenza in ciascun termine dell’opposizione di essere in sé ed essere per altro 

segna il prodromo per l’espressione del carattere contraddittorio immanente a ciascuna 
determinazione. L’essenza della riflessione trova modo di manifestarsi compiutamente solo 
ora, dopo che l’opposizione è andata formandosi secondo quella particolare accezione 

hegeliana per cui ciascuna istanza può rivendicare una propria sussistenza ontologica solo 
nella dipendenza dal proprio correlato negativo. Accade solamente a quest’altezza che la 

contraddizione implicata dal metodo dialettico trovi l’occasione di rappresentarsi in una 

213 GW XI, p. 274; L II, p. 476. 
214 GW XI p. 275; L II, p. 477. Scrive Landucci: “Vien messa in luce la maniera in cui il positivo si presenta, 

si dà a divedere, o la ragione per cui si denomina qualcosa come ‘positivo’ anziché ‘negativo’, ma nel contempo 
si riafferma pure che in verità non per ciò esso cessa di essere un «lato dell’opposizione»” (S. LANDUCCI, La 
contraddizione in Hegel, cit., p. 69, nota 5). 
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propria trattazione esplicita; ma sta in ciò la natura di ciascun transcategoriale, per cui la 
dialettica ne risulta investita prima ancora di poterne offrire una giustificazione 
metodologica. Che del resto tale giustificazione giunga in questo momento non è affatto un 
caso, poiché il travaglio del negativo doveva giustificare deduttivamente la determinatezza dei 

momenti opposti, nonché garantire la possibilità di un superamento dell’estrinsecità della 
riflessione esterna in primo luogo realizzandola come superamento di quella ponente. Già 
nell’identità traspariva la contraddizione nella forma della coimplicazione d’identità e 
differenza, ma la possibilità di un suo compiuto dispiegamento aveva da attendere che ambo 

i lati della relazione si definissero, e non si configurassero piuttosto come contraddittori 
indeterminati solamente negativi l’uno dell’altro. Era necessario, in altri termini, che a ciascun 
elemento fosse garantita l’autosussistenza della riflessione interna, giacché unicamente a 
partire da quell’apparente liberazione ontologica sarebbe stato possibile dar prova della 

necessità con cui i differenti, estrinsecamente determinati, s’instradano inevitabilmente verso 
l’unificazione della contraddizione. 

La corrispondenza di metodo e contenuto che si verifica in questa particolare sezione 
della Scienza della logica deve indurre a considerare il valore e l’importanza del presente 
passaggio. Il superamento dell’eteronomia della riflessione esterna e dunque del configurarsi 
dei termini dell’opposizione come sostanze in sé esclusive dell’altro, avvia il soggetto e 

l’oggetto della relazione verso la realizzazione della loro unità, la quale è la contraddizione 
inverata ed espressa come essa stessa contenuto del reale. Il darsi della contraddizione quale 

categoria della logica significa ad un tempo la manifestazione del carattere essenziale della 
riflessione – o, che è lo stesso, del carattere riflessivo dell’essenza – e contemporaneamente il 
dispiegamento compiuto dello speculativo, il quale è, appunto, il contraddittorio in sé e per 
sé. Ma non solo, secondo la medesima corrispondenza si registra il superamento della 
negazione determinata in favore della doppia negazione, poiché se, com’è stato notato215, la 
determinatezza della negazione non è altra cosa dall’opposizione così come è andata 
configurandosi, allora l’oltrepassamento di quest’ultima dovrà accompagnarsi a quello della 

prima, come se la distinzione tra le due non fosse che quella che si fa incorrere fra il piano dei 

contenuti e quello del metodo, l’orizzonte della materia e quello della forma. 

215 Ivi, p. 83. 
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Dunque, nell’opposizione i lati della relazione sono ad un tempo determinati in sé e 
determinati per altro; ciascun elemento deriva la propria fondatezza da se stesso in quanto 
istanza del superamento della diversità e del rapporto d’eguaglianza e ineguaglianza, ma per 
ciò stesso si pone in relazione d’esclusione con il proprio contrappunto, sicché si determina 

mediante quello. I termini dell’opposizione sono perciò «determinazioni riflessive 
indipendenti» (die selbständigen Reflexionbestimmungen) e come tali «lati della differenza», 
determinati soltanto l’uno mediante l’altro216. In questa intima bivalenza riposa la premessa 
per il loro profondamento in un’unità contraddittoria, giacché l’esser sé per mezzo dell’altro 

significa, in questo caso, l’esser sé essendo l’altro. Infatti, il rapporto riflessivo fra positivo e 
negativo, dacché ciascuno di essi contiene in sé l’altro come negato, è destinano a dar luogo a 
un raddoppiamento che ne implichi, di necessità, la ricaduta in un’unità precomprensiva217.  

L’uno è il positivo, l’altro il negativo; il positivo, come tale, in virtù della sua stessa 

semplice positività, è il non contrapposto; il negativo, al contrario, in quanto negativo di 
qualcosa, è il contrapposto218. In seno al rapporto costituito dalla relazione di 
contrapposizione, il primo, in quanto non contrapposto – o semplicemente posto – si scopre 
il contrario di se stesso: come non contrapposto è il negativo della contrapposizione, ciò che, 
negando il negativo in forza della propria immediata positività, ravvisa in sé la stessa 
negatività che nega, e risulta pertanto in quest’attività escludente, esso stesso il negativo. Il 

secondo non incorre in diverso destino: come contrapposto, il negativo è l’esclusione da sé 
del positivo, la vis oppositiva in essenza, ma la perpetrazione della negazione implica che il 

termine negante si relazioni a sé come soggetto dell’azione inferita; dunque, che si colga nella 
propria presupposta positività, ciò di cui è esso stesso la negazione. “Proprio in quanto sono 
determinati l’uno mediante l’altro, ciascuno è in se stesso anche l’altro; e in tanto lo esclude 
in quanto lo include e lo «riflette» in sé”219. 

 
“L’uno è il positivo, l’altro il negativo […] ciascuno ha l’indifferente indipendenza 

in sé, per ciò che ha la relazione al suo altro momento in lui stesso; così è l’intiera 

216 GW XI p. 279; L II, p. 481. 
217 Per la riduzione a “nur Ein” cfr. P. GIUSPOLI, Logica del pensiero concettuale. Una rilettura della Scienza 

della logica di Hegel, Rationes, Padova University Press, Padova 2019, pp. 102-104. 
218 Cfr. M. BORDIGNON, Contradictio regula veri?, cit., p. 44. 
219 G. SASSO, Essere e negazione, cit., p. 93. 
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opposizione chiusa in sé. – Come questo intiero, ciascuno è mediato con sé dal suo altro 
e lo contiene. Ma è inoltre mediato con sé dal non essere del suo altro; così è unità per sé 
ed esclude da sé l’altro.”220 

 

La positività, in quanto esclusione della negatività, è essa stessa negativa; la negatività, 
in quanto termine che nega la positività, è in sé istanza posta, e come tale positiva. Ogni 
elemento è ad un tempo sé e l’altro da sé, cosicché i termini implicati nell’opposizione non 

sono semplicemente il positivo posto e il negativo contrapposto, bensì il positivo che, 
contrapposto al negativo, è positivo-negativo, e il negativo che, posto per contrapporsi, è 

negativo-positivo221. Un raddoppiamento riflessivo investe in tal modo la relazione per 
esclusione, tale che l’ammontare delle forze si duplica, il due diventa quattro, poiché ciascun 
elemento, in principio unicamente la propria stessa positività o la propria stessa negatività, 
conchiude ora in sé la totalità dell’opposizione: se ogni termine ha in sé l’altro da sé, esso è in 
se stesso l’intero, come sussunzione della totalità della riflessione nella semplice unità della 
propria essenza. La riflessione va esacerbandosi, corroborata dallo sdoppiamento dell’uno in 

due parti, la discrasia di poli contrapposti che compenetrano la propria differenza nell’unità 
di un’identità. 

Benché ciò basti a rivelare l’anima contraddittoria di ciascuna variabile – giacché la 

determinazione riflessiva esclude l’altra “sotto quel medesimo riguardo sotto cui la 
contiene”222 – la dinamica della riflessione non ha ancora, a questo punto, concluso la propria 

220 GW XI, p. 279; L II, p. 481. 
221 “Considerando per sé le due determinazioni riflessive indipendenti, il positivo è l’esser posto come riflesso 

nell’eguaglianza con sé, l’esser posto che non è relazione a un altro, dunque il sussistere, in quanto l’esser posto 
è tolto ed escluso. Ma con ciò il positivo si riduce alla relazione di un non essere, – a un esser posto. – Così esso è la 
contraddizione che, in quanto è il porre l’identità con sé mediando l’esclusione del negativo, si riduce ad essere 
esso stesso un negativo, epperò ad esser quell’altro ch’esso esclude da sé. […]. Così la riflessione esclusiva è un 
porsi del positivo, come escludente l’altro, in modo che questo porre è immediatamente il porre del suo altro 
che lo esclude. Questa è la contraddizione assoluta del positivo; ma essa è immediatamente la contraddizione 
assoluta del negativo. […] Il negativo considerato per sé di fronte al positivo è l’esser posto come riflesso nella 
ineguaglianza con sé, il negativo come negativo. Ma il negativo è appunto il diseguale, il non essere di un altro; 
perciò, la riflessione nella sua ineguaglianza è anzi il suo riferimento a se stesso.” GW XI pp. 279-280; L II, p. 
482. 

222 Ibid. Nella terza Amerkung del capitolo sulla contraddizione, a testimonianza dell’unità di logica e realtà 
empirica, Hegel offre svariate esemplificazioni fenomeniche dell’unità di positivo e negativo in ciascuna 
determinazione. “La comune esperienza – scrive – riconosce […] essa stessa che si dà per lo meno una quantità 
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parabola. V’è da chiedersi infatti se nel raddoppiamento a cui s’è assistito non giaccia il 
principio di una latente semplificazione, per cui il «quattro» che è andato formandosi non 
si espleti in un traguardo ulteriore, conseguenza necessaria di ciò che in sé vale ancora come 
premessa. Ed è invero così: se il due diventa quattro, il quattro è uno. I due opposti sono 

infatti, ora, identici, e mancano pertanto la regola della loro separazione – di quella 
separazione che, in quanto fondamentale a ogni rapporto fra estremi autosussistenti, 

di cose contraddittorie, di contraddittorie disposizioni etc., la cui contraddizione non sta semplicemente in una 
riflessione esteriore, ma in loro stesse.” (GW XI p. 287; L II, p. 491). Così, il moto sensibile è contraddizione 
reale in quanto compresenza ad un tempo di «esser qui» e «non esser qui»; il movimento interno, ovvero 
l’istinto o l’appetito, è in se stesso la figurazione dell’oggetto desiderato e la sua mancanza; le determinazioni 
correlative, quali il «sopra» e il «sotto», l’«a destra» e l’«a sinistra», il «padre» e il «figlio», sono ad un tempo 
ciò che sussiste per la sola presenza in sé del proprio contrario, giacché pur sussistendo in sé come 
determinazioni del reale (il padre è uomo se considerato isolatamente, così come la sinistra è un luogo e allo 
stesso modo il sopra) si determinano come quel che sono unicamente se congiunte al proprio correlato. “Il 
modo secondo cui ciascuna delle determinazioni correlative violi il PNC [ovvero, il principio di non 
contraddizione] è dato dal fatto che ognuna, proprio in quanto è se stessa, è anche il non-essere-se-stessa, giacché 
il suo stesso concetto è costituito dal suo opposto. Se consideriamo gli stessi esempi di Hegel (che – si badi – 
egli giudica “volgari” in quanto poco concettuali, legati cioè ancora alla rappresentazione), notiamo che l’esser-
sopra è anche in sé il non-esser-sopra, giacché il suo proprio concetto contiene l’esser-sotto. […] Ciascuna 
determinazione implica, quindi, il rimando all’altra, sia nel senso di negarla sia nel senso di affermarla nel 
medesimo rispetto, e viceversa; col risultato che le loro definizioni circolari provocano […] non il paradosso, ma 
di certo la contraddizione” (A. COLTELLUCCIO, «Nel dolore del vivente»: il superamento del principio di non-
contraddizione nella dialettica di Hegel, Aracne, Roma 2015, pp. 197-199). Così conclude Bellan: “La logica 
riflessiva si spinge dunque più in là del semplice esserci correlativo di positivo e negativo, giacché restar fermi ad 
un simile rapporto non sposterebbe di una sola virgola quanto era stato determinato nelle coppie di opposti 
esaminate nella “Dottrina dell’essenza” […]. Perciò è necessario determinare il positivo come in sé negativo, e 
non come qualcosa che diventa negativo solo se “visto” dal lato del suo opposto. […] In tal modo però, proprio 
nel momento in cui la determinazione del positivo si pone come un’unità indipendente, essa “scopre” di non 
essere tale, in quanto tutta la sua indipendenza è per mezzo di un altro: è un’indipendenza dipendente, è cioè – 
formalmente – una contraddizione” (A. BELLAN, La logica e il “suo” altro, cit., p. 159). L’opposizione, nella 
forma della correlatività, conduce inevitabilmente alla contraddizione: ciascun suo termine ha in se stesso l’altro 
poiché si semantizza mediante di quello, ma a questo raddoppiamento consegue la ricaduta dei termini in 
un’unità contraddittoria. Va però per questo notato come l’indipendenza dipendente menzionata da Bellan sia 
piuttosto una dipendenza-indipendente, poiché la dinamica descritta da Hegel prende avvio dalla correlatività 
dei termini per giungere alla loro autosussistenza (e non il contrario), e in virtù di quella operarne la 
semplificazione verso il fondamento della contraddizione. Ciascun termine dipende in essenza dal proprio 
correlato (ed è dunque da esso dipendente), ma in ciò ha già immediatamente l’altro in sé (ed è dunque da esso 
indipendente, diviene termine dell’opposizione), ma in questa indipendenza di dipendenti alberga una latente 
contraddittorietà. 
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costituisce il fondamento di qualsivoglia relazione fra distinti. “In quanto […] ciascuno è 
parimenti anche lo stesso che l’altro, questa relazione dei due diseguali è parimenti la lor 
relazione identica”223. A ben vedere, la relazione fra gli opposti presupposti nella loro 
differenza incorre nella medesima fatalità che indusse il loro risolversi nel proprio contrario: 

se il positivo è in sé il negativo e viceversa, sicché ogni termine dell’opposizione si comprime 
nel dominio di ciascun elemento, allora anche la forma stessa dell’opposizione decade a unità, 
a contraddizione formale, oltre che materiale224. La distinzione presupposta secondo la 
struttura opposizionale dei termini differenti, ora che entrambi hanno rivelato la 

compresenza in sé del proprio escluso, si risolve essa stessa nell’identità della loro sostanza. 
Tale sostanza è dapprima lo zero, il nihil irraepresentabile kantiano, ma 
contemporaneamente il fondamento emerso a contraddizione positiva e reale. 

Che la contraddizione non possa risolversi nel nulla aporetico, è evidente per il fatto 

che il togliersi di ciascuna determinazione in via della negatività a se stessa riferita, non 
esaurisce che metà del suo essere. Come negazione del negativo, il positivo, allorché si scopre 
in se stesso negativo, è negazione di sé, e come negazione del positivo, il negativo, rivelatosi 
essere a sua volta positivo, è ugualmente la propria negazione. Ma l’annullamento 
dell’opposizione, la minaccia di una dissoluzione dell’intero, non può giungere a 
compimento, poiché l’azione della negatività presuppone la positività del soggetto che si 

nega: l’unità che è andata effigiandosi attraverso la progressiva riduzione dei quattro, non 
può incorrere nella propria nullificazione, giacché elencticamente assume la forza di quella 

positività che nega il proprio oggetto, sia anche questo la positività stessa. “Mediante il 
togliersi delle in se stesse contraddicentisi determinazioni dell’essenza, questa è ristabilita”225. 
Proprio nella misura in cui l’istanza della riflessione si toglie e nega la propria stessa 
autosussistenza, in quel grado cioè in cui la determinazione si esclude e si fa nulla, emerge 
congiuntamente la necessità di un suo permanere, quale condizione imprescindibile per il 
suo stesso negarsi. E a permanere è precisamente quell’unità di inclusione ed esclusione di cui 
si ha assistito alla genesi, poiché la negatività posta si rivela essere tutt’uno con la positività 

223 GW XI, p. 280; L II, p. 483. 
224 “Ebbene, che le due determinazioni riflessive autosussistenti siano, per Hegel, legate da un rapporto che, 

a sua volta, è in ogni senso identico a quello che, all’interno di ciascuna, attraverso l’inclusione-esclusione, lega 
il positivo al negativo, e questo a quello, è, a guardar bene, evidente”. G. SASSO, Essere e negazione, cit., p. 94. 

225 GW XI p. 282; L II, p. 485. 
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presupposta: l’affermazione della negazione è la negazione dell’affermazione, sicché 
affermativo e negativo, essere e nulla, nell’incrocio paradossale dei contrari, risultano da 
ultimo essere lo stesso226. La contraddizione, la quale inizialmente albergava nella commistione 
degli opposti in ciascun termine dell’opposizione, riaffiora ora mostrando nitidamente il suo 

volto, la semplice identità di identità e differenza, la riflessione nella sua costituzione 
essenziale: l’uno e contemporaneamente lo zero, l’essere unitamente al nulla. 

Ora, che il risultato così delineatosi costituisca una violazione del principio aristotelico 
di non contraddizione è, se ci si attiene alla dinamica descritta, fuor d’ogni dubbio. Ogni 

residuale autoesclusione non contraddittoria degli opposti viene ad annullarsi dal momento 
in cui la loro relazione profonda nella positività di un elemento irriducibile; elemento che va 
determinandosi come la contraddittorietà in essenza: il positivo che, in quanto negazione del 
negativo, è esso stesso il negativo, e il negativo che, in quanto inferente la negazione, è 

soggetto negante e, dunque, positivo. L’identità di ciascun termine è tutt’uno con la diversità 
del proprio correlato, in un’unità negativa che nuovamente, in quanto privazione, è 
presupposizione, e dunque positività, ovvero realtà227. 

226 “Hegel […] spiega che poiché il positivo e il negativo «costituiscono l’esser posto dell’autosussistenza», 
la «negazione loro per opera di loro stessi toglie l’esser posto dell’autosussistenza». Se infatti questo è quel che 
veramente nella contraddizione zugrund geht, va giù, c’è qualcosa, tuttavia, in essa, che non «va giù» e permane; 
e questo è l’unità delle determinazioni opposte che la costituiscono, – l’unità, rispetto alla quale tali 
determinazioni non sono che «momenti».” G. SASSO, Essere e negazione, cit., p. 97. 

227 Scrive Milan: “1) gli opposti sono indipendenti ed escludentisi reciprocamente, perché 2) sono in se stessi 
determinati uno come positivo e l’altro come negativo; ma questa loro determinatezza rispettiva è possibile solo 
in quanto 3) ciascuno abbia in se stesso la relazione al suo altro momento. Togliamo il termine medio e avremo 
la “contraddizione”: ogni termine contiene ed esclude il suo opposto sotto il medesimo riguardo, costituito 
dalla conservazione della propria indipendenza” (R. MILAN, Il concetto di contraddizione nella “Scienza della 
logica” di Hegel, in E. Berti (a cura di), La contraddizione, Roma 1977, p. 169; una ricapitolazione in A. 
COLTELLUCCIO, Hegel e la contraddizione, cit., pp. 2-10). Va tuttavia specificato come ogni termine 
dell’opposizione non includa l’altro solamente come negato, ovvero ne contenga la nozione al fine della propria 
stessa determinazione. Al contrario, ciascun termine è anche l’altro, così come è anche se stesso, poiché la 
negazione dell’altro ne implica, del primo, l’inversione dello statuto ontologico, in modo tale che esso risulti ad 
un tempo, e sotto il medesimo rispetto, il soggetto e l’oggetto della relazione. Ciò non sembra espletarsi 
pienamente nella lettura di Milan, il quale forse per tal ragione non appare assolutamente deciso nell’accordare 
a Hegel di aver violato pienamente il principio di Aristotele. Che una violazione invece si dia, è reso manifesto 
per il fatto che l’identificazione con l’altro da sé avviene sotto il medesimo rispetto e allo stesso tempo, senza 
cioè che la determinazione sia prima se stessa e poi l’altra. Si condivide perciò la posizione di Donà per la quale 
“L’uno, qui, è conservato (a è conservato come a) nel suo essere insieme anche l’altro (nel suo essere anche non-
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Nell’“unità rientrante in sé per mezzo della sua propria negazione”228, Hegel intravede 

il fondamento, la determinazione nella sua compiuta indipendenza, e cioè l’autosussistenza 
che ha in sé la propria negatività229. E del resto, di fondamento si tratta allorché si considera 

che a essersi manifestata, qui, è l’essenza nella propria determinazione costituiva, l’essenza 
dell’essenza: il succedersi delle categorie dell’identità, della differenza, della diversità e 
dell’opposizione giunge da ultimo a comprendere il tratto elementare di ciascuna di esse: che 
la contraddizione è il fondamento della riflessione, poiché ogni riflessione è il togliersi della 

determinazione da se stessa e, necessariamente, l’impreteribile passaggio ad altro. Ciò che è 
giunto in conclusione è in verità la premessa di qualsiasi essenzialità, giacché là dove v’è 
riflessione, v’è contraddizione, quale legge e imperativo del movimento dialettico. Se già 
all’altezza dell’identità e delle sue aporie era ravvisabile la presenza recondita del 

contraddittorio230, è perché la sua azione era effettivamente presupposta prima ancora che 
venisse esplicitata, trattandosi del fondamento che precede e condiziona l’articolazione di 

a); non come nella struttura del passaggio […] – perché in quest’ultima, a, nel suo presentarsi come non-a, ha 
semplicemente perso la sua determinatezza positiva” (M. DONÀ, Sull’assoluto, cit., p. 69). 

228 GW XI, p. 281; L II, p. 484. 
229 “«Fondamento» è la vera contraddizione (non la negazione della contraddizione come […] intende la 

peggiore ermeneutica hegeliana). La contraddizione liberata dalla confutazione del pensiero astratto. […] La 
contraddizione si risolve nel fondamento dove si conserva come autentica (non più astratta) contraddizione. La 
contraddizione è fondamento. “Si risolve” nel suo essere. Diviene ciò che è. Nel fondamento, dunque, la 
contraddizione non scompare, ma trova la sua verità” (F. VANDER, Essere non-essere. La Scienza della logica e i 
suoi critici, Mimesis, Udine 2010, p. 61). E ancora Milan: “La risoluzione della contraddizione non significa […] 
la sua eliminazione, ma semplicemente la chiarificazione del suo senso positivo” (R. MILAN, Il concetto di 
contraddizione nella “Scienza della logica” di Hegel, cit., p. 170). In breve, se «Dialettica» “non significa che si 
debba cancellare, come si crede di attribuire alla logica hegeliana, la proposizione della non contraddizione, […] 
la contraddizione stessa, quella fra il concetto tenuto fermo e il concetto in movimento, diventa il principio 
agente del filosofare” (T. W. ADORNO, Tre studi su Hegel, Il Mulino, Milano 1976, p. 111). Non si condividono 
dunque le interpretazioni “pacificatrici” quali quella di Piovani, il quale scrive che la guerra hegeliana “è la più 
pacificatrice delle guerre. Il contrasto è assunto come fondamentale soltanto per mostrare che non c’è frattura 
che non sia sanabile. Il dilacerato, risolto nei suoi termini, si salda in nuova unità. L’opposizione è al servizio 
dell’armonia” (P. Piovani, Incidenza di Hegel, in AA. VV., Incidenza di Hegel, Studi raccolti nel secondo 
bicentenario della nascita del filosofo, cit., p. 13). 

230 Scrive Hegel nella terza Anmerkung: “La contraddizione che vien fuori nell’opposizione, non è che lo 
sviluppo di quel nulla che è contenuto nell’identità e che si affaccia nell’espressione che il principio d’identità 
non dice nulla”. GW XI, p. 286; L II, p. 490. 
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ogni dinamica riflessiva; se la differenza presupponeva l’identità, e l’eguaglianza era tutt’uno 
con l’ineguaglianza in ciascun termine dell’opposizione, è per via del fatto che l’unità 
contraddittoria di positivo e negativo già si esprimeva nelle oscillazioni della riflessione, 
benché non ne fosse ancora stata delineata la funzione fondamentale di regola attorno alla 

quale, la riflessione intera, s’impernia. Che ora, invece, la contraddizione si sia espressa come 
determinazione semplice, che supera l’opposizione ritornando all’unità dell’identità 
istanziandovi la differenza, significa che essa può servire da base di ogni qualsivoglia elemento 
del reale, da radice e fondamento, appunto, per la comprensione di qualsiasi attributo del 

mondo. Manifestandosi come termine unitario, risultato della progressiva riduzione dei 
contraddittori a uno – la contraddizione, nel suo assoluto valore speculativo – essa può 
costituirsi come essenza di ogni cosa, senza che l’ipostatizzazione dell’opposizione nella sua 
concezione astratta le sia propedeutica, giacché sarà la stessa determinazione, in quanto 

contraddittoria, a rivelare da sé l’alterità che l’è immanente – come l’identità mostrò in 
principio, immediatamente, la mediazione in sé della diversità. Se allora ogni essenzialità, ogni 
ente nella propria essenza, cela al proprio interno la determinazione della contraddizione, se 
ne potrà concludere, in accordo con Hegel, la contraddittorietà del reale tout court.  

 
“Se ora le prime determinazioni riflessive, l’identità, la diversità e l’opposizione 

vennero formulate in una proposizione, a più forte regione si dovrebbe raccogliere in 
una proposizione quella determinazione in cui esse trapassano come nella lor verità, cioè 
la contraddizione. Si dovrebbe dunque dire: Tutte le cose sono in se stesse 
contraddittorie.”231 

 
 

2.1. L’universalizzazione della contraddizione: nota sull’identità di doppia negazione e 
negazione determinata 

 

Prima di procedere a considerare la sostenibilità di enunciati come quello di cui sopra 
– che asseriscono la contraddittorietà di tutte le cose presupponendo al contempo 
l’incontraddittorietà dell’asserto stesso – si ritiene opportuno soffermarsi ulteriormente su 

231 Ibid. 
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un aspetto il quale non ha ancora ottenuto, in questa sede, la trattazione che merita232. Si è 
giunti a conclusione di come, nel suo approdo al piano del fondamento, la contraddizione 
assuma legittimamente il valore di determinazione della riflessione «transcategoriale», 
ovvero categoria il cui funzionamento è fin da subito presupposto nello stesso metodo, e 

ancor più, essenzialità attribuibile alla costituzione di qualsiasi ente, che dunque risulta, in se 
stesso o nella propria essenza, contraddittorio. Quest’universalizzazione del ruolo della 
contraddizione nella logica hegeliana appare di cruciale importanza per comprendere il senso 
generale del movimento dialettico e, in particolare, la dinamica secondo cui, dietro a ogni 

contraddizione astratta, se ne cela una concreta, sotto ogni superficiale attività dell’intelletto, 
una più profonda azione eminentemente razionale. Si vuole in altri termini porre l’attenzione 
sulla pervasività dello speculativo, emancipandolo da eventuali limitazioni di ruolo per il suo 
pervenire solamente come risultato, e indicandone piuttosto la centrale funzione retroattiva 

sulle oscillazioni dialettiche per mezzo delle quali giunge a espressione. Che la contraddizione 
sia un transcategoriale, nel senso per cui essa è presupposta in ogni passaggio fra momenti 
distinti233, significa invero che ad agire circolarmente sull’intero movimento dialettico, è 

232 Dopo aver verificato la realtà della contraddizione seguendo le tracce dello sviluppo dialettico della 
Logica dell’Essenza, si passa ora a specificare dove la contraddizione giaccia nel discorso hegeliano, ovverosia 
quali siano i suoi luoghi. Quanto questa sezione vuol dimostrare è come il ruolo del contraddittorio nella 
dialettica non sia confinabile al solo piano dello speculativo, e ancor meno alla sola categoria che, tra 
l’«opposizione» e il «fondamento», ha trovato ivi esplicita trattazione. Occorre al contrario evidenziare che 
nel discorso dialettico la contraddizione è propria di ogni cosa, e cioè retroagisce dallo speculativo sui momenti 
precedenti come ciò che era in essi presupposto e non ancora correttamente concepito. Solo dopo aver 
sottolineato la sua onnipervasività si procederà a soppesarne la sostenibilità logica nel sistema, poiché il suo 
valore universale e la sua assoluta predicabilità influiscono sul giudizio che, da ultimo, se ne dovrà trarre. 

233 De Ruggiero parla della contraddizione e delle altre categorie della riflessione come di “termini che stanno 
a fondamento della dialettica, e non di particolari determinazioni o momenti dello svolgimento dialettico” (G. 
DE RUGGIERO, Hegel (1948), in id., Storia della filosofia, Bari 1968, p. 60; e similmente, a proposito della 
contraddizione, C. ANTONI, Considerazioni su Hegel e Marx, Napoli 1946, p. 13, come riporta Landucci) 
individuando nel loro accresciuto valore una violazione della stessa norma metodologica, che vorrebbe che 
questi fossero trattati prima che il movimento del negativo li assuma per mettersi in moto. Hegel avrebbe così 
dovuto preporre la trattazione di queste categorie a quella dell’essere costituente la prima parte della Logica; e 
di più, avrebbe dovuto trattarne non dialetticamente, ché in effetti una definizione non può darsi per mezzo di 
termini implicati dalla definizione stessa. Ma qui si deve notare che una tal critica risulterebbe valida solamente 
se non si considerasse la forma effettiva dell’andamento dialettico, la quale è circolare, e presuppone pertanto il 
proprio risultato come il proprio inizio, con l’unica differenza che ne condanna l’espressione limitata per le 
imposizioni dalla facoltà dell’intelletto. Tale circolarità non è nulla di diverso dallo stesso sussistere di categorie 
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l’Assoluto stesso, quale contraddizione in essenza divenuta ad espressione nella propria 
realtà. 

Più volte si è menzionato il fatto che, in seno alla sezione sulle categorie della riflessione, 
sussiste una particolare corrispondenza fra lo sviluppo dei contenuti e quello del metodo. Si 

era detto a tal proposito che la negazione determinata era lo stesso porsi dell’opposizione 
come compimento della parabola della riflessione esterna, e che di doppia negazione si 
sarebbe di conseguenza trattato per il passaggio alla contraddizione e al fondamento, come 
superamento dell’estrinsecità residuale fra gli opposti determinati. E in effetti, di una 

negazione della negazione è legittimo parlare a proposito della congiunzione sintetica del 
positivo e del negativo nell’unità della contraddizione: l’opposizione è ancora affetta da una 
certa astrattezza dacché, pur avendo in ciascun termine la compresenza d’eguaglianza e 
ineguaglianza, e pur avendo cioè già la contraddizione in sé posta, persevera nella separazione 

dei contrari posticipando il loro profondamento verso un’ulteriore identità riflessiva. Ma 
quanto va qui rilevato non è tanto la compatibilità dell’orizzonte contenutistico e quello 
metodologico – la quale è dopotutto registrabile unicamente nell’assunzione di una 
prospettiva, direbbe Hegel, pregiudizialmente intellettuale234 – quanto il fatto che già 
nell’opposizione, e dunque nella determinatezza della negazione, sussiste la contraddizione, 
benché non ancora a se stessa trasparente, e piuttosto presente, per così dire, in modo 

recondito. È significativo che uno stato contraddittorio sia rintracciabile prima che la 
contraddizione si riveli come esito processuale del negativo, perché in via di questa 

rintracciabilità diviene giustificabile l’inferenza della contraddittorietà di tutte le cose: se il 
fondamento e lo speculativo fossero unicamente un traguardo a cui la dialettica giunge a 
conclusione del proprio percorso, non sarebbe possibile comprendere secondo quali estremi 
Hegel giudichi la totalità degli enti contraddittoria, poiché appunto la contraddizione 
sarebbe da principio irretita nel suo essere l’esito di un processo e non dunque parte 
dell’insieme attraverso il quale il movimento giunge al proprio compimento; ma se, viceversa, 

in grado di trascendere la propria collocazione nel decorso della dialettica e predicarsi di ogni sua istanza, come 
si noterà a seguire. Nota comunque bene Landucci come, in ogni caso, Hegel abbia inteso specificare la natura 
dei transcategoriali appena gli fu possibile, “cioè appena messo piede sul terreno della ‘riflessione’” (S. 
LANDUCCI, La contraddizione in Hegel, cit., p. 85). 

234 Sull’identità di metodo e contenuto si è detto nel capitolo precedente, cfr. infra, Unità di pensiero ed 
estensione, § 2.2, e Nota metodologica, § 2.2.1. 
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nell’Assoluto si individuasse il principio stesso attraverso cui la dialettica si pone in moto, in 
modo tale che ogni determinazione fosse sussunta in esso pur versando in uno stato di ignara 
astrazione, si legittimerebbe l’ipotesi che la contraddizione sia, in definitiva, predicabile della 
realtà, nel suo duplice aspetto logico e fenomenologico. Tutte le cose sono in se stesse 

contraddittorie perché il risultato a cui perviene la dialettica costituisce il principio che ne 
regola da sempre l’incedere fra momenti distinti. La realtà della contraddizione è la 
contraddizione della realtà, ovvero la predicazione della contraddittorietà di ciascun ente che 
sia investito dal movimento dello Spirito. È in guisa di questo fatto, e non di altro, che si deve 

concludere che la negazione determinata e la doppia negazione sono lo stesso235, poiché la 
contraddizione, per come si esplicita nella seconda, sussiste anche nella prima, a prescindere 
dalla persistenza dell’esclusività che la negazione inferisce ricusando la determinazione 
astratta; ché se non vi fosse contraddizione reale, a quest’altezza, non vi sarebbe negazione 

determinata236, giacché unicamente nella registrazione della presenza all’interno della 

235 O meglio, sono lo stesso per quanto attiene alla contraddizione che vi sussiste alla base, mentre 
differiscono per la prospettiva attraverso la quale quella contraddizione viene pensata: nel caso della negazione 
determinata come pungolo per la determinazione di un nuovo momento dialettico – momento che tuttavia è 
affetto da una concezione unilaterale, dacché l’istanza precedente viene ricusata come semplicemente falsa; nel 
caso della doppia negazione come concezione dell’identità degli opposti e recupero del primo momento in unità 
col secondo, dunque, come contraddizione reale. Ma la differenza prospettica non deve indurre alla 
conclusione che le contraddizioni siano di diversa natura: è necessario piuttosto “riconoscere che la 
contraddizione, «subita» nel momento dialettico e «dominata» nello speculativo, è esattamente la stessa” (L. 
CORTELLA, Dopo il sapere assoluto, cit., p 345). 

236 Lo si era detto confutando le tesi di Trendelenburg: la determinatezza del momento dialettico è 
conseguenza diretta della contraddittorietà di quello che lo precede. Il contraddittorio determinato viene 
dedotto dal concetto contraddittorio dell’astratto, come ciò che quello indica come presente in modo latente 
in se stesso, ma che rifiuta in via della propria astrazione e dell’azione dell’intelletto. Qui si vuol sottolineare 
come questa contraddittorietà dell’astratto non sia unicamente la “contraddizione astratta” per come la si è 
definita sopra – ovvero come falsità dello stato intellettuale che non coglie la multiformità immanente alla 
propria determinazione – bensì già la “contraddizione nella sua concretezza”, ovvero la realtà della bivalenza 
dell’elemento dialettico, il quale è ad un tempo sé e l’altro da sé, il positivo e il negativo di se stesso – con il 
negativo che, se positivamente concepito, corrisponde invero alla determinazione dialettica che viene dedotta 
constatando l’insufficienza dell’astrazione. Esemplificando: l’unità di finito e infinito che costituisce lo 
speculativo è già ravvisabile nel finito, allorché questi conduce al suo opposto determinato, appunto, l’infinito; 
solo è che tanto l’intelletto, tanto la ragione (perlomeno all’altezza del momento dialettico), non risultano da 
subito in grado di cogliere la concretezza della loro contraddittoria identità; e tuttavia ciò non toglie che la 
contraddizione, nella propria realtà, sia lì già presupposta. Vittorio Hösle sosteneva che la contraddizione 
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determinazione di un altro da sé, tale che ne esprima l’esigenza di un trapasso in un momento 
eterogeneo e distinto, si giustifica la determinatezza della negazione. Quanto si verifica 
nell’opposizione – ma ciò vale anche per tutte le altre essenzialità, se non per tutti gli elementi 
sottoposti al travaglio dialettico – è già la contraddizione nella sua concretezza, a prescindere 

che essa sia divenuta chiara al pensiero che vi riflette. 
La questione può risultare di maggior evidenza al considerarsi che la “contraddizione 

concreta” di cui si tratta ora, non è altra cosa dal negativo immanente a ogni istanza del reale, 
da quel «togliersi» (della determinazione da se stessa) di cui si ha continua menzione nei testi 

hegeliani. E di negativo, invero, Hegel parla continuamente, a partire dalla sottolineatura 
della sua preminenza sul positivo all’interno dei momenti dell’opposizione. “Il negativo è la 
contraddizione posta”, scriveva, reclamando in ciò la concretezza della determinazione che, 
negandosi, si presuppone positivamente, e dichiarandovi congiuntamente che in questa 

oscillazione latente in ogni elemento del mondo, vi fosse l’essenza del mondo stesso237. La 
negazione dell’ente diretta a se stesso equivale specificatamente alla contraddizione per come 
risulta dal capitolo sulle essenzialità: la determinazione diviene riflessiva allorché nega la 
propria positività, presupponendo così una scissione in sé fra il positivo e il negativo di se 
stessa; il suo negarsi è il suo togliersi, il suo farsi nulla, nihil irraepresentabile, in favore d’altro, 
ma al contempo e necessariamente il suo riaffermarsi quale precondizione della negazione, in 

quanto soggetto positivo che esercita da sé l’atto del negare: il positivo della determinazione 
– quel positivo che l’intelletto isola e astrae ravvisandovi l’assoluto e l’intero dell’oggetto 

posto – si accompagna sempre al suo altro: il negativo, il nulla della stessa determinazione, e 

hegeliana si costituisce “tra ciò che viene presupposto e ciò che viene esplicitamente espresso” (V. HÖSLE, Hegels 
System. Der Idealismus der Subjektivität un das Problem der Intersubjektivität, Meiner, Hamburg 1988, p. 
198), ma ciò è vero unicamente per quel che qui si è inteso come la contraddizione astratta, giacché ciò che è 
presupposto è già la contraddizione (concreta) come reale, e ciò che è espresso è l’univocità dell’inferenza 
intellettuale; con il risultato che la contraddizione fra la contraddizione e il contenuto esplicitamente asserito è 
la contraddizione astratta, mentre la contraddizione concreta è la datità del reale che, all’astrazione, è sotteso, e 
non un che che si dia al registrarsi di una discrasia fra un giudizio e la realtà che il giudizio (non) esprime. 

237 Scrive Landucci: “Il «momento dialettico» ha dunque lo statuto del ‘negativo’ dell’opposizione. […] Il 
momento negativo, o propriamente dialettico, fornisce esso esplicitamente tutto il materiale della 
contraddizione che di volta in volta avrà da esser pensata. E di qui il prestigio di questo momento, nella 
strutturazione del ‘metodo’: l’esser posta della contraddizione, una volta che sia data l’opposizione (e sia pensata 
come Hegel propone), deriva infatti dal suo esser posta nella nozione del ‘negativo’.” (S. LANDUCCI, La 
contraddizione in Hegel, cit., p. 84). 
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con ciò la positività dell’alterità dialettica, giacché l’esser sé e contemporaneamente altro da 
sé, corrisponde all’essere il positivo e il negativo di se stessi. Ancora, il carattere parvente della 
determinazione che si supera per mezzo della negazione determinata, non è altra cosa dalla 
concretezza della contraddizione risultante nello speculativo: lo svanire dell’elemento nella 

propria negatività dichiara esplicitamente la realtà contraddittoria del proprio statuto, sicché 
di concreto si deve effettivamente parlare – e lo si farebbe, se non fosse per la presenza del 
limite che demarca la sostanziale differenza fra il momento dialettico e quello positivo 
razionale: l’immistione della prospettiva residuale dell’intelletto su quella della ragione, e con 

essa la desistenza a considerare i lati dell’opposizione come contraddittoriamente uniti in 
un’identità fra differenti238. 

In breve, se si intendesse dar credito a Hegel quando afferma la contraddittorietà di 
ogni cosa, lo si potrebbe fare solamente accettando il particolare senso secondo cui richiede 

di essere pensato ciò che della dialettica è il risultato: lo «speculativo», l’«Assoluto», 
l’«Idea», e in ultima istanza la contraddizione in sé e per sé, descrivono non già la fine del 
movimento dello Spirito, quanto ogni movimento dello Spirito, ovvero la ragione del 
trapasso di momento in momento, quindi, la stessa dialettica nel significato suo proprio.  

 
Com’è noto, il percorso della Scienza della Logica, allorché si conclude col paragrafo 

dedicato all’«Idea assoluta», si risolve nel recupero della totalità delle determinazioni 

238 Nella sua critica all’interpretazione coerentista della dialettica hegeliana, Coltelluccio evidenzia la 
presenza latente dello speculativo fin dall’opposizione determinata di essere e nulla: “[…] in verità, l’unità di 
essere e nulla contiene anche la non identità, o distinzione, tra essere e nulla, secondo Hegel, e questo fa sì che 
essi siano in effetti sia identici fra loro sia non identici fra loro, costituendo appunto una ‘prima’ forma ancora 
indeterminata di contraddizione […]. E d’altra parte, Hegel non afferma che l’identità di essere e nulla non sia 
una definizione dell’assoluto: dice proprio che essa è comunque una delle definizioni dell’assoluto, sia pure la 
più povera; e lo dice proprio perché essa, in fondo, contiene già la contraddizione” (A. COLTELLUCCIO, «Nel 
dolore del vivente», cit., p. 151; sulla contraddittorietà del rapporto di essere e nulla v. anche F. PERELDA, Hegel 
e la filosofia del tempo contemporanea, Verifiche, XX-XIX, n. 1-4, Trento, 2010, pp. 135-185 e cfr. M. BISCUSO, 
Nichilismo come annientamento del finito e tradimento della soggettività moderna. La critica hegeliana ai 
sistemi dell’identità e all’orientamento romantico, “il cannocchiale”, 2-3, 2011, pp. 55-97). Benché non si assista 
ancora all’elevarsi della dialettica al piano della riflessione e del concetto, e si sia perciò impossibilitati a una 
tematizzazione compiuta della dinamica in corso, ciò non toglie che la realtà del processo sia effettivamente 
affetta da contraddizione – la contraddizione che l’intelletto è incapace di cogliere, e che d’altro canto la ragione 
comprenderebbe come manifestazione dello speculativo e dell’Assoluto, se ne avesse, a quest’altezza, la nozione.  
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superate e nell’affermazione, quindi, della propria infinita circolarità. Il metodo, fino ad 
allora presupposto come strumento, come “mezzo che sta dalla parte soggettiva, per cui essa 
si riferisce all’oggetto”239, si rivela essere piuttosto lo stesso concetto che costituisce il 
contenuto del movimento del negativo: la dialettica è ad un tempo il soggetto e l’oggetto 

dell’indagine, “il significato dell’oggettivo […] posto nell’identità sua col concetto 
soggettivo”240. Nell’Assoluto, lo speculativo afferma la contraddittoria identità della 
dialettica come forma, con la dialettica come materia, ovvero l’insieme delle determinazioni 
confutate che hanno sostanziato la progressione dello spirito nel suo percorso, e che in via 

del proprio superamento partecipano ora dell’idea quali suoi contenuti essenziali.  
Il configurarsi di un tal risultato giustifica una lettura della filosofia hegeliana come di 

un progressivo profondarsi della riflessione verso la concezione autentica della verità latente 
in ogni determinazione del reale: anziché un abbandono della verità empirica in favore di una 

trascendenza spirituale, tutto il contrario, la rivelazione della concretezza sottesa a ogni datità 
fenomenica per mezzo di una sua considerazione speculativa e concettuale. È del resto 
quanto si era visto in merito alle oscillazioni dialettiche fra la riflessione ponente e quella 
esterna241: la loro verità riposa nel fondamento della riflessione determinante, che dunque si 
configura come precondizione per una loro concezione incontraddittoria – o meglio, libera 
dalle contraddizioni dell’astratto. La contraddizione concreta sottesa a ciascuna delle 

determinazioni astrattamente pensate nel movimento dialettico incipiente, rappresenta 

239 GW XII, p. 238; L II, p. 938. 
240 GW XII, p. 239; L II, p. 939. 
241 Si esprime in questa dialettica il nesso fra la circolarità pervenuta come risultato e l’identità dello stesso 

col fondamento, verità essenziale di ogni determinazione riflessiva. Nel capitolo precedente si è dimostrata 
l’unità di pensiero ed cosa, mediazione e immediatezza, nella riflessione determinante; questa identità verifica 
la circolarità di cui sopra poiché, data per assodata l’inscindibilità del contenuto della dialettica dalla sua forma, 
consegue che lo stesso metodo debba dialettizzarsi, dovendosi cioè fare oggetto di se stesso. Se il soggetto e 
l’oggetto sono lo stesso, l’oggetto del soggetto sarà il soggetto stesso, sottoposto così alla medesima trattazione 
di qualsiasi altra oggettualità (oggettualità che, in realtà, essendo anch’essa identica, in essenza, al soggetto – 
ovvero, fuor di metafora, essendo essa stessa determinazione dialettica – non potrà differirgli, e sarà dunque 
ripresa, con lui, nel risultato). Questo carattere transeunte coincide con la verità di ogni istanza del reale, sicché 
la dialettica stessa – e in generale il principio secondo cui è necessario passare in altro – risulta da ultimo la verità 
a fondamento di ogni cosa. Del resto, che sussista la necessità di una dialettizzazione del tutto, e dunque anche 
dello stesso metodo dialettico, è una datità che giunge conformemente all’enunciazione della contraddittorietà 
di tutte le cose, poiché sarà ormai chiaro che la dialettica e la contraddizione, in essenza, non differiscono affatto. 
Ma sul tema si tornerà a seguire. 



~ 137 ~ 
 

l’esito attraverso il quale verificarne la sostenibilità come parte del reale, e non condannarle 
piuttosto alla necessità di un rifiuto per conseguenza di un giudizio immaturo, che ne tragga 
l’irrealtà in guisa della propria incapacità di concepirle isolatamente senza contraddirsi. Non 
possono così risultare sorprendenti le affermazioni di Hegel circa l’identità di andare avanti 

e tornare addietro nella ricerca logica: che “l’Ultimo, il fondamento, è poi allora anche quello 
da cui sorge il Primo, quel Primo che dapprincipio si affacciava come immediato”242, tanto 
che “l’intera scienza è in se stessa una circolazione, in cui il Primo diventa anche l’Ultimo, e 
l’Ultimo anche il Primo”243. Se la progressione dialettica consiste nella mondazione della 

realtà dalle contraddizioni dell’intelletto astratto, e congiuntamente nella manifestazione 
della loro contraddittorietà reale, la quale ne costituisce la verità essenziale244, allora il risultato 
e il prodotto della riflessione, i quali pervengono successivamente al falso nel procedere della 
deduzione logica, sono invece primi sotto il profilo della verità ontologica, giacché, in qualità 

di fondamento della determinazione, ne custodiscono le ragioni per il suo darsi nel mondo. 
Se l’incedere del negativo attraverso i suoi momenti non si risolve da ultimo in un loro rifiuto, 

242 GW XXI, p. 57; L I, p. 56. 
243 GW XXI, p. 57; L I, p. 57. Vale qui evidenziare che la circolarità inaugurata dall’Idea assoluta, e 

determinata dall’esigenza di garantire valore dialettico alla dialettica stessa, coincide con la transcategorialità 
della contraddizione quale categoria predicabile indifferentemente di ogni momento del percorso dello Spirito 
(non a caso, proprio la possibilità, per la contraddizione dialettica, di dirsi di ogni cosa, conduce Hegel ad 
affermare l’identità di andare avanti e tornare indietro, giacché tutto è contraddittorio allo stesso modo, benché 
l’astrazione dell’intelletto imponga un ordine e una successione dei contenuti). La prima è anzi vincolata alla 
seconda per la seguente ragione: se la dialettizzazione della dialettica corrisponde alla dialettizzazione dei 
contenuti dialettici – poiché, come si è dimostrato, non v’è discrasia fra i due fronti che non sia quella generata 
dall’intelletto – tali contenuti dovranno presentare, ad un tempo, la medesima essenziale contraddittorietà 
concreta. La ripresa dei momenti superati nel risultato è possibile esclusivamente se quei contenuti sono in se 
stessi veri, al di là degli errori dell’intelletto, e se non subiscono quindi lo scarto nell’oltrepassamento della sua 
astrazione. 

244 Scrive Cortella: “La dialettica hegeliana si manifesta […] non già come una deduzione che va dal principio 
alle sue conseguenze, ma come la ricostruzione dell’assoluto a partire dall’astratto”. (L. CORTELLA, Dopo il 
sapere assoluto, cit., p. 307; cfr. anche V. HÖSLE, Hegels System. Der Idealismus der Subjektivität un das Problem 
der Intersubjektivität, cit., pp. 198-204) Se l’assoluto è uno stato contraddittorio, ciò significa che la dialettica 
consiste nel compimento del passaggio delle determinazioni da uno stato contraddittorio a un altro stato 
contraddittorio: il primo falso perché intellettuale e astratto, il secondo vero perché razionale e concreto, salvo 
che in questo modo il secondo è il primo e il primo è il secondo: la contraddittorietà reale razionalmente 
intuibile, in quanto fondamento veritativo della determinazione, ne costituisce anche la precondizione per una 
sua considerazione falsa, quale quella dell’intelletto, e dunque “vien prima” di quest’ultima. 
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bensì in una loro emendazione e ripresa, allora il traguardo raggiunto è piuttosto il punto di 
partenza per legittimare – pur nella contraddizione lor propria – la sussistenza, nel dominio 
del reale, dei momenti stessi, in modo tale che non se ne metta più in dubbio lo statuto. 

Ebbene, quanto qui si vuol sottolineare è come una tale circolarità dialettica sia 

possibile unicamente se la si considera quale conseguenza dell’identità sostanziale delle 
contraddizioni fra la negazione determinata e la doppia negazione, o dell’identità materiale 
di momento dialettico negativo e momento razionale positivo. Se, infatti, si assumesse che la 
contraddizione dell’astratto non dipenda da un’incomprensione del concreto, ma riguardi 

piuttosto una contraddizione terza, diversa da quella palesantesi nello speculativo, si 
incorrerebbe in una seria difficoltà: oltre che di giustificare in cosa questa contraddizione 
differisca da quella concreta, di dar ragione di come, e in quale senso, il risultato si costituisca 
anche come principio e fondamento della determinazione superata, dacché questa andò 

effigiandosi sotto un’altra forma logica, diversa – si è detto – da quella costituitasi in ultimo 
grado. Se, invece, si venisse persuasi dell’idea che le due contraddizioni coincidono 
essenzialmente – e differiscono (solo) prospetticamente – si individuerebbe qui il senso delle 
affermazioni hegeliane: il concreto è il fondamento e l’inizio giacché, quando l’intelletto 
desisteva ad arrischiarsi nelle acque della contraddizione, quella stessa contraddizione già 
costituiva la verità celata della determinazione. Benché quest’ultima non maturasse nozione 

della propria concretezza e non si sapesse nel proprio autentico valore, cionondimeno un 
valore e una nozione le erano presupposti, cosicché potessero poi emergere allorquando ella 

fosse giunta a comprendersi per la contraddizione che essa è. In altri termini, la struttura 
anulare del sistema hegeliano, il cui schema dipende dall’esigenza di una dialettizzazione della 
stessa dialettica, è parimenti vincolata al dovere di riconoscere che la concretezza dello 
speculativo, ovvero la realtà della contraddizione, era presente nel movimento del negativo 
fin dai suoi primi passi, indipendentemente dalla possibilità, per il pensiero, di comprendersi 
così distintamente o di esser del tutto trasparente a se stesso.  

 

 

2.2. Contraddizione e verità; non contraddizione e falsità 
 
Tale fatto evidenzia chiaramente la portata della contraddizione nella filosofia di 

Hegel; una filosofia che risulta in toto imperniata sul potere della negatività, e che si fa 
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dipendere pertanto dall’idea che una violazione dei principi aristotelici sia non solo possibile, 
quanto essenziale, nel senso per cui il principio di non contraddizione viene negato 
dall’essenza di ogni determinazione reale. Una curiosa inversione avviene negli spazi di questo 
pensiero: contro l’assunto classico che il contraddittorio sia il falso e che il vero non si 

contraddica, si fa valere la regola contraria: che tutto ciò che è vero sia contraddittorio e, 
dunque, che l’incontraddittorio sia necessariamente falso245; all’associazione di falsità-
contraddittorietà e verità-incontraddittorietà, si oppone la congiunzione complementare di 
verità-contraddittorietà e falsità-incontraddittorietà246. Ciò che non si contraddice pertiene 

alla sfera dell’astrazione intellettuale e risulta allora un mero simulacro del sé reale; ciò che si 
contraddice è per contro reale, benché la sola facoltà della ragione possa cogliere la 
concretezza di codesta realtà. E ancora, ciò che non si contraddice nell’intelletto si 
contraddice nella realtà; ciò che non si contraddice nella ragione va ricondotto all’intelletto. 

Se poi si dovrà dichiarare la falsità dello statuto intellettuale, lo si dovrà fare annunciando la 
contraddittorietà della incontraddittorietà dell’intelletto, ma nel senso non dialettico – bensì 
classico – per cui la contraddizione è il negarsi della determinazione senza che questa possa 
riproporsi inverata. È chiaro come ciò renda manifesto un bisogno, quello di poter 
distinguere fra una contraddizione vera e una contraddizione falsa, e cioè di dover demarcare 
che se tutto ciò che è vero è contraddittorio, non tutto ciò che è contraddittorio è vero; ma 

come si è visto, la «contraddizione astratta», ovvero la contraddizione che incorre nel 

245 È noto l’asserto “Contradictio est regula veri, non contradictio falsi” con cui Hegel avanzava la prima tesi 
della sua dissertazione per l’abilitazione all’insegnamento (cfr. Diss, p. 88) presente anche nello scritto sulla 
Differenza tra il sistema filosofico di Fichte e quello di Schelling (cfr. Diff, p. 288).  V. a tal proposito  N. 
MERKER, Le origini della logica hegeliana, Feltrinelli, Milano 1961 e cfr. F. SETTIMIO, Sul concetto di 
contraddizione in Hegel, Istituto italiano per gli studi filosofici, La città del sole, Napoli 2003, p. 48. Sulle 
difficoltà che ciò comporta v. P. BETTINESCHI, Contraddizione e verità nella logica di Hegel, Vita e Pensiero, 
Milano 2010 e M. BORDIGNON, Ai limiti della verità: il problema della contraddizione nella logica di Hegel, 
Ets, Pisa 2015. 

246 Precisamente in questo aspetto risiede la necessità di una dialettizzazione del metodo e con ciò il dovere 
che esso si costituisca circolarmente in via della sua identità col contenuto che espone: se è vero unicamente ciò 
che risulta in se stesso contraddittorio, una dialettica in essenza non contraddittoria, e cioè non dialettizzabile, 
sarebbe falsa, con conseguenza la falsità tout court dell’insieme delle verità dialettiche emerse in precedenza. 
L’Idea assoluta deve costituire il fondamento contraddittorio di tutte le oscillazioni dialettiche al fine di 
garantire la veridicità dello stesso metodo, ed evitare così che la totalità del percorso sviluppatosi logicamente 
risulti da ultimo in nient’altro che un’astratta rappresentazione intellettuale. 
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differimento fra il giudizio e la verità ch’esso ignora, sta propriamente a questa falsità e 
costituisce quest’ultimo ruolo. Il contraddirsi dell’astratto equivale in tal senso al negarsi 
della pretesa dell’incontraddittorietà, la quale è irreale e non vede nel proprio toglimento un 
che che vada recuperato congiuntamente alla propria negazione, quanto semplicemente la 

necessità di un congedo di ciò che si è da sé manifestato come puro errore. La contraddizione 
astratta partecipa della contraddizione concreta in quanto al suo contenuto, al suo oggetto o 
determinazione, ma non in quanto al modo che ne costituisce l’astrazione.  

Eppure, se anche si riconoscesse che un siffatto distinguo consente a Hegel di 

specificare il senso per cui una contraddizione rappresenta verità, e di sventare i pericoli di 
una piena identificazione di contraddizione e realtà, si dovrà cionondimeno volger 
l’attenzione alla potenziale carica aporetica derivante dal fatto opposto: l’identificazione di 
realtà e contraddizione247. Se tutto ciò che è vero è contraddittorio e non esiste dunque verità 

al di là della contraddizione – al punto che lo stesso metodo dialettico deve farsi oggetto del 
proprio trapasso in altro – diviene naturale interrogarsi sullo statuto dell’asserto stesso, sulla 
determinatezza e univocità del suo significato, e immediatamente denunciare la necessità di 
un fondamento incontraddittorio della contraddizione che ne verifichi saldamente la stessa 
contraddittorietà. Ché infatti, se la stessa affermazione della contraddittorietà di tutte le cose 
fosse in sé contraddittoria, la stessa prima contraddittorietà sarebbe tolta (ma al contempo 

anche affermata, essendo l’enunciato a sua volta contraddittorio) dalla seconda, con 
conseguenza l’impossibilità di determinare in che stato le cose giacciano, se siano 

contraddittorie, oppure no. Se la contraddizione si dicesse di ogni ente o giudizio vero, e 
dunque della totalità dell’intero, verrebbe meno la possibilità di fondare la consistenza del 
discorso, poiché la controvertibilità della fondazione ne farebbe, ad un tempo, la 
«fondazione» e la «non fondazione», ovvero il fondamento come negato248. Come la tesi di 
una identità completa di contraddizione e verità – o, che è lo stesso, incontraddittorietà e 
falsità – vien ricusata dall’adduzione di una distinzione, quella fra contraddizione falsa 

247 La differenza fra le due identità è la medesima che intercorre fra l’asserto “tutto ciò che è contraddittorio 
è reale” e l’enunciato “tutto ciò che è reale è contraddittorio”. La stessa differenza intercorre fra l’identità di 
incontraddittorietà e falsità, da una parte, e falsità e incontraddittorietà dall’altra, esprimibile nelle proposizioni: 
“tutto ciò che è incontraddittorio è falso” e “tutto ciò che è falso è incontraddittorio”.  

248 Il problema era già stato sommariamente presentato nell’Introduzione (cfr. infra, § 2.2, Paradosso di 
Epimenide e aporetica della contraddizione). 
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(astratta) e contraddizione vera (concreta), allo stesso modo appare necessario che 
l’identificazione assoluta di verità e contraddittorietà – e quindi di falsità e 
incontraddittorietà – sia scongiurata per mezzo dell’individuazione di un incontraddittorio 
vero che stia a fondamento della contraddittorietà.  

Molti interpreti hanno posto l’attenzione sul bisogno di individuare un fondamento 
non contraddittorio per il sistema hegeliano249, ma dove una tale verità inconcussa vada 
individuata, è tuttora una questione di non poco conto. In rispetto della necessità, altrettanto 
fondata, che qualsiasi determinazione debba dialettizzarsi, la summenzionata circolarità dello 

schema dialettico differisce infinitamente ogni apparente incontraddittorietà, sicché si ha per 
risultato che ogni verità univocamente determinata risulti un vacuo miraggio, un traguardo 
irraggiungibile. Se una tale cattiva infinità possa aprirsi a un infinito vero, evitando i limiti 
del paradosso e reclamando una compiuta determinatezza, è questione da cui dipende la 

sostenibilità del progetto hegeliano; occorre, dunque, che la si affronti, e che la si costituisca 
pertanto a tema della prossima sezione. 
  

249 Scrive in particolare Franco Chiereghin: “Espressioni del tipo «tutte le cose sono in sé contraddittorie» 
[…] non autorizzano affatto a dire, ad esempio, che un uomo è una trireme. […] Affermare che quelle espressioni 
vanno intese incontraddittoriamente significa allora riconoscere che esse hanno una specifica, incontrovertibile 
determinatezza, che le costituisce come discorsi significanti. Anteriormente a ogni tematizzazione del valore 
euristico della contraddizione come «regula veri» […], vi è dunque in Hegel, e non può non esserci, 
un’assunzione originaria e incontraddittoria dell’incontraddittorietà come principio di significanza dei discorsi 
e di determinatezza per tutto ciò che è” (F. CHIEREGHIN, Incontradditorietà e contraddizione in Hegel, in 
Verifiche, cit., 1981, p. 257). Nel suo saggio Chiereghin evidenzia chiaramente come la realtà della 
contraddizione nella sua forma concreta sia un fatto indifferibile dello speculativo hegeliano; il quale tuttavia 
intenziona la propria contraddittorietà incontraddittoriamente, disponendosi così in modo speculare 
all’intenzione dell’intelletto (la quale è infatti contraddittoriamente incontraddittoria). L’interprete individua 
in alcune forme del processo dello Spirito la prova di tale incontraddittorietà, sicché scrive che il “«limite» è il 
concetto in cui è assunta incontraddittoriamente quell’inquietudine d’incompatibili essenziale al costituirsi di 
ogni cosa in quanto determinata; «infinito» è il concetto che tien ferma dentro di sé la contraddizione costituita 
dal togliersi del finito, in cui questo è al tempo stesso e sotto il medesimo riguardo nullo e non nullo” (ivi, p. 
268). Qui si ritiene tuttavia che l’incontraddittorietà dell’intenzione della contraddizione non debba essere 
solamente individuata nella particolarità delle singole determinazioni dialettiche, ma debba essere fondata per 
la totalità del loro succedersi, e cioè posta nei termini di «fondamento» presso l’Assoluto. Ma ciò è quanto si 
porrà a tema nel prossimo capitolo. 
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1.1. Limiti dell’unità degli opposti 
 
Nella sua critica neo-sofistica alla dialettica hegeliana, Gennaro Sasso sosteneva che la 

contraddizione a cui perviene in ultimo grado il percorso delle essenzialità nella Logica 

dell’Essenza, presentasse, a dispetto di quanto sostenesse Hegel, tutt’altro che quel carattere 
di mutua reciprocità delle determinazioni che egli aveva ritenuto di poter addurre all’unità 
degli opposti. Se i termini dell’opposizione si caratterizzano identicamente per la 

contemporanea compresenza in sé di positività e negatività, allora l’unità risultante dalla 
semplificazione del processo che costituisce il «fondamento», non corrisponde a quel 
carattere di contraddittorietà necessario affinché si prosegua nel susseguirsi dell’incedere 
categoriale, quanto piuttosto a una ricaduta paralogistica in un momento dialettico del quale 
si aveva già dichiarato, in precedenza, il superamento: l’identità. Fintantoché l’unità degli 
opposti costituisce il risultato dello sviluppo idealistico – “sviluppo” che vede nel positivo e 

nel negativo opponentisi nient’altro che momenti del concreto speculativo – e assume le vesti 
della positività necessaria ad evitare la dissoluzione del sistema nel nihil irraepresentabile, 

l’identità, e non la contraddizione, si profila quale esito del movimento dello Spirito, giacché 
il contraddittorio immanente a ciascuno degli opposti costituisce il termine entro cui 
verificarne, dei due, la sussunzione in una superiore unità pacificante – come se, 
nell’Aufhebung del fondamento, la contraddizione presente al cuore di ciascun elemento, 
svanisse, poiché superata dalla constatazione che, in quanto ugualmente contraddittori, 
quegli elementi sono identici e partecipano, pertanto, del medesimo oggetto o statuto250. 

250 “L’idealità degli opposti è la loro unità-identità. Che sia così, è evidente. Intesa come idealità degli 
opposti, l’unità non partecipa, e non può partecipare, del movimento contraddittorio degli opposti. E in tanto 
non può partecipare, e non ne partecipa, in quanto, se invece ne partecipasse e fosse, dunque, essa stessa 
contraddittoria, allora sarebbe e non sarebbe l’unità degli opposti: oppure, dopo essersi in sé contraddetta e aver 
spostato all’infinito il movimento di sé come unità, lo sarebbe bensì, ma appunto, soltanto entro la successione 
della «cattiva infinità». A questo punto, per altro, le difficoltà si fanno così evidenti da poterle toccare con 
mano. […] Se infatti l’«unità» degli opposti è la loro «idealità», e dunque è il luogo nel quale, idealizzandosi, 
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Non ritenendo che la critica sassiana sia pienamente convincente – poiché, come si è 
dimostrato, l’idealità hegeliana e lo speculativo non implicano l’abbandono dei precedenti 
momenti dialettici251 – la ragione per la quale la si menziona va individuata in altro dalla sua 
(condivisibile o meno) plausibilità, e specificamente nel fatto che essa risulti particolarmente 

utile alla comprensione delle condizioni alle quali il sistema filosofico di Hegel appare 
vincolato. Si vuole qui considerare la ragione per cui l’accusa mossa dal filosofo parmenideo 
sarebbe, nel caso in cui fosse fondata, sufficiente alla confutazione del progetto hegeliano, 
perché la comprensione di questo aspetto getterebbe luce sulle “necessità” della dialettica, 

essi rientrano, sarebbe impossibile assumere che vi rientrino bensì, ma in modo diverso, ciascuno, cioè, con la 
sia propria contraddittorietà […]. Il loro rientrarvi non può essere, in realtà, che un identico rientrarvi, poiché 
identico è il loro esser contraddittorii, identico il loro «idealizzarsi» e il loro esser «momenti»” (G. SASSO, Essere 
e negazione, cit., p. 99). La tesi di Sasso si articola in due punti: 1) l’unità degli opposti che emerge al termine 
della Logica dell’Essenza e che permette l’accesso al dominio del concetto e dello speculativo non può essere 
realmente contraddittoria, poiché se lo fosse sarebbe o il toglimento della stessa unità, o il suo mantenimento 
in un regressus in infinitum. Pertanto 2) l’unità degli opposti dev’essere “solo” la loro identità – identità che è 
verificata dal loro essere, invero, ugualmente contraddittori, ugualmente momenti, ugualmente innalzati al 
piano del concetto. Se la contraddizione è insostenibile (pars destruens) e del resto l’ipotesi che l’unità sia identità 
è suffragabile argomentativamente (pars costruens), allora il percorso dialettico termina in un’identità, che pure 
si tenta di spacciare per contraddizione. “Per sfuggire al rischio che la contraddizione si rivelasse, nel risultato, 
come «niente», Hegel ha cercato di porla in salvo nella struttura della sua stessa «unità». Ma l’unità si è, a sua 
volta, rivelata identica all’identità; e questa ha a tal punto stretto insieme gli opposti da rilevare, in sé stessa, il 
loro reale essere identici. In tal modo, il salvataggio della contraddizione ha finito col coincidere con la sua 
irreparabile perdita, - col suo naufragio” (ivi, p. 100). 

251 Il limite dell’interpretazione sassiana va individuato nelle radici eleatiche della sua stessa filosofia. 
Ricusando l’esistenza di contraddizioni reali, il pensatore romano rifiuta di conseguenza che lo speculativo 
hegeliano sia filosoficamente sostenibile (in ciò la critica di Sasso è particolarmente simile a quella di Colletti; 
non salvare Hegel interpretandolo coerentisticamente, bensì lasciare che il suo pensiero collassi da sé accettando 
in primo luogo l’idea che sussistano contraddizioni reali). Se il reiterato differire del contraddittorio non può 
dar luogo a un buon infinito, ma solo a un infinito cattivo, allora vale tentare di individuare nell’unità degli 
opposti un’identità, dice Sasso; ma entrambe queste mosse non si verificano nell’argomentare hegeliano: che 
un buon infinito non si possa dare, Sasso non lo dimostra; e similmente solo assume che l’unità degli opposti 
sia un’identità, quando al contrario di identità si tratta, sì, ma unicamente nella misura in cui è identità 
d’identità e di differenza, ovvero una contraddizione riproposta – e non dissolta – nella forma di un’identità. 
Sasso ritiene che nell’identità di opposti contraddittori la contraddizione svanisca, ma è vero piuttosto il 
contrario: nell’identità dei contraddittori la contraddizione permane proprio in quanto condizione della loro 
identificazione. Se v’è identità, allora v’è contraddizione: l’unità degli opposti è la loro uguale contraddizione. 
L’Aufhebung verso il fondamento non muta in alcun modo questo dato di fatto, piuttosto lo radicalizza: la 
contraddizione diviene fondamento di ogni ente reale. 
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ovvero sulle regole al cui rispetto fu sottoposto lo stesso Hegel per imposizione del proprio 
metodo.  

Per quale motivo la ricaduta in un’identità eleatica condannerebbe l’edificio dialettico 
al collasso? Qual è la causa che impedisce l’arresto del processo spirituale in una placida e 

incontraddittoria unità degli opposti? Consapevoli di quanto precedentemente detto, alla 
luce dei seppur magri accenni fatti sinora, la risposta non tarda ad arrivare: se l’essenza della 
dialettica è la contraddizione, ovverosia la necessità del passaggio da sé all’altro da sé, tale che 
è dato scorgere in ogni datità reale un’alterità immanente, una pacificazione identificante 

come quella ravvisata da Sasso non potrebbe profilarsi quale suo risultato, ché ciò 
significherebbe, infatti, che l’esito della dialettica sia la propria stessa negazione. Posto che 
l’essenza di ciascuna cosa sia di essere in se stessa contraddittoria, il manifestarsi in ultima 
istanza di un’unità precomprensiva che sovrasti la contraddizione e l’annulli, 

rappresenterebbe una violazione della norma assunta in premessa, con conseguenza proprio 
quel nulla che si intendeva evitare: il rifiuto del contraddittorio essenziale all’oscillazione 
dialettica, e la negazione del negativo che è “pungolo dell’intero movimento”. Quanto se ne 
deve trarre è che l’avanzamento dialettico non può arrestarsi se non contraddicendosi, poiché 
ogni esito che consti della semplice identità con sé, senza che un’ulteriore alterità lo 
accompagni, rappresenterebbe una trasgressione della legge fondamentale del metodo 

hegeliano, la quale prevede che tutto porti ad altro. Adottando il linguaggio di Hegel si 
direbbe questo: poiché ogni in sé conduce a un per sé, è impossibile che un in sé costituisca il 

risultato ultimo della dialettica; e ancora, poiché ogni incontraddittorietà dell’intelletto si 
risolve in una contraddizione concreta della ragione, appare inammissibile che l’esito del 
percorso dello Spirito sia un’astrazione intellettuale (e in particolare un’identità non 
contraddittoria) poiché ciò implicherebbe 1) che la concretezza che è la verità della dialettica 
non giunga in alcun modo ad espressione, impedendo così il manifestarsi della falsità 
dell’astratto; e 2) che il processo dia per proprio fine il falso, con la conseguenza di falsificare 
se stesso. L’imperativo dialettico è un divieto al risolversi del processo nell’univocità di una 

fissa sostanza finita, pura identità senza alterità. 

Nella parte I si era giunti a considerare come la logica hegeliana dichiarasse la propria 
unità con l’ontologia al darsi della riflessione determinante e del passaggio al Concetto per 
mezzo della categoria dell’azione reciproca. Soggetto e oggetto, si diceva, pervengono qui alla 
loro unità speculativa; pensiero ed essere risultano identici e si esprimono all’unisono nel 
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dominio del reale. La necessità di questa congiunzione conseguiva alla sussunzione della sfera 
dell’immediatezza ontica in quella della mediazione logica, e ancora al costituirsi di una 
concezione sintetica e concreta delle due, allorché la ragione ne coglieva la crasi 
fondamentale. Il traguardo ivi raggiunto aveva permesso di comprendere la necessità del 

superamento di ogni estrinsecità intellettuale, poiché, si aveva constatato, quanto si macchia 
dell’univocità dell’astratto patisce la condanna all’insussistenza, mentre quanto si pensa 
concretamente già afferisce al dominio della realtà. E tuttavia, alla luce di quanto ora 
constatato, occorrerà qui considerare che la reclamata concretezza per mezzo di cui si 

annunciava a chiare lettere l’unità di pensiero ed estensione, non consegua, in fondo, così 
pensata, quella piena emancipazione dalle immistioni dell’astratto e dalle residue permanenze 
dell’intelletto che si aveva giudicato, in un primo tempo, si costituisse.  

L’identità di forma e contenuto pervenuta al termine della Logica dell’essenza non può 

rappresentare l’esito del processo dialettico, e la ragione, stando a quanto sopra concluso, è 
evidente: se si trattasse realmente di una mera identità, tale che la differenza precipua dei 
termini si annulli in favore della semplicità di un’unità indiscernibile, e ogni discrasia o 
differimento svanisca in favore della staticità dell’essere immediato, la critica di Sasso, seppur 
per altre vie, avrebbe ragion d’essere: il movimento dialettico terminerebbe in un’impasse, 
giacché il sentiero della logica condurrebbe alla negazione di quello stesso principio che ne 

consentì, in primo luogo, l’articolazione e l’avvio, ovvero il principio della contraddizione – 
la cui negazione avverrebbe, così, al profilarsi di un risultato, al contrario, non contradittorio. 

L’unità di pensiero e cosa non può sussistere come semplice identità di forma e contenuto, 
poiché ciò significherebbe condannare la dialettica all’aporia e all’autocontraddittorietà; 
significherebbe terminare il procedere del negativo con un in sé, anziché con un per sé, e 
annunciare così o la verità dell’astratto o, che è lo stesso, la falsità della dialettica252. 

252 Scrive Cortella: “[…] non si può più porre un risultato al termine del processo che valga come un in sé. 
Quell’autoriflessione è infatti un processo circolare e mai concluso. Se essa si fermasse e ponesse il suo risultato 
come un in sé definitivo, ricadrebbe nella cieca sostanzialità, nel sostrato presupposto e quindi nella incapacità 
da parte di quel risultato di porsi come assoluto” (L. CORTELLA, Dopo il sapere assoluto, cit., p. 256). Allo stesso 
modo Bordignon: “[…] l’Idea assoluta non può consistere in una verità statica, ma deve avere in sé tutto il 
movimento, la processualità, il carattere opposizionale del processo che ha portato a essa. […] l’Idea assoluta 
deve contenere quello stesso carattere contraddittorio su cui si è costruita” (M. BORDIGNON, Contradictio 
regula veri?, cit., p. 279). 



~ 146 ~ 
 

Di ciò Hegel era certamente consapevole. L’intera Dottrina del concetto, dal 
superamento del sostanzialismo spinoziano al termine della Logica dell’essenza, alla finale 
manifestazione del vero speculativo nell’Idea assoluta, costituisce il tentativo di plasmare 
l’unità degli opposti cosicché questa possa evitare di far sorgere paralogismi e contraddizioni 

insostenibili. L’idea guida del progetto hegeliano è in tal senso chiara: modellare l’identità di 
pensiero ed essere in modo tale che non si areni nell’immobilismo intellettuale, non neghi la 
processualità dialettica, e anzi vi si declini assieme in uno sposalizio pur apparentemente 
impossibile, in cui l’identico sia tutt’uno col diverso. E alla possibilità di una tale sintesi 

paradossale, Hegel giunse comprendendo la necessità di avvalorare ulteriormente la 
pervicacia della contraddizione, elevandone il movimento immanente a fine e risultato del 
processo dialettico. 

Nei paragrafi iniziali della sezione dedicata all’Idea si trova scritto: 

 
“Questa identità viene quindi a buon diritto determinata come il soggetto-

oggetto, nel senso ch’essa è così il concetto formale o soggettivo, come l’oggetto in 
quanto tale. Ma ciò è da intendersi in maniera più determinata. Il concetto, in quanto 
ha veramente raggiunto la sua realtà, è questo giudizio assoluto il cui soggetto, come 
unità negativa riferentesi a sé, si distingue dalla sua oggettività e ne è l’essere in sé e per 
sé, ma essenzialmente di per se stesso le si riferisce, - ed ha quindi se stesso come scopo ed 
impulso.”253  

 

Il passo così riportato, pur in una certa cripticità, espone i lineamenti della soluzione 
hegeliana alla minaccia aporetica. Se i lati dell’opposizione unificata sono il pensiero e l’essere, 
la mediazione e l’immediatezza, la forma e il contenuto, ovvero il «soggetto» e l’«oggetto», 
e se l’obiettivo prefissato corrisponde a quello di garantire il mantenimento del movimento 
dialettico e scongiurare l’impelagarsi del concreto nell’astratto, va da sé che l’identificazione 
contraddittoria dei termini opponentisi dovrà essere operata nella predilezione dell’orizzonte 

più affine alla negatività da salvaguardare, ovverosia quello del lato formale, del pensiero e 
della mediazione. Se l’obiettivo è il mantenimento incondizionato del processo, l’identità 

dovrà formarsi nel favore del dominio processuale della riflessione, anziché in quello statico 
dell’essere; all’oscillazione dialettica sarà necessariamente imposto di vertere su un lato 

253 GW XII, p. 176; L II p. 861. 
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dell’opposizione piuttosto che sull’altro, sicché l’identità di mediazione e immediatezza 
consisterà nell’identificazione della seconda con la prima – e non il contrario – così come 
l’unità di pensiero ed essere andrà formandosi nella sussunzione della realtà empirica in quella 
pensante. Nell’unità concettuale dell’Idea, il soggetto, istanza in sé negativa sviluppatasi in 

seno alle essenzialità, si distinguerà così dall’oggettività immediata dell’essere indeterminato, 
avendo la propria soggettività e mediatezza come proprio scopo, ma costituendo tuttavia e al 
contempo, dell’altra, l’essere in sé e per sé254. L’identità sarà garantita, i due saranno lo stesso; 
ma allo stesso modo anche l’essenziale fluidità del negativo verrà mantenuta – evitando, con 

ciò, le fatali derive aporetiche previamente anticipate. 
Che Hegel potesse far ciò, e anzi dovesse farlo, è evidente, ancora una volta, 

considerando la regola dell’alterità immanente a fondamento della dialettica: che la realtà 
oggettiva dell’essere non potesse limitarsi entro il fronte dell’immediatezza e dovesse 

piuttosto condurvisi da sé in quello della riflessione, era d’altronde chiaro fin dal passaggio 
dalla prima sezione alla seconda, allorché la logica lineare manifestava il bisogno di accedere 
a una circolarità riflessiva e autoriferita. Similmente, l’urgenza di accogliere in sé 
l’immediatezza ontica da parte delle essenzialità logiche nella «riflessione determinante» e 
nel «fondamento», derivava dal pericolo latente nell’eventualità di un permanere della 
riflessione esterna, ovvero della ricaduta nell’identità astratta della determinazione con se 

stessa, la bella estraneità fra il sé e l’altro da sé, e dunque il regresso a quella stessa immediatezza 
che nega se stessa e si rifiuta, con il conseguente sorgere di una circolarità viziosa255.  

254 L’oggettività è precisamente “la realizzazione dello scopo, un’oggettività posta dall’attività dello scopo, la 
quale, in quanto esser posto, ha la sua sussistenza e la sua forma solo come penetrate dal suo soggetto” (ibid.). 
Ovvero, il soggetto può costituire l’essere in sé e per sé dell’oggetto proprio in quanto lo pone come proprio 
fine. L’enunciato sembra contraddire quello appena precedente (in cui si affermava invece la soggettività come 
fine del soggetto libero dalla propria oggettività) ma a un’analisi più attenta sembra che qui Hegel abbia ragione 
di intendere lo «scopo» come, ad un tempo, il soggettivo e l’oggettivo assieme: il fine del soggetto è la propria 
stessa oggettività, l’essere se stesso – soggetto – come oggetto, ma la possibilità di una tale oggettivazione è 
ontologicamente negata dallo stesso carattere soggettivo – ovvero mediato e processuale – del soggetto. 
Pertanto, lo scopo diviene lo stesso oggetto come differito soggettivamente; solamente in un tale sacrificio 
sostanzialistico la possibilità di una sua “realizzazione” si dischiude veramente. 

255 Una tale circolarità deriverebbe dal ritorno dell’istanza della mediazione a quella dell’immediatezza in 
ragione di una indebita immediatezza ravvisata in sé, e causata dalla staticità del proprio essere a sé identica. Tale 
sarebbe il caso di una identificazione delle istanze dialettiche sotto il segno dell’identico piuttosto che del 
diverso: la mediazione che diviene identica alla immediatezza poiché negazione di sé nel permanere della 
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In quanto momenti del percorso dialettico, tanto l’essere immediato quanto il 
pensiero mediato non avrebbero potuto permanere nella loro identità con se stessi; ma se ciò 
potrà di per sé risultare evidente, giacché un tal fatto avrebbe impedito il raggiungimento 
dell’identificazione reciproca nello speculativo, andrà qui considerato come la medesima 

legge viga anche per quella loro unificazione: se il rapporto fra gli opposti si fosse risolto in 
una identità incontraddittoria, ossia una sintesi operata nella necessità di una convergenza, 
daccapo sarebbe gravato il carico dell’astrazione, il peso dello statuto intellettuale; e ancora, 
se l’unità di pensiero e cosa emersa come «risultato» fosse coincisa con l’immediatezza di 

quest’ultima, con una semplice ontologizzazione, quell’unità avrebbe tradito i principi del 
metodo dialettico, quelli per cui il terzo momento della triade, il “positivo razionale”, di cui 
quest’unità è espressione, corrisponde alla contraddizione inverata, concretamente 
concepita, e non certo risolta – ovvero annullata – sostanzialisticamente, in un’astratta 

incontraddittorietà. La ragione per la quale appare necessario che il lato del pensiero e della 
riflessione sia mantenuto nel processo dell’identificazione contraddittoria, giace nello stesso 
fatto – di per sé manifesto – che quell’identificazione è contraddittoria; e ciò poiché il 
pensiero e la riflessione, in quanto processualità dialettica negativa, sono essi stessi la 
contraddizione in atto. Come concretezza e contraddittorietà inverata, il positivo dialettico 
non poteva accondiscendere a che una sintesi identificante lo rappresentasse. Di una tale 

unità pacificante si sarebbe trattato se l’orizzonte processuale del pensiero fosse stato fatto 
convergere su quello sostanziale dell’essere immediato; ma di una siffatta conversione, nel 

sistema hegeliano, non si ha traccia256, e quanto si registra è piuttosto un movimento 
speculare: il mantenimento di quanto espressosi nel momento dialettico negativo, la difesa 

riflessione esterna, anziché l’immediatezza che diviene mediazione in via dell’autoriflessione – con l’identità 
delle due in essenza contraddittoria, poiché suggellata mantenendo la mediazione al compimento del processo 
d’identificazione. All’identificazione fra immediatezza e mediazione derivante dalla stasi della mediazione 
nell’immediato della riflessione esterna, non conseguirebbe affatto quell’identità dello speculativo che si 
individua, piuttosto, nella mediazione dell’immediato, in concordanza con la maggiore razionalità del 
momento della mediazione (dialettico negativo) su quello dell’immediatezza (astratto intellettuale). 

256 Era precisamente questa la tesi di Sasso: che l’identità avesse la meglio sulla negatività contraddittoria 
delle determinazioni dialettiche, e che tutto il percorso si risolvesse in una positività statica e immobile, negatrice 
essa stessa del processo del quale costituisce il risultato. 
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della contraddizione, ovvero la comprensione del fatto che “l’unica identità dell’assoluto sta 
dunque nella sua negatività, nella sua capacità di negare ogni falsa realtà”257. 
 
 

1.2. La circolarità dialettica 
 
Dunque, l’esigenza di uno sviluppo che dal «concetto» conduca all’«Idea» si 

determina in conseguenza dell’impossibilità di far coincidere il risultato del processo 

dialettico con una verità statica o un’oggettività ontica, giacché in un tale esito sarebbe 
manifesta la violazione dei principi metodologici su cui si impernia il processo stesso. In 
particolare, si assisterebbe alla negazione dell’anima transeunte dello speculativo, il quale, in 
quanto contraddizione concretamente concepita, non può rappresentarsi nell’immobilità di 
una identificazione astratta, ancora irretita nelle regioni dell’intelletto. All’unità di pensiero 
e cosa è impedito di costituirsi nei modi di una sintesi incontraddittoria, giacché il 
mantenimento della negatività dialettica è essenziale alla verità della stessa – la quale si 

manifesterebbe come interamente falsa, se implicasse come suo risultato la propria 
negazione. È in guisa di ciò che si rende necessario condurre quest’identità in sé a un per sé 

che soddisfi la legge del procedere negativo, e che pertanto l’unità conseguita si configuri in 
modo tale che il movimento del pensiero, anziché venir negato, venga piuttosto mantenuto 
– e anzi da ultimo identificato – con quella stessa unità. E se di un tale compito, al termine 
della Scienza della logica, si incarica l’Idea, è perché in essa l’unità di pensiero e cosa viene 
assunta come presupposto per una rappresentazione dell’Assoluto che dichiari l’essenziale 
processualità del reale.  

Se il contenuto è la forma, il contenuto della forma è la forma stessa. Questo è quanto 
spinge Hegel a trattare dell’Idea come di una forma della forma, e a dichiararne che “l’identità 

257 L. CORTELLA, Dopo il sapere assoluto, cit., p. 249. A suffragare l’idea che l’identificazione di mediazione 
e immediatezza debba avvenire in direzione della prima, sta il fatto che il momento dialettico negativo e il 
momento positivo razionale sono, essenzialmente, lo stesso momento, e differiscono unicamente per la 
prospettiva adottata. Se la mediazione costituisce il secondo momento, di mediazione si parlerà anche per il 
terzo, e precisamente per il fatto che essa media, in sé, l’immediatezza, ed è un tutt’uno con quella. Cfr. infra 
Parte II, capitolo I, § 2.1. 
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[…] con se stessa è un medesimo col processo”258. Alla considerazione per cui “la 
determinatezza non ha la figura di un contenuto, ma è assolutamente come forma”259 segue 
quella secondo la quale “l’idea logica ha così per contenuto se stessa come forma infinita”260. 
Ma se risulteranno ormai comprensibili le ragioni per cui il pensatore di Stoccarda fu mosso 

a tali asserzioni, ancora si ha da chiarire come la necessità di una tale formalizzazione assoluta 
si giustifichi; ovvero, come si dischiuda la possibilità del compiersi di una sussunzione 
dell’immediato nella mediazione. 

Ebbene, l’unica via attraverso cui intenzionare l’identità nei modi di una processualità, 

sta nella riconduzione dell’identico al processo, ovvero nella determinazione del contenuto 
dialettico non più come statica sostanzialità uguale a se stessa, quanto come quella stessa 
materia che sostanziò il cammino idealistico fino al manifestarsi della sua verità formale. Ciò 
significa: l’affermazione dell’Idea assoluta come identità della forma con se stessa – ovvero 

come contraddittorietà reale, dacché l’essenza della forma è il suo stesso togliersi – è possibile 
unicamente a condizione che il suo contenuto si palesi nel proprio carattere inquieto, 
propriamente dialettico, come la sua stessa negatività, e cioè come parvenza261. Nello Schein 
Hegel ravvisa il principio attraverso il quale giustificare la riconduzione del contenuto alla 
forma, e annunciare così la formalità assoluta dell’Intero: il carattere eminentemente 
negativo delle determinazioni dialettiche, tale che ciascuna di esse corrisponde al proprio 

stesso togliersi in favore di una concretezza ulteriore, è la regola nella quale intravvedere 
l’essenza formale di ogni materia, l’elemento processuale latente in ogni contenuto. Sicché, 

nell’evidenza che l’essenza di ciascuna rappresentazione finita sia il concreto movimento 
formale che la determina, l’annuncio della pura formalità idealistica non ha più da attender 
oltre: l’identità di forma e contenuto si individua nella verità dialettica verificatasi di categoria 

258 GW XII, p. 177; L II, p. 862. 
259 GW XII, p. 237; L II, p. 937. Similmente nell’Enciclopedia: “L’Idea assoluta, - poiché nessun trapasso né 

presupposto e, in generale, nessuna determinatezza è in lei che non sia fluida e trasparente, - è per sé la pura 
forma del concetto, che intuisce il suo contenuto come sé stessa.” GW XX, p. 228; Ec, p. 212. 

260 GW XII, p. 237; L II, p. 936. 
261 “L’idea logica ha così per contenuto se stessa come forma infinita, – la forma, la quale in tanto costituisce 

il contrapposto al contenuto, in quanto questo è la determinazione formale andata in sé e tolta nell’identità, 
cosicché questa concreta identità sta di contro a quella sviluppata come forma. Il contenuto ha la figura di un 
altro e di un dato rispetto alla forma, che come tale sta assolutamente in relazione, e la cui determinatezza è 
insieme posta come parvenza.” GW XII, p. 237; L II, p. 936. 
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in categoria: che ogni materia abbia in se stessa la legge del proprio movimento, e che pertanto 
sia essa stessa, in essenza, a costituirsi come forma. Poiché l’assurgere al piano della riflessione 
determinata dichiarò la realtà della riflessione, se ne potrà ora trarre la riflessione della realtà, 
ovvero la verità già manifestatasi per la quale ogni determinazione astrattamente univoca è in 

essenza contraddizione reale e, quindi, concretezza formale. 
Nel capitolo precedente si era offerta una dimostrazione della sostanziale identità di 

negazione determinata e doppia negazione, contraddizione astratta e contraddizione 
concreta, rendendo evidente il fatto che l’intero movimento dialettico, solo intellettualmente 

tripartito, si imperniasse secondo ragione su un’unica contraddizione reale, stante 
nell’essenza di ciascuna sua determinazione. La verità della dialettica giace nel carattere di 
contraddittorietà latente in ogni suo momento, si diceva, sottolineando come da ciò si 
potesse trarre quanto pervasivo fosse il compito del contraddittorio, se insindacabilmente 

presente in ogni istanza a prescindere da che questa fosse pensata entro le strette maglie 
dell’intelletto o entro quelle più larghe della ragione. Così, che “tutte le cose siano in se stesse 
contraddittorie” era quanto si giungeva a concludere come diretta illazione, poiché se la 
contraddizione è reale in ogni momento dialettico, e dialettico è il mondo tout court, la 
contraddittorietà di ogni elemento reale è quanto ne consegue di necessità.  

Ebbene, importa qui far valere nuovamente la verità di questo fatto, giacché nel 

carattere non sostanzialistico di ogni istanza dialettizzata sta la ragione per la quale 
comprendere che la formalizzazione dell’assoluto ricercata da Hegel non avvenga 

unicamente per il timore di una vanificazione del progetto, quanto per la necessità di 
rispettare pienamente l’anima della propria filosofia. Se ogni cosa è in se stessa 
contraddittoria, è impossibile che il «risultato» o, che è lo stesso, il «fondamento», non lo 
siano. Se ogni rappresentazione statica è in verità proteiforme, è impossibile che l’Assoluto, 
ovvero il massimamente reale, pretenda di sussistere come mera staticità. E ancora – come si 
diceva – se ogni contenuto è in essenza forma, sarà innegabile che la forma infinita pervenuta 
al termine del movimento dialettico sia tutt’uno con esso. L’identità di forma e contenuto si 

costituisce come pura formalità, poiché del contenuto, ovvero dell’immediato reale e 

oggettivo, si scorge l’essenza processuale, spirituale e soggettiva. Non che ciò comporti 
un’assoluta privazione dell’oggettività ontologica – dal cui sostentamento, invero, la 
dialettica non potrebbe prescindere: il contenuto è precondizione di ogni differimento 
processuale e come tale è mantenuto nella verità formale dell’Assoluto; e tuttavia diviene esso 
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stesso transitività allorché ne si comprende e si toglie la residuale astrattezza – ché, infatti, per 
una realtà oggettiva che appartenga alla dialettica senza che le pertenga la contraddizione, in 
un tal sistema, non v’è posto; mentre è per contro necessario e indifferibile che ogni datità 
ontica, rivelatasi in essenza contraddittoria, manifesti la propria contraddizione nell’essere ad 

un tempo sé e altro da sé, ovvero l’oggetto dell’intelletto e il soggetto che lo nega, la forma 
posta e il contenuto presupposto, e dunque la relazione razionale che intercorre fra i due. La 
verità della contraddizione di ogni determinazione dialettica non sta nella semplice negazione 
del contenuto in favore della forma, del sé in favore dell’altro – che altrimenti, di autentica 

contraddizione, non si potrebbe parlare262 – quanto nel contemporaneo mantenimento in sé 
di entrambi gli elementi dell’antitesi. Quando ne consegue è allora l’elevazione del contenuto 
a forma – pur nel contraddittorio mantenimento, tuttavia, della propria oggettività; così 
come, viceversa, l’identificazione della forma assoluta con la stessa formalità di quel 

contenuto.263 
 
 

“L’idea assoluta stessa ha più precisamente per suo contenuto soltanto questo, 
che la determinazione formale è la sua propria compiuta totalità, il concetto puro. La 
determinatezza dell’idea e tutto quanto il corso di questa determinatezza ha ora 

costituito l’oggetto della scienza logica, dal qual corso è sorta per sé […] l’idea 
assolutamente universale.”264 

 
La tesi della circolarità della dialettica muove a partire da quanto considerato. Se infatti 

il contenuto assurge a forma e l’idea giunge a determinare se stessa non come compimento, 
bensì come il processo del compiersi265, il suo contenuto formale non potrà coincidere con la 

262 Si tratterebbe unicamente della negazione di a in favore di non a, ma non al medesimo tempo, giacché 
ciò che era a, al darsi di non a, non lo è più, e pertanto non conduce a sostenere che una violazione reale del 
principio di non contraddizione si dia, giacché reali, affinché ciò si verifichi, dovrebbero esserlo tanto l’uno 
quanto l’altro, ma allo stesso tempo e sotto il medesimo rispetto. 

263 Per uno studio sulla natura formale dell’Idea assoluta si rimanda a F. MANCINI, Il concetto hegeliano 
dell’assoluto nella ‘Scienza della logica’, «Il Pensiero», 32 (1992), pp. 87-109. 

264 GW XII, p. 237; L II, pp. 936-937.  
265 L. CORTELLA, Dopo il sapere assoluto, cit., p. 257. Si confronti sul tema M. DONÀ, «Sich selbst 

aufhebende Vermittlung». Il concetto come idea: ovvero la mediazione che toglie se stessa, nella Dottrina del 
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finitezza di una determinazione oggettiva e immediata, quanto piuttosto con l’infinità del 
processo della mediazione, e dunque con l’universalità del percorso dialettico. L’universale 
dell’Idea, che Hegel deduce dal particolare del concetto266, è tutt’uno con l’oggetto della 
scienza logica, ovverosia tutto quanto il corso di questa [sua] determinatezza. 

La ragione, apparentemente, è duplice: in primis, si ha da considerare che la rimozione 
del rappresentarsi intellettuale di contenuti finiti nell’assoluta mediatezza dell’Idea, 

concetto, «Il Pensiero», 55 (2016), n. 2, pp. 97-110; A. DOZ, Le sens du mot ‘absolu’ chez Hegel, «Revue des 
Sciences philosophiques et théologiques», 80 (1996), pp. 5-11. 

266 L’universalizzazione del particolare avviene nella Dottrina del concetto, allorché il processo del negativo 
investe la categoria de La vita, e specificatamente il passaggio dall’individuo vivente al genere per mezzo del 
processo vitale. Hegel congiunge gli orizzonti del particolare e dell’universale attraverso l’interiorizzazione del 
processo (universale) da parte del primo. Posto d’innanzi all’esteriorità dell’oggettività ontica, l’individuo, il 
quale è soggetto e concetto dell’idea della vita (GW XII, p. 187; L II, p. 874), si avvia alla propria determinazione 
dapprima nella negazione di codesta alterità, e successivamente nella sua corresponsione. Così, nella forma del 
bisogno e dell’impulso, il soggetto avverte il dolore della contraddizione, quale patimento per lo sdoppiarsi, in sé, 
del suo concetto, fra la particolarità oggettiva di “quel mondo che è per lui altro” e il vivente che permane, 
comunque, identico a se stesso. Il differimento fra la rappresentazione oggettiva del soggetto del bisogno, e 
l’alterità soggettiva (ovvero processuale) dell’oggetto desiderato, conducono alla manifestazione del dolore 
quale “privilegio delle nature viventi”, poiché ne rende esplicito il carattere di realtà negative in loro stesse. 
Allora, la corrispondenza fra soggetto e oggetto, vivente e mondo esterno, può realizzarsi allorché “il soggetto, 
riferendosi nel suo bisogno determinante all’esterno […] esercita una violenza sopra l’oggetto”, nella forma 
prevaricatoria del meccanismo e del chimismo. Ma subito, qui, si assiste al mutamento prospettico: “cotesto 
processo vien […] immediatamente troncato, e l’esteriorità vien mutata in interiorità. La finalità esterna, che 
dall’attività del soggetto vien dapprima prodotta nell’oggetto indifferente, vien tolta perciò che di fronte al 
concetto l’oggetto non è una sostanza, e quindi il concetto non solo ne può diventar forma esteriore, ma si deve 
porre come la sua essenza e determinazione immanente e penetrante, conforme alla sua originaria identità” 
(GW XII, p. 188, L II, p. 875). Il soggetto ritorna a se stesso nella comprensione dell’eteronomia oggettiva; la 
comprende come parte della propria identità, e riconosce nella processualità della relazione differente di sé e 
altro da sé, il principio per la propria universalizzazione. Nel sentimento di sé, nella percezione autocosciente 
della propria individualità reale, e del proprio fondersi coll’oggettività, egli “ha in pari tempo tolta la 
particolarità sua e si è elevato all’universalità. […] Col processo vitale esterno essa [la sua vita] si è posta come 
vita reale, universale, cioè come genere” (GW XII, p. 189; L II, p. 876). Cfr. K. DÜSING, Die Idee des Lebens in 
Hegels Logik, in R. P. Horstmann – M. J. Petry (a cura di), Hegels Philosophie der Natur. Beziehungen zwischen 
empirischer und spekulativer Naturerkenntnis, Klett-Cotta, Stuttgard, 1986, pp. 276-289; J. KREINES, From 
Objectivity to Absolute Idea in Hegel’s Logic, in The Oxford Handbook of Hegel, ed. by D. Moyar, Oxford 
University Press, Oxford 2017, pp. 310–362. 
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comporta che del processo si delinei l’essenza costituita dal metodo267, che come tale è 
l’universale in sé e per sé, declinabile secondo il merito dei particolari che ne costituiscono la 
manifestazione. Che l’idealismo si identifichi da ultimo con la dialettica, ovverosia col 
negativo e il contraddittorio quali generi sommi, implica, invero, il compimento di un 

circolo, giacché il particolare dell’inizio, così come l’insieme dei momenti conseguitigli, viene 
a esser compreso nell’universalità dell’idea268, la quale è forma della dialettica stessa. In 
secondo luogo, la suddetta identità contenutistica di contraddizione astratta e 
contraddizione concreta, ovverosia il fatto che la contraddizione latente nell’immediato sia 

la stessa che si esprime nella mediazione, comporta che quanto è espresso in ultimo grado 
come concretamente contraddittorio sia con ciò compreso come lo stesso che avviò, 
inizialmente, il motore dialettico. In tal caso, la circolarità “consiste nel fatto che l’intero 
processo non ha altro senso che esplicitare quanto è già potenzialmente presente nel suo 

inizio, e, proprio per questo, la conclusione del processo è un ritorno al suo inizio, visto ormai 
nella sua completa trasparenza”269.  

E tuttavia, dei due, l’uno: a ben vedere, il movimento circolare della dialettica hegeliana 
dipende da un’unica ragion sufficiente, poiché l’universalità del processo nella forma del 
metodo non è altro dall’universale della contraddizione come istanza latente in ogni 
determinazione del reale. Infatti, che in tutti i momenti del percorso spirituale sia presente 

l’elemento contraddittorio del negativo, fa sì che in esso possa individuarsi l’essenza stessa 
della dialettica, e che in virtù di tale universale metodologico possa calarcisi nuovamente nel 

momento dell’inizio, esprimendone tuttavia la natura concreta270. L’indeterminatezza 

267 “Ciascuno dei gradi sin qui considerati è un’immagine dell’assoluto, ma dapprima in modo molto 
limitato, e così si spinge avanti verso il tutto il cui dispiegamento è quello che abbiamo definito come metodo”. 
E, p. 549. 

268 “Ed è così che abbiamo avuto il contenuto e quello che ancora abbiamo è il sapere che il contenuto è lo 
sviluppo vivente dell’idea, e questo sguardo retrospettivo, nella sua semplicità, è contenuto nella forma.” Ibid. 

269 V. VERRA, Hegel, Laterza, Roma-Bari 1988, p. 96. 
270 È quanto accade nel passaggio dalla Logica alla Filosofia della natura, dacché l’essere dell’inizio diviene 

tutt’uno col concetto. Cfr. L. DI CARLO, Dal concetto alla natura nella Scienza della logica di Hegel, in Teoria: 
Rivista di Filosofia, 24(2), 2004, pp. 79-91. Coglie bene il punto Guido Calogero nelle sue lezioni di filosofia: 
“Ma perché questa sorta di autosospensione deduttiva non riproduca la situazione del barone di Münchhausen, 
che cercava di sollevarsi reggendosi al suo codino, accade anche che si consideri l’iniziale verità, fondamento 
immediato di tutto il processo deduttivo, come non solo identica alla verità che lo conclude, ma altresì, per 
certo aspetto, come non identica ad essa. Si vuole che sia la stessa, perché tutto il processo non sia stato inutile: 
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dell’inizio è così tutt’uno con la determinatezza del fine. “Centro e circonferenza sono in 
relazione l’uno con l’altro in modo che il primo inizio è già una relazione al centro, e questo 
non è un centro completo, se non son compiute tutte le sue relazioni, il circolo intero”271. 
L’identità di centro e circonferenza, inizio e fine, dipende dal sussistervi, nelle diverse 

determinazioni, del medesimo stato di contraddittorietà, il quale, in quanto completo e 
compiuto nella totalità della propria articolazione, costituisce e descrive anche l’essenziale del 
metodo dialettico272.  

In breve, nella consapevolezza che la contraddizione è il transcategoriale del sistema 

hegeliano, e che dunque ogni elemento ha in sé la propria stessa processualità e alterità 
immanente, si potrà dire questo: che il motivo della circolarità della dialettica va individuato 
nel fatto che ogni determinazione del percorso dello spirito, in quanto in se stessa 
contraddittoria, è un contenuto in essenza formale, che in ragione di tale formalità partecipa 

onde si ricorre al ripiego di dire che è la stessa, ma trasfigurata, come lo stesso volto passato dall’ombra alla luce, 
dall’ombra dell’immediatezza alla luce della mediazione razionale. […] E allora, com’è evidente, si è tornati al 
punto di prima, della giustificazione razionale dipendente solo dalla deduttività” (G. CALOGERO, Lezioni di 
filosofia 1: Logica, gnoseologia, ontologia, Einaudi, Torino 1948, pp. 190-191). 

271 GW IV, p. 82; Diff, p. 101. 
272 Scrive Verra: “Ogni passo in avanti nell’ulteriore determinarsi, allontanandosi dall’inizio indeterminato, 

costituisce però anche un riavvicinamento a esso, per cui le due direzioni che dapprima potevano sembrare 
diverse […] coincidono, ed è questo il senso in cui il metodo si stringe in un circolo nel quale l’apparente 
struttura antinomica del processo fondazionale mostra invece il suo autentico carattere dialettico: il processo in 
avanti e quello all’indietro non posso più essere considerati come opposti ed esclusivi, ma vanno compresi 
concettualmente come convergenti e complementari. Tuttavia […] il riconoscimento del carattere circolare 
della scienza grazie alla natura del metodo assoluto non deve portare a intenderlo in modo troppo univoco e 
laterale, come se si trattasse di un circolo che si limita a collegare l’inizio con la fine, il fondamento con la 
mediazione, poiché in realtà si tratta di un circolo di circoli in cui ogni membro, in quanto animato dal metodo, 
è la riflessione in sé che, tornando nell’inizio, al tempo stesso è l’inizio di un nuovo membro, in un processo 
ascensivo” (V. VERRA, La circolarità del metodo assoluto in Hegel, in id., Su Hegel, il Mulino, Bologna 2007, p. 
214). Si era già trattato, nel capitolo precedente, dell’identità di “andare avanti” e “tornare indietro” nella 
dialettica hegeliana. Ma si ha qui l’occasione di specificare, sulle tracce dell’interprete, come una tale identità, 
derivante dal carattere riflessivo immanente a ciascuna determinazione reale, non implichi una circolarità 
“perfetta” in cui solo l’inizio e il fine giungono a identificarsi. In ragione del fatto che la contraddizione è propria 
di ogni istanza dialettica, e che come tale costituisce l’essenza del metodo, se ne deve trarre piuttosto che l’istanza 
metodologica universale, in via della propria universalità, viene a coincidere tanto con l’inizio quanto con la 
totalità degli altri particolari che costellano il processo del negativo. Il circolo è in tal senso più appropriatamente 
una circonferenza, come si leggeva nella Differenz, con il metodo e l’Idea assoluta che ne costituiscono il centro 
verso cui ogni punto, in ragione della propria intima essenza formale, può essere ricondotto. 
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dell’Assoluto nell’Idea.273 – Idea, la quale è infatti il metodo intuitosi nella piena trasparenza 
a sé, come l’essenziale formale dell’intero arco dialettico, e in quanto tale l’elemento 
immanente che ne avviò il movimento costituendo l’essenza di ciascuna sua determinazione. 
In un rapporto di particolare e universale, il primo, l’inizio, coglie di appartenere al secondo, 

l’idea, unicamente allorché quest’ultima emerge come la forma propria che l’essere, pur 
immediato e indeterminato, è, e di cui ella animava, in principio, l’impreteribile apertura 
all’altro e l’anelito verso la forma della mediazione274. 

 

Un’ultima considerazione, di carattere circostanziale, prima di procedere oltre. Sono 
vari gli studi che hanno posto l’attenzione sulla natura storico-critica dell’epistemologia 
circolare di Hegel275. Una lettura contestuale della dialettica hegeliana rende evidente come il 

273 Tale presenza dell’universale in ogni particolare finito è stata puntualmente tematizzata da Chiereghin 
nei termini di «principio ologrammatico» e totalità del «sistema onnicentrico»: “Uno dei risultati più 
importanti indotti dai processi ricorsivi, dai nodi di retroazione e dai circoli autorinforzanti, presenti nel 
dispiegamento del logos, è […] la relazione ologrammatica che si produce fra tutti i livelli dell’organizzazione 
sistematica della logica. Un oggetto fisico è un ologramma quando una parte anche minima di esso contiene 
un’informazione pressoché esaustiva sulla totalità dell’oggetto stesso. Trasferendo questa proprietà fisica ai 
caratteri dell’organizzazione sistematica di Hegel, credo sia agevole riconoscere come il concetto di una totalità, 
in cui le parti s’internano nel tutto e il tutto nelle parti abbia guidato ogni passo della sua formazione 
speculativa” (F. CHIEREGHIN, Rileggere la Scienza della logica di Hegel, ricorsività, reatroazioni, ologrammi, 
Carocci editore, Roma 2011, p. 147). L’interpretazione ha tuttavia un precedente in Marcuse, il quale già 
evidenziava che “il metodo dialettico deduce tutte le determinazioni concrete da un unico principio globale” 
(H. MARCUSE, Ragione e rivoluzione, Hegel e il sorgere della “teoria sociale”, Il Mulino, Bologna 1966, p. 183), 
sicché “ogni particolare momento ha in sé come suo vero contenuto, il tutto, e deve essere interpretato come 
un tutto” (ivi, p. 184). Il sistema hegeliano sembra così riproporre lo schema insiemistico di Ast, primo 
elaboratore dell’idea di circolo ermeneutico, per cui la comprensione degli elementi di uno schema A, siano 
questi a, b, c, etc. può avvenire in rapporto alla totalità A dell’insieme stesso, così come la comprensione 
dell’universale A può darsi per mezzo dei particolari a, b, c, etc. Cfr. G.A.F. AST, Grundlinien der Grammatik, 
Hermeneutik und Kritik. Thomann, Landshut 1808, p. 178. 

274 La conclusione a cui si giunge coincide pertanto con quanto si era sostenuto al termine del capitolo 
precedente, ma risulta arricchita dall’evidenziazione dell’essenza formale delle determinazioni dialettiche. La 
circolarità è possibile poiché la stessa contraddizione si ripropone con differimento prospettico in ciascun 
momento del processo. Se la contraddizione, come si aveva precedentemente ipotizzato, fosse diversa (e cioè i 
momenti dialettici afferissero a contraddizioni sostanzialmente differenti), l’applicazione dell’universale al 
particolare, in ragione dell’assunta diversità, risulterebbe impossibile.  

275 Cfr. a tal titolo T. ROCKMORE, Hegel’s circular epistemology, in id. Studies in phenomenology and 
existential philosophy, Indiana university press, Bloomington, 1986; D. SOUCHE-DAGUES, Le cercle hégelien, 
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suo antifondazionalismo276 fosse atto a rovesciare il sospetto tradizionale, d’ispirazione 
kantiana e reinholdiana, per cui il sistema del sapere deve erigersi a partire da un fondamento 
esterno alla filosofia, che sia anapodittico e indifferibile. Un tale bisogno di ragioni 
incontrovertibili derivava, per il pensatore di Stoccarda, dalle “scissioni” della Bildung 

moderna277; scissioni che si verificavano nella filosofia nella forma di un rigetto del pensiero 
unificato e sistematicamente autofondato278, e che inducevano per l’appunto alla ricerca di 
un fondamento differito, dogmaticamente assunto o coattamente postulato. È evidente 
come tali letture, che avvicinano considerevolmente Hegel a Fichte facendo leva sul suo 

pensiero giovanile279, contribuiscano in modo significativo alla comprensione generale e alla 
giustificazione storica del pensiero del Nostro. Eppure, non ne verificano la sostenibilità, 

Presses universitaires de France, Paris, 1986; e, in prospettiva di analisi del linguaggio, O. BALABAN, Circularity 
of Thought in Hegel's Logic, Review of Metaphysics, 1990, pp. 95-109. 

276 Per un’introduzione generale al tema cfr. L. CORTI, Hegel e il problema della fondazione: non-
fondazionalismo, antifondazionalismo, o auto-fondazionalismo?, Verifiche XLVI (1), Trento, 2017, pp. 159-
186; per l’interpretazione non-fondazionalista del sistema hegeliano cfr. invece W. MAKER, Philosophy Without 
Foundations: Rethinking Hegel, State University of New York Press, Albany 1994. 

277 Cfr. ad esempio Fede e Sapere, GW IV, pp. 12-16. Nota bene Raspa come non solo il desiderio di 
costituire un sapere assoluto e autofondato, ma anche l’affermazione della realtà della contraddizione, sorga 
primariamente dal confronto di Hegel con la realtà politica e socio-culturale del proprio tempo. Cfr. V. RASPA, 
Sulle origini del concetto di contraddizione negli scritti giovanili di Hegel, in Studi urbinati. B: scienze umane e 
sociali, LXVII, 1997/98, p. 107-156 e id., Dalla Differenzschrift agli scritti giovanili, in M. Cingoli, L’esordio 
pubblico di Hegel, Per il bicentenario della Differenzschrift, Atti del convegno internazionale Università di 
Milano-Bicocca, 26-28 Novembre 2001, Guerini e Associati, Milano 2004, pp. 41-55. 

278 Scrive Verra: “La filosofia, afferma Hegel, non può dipendere altro che da se stessa, se non vuole 
involgersi nella «cattiva infinità» di un processo dove ogni membro è condizionato da un altro e negare in tal 
modo il conoscere assoluto. Ma anche ammesso che ci fosse un Satz assolutamente primo […], questo 
comporterebbe l’alternativa tra la forma di una linea retta che va all’infinito e quella di una linea circolare che 
ritorna in se stessa. Quella prima forma porrebbe un primo Satz che costituirebbe l’inizio, condizionerebbe gli 
altri e da cui essi dovrebbero procedere all’infinito, non avendo un limite; […] questo intero concatenamento 
non potrebbe mai essere considerato un conoscere assoluto, poiché il Satz da cui dipenderebbe non sarebbe 
necessario, ma presupporrebbe come fondamento ciò da cui fosse posto” (V. VERRA, La circolarità del metodo 
assoluto in Hegel, cit., p. 205; cfr. GW VII, p. 343-344). Infatti, come nota Iber, “La «riflessione assoluta» è un 
movimento privo di sostrati e non ha bisogno di alcun soggetto che vi stia alla base, come accade nella metafisica 
tradizionale e nella filosofia trascendentale” (C. IBER, Metaphysik absoluter Relationalität, Eine Studie zu den 
beiden ersten Kapiteln von Hegels Wesenlogik, De Grutyer, Berlin-New York 1990, p. 137). Cfr. ancora A. 
BELLAN, La logica e il «suo» altro, cit., p. 145. 

279 Cfr. D. SOUCHE-DAGUES, Le cercle hégelien, cit., p. 8. 
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giacché la denuncia di una recisione in seno alla cultura non può autenticamente giustificare 
l’adozione di un sistema circolare; non può costituire l’elemento in virtù del quale se ne 
decreta la fondatezza, né l’aspetto a cui ricorrere come a una ragione immanente al sistema 
stesso – giacché una tale ragione non è, e il sistema che si voglia come totalità non ha la 

possibilità di sostenersi mediante motivi eteronomi. Essendo l’obiettivo della presente ricerca 
quello di vagliare la solidità dell’edificio filosofico di Hegel, è doveroso ravvisare nella 
circolarità dialettica un tentativo di disinnesco della carica aporetica derivante dall’adozione 
di una particolare norma metodologica, prima che una critica paradigmatica allo spirito del 

proprio tempo. Del resto, è evidente come l’Idea assoluta (e quindi il metodo nella propria 
universalità) assuma precisamente questo compito nell’economia del sistema: di costituirsi 
nel ruolo di fondamento del processo del negativo, ovvero come principio incontraddittorio 
della contraddittorietà di tutte le cose, ed elemento non ulteriormente dialettizzabile poiché 

dialettico in sé e per sé.  
Quanto occorre valutare a quest’altezza, prima ancora di dedicarsi a considerazioni di 

carattere storico e culturale, è pertanto se il sistema hegeliano, nella sua circolarità infinita e 
apparentemente paradossale, non ricada nell’autocontraddizione, e riesca invece a 
determinare dialetticamente il proprio fondamento incontraddittorio, fosse anche 
ricercandolo nella contraddittorietà assoluta. L’aspirazione di Hegel era certamente quella di 

individuare nella stessa circolarità dialettica il Grundsatz del proprio sistema, ma per 
soppesare la validità di questa soluzione è necessario soffermarsi ulteriormente sul tema 

dell’infinità, a considerare se un infinito possa valere come positivo e intero conchiuso, e 
ancora, se tale eventuale positività sia immune agli attacchi di critiche ulteriori. 

 
 

 

Di infinito si era già parlato a sommi capi nell’Introduzione, allorché si esponeva la tesi 
trendelenburghiana secondo cui la dialettica di Hegel sarebbe stata incapace di superare il 
problema della «cattiva infinità», rappresentata dal rimando paradossale dei termini 
giustapposti “a e non a”. Quali estremi di un movimento irretito nella finitezza di due sole 
determinazioni, si diceva, essi non sarebbero stati sussumibili in un contenuto terzo, che 
rappresentandone la reciproca appartenenza costituisse un nuovo elemento, un infinito 
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“buono” o precomprensivo, e sarebbero stati piuttosto condannati alla perdurata 
reiterazione di se stessi. Ma alla luce di quanto emerso lungo il corso della ricerca, la forza 
della critica così inferita appare significativamente moderata: anche prescindendo 
dall’ipoteca argomentativa a ragion di cui l’aristotelico risulta invalidato, la determinatezza 

della negazione e il carattere riflessivo del movimento dialettico giustificano l’individuazione 
di un positivo razionale che consegua alla formazione dell’antitesi dei contrari; tanto più se 
in questo positivo non si ha da individuare un contenuto nuovo e inedito, bensì la 
compresenza contraddittoria dei termini giustapposti e unificati nel fondamento. Lo stesso 

vale oltretutto per la minaccia aporetica derivante dall’applicazione del principio dello 
pseudo-Scoto per iniziativa di Popper, di cui si aveva compreso l’attinenza con le accuse di 
cattiva infinità rivolte da Trendelenburg: anche questo pare ora aver perso gran parte della 
sua iniziale pervicacia, tanto per la giunzione argomentativa che vincola le determinazioni 

dialettiche l’una all’altra, prevenendo il rischio dell’indeterminazione causale, quanto perché 
l’ex falso quodlibet presuppone la validità del principio di non contraddizione280, il quale è 

280 L’inferenza dello pseudo-Scoto (p ∧ ¬ p → q) vale unicamente se il sillogismo disgiuntivo applica il 
principio di non contraddizione, e cioè assume che a fronte della verità di p si dia la falsità di ¬ p e viceversa. 
Scrive Berti “Se si mettono assieme le due regole, cioè quella per cui da p deriva «q o p», e quella per cui da non-
p unita a «p o q» deriva q, ne consegue che dalla contraddizione «p e non-p» deriva q: infatti la prima parte 
della proposizione derivante da p, cioè di «p o q» è annullata da non-p, per cui ciò che rimane alla fine è solo q. 
È ovvio che, se si rifiuta il principio di non contraddizione cade anche il teorema dello pseudo-Scoto” (E. BERTI, 
Contraddizione e dialettica negli antichi e nei moderni, cit., p. 259). E una violazione del principio aristotelico, 
nella dialettica hegeliana, come visto, si dà: nel momento speculativo, essa afferma ad un tempo la verità di 
entrambi i termini, dichiarando per contro proprio la falsità dell’inferenza intellettuale che li giustappone come 
reciprocamente escludentesi. Allo stesso modo, nella legge dell’ex falso quodlibet è presupposto anche il 
principio del terzo escluso, giacché, dall’esclusione dell’idea che due proposizioni contraddittorie possano essere 
entrambe vere, deriva immediatamente che l’una sia vera e l’altra falsa; ma ciò non è affatto vero per quanto 
attiene alla filosofia di Hegel, ché infatti, la falsità di una proposizione viene dedotta, al contrario, proprio dal 
fatto che questo escluda astrattamente il proprio correlato. Come il problema dello pseudo-Scoto non si dà 
all’interno delle cosiddette logiche paraconsistenti, non si potrà dare di conseguenza neanche nel caso del 
pensiero hegeliano. Esso giustifica la deduzione dei propri contenuti secondo le regole della negazione 
determinata e della doppia negazione, marcando quindi una connessione interna fra premesse e conclusioni, la 
quale, ancora, sarebbe minacciata dall’ex falso quodlibet solamente se il principio di non contraddizione fosse 
fatto valere sulla contraddizione stessa. Cfr. F. D’AGOSTINI, Introduzione alla verità, Bollati-Boringhieri, 
Torino 2011, p. 155; A. COLTELLUCCIO, Hegel e la contraddizione, cit., pp. 81-82. Un’analisi puntuale sulle 
possibili confutazioni dell’interpretazione popperiana attraverso le logiche paraconsistenti (con particolare 
richiamo ai modelli insiemistici di Costa) si trova in D. MARCONI, La formalizzazione della dialettica, cit., pp. 
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tuttavia negato proprio dallo speculativo hegeliano, ovvero da quell’infinito determinato 
dalla comune declinazione, allo stesso tempo e sotto il medesimo rispetto, dei momenti 
dialettici.  

Scardinata l’impostazione interpretativa degli oppugnatori, il problema si scioglie di 

conseguenza, sicché il tema ha ora da riproporsi secondo un’altra chiave di lettura, che insista, 
sì, nell’individuare nella sintesi speculativa una buona infinità, ma che tenti di affermarne, 
questa volta, la riuscita, e che associ a tal momento razionale e positivo il concreto per 
eccellenza, il metodo dialettico stesso per come è risultato dall’Idea assoluta. Così come 

l’accademico berlinese traspose la categoria del vero infinito oltre gli ambiti della quantità e 
della qualità, identificandolo con la generalità del terzo momento dialettico, allo stesso modo 
la si assocerà, qui, all’Assoluto quale esito del percorso dello Spirito, e cioè alla forma per 
l’appunto infinita di cui parla Hegel nelle pagine finali della Scienza della logica. 

 
È noto come nell’opera hegeliana siano due i luoghi adibiti allo studio dell’infinità281, 

e come di conseguenza duplice sia il ritratto del cattivo infinito individuabile nel testo. La 
critica trendelenburghiana muoveva dalla considerazione di quello che per primo giunge 
all’occhio del lettore, ovverosia dalla trattazione che se fa nel capitolo dedicato all’essere 
determinato nel campo della qualità. Qui, la cattiva infinità dipende dall’estrinsecità dei 

termini di finito e infinito reciprocamente negativi: di un’infinità vera non è possibile parlare 
a ragione della limitazione che il primo esercita sul secondo, che appunto, in virtù di una tale 

sottrazione, non può portarsi a compimento nella propria forma autentica. Trendelenburg 
aveva non a caso identificato queste due variabili con il nomen finitum e il nomen infinitum, 

47-56. Il merito di aver risolto il problema dello pseudo-Scoto va a due logici polacchi, Łukasiewicz e Jaśkowski: 
in particolare, al primo va riconosciuto di aver dimostrato la possibilità di compiere inferenze in presenza di 
contraddizione (v. J. ŁUKASIEWICZ, Ueber den Satz des Widerpruchs dei Aristoteles, in «Bulletin International 
de l’Académie des Sciences de Cracovie», Classe d’historie et de philosophie, 1910; trad. ing. On the Princicle 
of Contradiction in Aristotle, in «Review of Metaphysics», 1971, pp. 485-509); al secondo di aver operato 
l’esplicito abbandono dell’ex falso quodlibet. Con una certa sicurezza, Marconi si spinge in ultimo grado ad 
asserire che “il problema della costruzione di una logica compatibile con la contraddizione, cioè di un calcolo 
logico che non renda banale una teoria contraddittoria, pur conservando una notevole potenza inferenziale, 
può oggi dirsi risolto” (ivi, p. 41).  

281 Per uno studio approfondito sul tema v. A. MORETTO, Hegel e la «matematica dell’infinito», Verifiche, 
Trento 1984. 
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giacché alla finitezza di a si oppone l’infinità di non a, la quale tuttavia non corrisponde alla 
reale infinità dell’intero, poiché necessariamente limitata dall’estraneità del suo correlato. La 
soluzione dell’impasse – fallace per l’aristotelico, valida per Hegel – stava nel carattere 
affermativo dell’infinità qualitativa, ovverosia nell’intuizione dell’idealità sottesa ad ogni 

determinazione finita: nell’ideale (ideell) ogni finito può essere sussunto senza essere negato 
come un che di estrinseco, poiché in esso è dischiusa una totalità concreta e unitaria, della 
quale ogni finitezza è partecipe. “Questo infinito […] è essere; non però un essere privo di 
determinazione, astratto [com’è invece nel caso del nomen infinitum]; perocché è posto 

come negante la negazione. È quindi anche esser determinato, perocché contiene la negazione 
in generale, e quindi la determinatezza”282. L’essere determinato che è l’«infinito vero» ha in 
sé il finito come suo contenuto idealistico, e la negazione che ne fa non corrisponde a 
un’esclusione che supponga un’eteronomia, poiché quella negazione si esercita al suo 

interno, stabilendo relazioni come fra il tutto e la parte, il genere e la specie, il circolo e i punti 
che lo compongono. L’infinito della ragione esclude unicamente l’astratta negazione 
dell’intelletto283, e si volge all’affermazione positiva della realtà dell’intero nel suo senso più 
elevato, nel suo contenuto concreto284. 

Non c’è dubbio che una siffatta descrizione della buona infinità possa contribuire a 
effigiare l’immagine dell’Idea assoluta come dialettica universale. La figura del circolo 

costituisce l’evidente punto di raccordo fra le due, permettendo di comprenderne il carattere 
comune: la forma infinita di cui parla Hegel al termine della Dottrina del Concetto risulta 

circolare in ragione della sua universalità, poiché in virtù di quella essa può ripiegarsi sui 
precedenti contenuti dello sviluppo dialettico, esponendone peraltro più chiaramente 
l’aspetto concreto. Similmente, l’infinito della qualità diviene circolo poiché la presupposta 
alterità delle determinazioni finite si risolve nella loro appartenenza immanente all’universale 
dell’intero; il quale dunque non ha da rincorrerle come nell’infinito differire dei punti su una 
retta, ma le possiede già come istanze sue proprie, come in un cerchio, in cui ogni fine è il 

282 GW XXI, p. 136; L I, p. 152. 
283 “Solo il cattivo infinito è l’al di là, essendo soltanto la negazione del finito posto come reale. Esso è così 

la negazione astratta, la negazione prima. Determinato soltanto come negativo, cotesto infinito non ha in sé la 
determinazione dell’esserci. Anzi, fissato soltanto come negativo non deve esserci; dev’essere irraggiungibile.” 
GW XXI, p. 136; L I, p. 152. 

284 Ibid. Sul valore infinito del finito concepito idealisticamente cfr. G. PRIEST, Beyond the limits of the 
thought, Cambridge University Press, Cambridge 1995, pp. 119-120. 
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punto inziale e viceversa285. L’infinito della ragione e l’Idea sono in tale prospettiva lo stesso, 
quantomeno nella misura in cui contengono razionalmente i propri contenuti, non ne 
differiscono, e anzi coincidono con essi in una concreta unità: come l’infinito vero sussume 
in sé il finito senza esclusione alcuna, il metodo dialettico è immanente alle proprie 

determinazioni formali, ovvero alla materia che, come visto, eleva se stessa a forma in 
congiunzione con l’Assoluto. 

L’affinità è evidente, e l’istanza di una conchiusione totalizzante e affermativa trova 
qui tangibile soddisfazione, eppure è doveroso notare come il buon infinito qualitativo non 

tematizzi propriamente il motivo della processualità lineare che invece costituisce l’anima del 
movimento dialettico. La reiterazione paradossale dell’alternanza di finito e (cattivo) infinito 
genera invero un processo, quello definito dal loop circolare per cui due momenti 
reciprocamente negativi si succedono continuamente l’uno dopo l’altro; ma appunto, si 

tratta di un processo paradossale, “dialettico”, sì, nel grado in cui esprime lo stato di una 
contraddizione intellettuale, e tuttavia lungi dal rappresentare il metodo hegeliano nel suo 
sviluppo, ossia nel suo anelito incessante verso la concretezza dello Spirito e dell’Idea 
assoluta286. È per tale ragione che si ritiene opportuno volgere lo sguardo alla seconda 

285 Come nota lo stesso Hegel, la differenza fra l’infinito «buono» e quello «cattivo» trova la propria 
formulazione anche in Spinoza, seppur secondo altri termini: al primo corrisponderebbe quello che il filosofo 
olandese chiama infinito del pensiero o infinitum actu, ovvero l’infinito “presente e compiuto […] perché la 
determinazione di grandezza in esso contenuta non può in pari tempo essere esposta come un quanto, ossia 
perché […] il sintetizzare non può essere compiuto fino a raggiungere un quanto (discreto)” (GW XXI, p. 247-
248; L I, p. 276) giacché è piuttosto nella sua natura di superare ogni determinatezza comprendendola a priori; 
il secondo si identificherebbe con l’infinito dell’immaginazione ossia dell’opinare: l’infinito della serie incapace 
di conchiudere in sé la totalità dei suoi termini, a causa del differimento costituivo della determinazione finita, 
la quale è differita e perciò stesso sfuggevole, opponentesi alla continuità dell’infinito che ne tenta, in una 
costante protensione, la comprensione. Come Hegel, anche Spinoza si appella all’immagine del cerchio per 
rappresentare l’infinito reale e determinato. Cfr. Epistola XII in SPINOZA, Opera (ed. Paulus) Bd 1. Darin: 
Epistolae, trad. it.  

286 Michela Bordignon, sulla scia di Henrich e Koch, ha tentato di spiegare la dialettica nei soli termini di un 
rimando paradossale delle determinazioni reciprocamente negative. Ha così sostenuto che la dialettica del 
finito, al pari di altre dialettiche, fra cui quella del concetto, presentasse uno schema del tutto simile a quello 
offerto dal modello del mentitore, per cui (1) ƒ → ¬ ƒ, se è finito allora non è finito, dacché nega se stesso; (2) ¬ 
ƒ→ ƒ, se non è finito allora è finito, poiché nel suo non essere realizza la propria finitezza; sicché (3) ƒ ↔ ¬ ƒ, i 
due momenti stanno paradossalmente in una concreta identità (cfr. M. BORDIGNON, Contradictio regula veri, 
La contraddizione nella logica hegeliana, Tesi di Dottorato, Università degli studi di Padova, 2011, p. 222-223; 
cfr. anche A. F. KOCH, Dasein und Fursichsein, Hegels Logik der Qualitat, in A.F. Koch, F. Schick (hrsg.), 
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trattazione dell’infinito presente nella Dottrina dell’Essere, là dove Hegel dialoga dapprima 
con Kant, per poi confrontarsi con i matematici del proprio tempo287 e dissertare del calcolo 
infinitesimale. La differenza che intercorre fra quest’analisi e la precedente sta infatti 
precisamente nella diversa contraddizione d’innanzi alla quale ci si ritrova, la cui espressione 

“si ha questa volta non in una semplice altalena di condizionamenti reciproci, come 
nell’infinito qualitativo, ma in un’espressione illimitata della quantità nella duplice direzione 
dell’infinitamente grande e dell’infinitamente piccolo”288. La linearità che inizialmente si 
dissolveva nel rimando paradossale del nomen finitum e del nomen infinitum trova qui una 

sua compiuta espressione, nella forma dell’infinita approssimazione del limite come in quella 
dell’infinito incremento quantitativo, ovvero nelle due possibili declinazioni del progresso. 

 
 

2.1. Il progresso infinito quantitativo come regresso paradossale 
 

“Il quanto si muta e diventa un altro quanto. L’ulteriore determinazione di 
questo mutamento, che cioè si prosegua all’infinito, sta in ciò che il quanto è fissato 
come contraddicentesi in se stesso. – Il quanto diventa un altro; ma nel suo esser altro 
si continua; l’altro è dunque anch’esso un quanto. Questo però è l’altro non soltanto di 

G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik, Akademie Verlag Berlin, 2002, pp. 27-49). Ma, come è stato dimostrato, 
tale modello non dà ragione della sempre maggiore concretezza che le determinazioni del metodo hegeliano 
acquisiscono lungo il proprio percorso. “La struttura della dialettica è certamente la contraddizione, nella quale 
ciascuna determinazione contiene in se stessa il proprio opposto, in un modo in cui [...] la loro unità include al 
tempo stesso e sotto il medesimo riguardo sia l’identità che la differenza delle determinazioni opposte. Ma il 
fatto che lo sviluppo dialettico sia verso ciò che è sempre più concreto e determinato, è sicuramente la prova 
più evidente che non possa trattarsi di paradosso” (A. COLTELLUCCIO, “Nel dolore del vivente”, cit., pp. 226-
227, per la trattazione completa v. pp. 217-239 e id. Contraddizione e paradosso in Hegel, Isonomia, Università 
di Urbino, 2011). 

287 In riferimento alla seconda edizione dell’opera, si tratta, oltre che di Kant e Spinoza, di Newton, Cavalieri, 
Carnot, Leibniz, Descartes, Eulero, Wolf, Lagrange, Barrow, Landen, Fermat, Dirksen, Keplero, Schubert, 
Spehr, Roberval e Valerio. 

288 V. VERRA, L’infinito della ragione, in id. Su Hegel, cit., p. 106, anche in Atti del convegno “L’infinito 
nella scienza”, AA. VV., a cura di G. Toraldo di Francia, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1987, pp. 
273-282. 
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un quanto, ma del quanto stesso, il negativo suo come di un che limitato, e perciò è la 
sua illimitatezza, la sua infinità.”289 

 

Al termine del paragrafo dedicato alla differenza fra intensione ed estensione 
quantitativa, Hegel era giunto a decretarne l’identità nella determinazione del «quanto». 
Che quest’ultimo sussistesse come la contraddizione in sé e la propria stessa negazione era ciò 
che conseguiva alla definizione del suo limite, il quale esteriormente includeva l’alterità 
negata delle «volte»290 eccedenti, e interiormente escludeva l’inclusione di quelle 
appartenentegli: come grandezza determinata, il quanto era tanto la negazione di sé nella 

misura in cui differiva dalla quantità delle sue parti (o appunto, volte), quanto negazione di 

sé nel grado in cui la differenza fra la propria determinatezza e quella successiva, che ne 
segnava il limite esterno, era riconducibile a quantità numeriche precomprensibili in quanto 
sue291. La limitazione del quanto induceva la negazione della sua determinatezza, poiché tanto 
internamente quanto esternamente la sua determinazione di grandezza mutava 
nell’estraneità di grandezze differenti, fossero queste incluse come parti della sua prefigurata 
quantità, o escluse da quella come eccedenti il suo limite presupposto. “Secondo la sua 
qualità un quanto è dunque posto in continuità assoluta colla sua esteriorità, col suo esser 
altro” – notava Hegel – deducendo da ciò che ogni quanto fosse in se stesso contraddittorio, 

con la contraddittorietà necessitata dal fatto “che non solo ogni determinatezza di grandezza 
può essere oltrepassata, non solo può essere mutata, ma è posto questo, ch’essa si deve 
mutare”292. 

289 GW XXI, p. 218; L I, p. 246. Così al termine della sezione precedente: “Il quanto s’invia dunque per se 
stesso al di là di sé. Questo altro, che il quanto diviene, è anzitutto esso stesso un quanto; in pari tempo, però, 
non già come un limite che è, ma come un limite che si caccia al di là di se stesso. Il limite sorto daccapo in 
quanto uscire non è dunque assolutamente altro che un limite, il quale di nuovo si toglie via, rimandandosi a 
un limite più lontano, e così via all’infinito.” (GW XXI, p. 218; L I, p. 245). 

290 Cfr. GW XXI, p. 208; L I, p. 235: “Il quanto […] ha la sua determinatezza come limite nelle volte”. 
291 “Grandezza estensiva ed intensiva son dunque una sola e medesima determinatezza del quanto. Esse si 

distinguono solo perciò che l’una ha le volte come dentro di lei, l’altra invece ha quello stesso, cioè le volte, come 
fuori di lei. La grandezza estensiva passa in grandezza intensiva, perché il suo molto ricade in sé e per sé 
nell’unità, fuor della quale va il molto. Ma viceversa questo semplice ha la sua determinatezza soltanto nelle 
volte, e precisamente nelle volte in quanto sue” (GW XXI, p. 213; L I, p. 239). 

292 GW XXI, p. 217; L I, p. 245. 
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Non è qui a tema la dinamica specifica di questo passaggio, che del resto appare 
particolarmente opaco e abbisognerebbe, per questo, di una trattazione dedicata293; basti ad 
ora constatare come del quanto sia essenziale la contraddizione, e come pertanto gli sia 
costituivo il rimando ad altro – ovvero ad altre determinazioni quantitative che 

costituiscano, della sua voce astratta, la negazione, essendogli tuttavia concretamente 
contigue. Ciò appare sufficiente a ragion del fatto che il cosiddetto «progresso infinito 
quantitativo», di cui qui importa l’analisi, si determina a partire dalla natura contraddittoria 
del finito quantitativamente determinato, il quale infatti, diventando altro, costituisce una 

nuova finitezza, infinita, tuttavia, nella prospettiva di un regresso: se ogni quanto rimanda a 
un altro e insieme costituiscono una nuova quantità finita, questa rimanderà ad altro ancora, 
e così via all’infinito. 

In verità, lo scaturire dell’infinità dal contraddittorio quantitativo segue 

un’articolazione maggiormente complessa, definita dal fatto che l’alterità a cui il finito si 
dispone è già un’infinità indeterminata (il nomen infinitum dell’infinito qualitativo) e 
tuttavia afferente il finito come “esteriorità appartenente alla sua determinazione”294: il 
negativo del quanto “è primieramente il momento astratto del [suo] non essere”295, il suo 
infinito «al di là», il quale tuttavia è immediatamente richiamato all’ordine della finitezza 
nella considerazione che esso è in continuità con il suo altro, è per propria natura «esterno a 

se stesso». Se appartiene alla finitezza quantitativa di essere ad un tempo sé e altro da sé, 
l’alterità del sé, in quanto altro, si dovrà dire anch’essa di conseguenza “finita e quantificata”; 

se l’altro del quanto è parte del quanto stesso, allora ogni infinita differenza andrà ricondotta 
alla qualità della determinatezza quantica, e cioè alla necessità della sua finitezza e limite296.  

293 Per un’analisi generale della dialettica della quantità si rimanda a A. MASOLO, Logica hegeliana e filosofia 
contemporanea, C. E. Giunti, Firenze 1967, pp. 27-54; si confronti poi specificamente A. MORETTO, 
Matematica e teoria della misura nella ‘Dottrina dell’essere’ del 1832 di Hegel, «Fenomenologia e Società», 32 
(2009), n. 2, pp. 68-91. 

294 GW XXI, p. 220; L I, p. 248. 
295 Ibid. 
296 Scrive Hegel: “Il quanto ha questo nel suo concetto, di aver un al di là di sé. Tale al di là è primieramente 

il momento astratto del non essere del quanto; questo si risolve in se stesso; così si riferisce al suo al di là come 
alla sua infinità secondo il momento qualitativo dell’opposizione [si tratta per l’appunto della dialettica 
dell’infinito qualitativo, in cui il finito e l’infinito si oppongono in reciproca esclusione]. Ma in secondo luogo il 
quanto sta in continuità con questo al di là; il quanto consiste appunto nell’essere l’altro di se stesso, nell’essere 
esterno a se stesso; dunque, in pari tempo, questo esterno non è un altro che il quanto; l’al di là o l’infinito è 



~ 166 ~ 
 

Come si intuirà, il sorgere di un regressus in infinitum consegue precisamente al valere 
di questa legge, poiché se l’alterità implica una ricaduta nell’identità, come appare dal 
richiamo dell’infinito astratto e qualitativo entro il finito concreto e quantitativo, di una 
nuova alterità sarà necessario l’additamento, giacché è nella natura del quanto di condursi al 

di là di sé, oltre il limite della propria determinatezza. “L’al di là è richiamato dalla sua fuga, e 
l’infinito è raggiunto. Ma poiché questo, che è diventato un al di qua, è daccapo un quanto, 
si è semplicemente posto daccapo un nuovo limite”297; limite dapprima determinato dal 
differenziale infinito del negativo del quanto, ma a sua volta destinato a ricomprendersi nella 

sua finitezza. 
L’approssimazione di grandezza, nella duplice direzione dell’infinitamente grande e 

dell’infinitamente piccolo, costituisce le due possibili declinazioni di questa nuova, cattiva 
infinità. Eppure Hegel ha ragione di notare previamente come un tale infinito differimento 

quantitativo sia, a prescindere dalla direzione dell’incremento, ancora essenzialmente affetto 
dall’ingerenza della qualità, poiché il processo dell’approssimazione – processo che è 
quantitativo nel grado in cui apporta modifiche alla misura del quanto – presuppone la 
ricomprensione del negativo astratto della determinazione quantica, ovvero la sussunzione 
dell’infinito qualitativo (l’indeterminato non a) nell’istanza quantitativa (a). Se “la differenza 
del quanto e della sua infinità ha essenzialmente anche il momento di essere una differenza 

non quantitativa”298, è perché l’infinità qualitativa, nella forma dell’opposizione tra il nomen 
infinitum e il quanto stesso, è propedeutica al costituirsi di un regresso quantitativo, la cui 

infinità dipenda per l’appunto dal continuo togliersi e riproporsi di un’asimmetrica 
negazione esclusiva. E ancora, se la linearità dell’infinito quantitativo consegue alla 
paradossalità del continuo rimando qualitativo, è perché un tal rimando è nel primo 
continuamente tolto, e tuttavia riproposto secondo la ripetuta azione dell’intelletto 
astratto299. 

dunque anch’esso un quanto.” (GW XXI, p. 220-221; L I, p. 248). E ancora: “Questo suo [del quanto] esser 
fuori di sé è dapprima l’astratto non essere del quanto in generale, la cattiva infinità. Ma questo non essere è 
inoltre anch’esso un grande; il quanto si continua nel suo non essere, avendo appunto la sua determinatezza 
nella sua esteriorità. Questa sua esteriorità è quindi essa stessa un quanto.” (GW XXI, p. 233; L I, p. 261). 

297 GW XXI, p. 221; L I, p. 248. 
298 GW XXI, p. 221; L I, p. 249. 
299 Afferma giustamente Moni: “L’intelletto è costituito come tale […] dal suo arrestarsi alla negazione 

semplice; e si arresta alla negazione semplice appunto perch’esso è la semplice negazione, la negazione cioè del 
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Questa infinità, che è costantemente determinata come l’al di là del finito, è da 

designarsi come la cattiva infinità quantitativa. Al pari della cattiva infinità qualitativa, 
è essa è il perenne andare e venire dell’un membro all’altro della permanente 
contraddizione, dal limite al suo non essere, dal non essere del limite di nuovo al limite. 
[…] Il progresso è quindi anche qui non un procedere e un venir più avanti, ma la 
ripetizione sempre dello stesso.”300 

 

In breve, il progresso quantitativo si configura come illazione del paradosso 

qualitativo, il cui toglimento risulta al pari della sua riproposizione – e, dunque, non un 
autentico toglimento. Lo sviluppo lineare è corollario dell’oscillazione paradossale, e ne 
riconosce pertanto il valore propedeutico. 

 

Constatare come vi sia una profonda commistione fra quantità e qualità nella linearità 
del progresso infinito è di cruciale importanza per comprendere il nesso che congiunge la 
speculazione hegeliana sul tema del quanto alla dialettica nei suoi lineamenti formali. Lo 
sviluppo idealistico accompagna al procedere lineare dello Spirito verso l’Assoluto il 
movimento alternativo dell’astratto e del negativo dialettici, il cui superamento avviene 

nell’affermazione positiva della loro concrezione, ovvero nella comprensione della loro 
sintesi contraddittoria. L’affermazione dell’unità degli opposti nello speculativo rivela 
puntualmente l’eccedenza di un’alterità incompresa nei confronti della quale l’oscillazione 

dialettica deve protrarsi, istituendo perciò un progresso la cui linearità sia, per l’appunto, 
determinata dalla protrazione. Lo schema della dialettica non differisce così da quello 
dell’infinito progresso quantitativo: come per il quanto, l’essenza di ogni termine del 
movimento spirituale è di rimandare ad altro, esprimendo per sé ciò che è in sé precompreso: 
l’imperativo dell’alterità immanente dichiara che l’essenza di ciascun elemento giace nel 
valore della sua negazione, non dissimilmente da quanto avvenga per la determinazione che 

determinato in generale, e nel caso presente, del quanto. Come negazione del quanto, l’intelletto lo considera 
ab extra. […] Ma l’inganno stesso, la negazione semplice, è d’altra parte un presupposto necessario perché possa 
verificarsi il dileguamento dell’inganno” (A. MONI, Commento alla Scienza della Logica, L I, p. 262) 
sennonché, a quest’altezza, la ripresa del negativo del quanto in sé entro il suo concetto stimola nuovamente 
l’azione separatrice dell’intelletto, sicché l’autentica negazione della negazione ancora non si dà. 

300 GW XXI, p. 221-222; L I, p. 249. 
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definisce la quantità mediante l’estraneità delle grandezze intensive ed estensive correlatele301. 
E ancora, l’abbandono dell’opposizione eteronomica di tesi e antitesi nella contraddizione 
della loro unità non differisce dalla ripresa del negativo indeterminato del quanto nella sua 
determinatezza: come l’infinito qualitativo viene sussunto entro il limite del finito 

quantitativo, la residuale astrazione della negazione determinata, così come la discrasia fra i 
momenti dialettici imposta dalla facoltà dell’intelletto, vengono ad annullarsi nel 
raggiungimento di un positivo concreto e idealistico. L’infinito regresso 
dell’approssimazione quantitativa è dovuto alla regola vigente per la stessa nozione concreta 

di quantità: che ogni quanto proceda al di là di sé e aneli al proprio altro. Ma allo stesso modo, 
anche lo speculativo dialettico, che in quanto tale è contraddittorio, dispone l’apertura al 
fronte del negativo e del non-identico, decretando l’impossibilità, per lo Spirito, di arrestare 
il proprio cammino. 

Ora, alla luce di tale affinità strutturale, le modalità del superamento del cattivo 
infinito quantitativo in una buona infinità costituiranno di certo un fatto eloquente e utile 
alla comprensione di come la circolarità che la dialettica inaugura al raggiungimento dell’Idea 
assoluta possa rappresentare la soluzione all’aporia indotta dal differimento del proprio 
fondamento. Dopotutto, se lo scheletro dello sviluppo dialettico è lo stesso, anche i risultati 
saranno accomunati da un’identità essenziale; a parità di premesse, le conseguenze dovranno 

essere parimenti sovrapponibili. Il ricorso alle manifestazioni dell’Assoluto che costellano il 
processo spirituale corrisponde al tentativo di individuare una risoluzione al problema 

universale nella propria particolare insorgenza – come se nella mise en abyme dello 
speculativo, nella sua espressione ricorsiva, si trovasse condensata una mole che, nell’ottica 
estesa di uno sguardo direttamente volto alla vastità dell’Idea, risulterebbe, invece, di difficile 
comprensione. 

 
 

301 Del resto non potrebbe essere altrimenti, giacché il quanto sussiste come termine del processo dialettico, 
sicché ricadendovi all’interno non può sottrarsi al rispetto della sua regola. Sarebbe sbagliato considerare la 
quantità e la dialettica come determinazioni separate, fra loro estrinseche, poiché la prima afferisce come 
contenuto alla seconda. Che nel processo quantitativo possa ravvisarsi una sineddoche del generale procedere 
dialettico è con ciò un’inferenza maggiormente giustificata. 
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2.2. L’infinità concreta del quanto 
 
Ricapitolando, “abbiamo in cotesto progresso il togliere del quanto, ma anche quello del 

suo al di là, dunque così la negazione del quanto come la negazione di questa negazione”302. Il 

cattivo infinito quantitativo scaturisce dalla paradossale alternazione del negativo e del 
positivo, dell’astratto e del concreto, della qualità e della quantità, sicché di un’autentica 
concretezza, in ragione del suo continuo toglimento, non si ha diritto di parlare, e diviene 
necessario disporsi all’emersione di una ragione ulteriore che manifesti l’infinità non secondo 

il perpetrato difetto del finito, bensì secondo l’integrità della propria nozione, 
concordemente alla sua realtà303. 

Ebbene, la soluzione addotta da Hegel consiste in ciò: che contro l’estrinsecità 
qualitativa della negazione astratta del quanto sia fatta valere una concezione qualitativa della 

stessa quantità; concezione consistente nell’affermazione del quanto secondo il suo concetto, 
ovvero nella comprensione concreta e distinta della determinazione quantitativa 
congiuntamente al suo incremento. La realtà del quanto non può esaurirsi nella 
rappresentazione dell’intelletto per cui esso è ora il dato termine, ora il successivo; è piuttosto 
necessario che si dia un pensiero che razionalmente lo determini per la contraddizione che 
esso è, e cioè come l’unità della propria quantità e dell’alterità che, tutt’altro che estrinseca, 

gli afferisce come momento della grandezza stessa304. Affinché l’impasse del regresso infinito 
possa essere evitata, è necessario che il quanto sia “determinato qualitativamente”, vale a dire 

concepito secondo la sua forma: non come la determinazione finita a cui si oppone l’infinità 
del nomen infinitum, né come la falsa concretezza che lo ridetermina sopravanzando 
quell’astratta alterità, bensì come il rapporto fra le due, la relazione che le precomprende.  

302 GW XXI, p. 234; L I, p. 261. 
303 “Il progresso all’infinito […] non fa altro che manifestare l’impotenza della negazione che è costretta a 

tornare a ciò che pretende di superare; finito ed infinito quantitativi sono infatti collegati in modo tale che 
ciascuno fugge assolutamente l’altro, senza però poterlo mai sfuggire, poiché fin dall’inizio legati come due 
aspetti della medesima quantità come quantità determinata. È decisivo quindi che la grandezza determinata 
svanisca, il che non può avvenire attraverso approssimazioni, ma soltanto superando un rapporto di grandezze 
presunte come determinate indipendentemente da tale rapporto, e quindi necessariamente coinvolte nel 
progresso all’infinito.” V. VERRA, L’infinito della ragione, cit., p. 107. 

304 GW XXI, p. 235; L I, p. 263. 
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Al fine di evitare che il negativo del quanto si sostanzializzi in un quanto ulteriore ed 
esterno, disgiunto dal primo, è imprescindibile che la facoltà della ragione lo determini come, 
di quello, lo stesso; e dunque ponga una relazione d’eguaglianza fra elementi 
quantitativamente differenti, ma qualitativamente identici. Il rapporto quantitativo esprime 

precisamente quest’aspetto: che l’uno sia pensato unitamente al suo altro, sia “riferito a sé 
nella sua esteriorità qual limite indifferente”305; che il quanto costituito dalla misura fissa e 
delimitata, così come quello rappresentante di essa l’incremento, valgano soltanto nel 
proprio riferimento reciproco, tanto che in tal riferimento debba individuarsi la loro stessa 

determinatezza, il principio della loro comune essenza, e dunque la loro unità306. 
A ben vedere, la posizione di Hegel in merito all’infinità si configura come antitetica 

rispetto a quella di Kant e particolarmente affine a quelle di Leibniz e di Newton307. Lo 

305 GW XXI, p. 236, L I. p. 264. 
306 Come nota più in generale Marcuse, “la differenza assoluta dell’essere conduce al di là dell’unità 

immediata di ciascun ente apparentemente chiusa in se stessa; conduce alle «relazioni» che ogni ente ha con un 
altro ente. […] Qualcosa ed altro non si escludono reciprocamente, «la loro verità è la loro relazione»; l’esser-
per-altro e l’esser-in-sé sono quindi posti come momenti di un’unica e medesima cosa, come determinazioni 
che sono relazioni e nella loro unità rimangono nell’unità dell’esistenza.” (H. MARCUSE, L’ontologia di Hegel e 
la fondazione di una teoria della storicità, cit., p. 67). 

307 Nel trattare dell’idea cosmologica della totalità all’interno della dialettica trascendentale, evidenziando i 
difetti giurisdizionali della ragione causati dai limiti alle possibilità dell’esperienza sensibile, Kant scriveva: “il 
mondo sensibile non ha una grandezza assoluta, ma il regresso empirico […] ha la sua regola; la regola cioè di 
passare sempre da ciascun membro della serie come condizionato, a uno ancora più lontano […] e di non 
rinunciare mai all’estensione del possibile uso empirico del proprio intelletto; che è poi anche il proprio e 
particolare ufficio della ragione nei suoi princìpi” (I. KANT, trad. it. Critica della ragion pura, cit., p 341). 
Contro l’idea di un’infinità reale dispiegata totalmente nel concetto, il filosofo di Königsberg si faceva fautore 
di un infinito possibile solamente nella forma del regresso, in quanto unicamente nell’esercizio 
dell’approssimazione poteva assicurarsi la validità dell’inferenza intellettuale attraverso il suggello empirico. 
Che il regressus in infinitum divenisse così regressus in indefinitum era allora conseguenza necessaria e 
indifferibile, poiché l’anelito della ragione all’esercizio di un infinito spostamento del limite non poteva essere 
corrisposto da una fattuale verifica dell’incremento condotta per mezzo dei sensi. L’infinito, fosse nella sua 
forma di totalità o in quella di serie, come idea cosmologica trascendente, subiva dunque le limitazioni della 
dottrina trascendentale, fino a divenire concetto da ricusarsi in favore della possibile, ma limitata, immanenza 
fenomenologica. La posizione di Hegel è esattamente speculare: anche qui si mette sotto accusa l’infinità 
processuale e quantitativa, e tuttavia non perché in essa si trovi dispiegato un infinito eccedente i limiti 
epistemologici, quanto piuttosto perché l’infinito rappresentato è trattenuto entro i confini 
dell’approssimazione. Svincolandosi da ogni tentativo di moderazione trascendentale, Hegel riabilita l’infinità 
autentica e ne tenta la comprensione riducendola a formula del rapporto differenziale. 
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afferma egli stesso all’altezza della prima Anmerkung: nel coefficiente differenziale dx/dy di 
matrice newtoniana, dove nominatore e denominatore differiscono per una quantità 
infinitamente piccola, si deve individuare la funzione per cui l’infinito del quanto “è 
veramente compiuto fino ad esser diventato un esserci qualitativo”308, giacché in essa il 

differire costante delle sue determinazioni, ovvero il contraddittorio determinato dal loro 
rapporto, è precompreso nell’affermazione compiuta del suo concetto, e non scisso nella 
doppia appartenenza a termini fra loro separati e indipendenti – ché infatti, dx e dy si danno 
non tanto come quanta sostanzialmente autonomi, essendo la loro differenza quantitativa 

praticamente nulla, quanto piuttosto come “«momenti» che non sono determinabili 
all’infuori del rapporto, bensì sussistono e si determinano solo all’interno di esso, […] 
generandolo e dissolvendosi nell’atto di generarlo”309. Ma ciò che vale necessariamente 
quando il differire delle quantità è ridotto al punto che risulta possibile unicamente nel 

rapportarsi qualitativo, vale, in verità, per l’approssimarsi quantitativo tout court310, giacché 
nella qualità lo slittamento dell’incremento delle misure, nella direzione dell’infinitamente 
grande come in quella dell’infinitamente piccolo, avviene senza incorrere nella parzialità 

Di una concezione qualitativa della quantità da parte di Leibniz si ha invece notizia per una lettera a Grandi 
del 1713, dove il filosofo tedesco definisce le grandezze evanescenti non secondo il loro valore quantitativo, di 
per sé nullo, bensì secondo il loro «carattere» (cfr. LEIBNIZ, Mathematische Schriften, hrsg. V. C. I. Gerhardt, 
IV, Hildesheim 1962, p. 218). Lo nota Moretto: “Per Leibniz richiede di essere sottolineato il fatto che 
l’evanescente conserva il carattere della grandezza da cui proviene. Ciò che si conserva nell’infinitesimo non è 
pertanto la grandezza: il preciso termine leibniziano «characterem» ha una evidente connotazione qualitativa 
[…]” (A. MORETTO, Matematica e contraddizione in Hegel, Verifiche, cit., 1982, p. 301). E tuttavia, tale 
affinità risulta ancor più evidente dalla grande considerazione che Hegel dimostra per il leibniziano «rapporto 
differenziale». 

308 GW XXI, p. 251; L I, p. 280. 
309 V. VERRA, L’infinito della ragione, cit., p. 107. Ma lo scrive lo stesso Hegel: “dx e dy non son più dei 

quanti, né debbon più significare dei quanti, ma hanno il lor significato unicamente nella relazione loro, hanno 
un senso solo come momenti.” GW XXI, p. 251; L I, p. 279. 

310 La formula del calcolo infinitesimale va dunque interpretata come la rappresentazione metaforica 
dell’intera dialettica del quanto: nella funzione definita dal coefficiente differenziale si ha la rappresentazione 
concreta del movimento immanente a ogni quantità finita; il rapporto designato dalla formula dx/dy esprime 
non solo il relazionarsi di valori quantitativamente indiscernibili, ma anche e soprattutto il necessario 
mutamento essenziale del quanto; mutamento che scaturisce dalla contraddizione sua come di ogni altra 
determinazione dialettica, e che pertanto si pone a fondamento e condizione per la comprensione di ciò che il 
rapporto quantitativo giunge, in questo modo, a rappresentare: l’infinito vero e reale, manifesto secondo il 
principio che lo anima. 
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contraddittoria della serie incapace di soddisfare il proprio anelito, dispiegandosi  al contrario 
per mezzo della totalità del concetto, dell’universale della costante.  

Quanto deve trarsi dal differenziale leibniziano al pari che dal più generale rapporto 
quantitativo – e che ancora si esprime formalmente nell’ordine della funzione – è dunque 

questo: che nel grado in cui l’infinità viene a concepirsi secondo la sua essenza nella forma di 
una regola, il difetto dell’approssimazione e il differimento dei valori finiti risulteranno 
piuttosto sostituiti dal movimento dell’approssimarsi e dall’oscillazione del differire, nel 
senso per cui al valore incrementato si oppone l’incrementarsi del valore, alla grandezza 

svanita lo svanire della grandezza311, e in generale, alla stasi intellettuale della quantità astratta 
il divenire razionale del quanto secondo la sua qualità concreta. Il raggiungimento di un 
infinito vero esige che le determinazioni del processo siano colte nel loro reciproco 
relazionarsi, giacché nell’ordine della relazione giace il principio che ha in sé la regola 

dell’intero sviluppo. La buona infinità corrisponde alla capacità di rappresentare il 
movimento immanente a ciascun quanto senza abbandonarsi al ritratto statico che ne intenta 
l’intelletto, assecondando al contrario la ragione nel proprio tentativo di sussumere 
l’estensione dell’intero entro la determinatezza della sua norma universale: la contraddizione, 
ovvero la necessità, per ogni istanza, di farsi altro.  

Vale in tal senso quanto Hegel scriveva già al tempo della Logica di Jena312, all’altezza 

della sezione dedicata al Rapporto semplice:  
 

“La cattiva infinità è l’ultimo gradino al quale giunge l’incapacità di unificare e 
di togliere in maniera assoluta l’opposizione, in quanto pone soltanto l’esigenza di 
questo togliere e si accontenta della presentazione dell’esigenza invece di soddisfarla.”313 
– “La contraddizione che esprime la cattiva infinità […] si ferma all’interno del 
riconoscere se stessa; c’è, sì, una contraddizione, ma non la contraddizione o l’infinità 
stessa.”314 

 

311 A. MORETTO, Matematica e contraddizione in Hegel, cit., p. 296. 
312 Sul periodo di Hegel a Jena v. G. VARNIER, Ragione, negatività e razionalità assoluta, Guida, Napoli 

1990. 
313 GW VII, p. 32; LMJ, p. 33. 
314 GW VII, p. 30, LMJ, p. 32. 
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L’alternarsi infinito dei termini opponentisi è certamente contraddittorio, ma la 
contraddizione di cui è espressione corrisponde al contraddirsi immediato dell’intelletto, e 
dunque alla falsità dell’astratto. Perché l’infinità vera sia carpita è necessario che 
l’opposizione dei membri alternantisi, dell’unità pura del quanto come della moltitudine 

infinita che ne varca il limite, sia tolta nella semplicità della loro relazione, poiché in essa il 
divenire differenziale è colto, secondo la sua essenziale irrequietezza, come il movimento 
fondamentale del processo, e dunque come la contraddizione assoluta dell’infinito [che] 
annienta l’opposto nel semplice315. Così, “l’infinità vera è l’esigenza realizzata che la 

determinatezza si tolga; […] essa non è una serie, che ha il suo compimento sempre in un altro, 
ma ha sempre quest’altro fuori di sé, bensì l’altro è nel determinato stesso, esso è 
contraddizione assoluta e questa è la vera essenza della determinatezza.”316 

 

 

 
Dunque, il buon infinito consiste nel riconoscimento della contraddizione come del 

carattere proprio di ogni termine del processo. In essa si individua la sineddoche che esprime 

la totalità dell’intero, il principio universale dell’infinità che si raccoglie e fa emergere, per 
mezzo della formula, la propria quintessenza. Se si intendesse esporre in breve la soluzione 
hegeliana al problema del cattivo infinito si direbbe perciò questo: che l’unica possibilità per 
conchiudere in un elemento l’insieme sconfinato dei termini di una serie, riposa nella 
necessità di operarne una sussunzione entro l’unità del loro carattere comune, giacché in esso, 
nell’anima procedurale di tutte le determinazioni finite, giace il motivo del loro incessante 
relazionarsi vicendevole, l’intima ragione che ne sostanzia il rapporto. Ciò per cui si impone 

la necessità di un regressus in infinitum, ovvero il fatto immanente che la determinatezza di 
ogni termine vada individuata nell’alterità della sua negazione, rappresenta congiuntamente 

l’aspetto attraverso il quale operare la semplificazione del molteplice all’uno, ponendo la 
totalità indeterminata del reale nell’unità determinata della propria matrice. 

315 GW VII, p. 36; LMJ, p. 37. 
316 GW VII, p. 33; LMJ, p. 34. 
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Nel precedente tentativo di confutare la voce del Trendelenburg facendo valere quella 
di Hegel, si era giunti a constatare come l’indeterminatezza del nomen infinitum dovesse 
inevitabilmente ricadere in una sostanzialità indipendente, poiché come pura negazione il 
vago non a mancava il diritto di rivendicare un proprio statuto ontologico. Il superamento 

dell’impasse lo si era localizzato nel valore universale del genere, che in quanto 
rappresentazione positiva del molteplice consentiva che l’assolutamente indeterminato 
giungesse a un proprio, generale, principio di determinazione – ovvero, come ci si era espressi 
a quell’altezza, che non a divenisse, da ultimo, un b317. L’operazione a cui si assiste nel merito 

dell’infinità presenta ora, con ciò, delle evidenti affinità, poiché anche in essa l’infinita 
estensione del quantitativo incorre nella necessità di un proprio compimento determinato, il 
quale si rende possibile unicamente al ricavarsi di un genere sommo che ne precomprenda lo 
sviluppo: anche il superamento del cattivo infinito avviene per il rilevamento di una costante, 

di un termine di cui si individui la traccia in ogni ente della serie. Sennonché, mentre la 
determinazione dell’infinità della variabile negante salvaguardava la distinzione fra il positivo 
e il negativo limitandosi ad evidenziarne la comune determinatezza, ora la comprensione 
dell’infinità reale non marca esclusioni, e avanza al contrario l’istanza di una genericità 
assoluta imperniantesi su un unico elemento fondamentale. Mentre a e non a – o meglio a e 
b – si disponevano fra loro antiteticamente e fondavano la propria opposizione per la 

determinatezza della rispettiva negazione, ora l’ipostasi del genere risolve ogni differenza 
quantitativa nel primato di un’unità qualitativa. Questa significativa differenza è ciò che 

consente di avvicinare la tematizzazione hegeliana del cattivo infinito a quella della circolarità 
dialettica nell’Assoluto, poiché si noterà come l’esigenza accorsa sia infatti la medesima: di 
individuare un fondamento indifferibile per mezzo del quale tentare la conchiusione di una 
totalità illimitata. L’affinità strutturale che accomuna l’infinito regresso quantitativo alla 
processualità dialettica induce a ricercare una soluzione altrettanto affine; e l’individuazione 
di un principio metonimico che esprima finitamente una forma infinita costituisce, per 
l’appunto, la risposta comune al comune problema. Ma se poi si considera come questo 

principio sia il medesimo, e cioè come il superamento del vaglio aporetico avvenga in ambo i 

casi per l’appello alla contraddizione, ci si troverà di necessità a dedurre che ciò non sia per 
accidente e non avvenga per caso, ma che al contrario l’affinità sia piuttosto un’identità, e 

317 Cfr. infra, Parte I, § 2.1.2. 
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che lo sguardo dell’indagine sia rivolto, di fatto, al medesimo contenuto. Si era del resto già 
notato come la legge del quanto, ossia l’imperativo di un’apertura all’altro, non fosse diversa 
da quella di ogni altra determinazione dialettica, e che per conseguenza la risoluzione 
dell’impasse del cattivo infinito avrebbe gettato luce sul motivo della circolarità dello 

speculativo, costituendosi a fatto eloquente per mezzo del quale scandagliare ulteriormente i 
passi finali del testo hegeliano. Ma quanto ora si asserisce ancor più recisamente è che il 
problema della dialettica è, da ultimo, un problema di cattiva infinità, «quantitativa» nella 
misura in cui la contraddizione del quanto è la contraddizione di tutte le determinazioni reali, 

ugualmente sottostanti alla regola della contraddittorietà immanente. Se è così, se cioè è dato 
che la dialettica aneli incessantemente a un’alterità ulteriore che ne costituisca il fondamento, 
allora sarà necessario addivenire alla conclusione che il «metodo», ultima figura della Scienza 
della logica, sia nient’altro che la «formula» o, il che è lo stesso, la «funzione» che nella 

dialettica del quanto circoscrive la serie infinita riducendola al proprio principio essenziale: 
il rapporto differenziale e la contraddizione che esso invera. Se il percorso dello Spirito è 
minacciato dal pericolo di una cattiva infinità, il metodo dialettico, l’elemento attraverso cui 
Hegel tenta una chiusura del processo facendolo convergere su se stesso318, non è altro dalla 
costante qualitativa entro cui si sussume l’infinità quantitativa, segnando così il passaggio 
dall’infinito «cattivo» a quello «vero». 

Ritraendo secondo la propria esegesi la buona infinità, Marcuse descriveva l’inerire 
della contraddizione a ogni termine di una serie come il divenire posto a essenza della 

determinazione statica e, quindi, il principio dell’infinito autentico colto nella finitezza 
dell’elemento dialettico. Scriveva così che “l’infinità è dunque assolutamente un carattere 
dell’essere dell’ente finito come mobilità”319, poiché il trascorrere dell’ente in altro da sé 
“trascorre esso stesso” nel prolungamento del reiterato differimento seriale, inducendo 
pertanto a concludere che l’infinito non sia più “un al di là del finito, da cui il finito sia 
determinato nel suo essere, bensì il finito [che] reca in sé la propria infinità come l’infinità 

318 Sul tema cfr. A. NUZZO, The Idea of “Method” in Hegel’s Science of Logic. A Method for Finite Thinking 
and Absolute Knowing, «Bulletin of the Hegel Society of Great Britain», 39- 40 (1999), pp. 1-18. 

319 H. MARCUSE, L’ontologia di Hegel e la fondazione di una teoria della storicità, cit., p. 77. Per una 
trattazione che ponga ulteriormente l’attenzione sul nesso contraddizione-divenire cfr. L. S. ROGOWSKI, La 
logica direzionale e la tesi hegeliana della contraddittorietà del mutamento, in La formalizzazione della 
dialettica hegeliana, cit., pp. 117-219.  
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del suo accadere: […] l’assoluta e universale immanenza della mobilità”320. Questa prospettiva 
ricalca quanto detto a proposito della natura contraddittoria e diveniente del quanto, poiché 
l’infinità della serie derivante dal sussistere della sua determinatezza nell’altro, implica che il 
principio dell’infinito processuale – kantiano e trascendentale, non già metafisico e 

trascendente321 – vada individuato nella finitezza del quanto stesso. Tuttavia, quanto qui 
interessa maggiormente è constatare che l’interpretazione marcusiana dell’infinito di Hegel 
suggelli, verificando l’identità di speculazione e assolutezza, ciò che si era detto a proposito 
della circolarità dialettica nell’Idea assoluta; ovvero che il circolo, considerato propriamente, 

sia piuttosto un rapportarsi continuo di centro e circonferenza, col primo rappresentato dalla 
spinta all’alterità o dall’universale della contraddizione, e la seconda costituita dall’insieme 
delle determinazioni finite che costellano il movimento dello Spirito – un rapportarsi che è 
in essenza un identificarsi, poiché ogni punto della circonferenza ne è invero il centro, ossia, 

ogni finito è latentemente infinito, ogni contenuto è in se stesso l’Assoluto. Da una parte 
l’infinità, l’universale, il principio; dall’altra il finito, il particolare, la declinazione. Ma come 
il finito ha in sé il principio della propria infinità, il particolare è l’ostensione dell’universale 

320 H. MARCUSE, L’ontologia di Hegel e la fondazione di una teoria della storicità, cit., p. 76. Allo stesso 
modo in Ragione e Rivoluzione: “L’infinito di Hegel non è che l’altro lato del finito e pertanto dipende dalla 
finitudine: è in se stesso un’infinità finita. […] Concepito come l’infinito processo di trasformazione, il finito è 
il processo dell’essere per sé (Fürsichsein). […] Essere per sé non è uno stato ma un processo, poiché ogni 
condizione esterna deve continuamente essere trasformata in una fase dell’autorealizzazione, e ogni nuova 
condizione esterna che si presenti deve essere sottomessa a tale processo” (id., Ragione e rivoluzione, Hegel e il 
sorgere della “teoria sociale”, cit., p. 163). Così Cortella: “L’ente, ovvero il divenire immanente al qualcosa, la 
vera sostanza del qualcosa, è dunque l’infinito. Questo non è altro infatti che il divenire incessante del finito. 
L’infinità, in cui consiste la vera natura della finitezza, è cioè il processo in cui la finitezza trascorre. […] Ciò in 
cui dunque la negazione dissolve il finito non è una realtà altra dal finito, ma è il divenire di esso, la «mobilità 
dell’essere», cioè la vera essenza del finito.” (L. CORTELLA, Dopo il sapere assoluto, cit., p. 72). 

321 L’infinito metafisico, posto nei termini di un al di là puramente negativo della finitezza, era infatti già 
stato risolto da parte di Hegel nella precedente trattazione del tema. L’infinito regresso quantitativo differisce 
da una tale infinità perché ne rappresenta piuttosto la conseguenza: la serie, come visto, deriva dal costante 
riprendersi del finito sull’infinità astratta e qualitativa che lo nega, e che tuttavia si ripropone a causa del 
perdurarsi dell’azione dell’intelletto. Marcuse oppone il buon infinito del divenire immanente alla finitezza al 
cattivo infinito metafisico del nomen infinitum indeterminato, ma è doveroso notare come l’infinità cattiva di 
cui qui si tenta la risoluzione sia piuttosto la serie differenziale di cui Kant prediligeva l’immanenza 
fenomenologica – a condizione che del regresso si riconoscesse infine il progredire (anziché infinito) indefinito. 
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di cui è parte. E tale universale è la contraddizione della ragione, la legge del movimento 
immanente a ogni determinazione della realtà.  

 
 

3.1. Aporetica del sapere assoluto 
 
La corresponsione pare dunque evidente, l’assoluto è un’infinità vera, il «metodo» è 

la «funzione». Le soluzioni coincidono e si sovrappongono come fossero il calco l’una 

dell’altra, e la loro identità è tale che si dischiarano a vicenda. Un’osservazione comparativa 
sembra in particolare poter gettare luce sul motivo del circolo dialettico, tanto che appare ora 
che la buona infinità permetta il ritrovamento di quel fondo incontraddittorio di cui la 
dialettica abbisogna. Si consideri infatti quanto segue: l’ordine gerarchico che pone l’infinito 
come universale precomprensivo impedisce l’individuazione di una determinazione ad esso 
estrinseca che ne neghi l’infinità. Se l’infinità è l’essenza della finitezza e ne costituisce il 
concetto, non vi sarà né finitezza che le sfugga come non infinita, né infinità ulteriore che ne 

decreti lo scadere nella limitazione del finito – giacché, spinozianamente, l’infinito è uno e 
non ammette eteronomie. Sicché, allo stesso modo, la contraddizione, concepita come 

principio di ogni determinazione (in)finita, non è riconducibile a una contraddittorietà 
ulteriore, ma è unicamente essa stessa come termine a quo di ogni apparente 
incontraddittorietà intellettuale. Riconosciutale l’inerenza a ogni determinazione della serie, 
essa è, come si diceva, il transcategoriale del processo, il motivo e la legge per cui la successione 
avanza, e dunque non un termine da sottoporsi al principio che essa impone, essendo essa 
stessa tal principio. Tanto al vero infinito quanto alla contraddizione compete di appartenere 

alla progressione seriale come sua costante e regola: ogni finito ha in sé l’infinità e dunque 
anela a un’alterità diveniente; ogni istanza dialettica è in sé contraddittoria e dunque si 
definisce negandosi determinatamente. Infinità e contraddizione non sono perciò termini 
della serie – tali per cui ci si porrebbe di fronte a un’infinità finita da cui si promani 

l’immanente alterità infinita, o a una contraddizione contraddittoria che si neghi per il 
proprio stesso carattere – bensì suoi attributi, ovvero afferenze universali e costanti, in 
quanto tali non sottoponibili al travaglio fenomenologico come sue determinazioni 
particolari. Infinità e contraddizione, costituendo l’essenza del processo, non s’identificano 



~ 178 ~ 
 

con l’unità astratta dei suoi singoli momenti, quanto piuttosto con la totalità dell’intero 
sviluppantesi dal loro pensarsi concreto. 

Sennonché, nell’apparenza di una perfetta corrispondenza si insinua il sospetto che il 
trattamento riservato da Hegel al processo dello Spirito ignori, in ultima istanza, proprio la 

norma che consente quest’identificazione. Se infatti è vero che, nella particolarità della 
trattazione dell’infinità, quest’ultima non si contraddice nella forma della finitezza dei 
termini della serie – se non nella misura in cui è cattiva infinità qualitativa e negazione astratta 
del quanto – ma ne descrive piuttosto l’incipiente essenza infinita e cioè il principio d’infinità 

latente, è altrettanto vero che il movimento generale della dialettica pone più volte i suoi 
universali costanti come proprie determinazioni transeunte, sottoponendoli così alla 
torsione della negazione, al medesimo principio ch’essi dettano, e stimolando di conseguenza 
l’emersione di potenziali aporie. Tra i contenuti della dialettica compaiono l’infinità, la 

contraddizione, di fatto l’assoluto stesso – laddove l’infinito progresso quantitativo, 
sostanziandosi unicamente di quanti, non poneva l’infinità nella finitezza dei termini, ma 
elevava la finitezza a infinità scorgendone l’infinita estensione potenziale –; ma da tale 
commistione, la quale decreta la necessità del superamento dialettico di ciascuna di queste 
determinazioni, scaturisce la minaccia di un’impasse. 

Sono due, in particolare, i problemi che paiono profilarsi in conseguenza di questa 

compromissione: (1) in primo luogo, si è spinti a sospettare che la contraddittorietà della 
contraddizione ne affermi di conseguenza la falsità, inducendo così a negare il medesimo 

principio che porta a dichiararla; se infatti la contraddizione divenisse inconsistente, non solo 
si cesserebbe di alimentare il movimento della successione seriale che da essa dipende, ma 
ancor prima si negherebbe la sua stessa falsità, dipendendo questa a priori dallo stesso diktat 
della contraddittorietà assunta come vera. Sottoporre la contraddizione alla propria legge 
genererebbe infatti un paradosso: la verità della contraddizione sarebbe la sua falsità, e 
quindi, daccapo, una contraddizione322. Ma il lettore attento intuirà l’insussistenza di questo 

322 Da un punto di vista della logica formale, sembra quindi di dover condividere la tesi di Rescher per cui 
le logiche paraconsistenti, le quali prevedono che si violi il principio di non contraddizione, non possono essere 
riflessive, e cioè debbono rinunciare a un’applicazione dei propri principi a sé medesime (Cfr. N. RESCHER, 
Mondi possibili non-standard, in La formalizzazione della dialettica, cit., pp. 354-416). L’asserto sembrerebbe 
compatibile con il teorema di Gödel, come del resto è stato reso evidente da Routley e Meyer: se si ammette 
l’esistenza di contraddizioni reali (ammissione che i teoremi di completezza di per sé non escludono), il 
fondamento incontraddittorio del sistema dovrà essere costantemente differito (cfr. R. ROUTLEY e R. K. 



~ 179 ~ 
 

MEYER, Logica dialettica, logica classica e non-contraddittorietà del mondo, in La formalizzazione della 
dialettica, cit., pp. 324-353); ma è precisamente questo il problema che affliggerebbe la filosofia hegeliana, 
poiché l’istanza di una conchiusione del sistema nell’assoluto viene assunta qui come necessaria al fine di evitare 
la ricaduta nel regresso della cattiva infinità. Ipotesi ermeneutiche vengono così ricusate in favore di 
un’autofondazione del sistema; fondazione richiesta, del resto, per la necessità di compiere una deduzione del 
metodo nel suo valore universale, ovvero di condurre lo Spirito alla maturazione di una piena autocoscienza.  

Ancora Rescher evidenzia come l’ammissione della contraddizione all’interno di un sistema non implichi 
l’impossibilità di affermare incontraddittoriamente la contraddittorietà dello stesso. Scrive così che “i mondi 
contraddittori […] sono possibili oggetti di considerazione razionale e di indagine accurata. Anch’essi possono 
essere assunti, supposti, ipotizzati etc. E supporre tali mondi non significa per nulla invitare il caos logico. Si 
può ragionare attorno a essi in modo perfettamente convincente e coerente. […] Nell’ammettere mondi 
contraddittori siamo protetti dall’autocontraddizione perché un altro assertore – la descrizione del mondo in 
questione – è effettivamente introdotto come intermedio fra noi e la contraddizione. Contraddittorio è il 
mondo in questione, ma non necessariamente il nostro discorso su di esso. […] Il pensiero, per insistere su 
questo punto, non deve necessariamente condividere le caratteristiche dei suoi oggetti”. (N. RESCHER, Mondi 
possibili non-standard, in La formalizzazione della dialettica, cit., p. 362). Ma tutto ciò non sembrerebbe in 
tal modo valere per Hegel, che infatti deduce la totalità del discorso dagli oggetti del discorso stesso, e impone 
dunque che lo stesso discorso presenti il carattere contraddittorio dei propri oggetti. L’idea assoluta corrisponde 
all’universale delle determinazioni dialettiche; e non può pertanto presentare in sé un carattere che contraddica 
l’aspetto che determina la sua universalità, ovvero la contraddizione stessa. 

Come si aveva avuto modo di accennare nell’Introduzione, v’è chi ha ritenuto che tra la dialettica hegeliana 
e i teoremi di Gödel vi fosse una particolare affinità, dettata dal fatto che proprio perché il sistema hegeliano 
prevede la contraddizione e ha pretesa di completezza, esso sembra risolvere il problema dell’impossibilità di 
un’autofondazione non contraddittoria del sapere. Ma è evidente come a tali conclusioni non si possa giungere 
così facilmente, poiché sebbene sia vero che il pensiero di Hegel legittimi il contraddittorio nel dominio del 
vero, lo è altrettanto che non intende incorrere nell’assoluta banalizzazione e perdita di senso; esiti, questi, che 
invece risultano implicati secondo i teoremi di Gödel, nel caso si intendesse perseguire il tentativo di una 
fondazione immanente. Vale così lo stesso per l’affermazione contraria: che il sistema hegeliano non si 
contraddica poiché processualmente investito da ascese metalinguistiche che ne fanno un sistema incompleto. 
Interpretazioni di questa natura, che tentano un avvicinamento della logica dialettica all’ermeneutica, 
intravvedendone un antecedente naturale, non corrispondono ai fatti, poiché il tentativo di una fondazione 
concreta del sapere appartiene alla filosofia hegeliana come le appartiene l’intenzione di superare la cattiva 
infinità in ragione di un’infinità vera. (Cfr. M. KOSOK, La formalizzazione della logica dialettica hegeliana. 
Struttura formale, interpretazione logica e fondazione intuitiva, in La formalizzazione della dialettica, cit., pp. 
220-262; e la relativa critica di M. MALATESTA, Dialettica e logica formale, Liguori, Napoli 1982, pp. 66-67. 
Per Hegel teorico dell’incompletezza v. invece H.-C. LUCAS, La deduzione dialettica delle categorie e la 
cosiddetta metafisica antiquata, «Discipline filosofiche», 5, 1, 1995). La soluzione al problema in questione, 
ovvero al quesito dell’incontraddittorietà della contraddizione, non può avvenire nello spazio della logica 
formale, poiché è richiesta una concezione della contraddittorietà come un che si svincolato dalla necessità della 
falsità. 
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dubbio: ché infatti, la contraddizione come figura della Scienza della logica è contraddittoria 
solo nella misura in cui non si intuisce per la verità universale che essa rappresenta; il suo 
superamento non corrisponde alla dichiarazione della sua falsità, bensì al profondarsi della 
sua verità nel fondamento323, al suo dichiararsi cioè universalmente vera, realtà 

paradigmatica. Se a ciò si aggiunge che la successione dialettica non avanza per la falsità di 
stati contraddittori, quanto piuttosto per la verità della loro contraddittorietà – vale a dire 
per il fatto che la concretezza speculativa consiste precisamente nell’additamento di 
un’alterità immanente alla determinazione veramente contraddittoria324 – se ne dovrà 

concludere che né nella particolarità della figura, né nell’universalità del progresso, si 
individuano gli estremi per lamentare una fallacia logica o un’inconsistenza normativa.  

A minacciare possibilmente la stabilità dell’edificio filosofico hegeliano è, invece, il 
secondo punto (2): che il percorso della logica giunga in ultimo grado al riconoscimento della 

contraddizione come proprio principio, non risulta una condizione sufficiente per decretare la 

323 Scrive a tal proposito Perelda: “[…] la contraddizione, oltre che essere una figura, per così dire, 
transcategoriale (o metacategoriale) che si ripropone ad ogni avanzamento logico (stando alla base del 
meccanismo della riduzione all’assurdo) è pure l’essenza di alcune categorie (il divenire, il limite, il rapporto 
finito-infinito, le determinazioni della riflessione, la specificazione del concetto, il tempo, ecc.) la cui validità 
non viene smentita dalle successive ma con esse integrata. La contraddizione, in altre parole, ha un ruolo sia 
metodologico che tematico.” (F. PERELDA, Hegel e il divenire, ontologia e logica della contraddizione, Cleup, 
Padova 2007, p. 234). 

324 Se è infatti vero che l’articolazione in tre momenti del processo dialettico dipende anche dalla falsità dello 
stato intellettuale, lo è altrettanto che il momento positivo razionale ripropone il contenuto dell‘astratto in 
un’ottica di vera concretezza, predicando così la contemporanea verità sua e della sua negazione. La dialettica 
non rinuncia alla realtà dei propri contenuti, ma si limita a denunciarne la concezione inappropriata, sicché, in 
ultima istanza, tutti gli elementi dello sviluppo tricotomico si rivelano, nella prospettiva razionale dello 
speculativo, in sé e per sé veri. In prospettiva analitica si direbbe, con Della Chiara, che le determinazioni 
dialettiche sono vere in modo durevole e non evanescenti, ossia valide per tutto il tempuscolo considerato (cfr. 
M.I. DELLA CHIARA, Istanti e individuo nelle logiche temporali, in «Rivista di filosofia», 1973, pp. 95-122). 
Scrive così Marconi che “né d’altra parte è il concetto stesso a dover esser considerato in sé scorretto […]: 
scorretta sarebbe soltanto la sua pretesa di valere come esito finale del processo dialettico, cioè come auto-
rappresentazione compiuta dell’Assoluto. Il movimento, ad esempio, è contraddittorio, anzi è una 
contraddizione; ciò non significa che il concetto di movimento sia da respingere (= che non ci sia movimento) 
in ogni senso, ma soltanto che il concetto di movimento non è l’ultima parola sulla realtà, cioè che l’Assoluto 
non è determinabile in ultima analisi come movimento” (D. MARCONI, La formalizzazione della dialettica, 
cit., p. 43). Che tuttavia il movimento non possa costituirsi come termine del processo dialettico è decisivo per 
quanto segue al secondo punto. 
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fine del processo dialettico; e ancora, che il traguardo dello Spirito sia costituito dall’universale 
delle negazioni perpetrate, e cioè dall’insieme dell’intero sussunto a perno dell’immanente 
concretezza, non pare consentire l’arrestarsi dello sviluppo della serie. Se la corrispondenza di 
progresso infinito e dialettica è corretta, si è spinti a ritenere che, secondo il comando 

dell’imperativo metodologico, anche l’assolutezza dell’Idea debba avere la propria 
determinatezza in altro; che anche l’Assoluto, fintantoché è posto come contenuto di sé, 
quale termine della serie mossa a guisa del suo principio, pena l’invalidazione della sua legge, 
debba esser sottoposto al rispetto di essa. Se “tutte le cose sono in se stesse contraddittorie”, 

contraddittoria dovrà essere anche l’ultima di loro, e non già un’ipostasi della contraddizione, 
la posizione non-negantesi della negazione, o ancora un’immota stasi del movimento. Se ogni 
determinazione ha la propria verità nella propria negazione, anche il fondamento di essa, 
ovvero l’universale negativo dell’Idea, dovrà negarsi e disporsi ad «altro», quantomeno 

fintantoché lo si porrà quale termine di una serie che procede infinitamente. In breve, si fa 
valere nuovamente il principio, previamente delineato325, per cui risulta che il percorso dello 
Spirito non possa concludersi con un «in sé», dovendo piuttosto affermare «per sé», nella 
verità di una contraddizione concreta, ciò che «in sé», come una finale contraddizione 
astratta, invero, lo falsificherebbe.326  

Mutatis mutandis, come si vedrà, considerando la risposta hegeliana la forza di tale 

obiezione diviene suscettibile di una significativa moderazione: basti pensare che 

325 Cfr. infra, Parte II, Capitolo II, § 1.1. 
326 A chiarimento di quanto qui si sostiene, conviene precisare quanto segue: ovvero che la negazione del 

fondamento e l’affermazione della sua contraddittorietà non significa, a ragione di quanto considerato al primo 
punto, che con ciò si incorra nella necessità di affermarne, sic et sempliciter, la falsità. La processualità dialettica 
sottende la verità dell’Intero, il quale tuttavia risulta vero non già come identità astratta della totalità con se 
stessa, quanto piuttosto come identità di sé e dell’insieme delle differenze delle parti di cui si compone. Come 
la «differenza assoluta», all’altezza dell’Essenza, pativa l’intellettualità di una comprensione astratta del suo 
concetto – e anelava con ciò a una propria considerazione come di una diversità reale fra contenuti determinati 
–, ora, l’Intero dialettico, esito finale del percorso logico, non ha da pensarsi come semplice identità autoriferita, 
bensì piuttosto come relazione – e contraddizione – panlogica dei suoi contenuti. Questa è l’Idea, quale identità 
di forma e contenuto, essenza ed esistenza. Ma come, a partire da essa, possa darsi un reale passaggio ad altro, 
dacché se ne dichiara l’universalità autocosciente, è un problema non meno grave che quello del suo supposto 
togliersi in quanto semplicemente falsa. I punti che da qui a conclusione verranno sollevati, hanno lo scopo di 
rilevare alcune inconsistenze nel sistema hegeliano, le quali vertono in verità sull’unico dubbio che una reale 
eterologia, e con ciò stesso una reale negazione dell’astratto, entro queste coordinate, non possa darsi. 
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l’affermazione finale di un in sé non nega necessariamente che un per sé possa congiungersi, 
o addirittura coincidere, con esso, e che un movimento infinito non è obbligatoriamente 
incompatibile col concludersi di un percorso epistemologico. Ma quanto qui si intende 
rilevare, in verità, non è che il movimento dialettico accondiscenda a che un semplice arresto 

ne contraddica la totalità del percorso vanificane il progresso, quanto piuttosto che le 
soluzioni adottate da Hegel affinché ciò non si verificasse, non soddisfino pienamente 
l’istanza, dialetticamente indifferibile, che lo Spirito si mantenga sempre aperto a differenze 
reali, e reali alterità. Se è vero che con Hegel e attraverso Hegel – e per di più facendo appello 

a quanto già si è detto – pare si possano avanzare diverse obiezioni, lo è anche che tali risposte 
possono essere suscettibili, se non di critiche indiscutibili, quantomeno di dubbi 
difficilmente ignorabili, che inevitabilmente agiscono a loro detrimento. Se dunque si 
accarezza l’ipotesi che il pensiero hegeliano paia infine arenarsi nella staticità di un’astrazione, 

concludendosi in una recisione, per quanto assoluta e speculativa, intellettuale, è perché i 
mezzi adottati dal Nostro non furono, forse, all’altezza dei fini, al punto che di una siffatta 
insufficienza se ne debba trarre, ora, non che di una risposta debole, potenzialmente 
suffragabile, si tratti, bensì possibilmente di un’autentica contraddizione, e cioè di una 
ragione per concludere, contro ogni aspettativa, il contrario di quant’egli intendesse 
difendere. Hegel era indubbiamente consapevole che la legittimazione del contraddittorio 

comportasse dei gravami per l’idea di sistema, sicché si armò a dovere nel tentativo di 
garantire la solidità del proprio. Si potrà dunque ricorrere a vari mezzi per tentarne la tutela; 

con la consapevolezza, tuttavia, che quanto più questi falliranno nel loro scopo, tanto più 
pervicace risulterà il sospetto ivi sollevato. 

 
 

3.1.1. La perdita dell’elemento eterologico 
 
(a) Il primo rilievo è però immediato. Subito si obietterà che la circolarità dialettica 

assolva precisamente allo scopo di non irretire il risultato del movimento, con l’universale 
infinito pervenuto in ultima istanza che si risolve a sua volta nella particolarità dei propri 
contenuti: se il rivelarsi del metodo in quanto pura forma consente di continuare a 
scandagliarne la materia che lo presuppone in sé come propria essenza, il processo non è 

costretto all’arresto e la regola della contraddizione non viene negata. Se la pura formalità 
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dell’assoluto si rinnova (o si presuppone) nella forma di ciascuna determinazione oltrepassata 
in via della propria finitezza, il movimento dialettico può progredire nella ripresa concreta 
dei contenuti immediati, che è del resto quanto accade col passaggio dall’emisfero della 
«Logica» e quello della «Natura». Questo era quanto si era precedentemente constatato e 

che qui si ripropone. E tuttavia, tale soluzione mostra inevitabilmente il fianco a una prima 
difficoltà. Un particolare disagio sorge nel tentativo di ignorare il sospetto che nell’assoluta 
completezza dell’idea giaccia la necessità di una rinuncia a un’autentica alterità, che 
l’universalità della contraddizione impedisca l’apertura a un’ulteriorità dialettica. Il motivo 

va individuato nei limiti che i concetti d’infinito e universale portano seco: ci si imbatte a 
quest’altezza nel dovere di riconoscere che, come totalità assoluta e universale, l’idea non può 
ammettere l’esistenza di reali eteronomie, non può coesistere con determinazioni estrinseche 
che non le appartengano, cosicché, costretta, per così dire, a ripiegarsi su se stessa, ovvero sulla 

particolarità di ciò che le è proprio, pare di conseguenza inaugurare il primato dell’identità 
sulla differenza327, tradendo, dunque, il principio dialettico che la sospinge. Se la 
contraddizione nella forma del metodo è l’universale onnicomprensivo e l’insieme dei 
momenti superati, la ricerca di un’alterità ulteriore, altra cioè, da quell’infinità, non potrà 

327 Coglie bene il punto Merker nella sua analisi della logica jenese: “Fuori dell’Autocoscienza, suprema 
ipostasi di essenza ed esistenza, non v’è nulla che non sia lei stessa, e il cammino è propriamente finito. Finito 
certo per riaprirsi ancor quante volte si voglia, perché del processo dell’alienarsi e riappropriarsi 
dell’Autocoscienza sarà possibile ripetere l’illustrazione via via in ognuno dei segmenti di realtà che non sono 
che manifestazioni di quell’Autocoscienza: e si avranno allora ancora trattazioni di logica e di filosofia della 
natura, o di antropologia, fenomenologia e psicologia […] o ex novo di filosofia del diritto, di storia della filosofia, 
di filosofia della storia, di estetica, di religione e così via […]. Nell’illustrare quei segmenti di Autocoscienza 
oggettivata potranno anche comparire delle varianti, ma saranno varianti che non metteranno mai in pericolo 
il circolo chiuso speculativo, elaborato negli anni di Jena, della Totalità alienantesi e riappropriantesi, 
dell’Autocoscienza in perenne confronto con se stessa” (N. MERKER, Le origini della logica hegeliana, cit., pp. 
485-486). Vale dunque quanto afferma Hegel nella Prefazione alla Fenomenologia: l’Assoluto è soggetto “nel 
senso di un punto che è in quiete, mentre la realtà di questo concetto è invece l’automovimento” (FdS, p. 75). 
Al modo di Aristotele, “ciò che è in quiete, come immobile è esso stesso motore” (FdS, p. 73), sicché, il circolo 
chiuso speculativo non viene a essere sottoposto alla stessa istanza del movimento, e viene piuttosto fatto 
permanere nella propria semplice immediatezza, nell’identità con se stesso. Ma a ragione del fatto che la 
circolarità (ovvero l’universalità) dell’Assoluto è fatta emergere come risultato del processo, diviene difficile 
allontanare il timore che, come termine del movimento dialettico, essa debba subire il medesimo trattamento 
di tutti gli altri momenti, e dunque sottoporsi, come totalità, alla propria stessa dialettizzazione. E tuttavia ciò 
pare al contempo impossibile, dacché l’Assoluto è, appunto, l’universale in sé e per sé. 
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darsi, e giungerà piuttosto a risolversi nel bisogno di affermare la fedeltà a sé del principio 
sotto un’altra prospettiva, quella pervenuta in extremis di un suggello all’uguaglianza di esso 
con le sue singole manifestazioni. Il sapere assoluto dell’idea non è dopotutto altro da questo: 
nell’impossibilità di arrestare l’incedere spirituale, la ripresa consapevole, nell’ottica dello 

speculativo, dei contenuti che ne rappresentavano l’immediata – e inconscia – 
concretizzazione. Ma tale ripresa è indubbiamente debole, dacché ossequia l’infinità dell’idea 
e desiste, a ragione di quella stessa infinità, dall’individuarne una congiunta, reale, alterità.328 

Nelle pagine finali della Scienza della logica, Hegel scriveva che “essendo il metodo la 

forma assoluta, il concetto che conosce se stesso ed ogni cosa come concetto, non v’è alcun 
contenuto che gli possa venir davanti e determinarlo come forma unilaterale, esteriore”329. 
Ma benché ciò si ponga a testimonianza di quanto il filosofo di Stoccarda fosse accorto e 
comprendesse la natura dell’Idea assoluta, non costituisce invece un’assicurazione che la 

soluzione da egli adottata per rispettare il mantra della contraddittorietà indifferibile sia da 
ritenersi valida. Sembra anzi il contrario: con crescente forza si impone il pensiero che la 
possibilità di continuare a progredire dialetticamente, anche al di là dell’universale, dacché 
richiede di moderare la forza del principio che stimola la stessa progressione dello Spirito, 
semplicemente non sussista. D’innanzi all’impossibilità di sopravanzare l’universale e 
dialettizzare il metodo, pare che l’unica soluzione stia nel declinarsi dell’universale e del 

328 Si potrebbe obiettare che denunciare il primato dell’identità sulla differenza per l’insuperabilità 
dell’universale infinito dell’idea sia un gesto affetto da una certa capziosità. Se infatti ci si limitasse a ciò si 
dovrebbe ancor prima asserire che l’incedere dialettico aveva da arrestarsi all’altezza della logica dell’essere, 
allorché l’infinità vera giungeva ad affermarsi su quella cattiva. L’obiezione è in linea di principio corretta, se 
non fosse che quell’infinito dell’essere era tale unicamente nella prospettiva ristretta della processualità 
quantitativa e qualitativa, e non sostanziava le proprie determinazioni della serie sotto altri profili. Il quanto 
mancava così, ad esempio, della riflessività dell’essenza, sicché rimandava ad altro in un cieco differimento 
inessenziale, senza scorgerlo nella propria stessa determinatezza. La dialettica dell’infinità era una 
rappresentazione sineddotica del movimento dialettico generale, ma non più di questo, giacché la 
monodimensionalità delle proprie determinazioni le impediva di assurgere a universale assoluto e 
autenticamente speculativo, limitandola piuttosto nello spazio di un’infinità tanto reale, sì, quanto, tuttavia, 
solamente relativa. 

329 GW XII, p. 250; L II, p. 952. E ancora: “L’idea è dunque solo in questa sua autodeterminazione […]; è 
nel pensiero puro dove la differenza non è un essere altro, ma è e rimane perfettamente trasparente a sé” (GW 
XII; p. 237; L II, p. 936). 
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metodo sui propri contenuti330; ma è chiaro che una tale soluzione, seppur apparentemente 
valida, mascheri in verità un’ablatio alteritatis, una negazione della vera regola della dialettica 
– e, di conseguenza, dell’esigenza che il suo stesso movimento si protragga ulteriormente331. 

Che così si contravvenga alla norma metodologica, che si dichiari il primato 

dell’identità sulla differenza e si neghi allora la costituzione di una reale eterologia, è reso ben 
chiaro dalla specificità del passaggio dal regno logico a quello naturale: nelle ultime battute 
della Grande Logica, Hegel scriveva che il raccogliersi dell’Idea nell’immediatezza dell’essere 
come totalità nella forma della Natura, non corrisponde ad alcun «esser divenuto», ad alcun 

«passaggio»332, quanto piuttosto all’espressione di una “liberazione, per la quale non v’è più 
alcuna determinazione immediata che non sia in pari tempo una determinazione posta e il 
concetto”333. E se non v’è ulteriorità che non sia già posta concettualmente, se ne deve 
concludere che il «passare» è tanto un affrancarsi quanto tuttavia un permanere, un riposare 

in sé, la contraddizione di un movimento sul posto, ovvero il movimento come negato. 

330 Allo stesso Hegel è ben chiara l’impossibilità di sottrarsi dal dominio dell’universale dialettico, il quale è 
presente in sé in ogni singola determinazione finita del progresso seriale. “L’universale costituisce la base; quindi 
l’avanzamento non è da prendersi come uno scorrere da altro ad altro. Nel metodo assoluto il concetto si 
conserva nel suo esser altro, l’universale si conserva nella sua particolarizzazione, nel giudizio e nella realtà […]” 
(GW XII, p. 250; L II, p. 953); e ancora: “l’universale è comunicato alla ricchezza del contenuto, è conservato 
immediatamente in lui. […] Ogni nuovo grado dell’andar fuori di sé, cioè di ulterior determinazione, è anche 
andare in sé, e la maggiore estensione è parimenti una più alta intensità” (GW XII, p. 251; L II pp. 953-954). 
Se l’universale è costantemente presupposto come costante delle determinazioni finite, anche il loro progressivo 
passare ad altro corrisponde in verità a una riaffermazione dell’universale su se stesso, giacché il suo principio è 
appunto conservato, e di volta in volta inverato, nel passaggio di una determinazione all’altra. Occorre tuttavia 
sottolineare come, nella prospettiva dell’universale, ciò risulti particolarmente problematico, giacché la 
differenza precipua delle determinazioni viene ad essere annullata in favore della loro costante, ovvero del fatto 
che risultano sussumibili entro l’universalità della contraddizione e del metodo. 

331 Nota correttamente Marconi che “scorretta sarebbe la pretesa [della contraddizione] di valere come esito 
finale del processo dialettico, cioè come auto-rappresentazione compiuta dell’assoluto” (D. MARCONI, La 
formalizzazione della dialettica, cit., p. 43) e questo perché, “in quanto assoluto, non vi è nulla fuori di esso 
con cui può entrare in contraddizione (M. BORDIGNON, Contradictio regula veri?, cit., p. 276). 

332 GW XII, p. 253; L II, p. 956. “In quanto cioè l’idea si pone come assoluta unità del concetto puro e della 
sua realtà, e si raccoglie così nell’immediatezza dell’essere, essa è come totalità in questa forma – Natura. – 
Questa determinazione non è però un esser divenuto e un passaggio, a quel modo che, come si è visto, il concetto 
soggettivo nella totalità sua diventa oggettività e così anche lo scopo soggettivo diventa vita”. 

333 GW XII, p. 253; L II, p. 957. Sul passaggio dalla Dottrina del concetto allo spazio e tempo naturali come 
espressione di una libertà assoluta cfr. F. CHIEREGHIN, Rileggere la Scienza della logica di Hegel, cit., p. 159. 
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Dacché non sussiste elemento eteronomo che non sia precompreso nella infinità dell’Idea, o 
che le differisca conservandosi come sua autentica alterità, il divenire naturale del logico 
risulta come l’affermazione dell’identità dell’Idea con sé, il suggello dell’universale alla 
propria universalità.  Basti ciò a concludere che nessuna dialettica interviene, né potrebbe 

farlo, a congiungere i due orizzonti dello Spirito, che nessuna negazione di sé coinvolga la 
totalità del processo e l’universalità dell’Assoluto, poiché quanto si registra corrisponde 
piuttosto all’affermarsi dell’Assoluto sul proprio contenuto, sulla particolarità concreta, non 
più astratta, delle proprie determinazioni, ovvero a un cambiamento la cui natura pare da 

ultimo non logica né tantomeno ontologica, quanto piuttosto unicamente prospettica. 
“Non esiste realiter alcun passaggio dalla logica alla natura se non per la rappresentazione 
espositiva”334, il compimento dell’Idea come unità trasparente a se stessa impedisce di 
additare residui di differenza verso cui anelare, e implica piuttosto che ciò verso cui il processo 

è mosso non sia che lo stesso colto secondo un nuovo sguardo, che si illumini, sì, della luce 
dell’Assoluto, e che tuttavia sia proiettato alla contemplazione di sé come unico, esclusivo 
soggetto. 

 
 

3.1.2. Sull’incontraddittorietà dell’Idea 
 
(b) Secondo rilievo, – mentre il sospetto che il sistema mostri il fianco agli strali della 

critica diviene via via sempre più cogente. Ci si chiederà per quale ragione il processo 
dialettico debba esser fatto corrispondere all’infinità di un processo lineare, quantitativo o 

334 R. BODEI, Sistema ed epoca in Hegel, Il Mulino, Bologna 1975, p. 316. L’autore ne parla in relazione alla 
trattazione dei cosiddetti “tre sillogismi della filosofia” a conclusione dell’Enciclopedia, per la cui sfaccettata 
interpretazione si rimanda a L. CORTELLA, La forma compiuta del sapere. Un commento ai tre sillogismi della 
filosofia, in AA. VV., Morale, etica, religione tra filosofia classica tedesca e pensiero contemporaneo. Studi in 
onore di Francesca Menegoni, Padova university press, Padova 2020, pp. 597-614 e a T. F. GERAETS, Lo spirito 
assoluto come apertura del sistema hegeliano, Bibliopolis, Napoli 1985, pp. 70-94. Occorre tuttavia evidenziare 
come, in linea con quanto sostenuto da Geraets, il suo giudizio finale si allontani da ciò che qui si va sostenendo, 
dacché si espone a favore di una lettura dell’Assoluto come di un sistema disposto al proprio costante 
superamento; capace, quindi, di essere tutt’altro che identitario e astratto, come invece potrebbe apparire. Si 
colloca dunque sulla traccia della recente Hegel-Forschung, per molti versi anticipandola, risultando più 
indulgente nei confronti della pretesa del pensiero hegeliano di elevarsi a sistema della totalità di quanto qui 
non si tenda a essere.  
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qualitativo che sia. Dopotutto, la dottrina dell’essere non premiava l’infinità, rivelandone 
l’inevitabile scadere nella categoria dell’indifferenza335, né ora la progressione del negativo 
segue pedissequamente la «fuga del dileguare», che come costante afferisce a ogni serie 
funzionalmente determinabile: la dialettica muta spesso il senso e la direzione delle proprie 

negazioni, tanto ripiegando i contenuti su se stessi allo scorgersi dell’immanente riflessione 
essenziale, quanto trasponendoli nella realtà (Wirklichkeit) del Concetto, e cioè 
riconsegnandoli alla propria immediatezza oggettiva. Il percorso della dialettica è il percorso 
di una razionalità sempre maggiore, il cui accrescimento è segnato dalle tortuose 

autoriflessioni, così come dalla ricerca di uno specifico fine: il riconoscersi dell’Idea con se 
stessa. Quest’orientamento teleologico costituisce la ragione dello stesso movimento 
dialettico; l’autotrasparenza dell’Idea, l’incessante movimento che pone il soggetto d’innanzi 
alla propria oggettività, rappresenta il per sé di ogni potenza che l’anticipa, lo stagliarsi 

compiuto dell’orizzonte di senso entro cui ogni precedente dimostrazione di concretezza 
s’inscriveva. Il movimento dialettico sussiste a condizione che sussista l’idealismo, poiché 
unicamente nell’Idea si riconosce il motore immobile che giustifica il continuo sopravanzarsi 
del finito336. Autenticamente razionale è ciò che è “assolutamente determinato da sé”337, ciò 
che “contiene gli opposti in sé come momenti ideali”338. La processualità del negativo segue 
così una meta specifica: il movimento dello spirito ricerca il reale compimento dello 

speculativo; il suo scopo è il suo sapersi, il suo compito il suo comprendersi. Sicché, non 
sembra affatto necessario dover addurre alla processualità dialettica il carattere dell’infinità 

335 L’unità di qualità e quantità consacrata dall’affermazione di entrambe entro la buona infinità induce il 
passaggio alla categoria della «misura» nelle sue diverse accezioni. Ma a causa della reciproca estraneità delle 
determinazioni ontiche, i rapporti di misura scadono a rapporti di soli stati, che come tali afferiscono a un’unica 
materia universale assolutamente indeterminata. “La riduzione di quei rapporti di misura che valgono 
dapprima come per sé stanti, fonda un loro unico substrato” (GW XI, p. 225; L I p. 419). L’essere diviene 
dunque «astratta equivalenza» (Gleichgültigkeit), e allora generale «indifferenza» (Indifferenz). Cfr. GW XI, 
pp. 220-228; L I pp. 414-423. 

336 “Il fondamento della processualità dialettica è infatti proprio il per sé: senza di esso non vi sarebbe né 
trapassare, né divenire, né dialettica. In breve, l’automovimento è possibile solo come autotrasparenza.” (L. 
CORTELLA, Dopo il sapere assoluto, cit., p. 274). “Compito della logica è quindi di portare lo spirito alla 
consapevolezza della realtà dell’elemento logico che lo abita e dei modi in cui opera in lui.” (F. CHIEREGHIN, 
Rileggere la Scienza della logica di Hegel, cit., p. 155). 

337 E, § 82, p. 254. 
338 E, § 82, p. 256. 
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come invece si è fatto, né, dunque, che una vera contraddizione emerga dalla chiusura del 
sapere su se stesso: la manifestazione dell’Assoluto quale suo ultimo traguardo e il 
raggiungimento di una piena trasparenza del concetto, giustificano tanto il moto spirituale 
quanto la sua cessazione, tanto l’avvio del processo quanto il suo finale arresto – a maggior 

ragione se con «arresto» non s’intende la semplice negazione del movimento degli astratti, 
bensì il suo inveramento e la sua libera ripresa nella precomprensione di un’identità, quella 
dell’Assoluto con la loro totalità processuale.339 

In generale, nella persuasione che la perdita dell’eterologia nell’Assoluto non lo 

condanni allo statuto aporetico, pare piuttosto potersi operare una netta distinzione: che la 
dialettica investa unicamente le cose finite, che la negazione pertenga solamente agli schemi 
e alle categorie dell’intelletto; e che invece, dall’altra parte, l’infinità dell’Idea sia sottratta da 
qualsivoglia dialettizzazione, che come circolo infinito di finiti elementi possa mantenersi 

immobile nella propria eterna mobilità, statica nella costante cinesi che la sostanzia. È questa 
una distinzione non solo ipotetica, ma esplicitamente posta dallo stesso Hegel, il quale, come 
da un lato asseriva che la dialettica è “la propria e vera natura delle determinazioni 
intellettuali, delle cose e del finito in genere”340 – e non già l’essenza di Dio in quanto tale, 
dello speculativo a manifestazione dell’Assoluto –, dall’altro evidenziava che l’Idea è “il 
concetto razionale che nella realtà sua si fonde solo con se stesso”341, “l’universalità e la 

339 In altri termini, si considera qui l’ipotesi che la chiusura del sistema, prima constatata, non contraddica 
in alcun modo il principio della dialettica, poiché è invero la dialettica a potersi costituire quale metodo per 
l’unica ragione che essa reca con sé il compito di maturare dal finito un infinito autocosciente. Se dunque si 
ammettesse che l’Idea assoluta non rimandi ad altro – come prima si è detto denunciandone la perdita della 
concretezza dialettica – non ci si contraddirebbe, almeno non sotto questo rispetto, dacché l’Assoluto può – e 
forse anzi deve – essere non-dialettico, in quanto principio che muove a sé ciò che, piuttosto, lo è. Ma se 
l’affrancamento dell’Assoluto dall’esigenza di rimandare ad altro da sé – o, il che è lo stesso, l’accettazione che 
esso possa chiudersi in un’identità con sé – possa realmente sgravare il sistema dei pericoli del contraddirsi sotto 
altro merito, va ora verificato. 

340 GW XX, p. 119; E, §81, p. 250. Anche affermando che “tutte le cose sono in se stesse contraddittorie” 
(GW XI, p. 286; L II, p. 490) Hegel si curava di usare il termine adibito all’indicazione dei soli enti empirico-
materiali, di per se stessi finiti, non già posti su un fondamento razionale e veritativo: ovvero la parola Ding, 
contrapponentesi alla più generale Sache, la cui connotazione riferisce della cosa come privata della propria 
immediatezza (si veda a tal titolo l’Entwurf di Freud, cfr. S. FREUD, Progetto di una psicologia, Boringhieri, 
Torino 1976). 

341 GW XII, p. 236; L II, p. 935. 
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conoscenza [che] nel suo altro ha per oggetto la propria oggettività”342. In una tale 
differenziazione sembrerebbe peraltro trovarsi la risposta al problema precedentemente 
sollevato, assicurarsi oltretutto il mantenimento di un’incontraddittorietà imprescindibile, 
ovvero dell’incontrovertibilità di cui ogni sistema dell’Intero necessita, e che trova 

possibilmente testimonianza nella differenza che intercorre fra l’«Idea» e l’«Idea 
assoluta»343. 

Sennonché, anche in questo caso ci si imbatte in un sospetto, in un dubbio, che pare 
potersi così formulare: che l’Assoluto, in quanto autotrasparenza dell’Idea coincida con la 

totalità del dialettico, e che tuttavia si costituisca a base non dialettica di esso, non comporta 
forse che l’essenza negativa di ogni determinazione processuale sia da ultimo contraddetta, e 
a sua volta negata, per la necessità di una sua positiva riproposizione come termine a quo 
dell’Assoluto stesso? Se il fondamento del sistema coincide col suo sviluppo, ciò non implica 

che l’insieme degli astratti venga mantenuto a principio del movimento spirituale, e che il 

342 Ibid. 
343 La differenza rintracciabile fra il concetto dell’«Idea», e quello dell’«Idea assoluta», vale infatti, 

apparentemente, a determinare la possibilità di un’incontraddittorietà fondamentale. La diversità delle due 
figure sembrerebbe così esprimibile: che la prima consista nell’identificazione del processo con la totalità dei 
suoi contenuti, dell’universale con l’insieme delle mediazioni finite; e che la seconda consista piuttosto della 
riflessione speculativa dell’Idea con sé stessa, ossia dell’Idea pensantesi e con ciò stesso rappresentantesi. Da una 
parte una identificazione ontologica, dall’altra una riflessione epistemologica. Assecondare l’ipotesi che 
l’esposizione del metodo nei suoi lineamenti formali costituisca nient’altro che una riproposizione ermetica ed 
essenziale del reale decorso concreto – in quanto unità di essenza ed esistenza, forma e contenuto – delle 
determinazioni in divenire, consentirebbe di affrancarne la figura dalla necessità di contraddirsi dialetticamente 
verso un’alterità ulteriore. Infatti, in un’eccezionale inversione dell’esposizione argomentativa, sarebbe già noto 
a che contenuto concreto essa afferisca: appunto all’Idea, realizzatasi precedentemente nelle potenzialità del 
Concetto incipiente e successivamente attualizzatasi nella «vita». Con ciò, un’incontraddittorietà 
fondamentale sarebbe offerta per mezzo di una rappresentazione consapevolmente trattenuta nei limiti della 
riflessione, come una nota a margine del testo hegeliano, unica in quanto unicamente universale, ma allora di 
cruciale importanza per consolidare incontrovertibilmente la totalità del discorso. In altri termini, la riflessione 
dell’Idea con se stessa, ovvero l’Idea assoluta – la cui finale manifestazione si dà nei lineamenti del metodo – in 
quanto rimemorazione del processo dialettico ed enucleazione delle sue costanti funzionali, come affermazione 
dell’identità dell’Idea con sé e con ciò stesso affermazione di un’alterità riflessiva (cfr. infra, Parte II, Capitolo I, 
§ 1.1), consentirebbe di ritrarre un’immagine coerente della totalità del processo, legittimandone, di 
conseguenza, una narrazione incontraddittoria. Posta in un’identità con se stessa, l’Idea, intentendosi (cfr. L II, 
p. 936), divenuta Idea assoluta, “verità di sé conscia” (“sich wissende Wahrheit”; GW XII, p. 236; L II, p. 935), 
sarebbe ora un’incontraddittorietà universale sostanziata da contraddizioni particolari. 
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loro negarsi sia piuttosto un loro porsi positivo, entro la costellazione dell’Intero? Se, ancora, 
il fine e il principio del movimento dialettico risiedono nella comprensione autocosciente del 
concetto, tale che l’uguaglianza dell’Idea con se stessa è l’identità dell’Assoluto col 
movimento critico dei finiti, non ne consegue che dei suddetti finiti, anziché una 

confutazione, se ne abbia invece un’affermazione, nell’alveo del fondamento speculativo344? 
Il problema che pare ora profilarsi giace nel timore che la contraddittorietà delle parti sia 
contraddetta dall’incontraddittorietà del tutto, a ragione del fatto che le prime coincidono 
col secondo, che il finito è il medesimo con l’infinito, e che a una distinzione sostanziale dei 

due orizzonti non corrisponderebbe, come si è dimostrato, che una magra astrazione. Posto 
che l’identificazione di Idea e processo richieda un’incontrovertibilità fondamentale, segue 
che la dialettica sia sollevata da se stessa, privata di sé come della stessa contraddizione, dacché 
gli astratti che ne sostanziavano il movimento debbono essere da ultimo ripresi e riproposti, 

in quanto tali, nell’Erinnerung dell’Assoluto. In altri termini, il senso affermativo dell’Idea, 
stante nella finale rimemorazione del processo come di sé, contraddice l’essenza negativa della 
dialettica, che da una strutturale rinuncia dell’astratto, invece, dipende. Il motore del 
movimento processuale ne è anche la negazione, sicché l’economia del tutto si risolve in una 
petizione di principio: quanto più la negazione del finito è giustificata dall’anelito alla 
maturazione di un’autocoscienza, tanto più essa è contraddetta ab origine per ciò che 

l’autocoscienza comporta, la negazione della negazione dell’astratto, dunque, la negazione 
della dialettica345. Se si asseconda l’idea che la dialettica risparmi l’Assoluto in quanto 

344 Si tratta di un aspetto rilevato in prima istanza da Cortella, che così scrive: “[…] Il punto di vista dialettico 
non è un momento del tutto ma la totalità del percorso. Intrascendibile è perciò la totalità dei momenti: è questa 
la verità del sapere assoluto. Non si dà dunque in Hegel un fondamento trascendentale della dialettica, una base 
extra-dialettica che valga come inaggirabile condizione di possibilità non dialettica della dialettica. Questa base 
coincide infatti con la totalità del dialettico. Questa intrascendibilità della totalità sistemica comporta due 
rilevanti conseguenze. In primo luogo la riduzione del lato critico-confutativo della dialettica a pura parvenza. 
Il vero esito della confutazione non è infatti l’oltrepassamento del confutato ma il suo mantenimento. […]. In 
secondo luogo la totalità appare dal punto di vista della totalità un sistema dell’identico. All’interno delle 
coordinate hegeliane infatti il punto di vista che la negazione dialettica è costretta a presupporre non è solo un 
elemento del tutto sottratto al negativo ma deve coincidere con la totalità. Questa dunque dev’essere pensata 
come un’unica affermazione positiva. In breve: l’intrascendibilità del sistema vanifica la dialettica, rendendola 
un puro processo affermativo”. L. CORTELLA, Dopo il sapere assoluto, cit., p. 358-359. 

345 Al fine di fugare ogni dubbio, ci si sofferma ulteriormente sul tema. Pare infatti che si possa sollevare 
un’obiezione a quanto scritto, per altro facendo leva su quanto si aveva concluso nei capitoli precedenti. Si era 
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compimento dell’autotrasparenza, e che parimenti questi possa identificarsi con la totalità 
del processo in quanto piena autoriflessione, si è costretti a dedurre che il raggiungimento 
dell’Idea implica la negazione della dialettica, e dunque la negazione dell’Idea stessa, che con 
essa s’identifica346. Invero, l’elemento negato consisterebbe della contraddizione concreta di 

infatti giunti a definire la circolarità dialettica secondo una corrispondenza di centro e circonferenza, ovvero un 
principio ologrammatico per cui le varie manifestazioni concrete della contraddizione costituivano uno 
sguardo sul movimento in sé e per sé dello speculativo, una sineddoche e una prefigurazione dell’Assoluto. 
Quest’ultimo ne risultava con ciò non già la ripresa di tutto il percorso precedente, quanto piuttosto la 
realizzazione compiuta della contraddizione pura, e cioè la ripresa, sì, del processo, ma nella sua essenza 
processuale, nell’insieme delle sue manifestazioni concrete, non astratte. A un principio centrale del movimento 
corrispondevano manifestazioni finite di esso, cosicché la circonferenza si costituiva unicamente per gli attributi 
del centro, non già per ciò (l’astratto) che lo nega. Ma occorre rilevare come una tale interpretazione, qualora 
radicalizzata, celi il principio della propria dissoluzione, e conduca il sistema hegeliano a esiti nichilistici. Se 
infatti la ripresa dell’Assoluto si costituisse unicamente della riproposizione del concreto, inteso come il passare 
di una determinazione all’altra in un costante differimento, tale assoluto non sarebbe nulla, nient’altro che la 
totale mancanza di determinatezza. Lungi infatti dal giudicare il concreto come la mera negazione scettica (cfr. 
RSF, p. 78ss.), bisogna porre l’attenzione sul ruolo propedeutico che ricoprono le astrazioni dell’intelletto nel 
movimento dello Spirito: senza di queste non si avrebbe che contraddizione, ma nella forma di una negazione 
cieca di una ragione privata dei propri contenuti. Invero, ogni stato razionale mantiene in sé la verità 
dell’astrazione intellettuale, ovvero l’identità dell’ente con se stesso – verità che, sebbene non esaurisca la 
funzione del suo termine (il quale è identico a sé come identico ad altro) cionondimeno lo determina 
parzialmente, e ne restituisce così una determinatezza non totale, ma fondamentale. Nella dialettica hegeliana, 
l’esercizio della Vernunft presuppone quello del Verstand, così come la contraddizione presuppone 
l’incontraddittorietà delle variabili contraddittorie, giacché il suo (della Ragione) compito appare, per così dire, 
propriamente “inverativo”, cioè affermativo della verità del contraddittorio. Scrive Hegel: L’idea è anche il 
passare o, piuttosto, il trasferirsi, nell’intelletto astratto, l’idea è anche eternamente ragione; essa è la dialettica 
che porta l’intellettivo […] nell’unità” (E, § 214, p. 440). Ne consegue che la riproposizione del processo nella 
riflessione autocosciente dell’Idea debba includere l’attività dell’intelletto, e con ciò affermare ciò che è negato, 
negando di conseguenza l’opera confutativa della dialettica. Cfr. V. RASPA, Dalla Differenzschrift agli scritti 
giovanili, in L’esordio pubblico di Hegel, cit., p. 45. 

346 Che si operi una distinzione quale quella fra l’Idea e l’Idea assoluta, opponendo all’identificazione del 
Risultato col processo la riflessione dell’Intero su se stesso, non serve, allora, allo scopo di garantire un 
fondamento non contraddittorio della contraddizione. Infatti, o l’incontraddittorietà dell’Idea, guadagnata per 
mezzo della negazione della dialettica, è già di per sé, appunto, incontraddittoria – e allora l’Idea assoluta non 
serve a garantire un’incontraddittorietà ulteriore –, o lo statuto aporetico dell’Idea, determinato invece 
dall’incompatibilità della contraddittorietà del finito con l’immanenza incontraddittoria dell’infinito, afferisce 
conseguentemente anche alla riflessione dell’Idea con se stessa, ovvero all’autotrasparenza dell’Idea assoluta. In 
questo secondo caso, di fatto, l’identità con sé non fa che suggellare la contraddittorietà di sé, non togliendo, 
bensì riproducendo, il problema aporetico. È qui ben chiara la minaccia di un potenziale regressus in infinitum, 
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ciascuna determinazione processuale, poiché l’affermazione positiva degli astratti nell’unità 
panlogica dell’Assoluto, quali sostanza di esso e suoi contenuti costitutivi, annullando la 
rinuncia all’astrazione – e dunque la negazione dialettica –, annullerebbe di conseguenza la 
deduzione della contraddizione speculativa a fondamento dei contenuti stessi. Il contraddirsi 

generalizzato del sistema dipenderebbe allora dal seguente paradosso: che la condizione per 
l’affermazione dell’incontraddittorietà dell’Idea sia in ultima istanza negata dal costituirsi di 
quest’ultima, la quale, dunque, perderebbe così la propria condizione d’esistenza, la propria 
prova ontologica. La maturazione di un’autocoscienza idealistica sarebbe impedita 

dall’autocoscienza stessa, in un loop bicondizionale per cui l’incontraddittorio segue al 
contraddittorio, il quale è tuttavia, dall’altro, negato, e dunque impossibilitato a costituirne 
la base. E ancora, in altro modo: l’affermazione di un’identità finale avente in sé le differenze 
sarebbe impedita dalla loro riemersione, e lacerata al fiorire di diversità astratte e separate, 

prive di qualsivoglia concretezza347. 
 
Si supponga tuttavia che la strada intrapresa da Hegel sia un’altra, e che l’universale 

della contraddizione elevato a forma del metodo non implichi la sussunzione del processo 
nella sua totalità, bensì unicamente quella del suo lato speculativo, della verità della suddetta 
concretezza. Si supponga, allora, che la circolarità dialettica consista fattualmente della sola 

riproposizione dell’essenza eterologica di ciascuna determinazione immanentemente 
negativa. Una tale assunzione corrisponderebbe, del resto, a quanto sostenuto nelle pagine 

precedenti, vale a dire all’idea generale che il movimento dello Spirito segua un “principio 
ologrammatico”, una norma per la quale l’unità del centro sarebbe anticipata 
dall’esposizione speculativa delle sue promanazioni, il Principio infinito rivelato dalle sue 
manifestazioni nel finito, e la contraddizione posta attraverso la contraddittorietà delle 
determinazioni dialettiche. Una siffatta alternativa affrancherebbe Hegel dai pericoli di una 
ripresa positiva delle astrazioni intellettuali, instradandolo sulla via di un’universalità reale, 

poiché l’identificazione della contraddizione con se stessa, risultando a sua volta contraddittoria, produce una 
nuova contraddizione che, identica a sé, ne causerà un’altra ancora, e così via a seguire. 

347 Per quanto il mantenimento delle differenze nell’Assoluto sia di cruciale importanza per il sistema 
hegeliano, non a questi estremi avrebbe potuto spingersi Hegel, che innumerevoli volte si pronunciò a riguardo 
dell’importanza dell’identità nel pensiero speculativo: “L’idea può essere colta come la ragione […]; in essa sono 
contenuti tutti i rapporti dell’intelletto, ma nel loro infinito ritorno ed identità in sé” (E, § 214, p. 439). 
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determinata dal comun denominatore di ogni determinazione concretamente concepita. 
L’Assoluto riguadagnerebbe la propria coesione identitaria, e dell’astrazione si avrebbe una 
decisa negazione, senza il pericolo di una sua paradossale riproposizione348. Eppure, presto 
risulterebbe che una tale rotta lo condannerebbe a impelagarsi in acque non meno insidiose. 

348 La possibilità di percorrere questa seconda alternativa può essere suffragata rintracciando vari riferimenti 
testuali, ovvero specificando, ad esempio, come Hegel denomini l’Idea “unità concreta” (E, p. 93) e definisca 
l’universale come “ciò che è comune a diversi individui” (L II, p. 704). Eppure, è doveroso riconoscere che una 
tale sussunzione delle differenze ad unum, oltre che risultare, come si vedrà, contraddittoria, non rispecchia 
neanche lo spirito dell’originale intenzione hegeliana, dacché ritrae l’Assoluto non diversamente da quella 
“notte in cui tutte le vacche sono nere” (FdS, p. 67) denunciata dallo stesso Hegel nella Fenomenologia: la 
molteplicità delle determinazioni dialettiche svanisce nell’identità della loro costante concreta, della loro 
immanente contraddittorietà, così che l’Idea risulta identica a sé, sì, ma senza avere in sé alcunché che non sia lo 
stesso. Tutt’altro che un “delirio bacchico in cui non c’è membro che non sia ebbro” (FdS, p. 105), questa verità 
è un baccanale senza invitati, la pace paradossale del nulla. Va dunque giustificata la ragione del perché si tratti 
di quest’alternativa e ci si occupi di stabilirne la solidità. Ebbene, quanto preme dire è che questa ipotesi 
ermeneutica è, effettivamente, hegeliana, ma non esaurisce da sola l’orizzonte entro cui la risposta di Hegel si 
articola. Tale risposta è costituita piuttosto da una sintesi della presente alternativa e della precedente (in cui a 
riprendersi era la totalità degli astratti), sicché al lato dell’identità, qui considerato, si aggiunge parallelamente 
quello della differenza, prima aporeticamente giudicato. L’identità dell’identità e della differenza, com’è noto, 
costituisce lo speculativo hegeliano; ma se qui li si considera separatamente è perché la loro congiunzione 
concreta risulta difficilmente intellegibile, e minaccia di costituire una nuova impasse: non è infatti chiaro, a 
parere di chi scrive, come Hegel ritenga di mantenere la molteplicità dei termini nell’Assoluto avendone 
affermata l’identità nella violazione del principio di non contraddizione. Se non di sola distinzione (anziché 
separazione) si tratta, bensì di autentica identità contraddittoria degli opposti, non risulta comprensibile come 
tale identità dei contrari possa accompagnarsi, nell’alveo dello speculativo, al mantenimento della loro 
determinatezza astratta e intellettuale, ovvero della loro condizione pre-dialettica. Lo riconosce, in un certo 
grado, lo stesso Hegel, il quale delineando il rapporto fra finitezza e infinità, afferma che “unificando il finito 
con l’infinito, il finito certamente non potrebbe rimanere quello che era fuori di tale unità, o quanto meno ne 
sarebbe intaccata la sua determinazione (come l’unione degli alcali con l’acido segna una perdita delle sue 
proprietà)” (E, § 95, p. 278).  Nell’istante eterno e sincretico dell’Idea la diversità delle determinazioni è tutt’uno 
con la loro unità contraddittoria, ma nell’Erinnerung dell’Assoluto tale compresenza di astrazione e concretezza 
pare inammissibile, poiché l’una è la negazione dell’altra e viceversa: “La lotta della ragione consiste nel superare 
quello che l’intelletto ha fissato” (E, § 32, p. 180). Dunque se, d’altro canto, riconoscere la differenza dei termini 
antecedentemente alla loro unificazione nella contraddizione era in ciascuna dialettica possibile in via del ruolo 
propedeutico che l’Intelletto esercitava rispetto alla Ragione, ora, nel fondamento dell’Idea, la ripresa delle 
determinatezze isolate e precedentemente negate, appare illecita, poiché a negarla è la Vernunft, l’affermazione 
positiva della contraddizione concreta e, dunque, l’esclusione della determinatezza astratta. Sicché, si è 
apparentemente costretti ad un aut aut: o il concreto, o l’astratto; o l’identità, o la differenza, ma entrambe 
queste vie, considerate isolatamente, risultano parimenti inconsistenti. 



~ 194 ~ 
 

Il pensiero dell’Assoluto ricadrebbe infatti in un paradosso ugualmente nocivo. Come far 
coincidere Idea e contraddizione? Se l’Assoluto s’identificasse con la concretezza o la 
contraddittorietà dei suoi momenti, non ne sarebbe resa impossibile l’intensione? divenuta 
contraddittoria la necessaria incontraddittorietà? Risulterebbe invero quanto segue: che il 

contraddittorio, elevato a sistema, posto in identità con esso, sarebbe ora incontraddittorio, 
ora contraddittorio: incontraddittorio perché identico a sé, e dunque contraddittorio; 
contraddittorio perché incontraddittorio, e dunque, nuovamente, contraddittorio. 
Contraddittorio perché incontraddittorio; incontraddittorio perché contraddittorio. La 

speranza di una fuga per questa via è presto sfumata.349 
Ancora – e si rileva così l’anima aporetica della progettualità sistemica qui a tema: 

sembra che anche in questo caso la relazione fra dialettica e sistema, processo e Idea, si tinga 
di colori paradossali. L’individuazione di un incontraddittorio a fondamento della 

contraddittorietà del processo, dacché dev’esser fatto coincidere con l’essenza 
contraddittoria del movimento dialettico, dà per esito la negazione ora del processo, ora di 
sé, e dunque la negazione di entrambi: ché il mantenimento dell’incontraddittorio nega il 
contraddittorio, e dunque l’incontraddittorio che con esso coincide; e la conservazione della 
contraddizione avviene al costo dell’incontraddittorietà, ovvero della possibilità di garantire 
all’Idea uno statuto non dialettico350. La doppia implicazione scaturisce dall’identificazione 

349 Si suppone qui l’alternativa accarezzata nella precedente nota: che di sola Ragione si sostanzi l’Assoluto, 
e che dunque tralasci di riaccogliere in sé le varie astrazioni del percorso spirituale, ponendo a positivo 
l’esclusivamente negativo. Se anche si accondiscendesse a una deriva nichilista della dialettica, si dovrebbe 
cionondimeno rilevare che a quest’altezza l’esito sarebbe ugualmente aporetico, poiché il carattere negativo 
della contraddizione risulterebbe invece affermativo dell’Assoluto. L’argomentazione declina nel sistema di 
Hegel quanto il paradosso dell’eterologia o di Grelling-Nelson limita alla sfera linguistica, e il paradosso di 
Russell enuncia nei termini di afferenza di classi (cfr. F. R. BARBÒ, Le antinomie concettuali ed il paradosso di 
Russell, Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, Vol. 49, No. 2, marzo-aprile 1957, pp. 146-180; per un confronto 
Hegel-Russell v. F. PERELDA, Hegel e Russell, Logica e ontologia fra moderno e contemporaneo, Il poligrafo, 
Padova 2003). Di una tale ipostatizzazione del contraddittorio a positivo incontrovertito si lamentò in ogni 
caso Adorno, per il quale si rimanda a T. W. ADORNO, Negative Dialektik, in Schriften, Bd. 6., Suhrkamp, 
Frankfurt a. M. 1973; trad. it di C. A. Donolo, Dialettica negativa, Einaudi, Torino 1970, pp. 129-130. Cfr. L. 
CORTELLA, Una dialettica nella finitezza, Adorno e il programma di una dialettica negativa, Maltemi, Roma 
2006, pp. 69-70. 

350 Ancora Cortella: “La soluzione hegeliana al rapporto fra idealismo e dialettica presenta una situazione 
paradossale. Infatti, condizione della irrisolvibilità della relazione soggetto-oggetto [ovvero, condizione della 
contraddizione dialettica] è proprio la già da sempre avvenuta risoluzione dell’oggetto nel soggetto [ovvero, 
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di Assoluto e processo, sicché l’aporesi può esser così riassunta: posto che l’uno e l’altro 
coincidano, l’incontraddittorietà nega se stessa in quanto negazione del contraddittorio che 
l’è identico; così come il contraddittorio si nega negando l’incontraddittorietà che lo 
sussume. Il paralogismo pare derivare dal fatto di aver identificato elementi antitetici – fatto, 

questo, tuttavia non casuale, giacché ad esso Hegel fu costretto per la qualità del suo assunto, 
motore e origine della dialettica: di maturare un’autocoscienza in seno alla logica, e di 
costituire così un sapere privo di presupposti. Ma un tale sapere risulta impossibile: 
contraddittorio e/o incontraddittorio che sia, esso è la negazione di sé come del proprio 

contenuto. 
 
A ben vedere, alla luce di quanto considerato in entrambe le confutazioni (i punti a e 

b), il problema sembra scaturire dall’incompatibilità dei principi assunti da Hegel: da una 

parte la regola dialettica di una alterità irrinunciabile e costantemente reiterata, la verità della 
contraddizione e la spinta motrice ch’essa impone; dall’altra la pretesa di totalità e di 
autofondazione del sistema, ovvero l’esigenza di congiungere il metodo al proprio contenuto, 
facendo del contenuto del metodo il metodo stesso. Da una parte l’istanza di un movimento 
incessante e inclusivo, dall’altra l’imperativo di una stabilità metodologica, ma la necessità di 
una commistione profonda, dettata dal bisogno di includere nell’infinità del movimento 

anche la regola del movimento stesso, rivela una discrasia insanabile in seno all’idealismo, e 
condanna la dialettica a una deriva aporetica: (a) o la norma è sottoposta alla propria stessa 

ingiunzione, ovvero all’universale della contraddizione, ma in tal caso, indicando un «altro 
da sé»,  giunge a negare la propria stessa universalità, o (b) essa è sottratta previamente dal 
dominio della propria generale valenza, ma risulta così, in quanto immanente alle proprie 
determinazioni, negatrice di esse, e dunque di se stessa quale norma. Se la dialettica è 
universale (a), l’universale è dialettico, e allora l’universale non è universale. Dunque, la 
dialettica non è universale; ma se la dialettica non è universale (b), la dialettica non è la 

l’incontraddittorietà della dialettica stessa]. Ma ciò significa però porre la condizione in contraddizione con ciò 
da cui essa risulta. […] In sostanza il vero limite di quelle premesse idealistiche sta nella conseguenza, che esse 
comportano, di non riuscire a garantire alla dialettica una vera dialetticità. [...] La residualità di ogni 
contraddizione manifesta si rivela solo apparentemente residuale, essendo in realtà già da sempre risolta”. L. 
CORTELLA, Dopo il sapere assoluto, cit. p. 275. 
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dialettica. La pretesa di totalità nega quella della dialetticità, sebbene quest’ultima imponga 
proprio l’universalità che la nega.  

Si è tentati a giudicare, ancora una volta, che una distinzione dei piani del discorso 
avrebbe giovato a Hegel; che, cioè, come accadeva per l’infinito buono e precomprensivo, 

l’individuazione della funzione che traccia l’intera parabola della serie come altro dai 
contenuti della serie stessa, avrebbe potuto permettere il rinvenimento del fondo 
incontraddittorio che invece nella soluzione hegeliana sfugge o si pone aporeticamente. 
Pensare la contraddizione come l’infinità, nei termini di attributo delle sostanze e non come 

le sostanze stesse, avrebbe risparmiato di sottoporre la legge dell’alterità a se stessa, garantendo 
così la fondatezza che la dialettica, nella sua universalità, ricerca. Ma occorre constatare come 
una tale intuizione violi le premesse del sistema351, giacché l’evitare che il principio divenisse 
trasparente a se stesso, si intuisse da ultimo come tale, avrebbe impedito che lo si ponesse, in 

accordo con l’antifondazionalismo hegeliano, appunto, come principio, essendone mancata 
la deduzione. Se la pretesa di totalità non impone in prima istanza la sostanzializzazione degli 
attributi352, a farlo è la necessità che di loro si abbia una fondazione filosofica – e non, invece, 
un’intuizione jacobiana–; ma questo, in fondo, non è che un altro aspetto di quella stessa 
pretesa di totalità. Disgiungere il piano metodologico da quello contenutistico avrebbe 
comportato il tradimento del proposito di costituire un sapere autofondato. E se è vero che 

ogni concretezza costituisce uno sguardo sull’Assoluto, impedire a quest’ultimo di emergere 

351 Va in particolare a Leo Apostel e al suo tentativo di formalizzazione della dialettica il merito di aver colto 
come uno dei suoi caratteri fondamentali sia l’impossibilità di distinguere i livelli del discorso, per una 
“violazione sistematica delle prescrizioni tarskiane relative alla distinzione tra linguaggio e metalinguaggio” (D. 
MARCONI, La formalizzazione della dialettica, cit., p. 31). Cfr. L. APOSTEL, Logica e dialettica in Hegel 
(1960), ivi, pp. 85-113. 

352 Come accade per l’infinità vera, l’universalizzazione del finito secondo la norma o la funzione non 
implica che la stessa norma o funzione si dia come contenuto della serie in essa sussunta. Ciò a ragione del fatto 
che l’infinità non implica la totalità, ovvero l’esaurirsi in essa dell’intero delle classi: fintantoché la serie infinita 
è di infiniti quanti, la norma non figura (e non può figurare) nella loro successione. Il problema emerge tuttavia 
quando, come nel caso del metodo dialettico, si richiede che la deduzione del principio avvenga per mezzo dello 
stesso sviluppo seriale come sua tappa o meta. Non già, come visto (cfr. infra, § 3.1., punto 1 e nota), per il fatto 
che l’applicazione della regola della contraddizione alla regola stessa ne comporti la falsità, quanto piuttosto per 
il fatto (cfr. infra, § 3.1.1.) che l’idea abbia con sé un valore universale che esclude, come tale, ulteriori alterità. 
L’universalità della dialettica è invero l’esaurirsi dell’intero nel principio essenziale delle proprie determinazioni, 
sicché la possibilità di procedere oltre, verso contenuti altri, scade nella necessità di profondare nella 
particolarità di determinazioni precomprese nel permanere comune della loro essenza. 
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limpidamente avrebbe generato una contraddizione inammissibile: tutto ciò che è in sé deve 
infatti giungere a un per sé353; negare questa necessità significherebbe tanto concedere 
all’intelletto più di quanto si dia alla ragione, quanto, di conseguenza, negare che la legge 
dialettica viga come tale. Se il principio che anima il processo non fosse addivenuto a una 

piena trasparenza e fosse stato piuttosto mantenuto come mero attributo dei contenuti della 
serie, si sarebbe certamente evitata l’esigenza di contraddire tal principio facendolo oggetto 
di se stesso, ma si sarebbe incorsi cionondimeno nell’impossibilità di farne il principio ch’esso 
è. 

 
 

3.2. Conclusione 
 
Pare così da ultimo delinearsi la complessa situazione in cui versa la dialettica hegeliana: 

l’imperativo dell’alterità e la dichiarata necessità di una infinita protrazione processuale deve 
congiungersi all’esigenza di un’autofondazione filosofica del sistema, ovvero di una 

giustificazione immanente del movimento dello Spirito. Il profilarsi del metodo o della 
funzione come universali parve ad Hegel la soluzione ideale per conchiudere la totalità della 

serie e operare esplicitamente la deduzione del fondamento incontraddittorio dell’edificio 
dialettico: il manifestarsi in sé e per sé del principio avrebbe così evitato la minaccia di una 
cattiva infinità dal differimento continuo, assicurando tanto l’incontraddittorietà del 
complesso in tal modo conchiuso, quanto, nella forma della ripresa dei particolari sotto 
l’universalità della loro costante, la necessità dell’infinito passaggio ad altro. Sennonché, 
appare invece che di entrambi questi propositi si abbia piuttosto un tradimento, ché infatti 

(1) come contenuto della propria serie, la norma richiede di essere sottoposta alla propria 
stessa negazione – negazione profondamente aporetica, poiché contravviene alla regola nella 
sua universalità, nel grado in cui assume indebitamente l’esistenza di altro da quella354 – e (2) 

353 “La concezione dialettica del sapere è indisgiungibile dalla concezione del «vero» come «intero», ossia 
come integrazione compiuta e perfetta delle opposizioni necessarie attraverso cui la totalità si è realizzata” (V. 
VERRA, La dialettica nel pensiero contemporaneo, Il Mulino, Bologna 1976, p. 23). Cfr. FdS, p. 69. 

354 Da questo punto di vista, che la dialettica subisca un’ulteriore dialettizzazione, o che invece sia sottratta 
da se stessa e risparmiata dalla propria ingiunzione, ha poca importanza, giacché entrambe le vie, assunta la 
necessità di un sapere assoluto, conducono alla contraddizione: se infatti la dialettica fosse dialettizzata, e 
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come ripresa dei particolari, la suddetta norma è nuovamente tradita nel proprio senso 
autentico di passaggio ad altro, quantomeno nella misura in cui (a) il divenire dell’universale 
al proprio particolare equivale non già al divenire altro da sé dell’universale stesso, quanto 
piuttosto all’affermazione della propria identità con la particolarità delle sue determinazioni; 

e (b) la ripresa dei particolari implica la ripresa della degli astratti, ovvero la negazione del 
movimento negativo della dialettica. 

La necessità di rispettare la legge della contraddizione e l’esigenza di fondare 
incontrovertibilmente il discorso si negano dunque reciprocamente: l’imperativo del 

passaggio ad altro impedisce una fondazione indifferita del sistema e l’intensione non 
contraddittoria della contraddizione finisce per dissolverla in favore di una contraddizione 
meramente astratta, per cui l’universale del metodo, pur figurando nella serie dei propri 
contenuti, vien mantenuto separatamente da essi, assicurato da un trattamento eccezionale 

tanto necessario quanto illegittimo. Pare infine che la critica hegeliana del Colletti fosse 
quindi, almeno parzialmente, corretta: nella contraddizione giace un principio dissolutivo 
che la rende incompatibile con la pretesa di un sapere autentico. Sulla linea di Sasso occorre 
constatare come il contraddire rechi con sé il contraddirsi, poiché tanto l’ipotesi di una 
contraddizione incontraddittoriamente concepita, quanto quella di una contraddizione 
contraddittoriamente pensata, risultano affette da un’aporesi insostenibile, che non lascia 

alternative355. Di più, in un certo grado pare che anche la critica di Trendelenburg avesse il 
proprio fondamento di verità: sebbene si abbia dimostrato come il passaggio ad altro sia in 

Hegel immanentemente fondato e non arbitrariamente intuito, occorre ora accondiscendere 
all’idea che l’esito di questa fondazione immanente del discorso conduca, in ultima istanza, 
al contraddirsi del discorso stesso; e ancora, che sebbene la prospettiva più appetibile per 
evitare l’incursione nell’impasse sembri quella di una differenziazione fra il metodo e i suoi 
contenuti, tale discrasia sia in realtà filosoficamente e logicamente inammissibile, come 

indicasse oltre il proprio universale un’alterità incondizionata, essa sarebbe ad un tempo universale e non 
universale – col primo universale dedotto dall’applicazione della norma alla norma stessa, e il secondo non 
universale decretato dal superamento della stessa dialettica, limitata così nella propria universalità; se invece la 
dialettica fosse sottratta da se stessa e non si autoriferisse, si contravverrebbe tanto l’assunto di costituire un 
sistema assoluto della totalità, circolare e autofondato, quanto la necessità di non vanificare il processo negativo 
delle determinatezze dialettiche – ciò a seconda del fatto che si ponga o meno la dialettica nel decorso della 
propria serie. 

355 Cfr. infra, Introduzione, § 2.2. 
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l’accademico berlinese aveva denunciato a suo tempo nei termini di un preporsi 
dell’intenzione metodologica a quella dell’incedere argomentativo. 

A questi autori, pur sotto meriti distinti e a fronte degli errori ermeneutico-esegetici, si 
dà dunque ragione, quantomeno limitatamente al fatto che avessero correttamente intuito i 

pericoli di una liberalizzazione del contraddittorio. Il sistema hegeliano non regge il peso delle 
proprie intenzioni, sicché da ultimo crolla mutando il valore di una contraddizione concreta 
nel disvalore di una contraddizione astratta. Eppure, ben lungi dal lasciarsi sedurre dal fascino 
di una dichiarazione, tanto più appetibile quanto più semplice: che i principi aristotelici 

siano essenzialmente inviolabili, occorre qui che si riconosca piuttosto la particolarità della 
situazione per cui la filosofia hegeliana giunge a contraddirsi. Senza ricadere nel rischio di 
trarre dal fallimento di Hegel che non si possano dare contraddizioni reali in assoluto, diviene 
invece importante valutare il problema per la sua specificità, senza accondiscendere a indebite 

induzioni e al gusto della generalizzazione. Se si sarà sufficientemente accorti si noterà così, 
come del resto lo si è già fatto, che l’insostenibilità del progetto hegeliano non è dettata 
unicamente dall’ammissione del contraddittorio – il quale è dopotutto non assunto, bensì 
condotto all’esistenza mediante assennata dimostrazione – quanto dall’incompatibilità 
fondamentale di contraddizione e sistema, ovvero dagli ossimori di una contraddizione 
sistematica e di un sistema contraddittorio. Posto che di un fallimento del progetto hegeliano 

si possa parlare, sarà dunque concesso farlo a unico riguardo della pretesa di assoluta 
sistematicità, ché infatti la sola realtà della contraddizione non si eleva a condizione 

sufficiente per annunciare l’impossibilità di un sapere che l’ammetta. Il veto a una 
fondazione eteronomica del reale, a una differenziazione dei piani del discorso, e ancora 
l’obbligo di una rinuncia all’assunzione di un fondamento incontraddittorio del sapere, 
dacché risultano elementi a cui la filosofia hegeliana non pare poter rinunciare, ne 
costituiscono anche, congiuntamente, la ragione della sua dissoluzione. Ciò che tuttavia 
consegue a questo fatto, e che permette di salvaguardare la dialettica nel proprio principio 
essenziale, è che la verità della contraddizione non può ritenersi l’unico imputato nel processo 

sulle ragioni del fallimento hegeliano. Né d’altro canto può esserlo la sola dialettica, che nei 

modi ha ancora da declinarsi secondo altre vie, altre accezioni, facendo capo ad altre filosofie. 
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Ogni finito concretamente concepito costituisce uno sguardo sull’Assoluto, si diceva, 

eppure, in ultima istanza, sembra qui doversi constatare piuttosto il contrario, che l’Assoluto 
autocosciente si rivolga al finito fino a congiungersi e ad annullarsi in esso, nella sua 
strutturale finitezza come nell’ipostasi astratta della sua infinità. Rimarcando che «l’Idea è 

tutt’uno col processo», si lasciava che essa venisse divorata dal morbo dell’aporia e della 
contraddizione: giacché infatti, aporetica e contraddittoria risulta ora tanto la ripresa degli 
astratti nella sussunzione dell’intero movimento dialettico, tanto l’affermazione 
dell’incontraddittorietà dell’Assoluto come processo eminentemente contraddittorio. 
Nell’uno e nell’altro caso il percorso del negativo manifesta la propria inconsistenza, che ne 

si neghi l’essenza processuale nella (ri)affermazione delle determinazioni tolte, o che lo si 
svuoti dei propri contenuti elevandolo a contraddizione di nulla, ma null’affatto 
contraddittoria. Quanto emerge in ultimo grado – e si costituisce come il vero «Risultato» 
della dialettica hegeliana – pare insomma potersi esprimere nei termini della perdita o 

dell’abbandono: l’apparire dell’Infinità vera, l’esplicitarsi del principio cardine del processo, 
comporta che di esso se ne abbia una negazione, che ne si dia, per così dire, un obbligato 
congedo. – Ironico, se si considera che un tale addio è imposto per la volontà stessa della 
ripresa, per il desiderio della riflessione, per l’istinto, forse, di assicurare proprio quanto qui 

si va perdendo; e che tuttavia è perso, esattamente perché di una riflessione, o di una ripresa, 
esso non può esser fatto oggetto. 

La conclusione hegeliana del sistema plasma insomma l’immagine generale della 
dialettica, ma restituendone un ritratto infedele, ne contraddice il senso autentico di logica 
dell’alterità. Fintantoché essa è concepita come comprensione dell’altro e imprigionamento 

del differente, naturale diviene associarla a un costitutivo monismo; ma la dialettica è 
apertura, la dialettica è liberazione, e un tale potenziale emancipativo pretende di maturare e 
attuarsi senza impedimenti o timori. L’eredità dell’hegelismo porta dunque con sé un 

compito: la missione di condurre la dialettica alle proprie conseguenze, sollevandola dal 
terreno del Sistema e sgravandola dei pesi dell’Assoluto; “non contraddire il 
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contraddittorio”, sembrerebbe doversi dire, in modo tale che giunga per suo corso ai propri 
esiti e restituisca di sé l’immagine più coerente.  

La sfida è stata accolta. La storia della filosofia contemporanea si costella di voci di 
dissenso verso l’assoluto hegeliano. Se l’autoriflessione idealistica si pone quale condizione e 

traguardo del movimento negativo “la dialettica non libera il differente; anzi garantisce che 
sarà sempre ripreso. […] Si crede di veder risplendere la sovversione dell’Altro, ma in segreto 
la contraddizione lavora per la salvezza dell’identico”356. Fintantoché l’Idea costituisce la 
forma del processo, “la differenza (Differenz) viene ridotta a distinzione (Distinktion)”357, 

cosicché, da ultimo, “l’Altro si ritrova nel Medesimo”358. Non tuttavia se dell’Assoluto si ha 
una negazione, o se s’interpone alla chiusura circolare del sapere e alla reclamata trasparenza 
dello Spirito, l’obiezione di una contraddizione invalidante per il sistema dell’Intero. In una 
tale conclusione risuona l’eco della denuncia adorniana; non solo perché l’assoluto 

contraddica se stesso soffocando nel Concetto il proprio oggetto, ma perché lo strumento 
dialettico, lungi dall’essere di per sé il «superamento tesaurizzatore» secondo la logica 
dell’identità359, affrancato dalla teleologica idealistica, diviene piuttosto la «logica della 
disgregazione» che ha in sospetto l’identico360, la negatività esacerbata contro ogni positività 
idealizzata.  

 
“Il cerchio del sortilegio idealistico è superato solo da quel che è ancora iscritto 

nella sua figura, lo chiama per nome nel realizzare il proprio procedimento deduttivo, 
dimostrando sulla base della quintessenza dispiegata della totalità quel che in essa vi è di 
scisso e non vero”361. 

 

356 M. FOUCAULT, Theatrum Philosophicum, in G. Deleuze, Différence et répétition, Presses Universitaires 
de France, Paris 1968, trad. it. di G. Guglielmi, Differenza e ripetizione, Il Mulino, Bologna 1971, p. XIII. 

357 M. HEIDEGGER, Identität und Differenz, Neske, Stuttgart 1957, trad. it. a cura di G. Gurisatti, Identità 
e differenza, Adelphi, Milano 2009, p. 80. 

358 E. LÉVINAS, Le temps et l’autre, trad. it., di F. P. Ciglia, Il tempo e l’altro, Il melangolo, Genova 1987, p. 
167. 

359 Cfr. G. CALOGERO, Lezioni di storia della filosofia, cit., p. 48. 
360 Cfr. T. W. ADORNO, Dialettica negativa, trad. it., cit., p. 130. 
361 Ibid. 
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Come la dialettica è il fondamento dell’Intero, poiché col suo movimento essa 
coincide, n’è anche il diniego e l’impedimento. Ciò per cui lo Spirito è il fine, è la fine dello 
Spirito: l’irrinunciabile negativo previene ogni conciliazione pacificata, consistesse anche 
questa della sola intenzione di salvaguardare la negatività da se stessa, di garantire a sufficienza 

l’incontraddittorietà della contraddizione. La spada di Damocle pende allora sul trono 
dell’Assoluto, giacché nel dispiegamento dello Spirito e nel compimento della Storia persiste 
latente la possibilità di un ulteriore rovesciamento; la necessità, anzi, che la dialettica proceda 
oltre il proprio riconoscimento, negando l’identità di sé come del processo. “Solo un discorso 

altro da se stesso […] conviene alla metacategoria dell’alterità, pena il sopprimersi dell’alterità 
che diventerebbe medesima di se stessa”362. “Per questo la dialettica – che è insieme riflesso 
della connessione d’accecamento universale e sua critica – deve in un ultimo movimento 
rivolgersi perfino contro di sé”363. 

Curioso che sia, pare che in questo superamento dell’idealismo sistemico di Hegel ci si 
senta quanto mai più vicini al cuore della sua filosofia. Se “è vero che il proseguimento della 
storia e della filosofia può essere ottenuto solo mediante il superamento di Hegel; [lo è 
altrettanto] che questo superamento mediante la negazione rischia di convalidare la dialettica 
hegeliana”364. Che l’Assoluto possa ricadere vittima del proprio stesso principio non è, a ben 
vedere, che un tributo versato sull’altare dell’ontologia dialettica; la quale, al di là di ogni 

possibile supposizione, dà così prova concreta della sua valenza universale, e diviene 
manifestazione attuale di una verità potenziale. “Su Hegel incombe lo stesso destino che egli 

ha fatto subire agli altri filosofi, con la differenza che mentre esso non vale per questi, non è, 
effettivamente, il loro destino, esso invece vale per lui e lui solo: è, appunto, il suo destino”365 
– un destino che, sebbene assuma le sembianze di un contrappasso, di un ironico 
rovesciamento di prospettive, testimonia ciononostante la verità di Hegel al di là di Hegel, 
ovvero la verità della dialettica.  

362 P. RICOEUR, Soi-même come un autre, Éditions du Seuil, Paris 1990, trad. it. di D. Iannotta, Sé come un 
altro, Jaca Book, Milano 1993, p. 474. 

363 T. W. ADORNO, Dialettica negativa, cit., pp. 366-367. 
364 M. ROSSI, Marx e la dialettica hegeliana, cit., p. 846. 
365 Ibid. 
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Una curiosa situazione, quella per cui l’errore del Nostro corrobora ulteriormente la 
validità del suo metodo, eppure decisiva per tentarne, da ultimo, un giudizio. Martin 
Heidegger, esprimendo il suo, scriveva che 

 
“Il movimento circolare della filosofia ha la sua essenzialità non nel percorrere 

una circonferenza e nel ritornare al punto di partenza, bensì nel guardare nel centro, che 
è possibile solamente nel procedere circolarmente. Questo centro, cioè il mezzo e il 
fondamento, si manifesta come centro soltanto in e per un cerchio intorno a esso. A 
questo carattere circolare del pensiero filosofico è connessa la sua ambiguità, che non 
può essere eliminata, né tantomeno appianata dalla dialettica. È caratteristico che nella 
filosofia e nella sua storia, ritroviamo sempre, e da ultimo in forma grandiosa e geniale, 
il tentativo di appianare per mezzo della dialettica questa circolarità e ambiguità del 
pensiero filosofico. Ma ogni sorta di dialettica è in filosofia l’espressione di un 
imbarazzo.”366 

 
Le conclusioni a cui si è pervenuti dimostrano tuttavia il contrario. Poiché non sta 

affatto inscritto nel destino della dialettica di dover colmare la distanza fra il centro e la 
circonferenza, fra il fondamento e il fondato. Che essa sopravviva al tentativo di una tale 

sintesi ultimale è prova tanto dell’inappropriatezza di quella sintesi al suo traguardo, quanto 

del fatto che il suo fine, sia entro l’orizzonte dell’ermeneutica367 o in quello dell’innominabile 
différance368, è diretto altrove. A Hegel, e non alla dialettica tout court, pertiene 
l’«imbarazzo» di eliminare la distanza fra sé e l’Assoluto, il dovere di risolvere il mistero del 
pensiero filosofico. Non è perciò necessario che “«il filosofo del futuro» debba trovarsi nella 
sua situazione, debba, a sua volta, chiudere la storia. E questo, evidentemente, perché il 
filosofo del futuro si è liberato dal criterio, dal principio della conclusività della storia, e 
questo principio è la dialettica della circolarità”369. 

366 M. HEIDEGGER, Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt-Endlichkeit-Einsamkeit, hrsg. F. Von 
Hermann, 1929/1930, trad. it. di P. Coriando, Concetti fondamentali della metafisica. Mondo-finitezza-
solitudine, Il Melangolo, Genova 1999, p. 244.  

367 Cfr. H. G. GADAMER, La dialettica di Hegel, trad. it. a cura di R. Dottori, Marietti, Genova 1996, p. 
107. 

368 V. J. DERRIDA, La différance, in Marges – de la philosophie, Les Éditions de Minuit, Paris 1972, trad. it., 
a cura di M. Iofrida, Margini della filosofia, Einaudi, Torino 1997, pp. 27-58. 

369 M. ROSSI, Marx e la dialettica hegeliana, cit., p. 843. 



~ 205 ~ 
 

Cosa trarne, dunque? Forse la testimonianza reale, anziché solamente ideale, del valore 
universale della dialettica? Che il superamento dialettico dell’Assoluto manifesti l’assoluto 
della dialettica? Forse, o forse no. Il fascino di una Weltlosigkeit, al compiersi evenemenziale 
dello Spirito, spinge ad assecondare la narrazione che il metodo hegeliano si emancipi dal suo 

ideatore semplicemente confutandolo. Il problema, tuttavia, è che di semplice, in tutto ciò, 
c’è ben poco. Per quanto davvero il fallimento dell’Assoluto assuma le sembianze di un 
superamento dialettico, v’è da constatare quanto sia grande l’entità del pegno che un tale 
rovesciamento dello Spirito richiede di pagare. Non si può nascondere, in primis, un certo 

timore d’innanzi al carattere paradossale che presto investe quest’ultimo Aufhebung: fino a 
che l’Assoluto e la dialettica coincidono, il superamento del primo corrisponde 
congiuntamente alla negazione della seconda, e dunque alla rinuncia dello stesso 
superamento. Nella misura in cui l’Idea assoluta è rappresentata dal metodo, l’abbandono 

dell’una pare implicare quello dell’altro. 
Ma non solo: quel che ancor più impedisce di annunciare a cuor leggero la vittoria della 

dialettica sull’Assoluto, è che senza di esso il suo movimento è costretto alla rinuncia del 
proprio fondamento ontologico, alla perdita della propria causa finale e formale. La 
processualità dialettico-negativa si muove sullo sfondo teleologico dell’autotrasparenza 
idealistica, sicché quanto più l’Idea orienta il movimento del negativo, tanto più la dialettica 

manifesta l’esigenza impreteribile dell’Assoluto. L’Idea fonda la dialettica, e la dialettica 
fonda l’Idea, cosicché le due giungono a coincidere, suggellano la loro crasi, e 

contemporaneamente sussumono sotto un unico rispetto l’orizzonte finalistico del sapersi 
autocosciente e quello logico, ontologico nonché epistemologico, della processualità 
negativa dello Spirito. Va perciò da sé che il difetto dell’una sia la difficoltà dell’altra, e che 
una dichiarata discrasia sia il pericolo di entrambe.  

Cosa fare, allora? V’è una duplice alternativa: da una parte – senza che ciò possa destar 
sorpresa – l’invito a ripensare la dialettica entro nuove coordinate e nuovi paradigmi, a 
ricercare un fondamento diverso dall’idealistico per giustificare il movimento della 

negatività; dall’altra, la spinta a muoversi ancora entro gli angusti spazi dell’argomentare 

hegeliano, nella certezza che il giudizio qui pronunciato sia tutt’altro che definitivo. Se la 
contraddizione tautologica dell’Intero minaccia all’orizzonte di porre fine alla filosofia, il 
pensiero, tentando piuttosto d’innovare la riflessione, si trattiene “sulla sommità, o sul 



~ 206 ~ 
 

crinale, in cima alla vetta di questo compimento”370. Ma se e come ciò sia possibile, quali 
siano, cioè, le alternative articolazioni dell’eredità di Hegel, quali le logiche della loro 
costituzione, o piuttosto quali altri significati possano essere addotti ai suoi contributi, non 
è tuttavia a tema in questo testo – al quale, anzi, non manca che un breve sunto per potersi, 

infine, dichiarare concluso. 
 

 

 
Il presente lavoro è stato volto all’esame del ruolo della contraddizione nella Scienza 

della Logica di Hegel, in un serrato confronto con le obiezioni mosse dalla tradizione critica 
che, a partire da Trendelenburg, giunge a Popper e Colletti. 

Nell’Introduzione si sono esposti i lineamenti delle tesi formulate entro 
quest’orizzonte interpretativo. Dapprima, alla definizione della distinzione kantiana fra 
negazione logica e opposizione reale, ha fatto seguito la formulazione delle accuse 
trendelenburghiane a Hegel: la dialettica ricadrebbe in una impasse allorché confonderebbe 

i piani del discorso, deducendo ora una contraddizione da un’opposizione reale, 

kantianamente ohne Widerspruch, ora un’opposizione determinata e un terzo medio da una 
supposta negazione logica, conseguente all’intenzione hegeliana di fondare un sapere 
autosussistente rifiutando l’immistione delle determinazioni empiriche. Da qui la 
conclusione che la dialettica sia incapace di fondare il proprio corso, giacché ad un tempo 
impossibilitata a dar ragione della determinatezza dell’oggetto posto in via di un pensiero che 
intende procedere solo logicamente, così come della contraddizione presuntivamente 
sussistente fra termini arbitrariamente assunti e fra loro estranei. 

In un secondo momento, si è osservato come la ripresa delle critiche 
trendelenburghiane da parte di Colletti, sulla scia di Della Volpe, ne comporti un 

significativo mutamento: alla negazione della contraddizione se ne sostituisce infatti la piena 
liberalizzazione; all’impossibilità del momento dialettico la sua positiva affermazione come 

370 J. DERRIDA, Interpretare firme, trad. it. a cura di M. Carassai, Lo Sguardo rivista di filosofia, 2013, N. 
11, p. 13. Originariamente in D.P. Michelfelder e R. E. Palmer (eds.), Dialogue and Deconstruction. The 
Gadamer-Derrida Encounter, Albany, 1986, pp. 58-71. 
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contraddittorietà incondizionata. Il filosofo romano, seguendo l’argomentazione di Hegel, 
ne asseconda l’intenzione di violare il principio di non contraddizione; tuttavia, allo scopo di 
trarne l’impossibilità della costituzione di un pensiero privo di esiti aporetici: posto che la 
dialettica hegeliana proceda per negazioni logiche, la coimplicazione delle istanze in 

opposizione, dimostrata da Hegel nelle pagine della Logica dedicate alle categorie della 
riflessione, genera invero una contraddizione dialettica, ma l’affermazione positiva della loro 
contraddittorietà induce il sistema alla propria banalizzazione, col conseguente abbandono 
di ogni pretesa di scientificità. Si è visto che la ragione è duplice: (1) l’indeterminatezza della 

variabile negativa non a, in un’opposizione per negazione logica, esaurisce, congiuntamente 
al proprio correlato a, l’universo del discorso, sicché la dichiarazione della sua 
contraddittorietà significa l’ammissione di una coincidenza essenziale fra contraddizione e 
realtà, con conseguente ricaduta nel paradosso di Epimenide: l’affermazione della 

contraddittorietà dell’Intero ne costituisce ad un tempo anche la negazione, essendo 
impedita a priori la sottrazione dell’inferenza della contraddittorietà dall’insieme dell’Intero 
stesso. (2) Come denunciato da Popper, la legittimazione della violabilità dell’aristotelico 
principium firmissimum appare malsicura a prescindere dall’estensione del dominio della 
contraddittorietà, e ciò a causa del principio dello pseudo-Scoto, o Ex falso quodlibet. Che da 
contenuti contraddittori possa derivarsi qualsiasi enunciato appare problematico per il 

procedere dialettico, il quale, in tal modo, risulta nuovamente succube della critica 
trendelenburghiana, ovvero dell’impossibilità di giustificare la determinatezza dei momenti 

dedotti a partire dalle contraddizioni dialettiche. In quest’ottica, si è constatato che la 
banalizzazione delle conseguenze logiche non differisce dal veto alla loro deduzione. 

 
Con la Parte I si è tentata una confutazione della critica di Trendelenburg per due vie 

distinte: in primis, constatando la capziosità della distinzione fra negazione logica e 
opposizione reale per i termini in cui viene da lui esposta; in secondo luogo facendo valere la 
voce dello stesso Hegel, a partire dall’analisi di quanto egli scrive a proposito del giudizio 

negativo. L’insostenibilità dell’operazione trendelenburghiana è stata verificata osservando 

come nella sua rielaborazione della distinzione fra negazione logica e opposizione reale si 
registri un’indebita commistione di categorie aristoteliche e kantiane, fra loro incompatibili. 
Trendelenburg fa risalire la coppia concettuale al magistero aristotelico, e in particolare 
all’opposizione fra contraddittorietà e contrarietà, ovvero alla differenza fra una divisione 
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dicotomica dell’Intero (a; non a) e una giustapposizione fra estremi di un genere (es: bianco; 
nero). Non si avvede tuttavia del fatto che la riconduzione della contraddittorietà all’emisfero 
della pura logica scevra d’attinenze empiriche – ch’egli opera individuandovi una negazione 
puramente astratta sulla scia della repugnanza logica kantiana – poco si confà alle originali 

intenzioni aristoteliche, e anzi le contraddice limitandone il dominio. Né si accorge, per 
contro, che la repugnanza logica di Kant non può essere identificata con la contraddittorietà 
aristotelica, poiché implicante invero una contraddizione assente nella prospettiva dello 
Stagirita. L’errore esegetico conduce con ciò a un errore concettuale: ovvero all’impossibilità 

di escludere dalla negazione logica l’evenienza di una contrarietà aristotelica, e cioè il darsi di 
una contrapposizione determinata (nonché, a seguire, di una contraddizione dialettica). 

Dalle pagine hegeliane si è attinta un’ulteriore, possibile critica. Se anche si assumesse 
che un pensiero eminentemente logico costituisce le proprie negazioni in soli termini 

esclusivi, si dovrebbe ugualmente accondiscendere all’idea che l’indeterminatezza del 
termine negante (il nomen infinitum non a) presto ricadrebbe in una propria 
determinazione, allorché altrimenti ne sarebbe resa impossibile l’intensione. Vale infatti 
quanto segue: il contraddittorio indeterminato non a, come vuota negatività, nega se stesso 
e la propria stessa opposizione ad a, nella misura in cui lo presuppone in sé come propria 
precondizione. Non solo, il carattere riflessivo della negazione determinata scorge 

nell’astrazione del momento intellettuale la determinatezza del proprio opposto razionale, a 
ragione ora della connessione essenziale che la Ragione istanzia fra i termini dell’opposizione, 

ora dell’inscindibilità – ignorata da Trendelenburg ma dimostrata da Hegel – tra l’orizzonte 
eminentemente logico della riflessione filosofica e quello fenomenologico dell’esperienza 
empirica. Infatti, l’unità di pensiero e cosa, mediazione e immediatezza, in consonanza con 
le critiche rivolte alla scuola intuizionista di Jacobi contenute nell’Enciclopedia, entro lo 
spazio della Logica trova dimostrazione a più riprese, tanto che l’intero percorso dialettico 
può essere interpretato come una prova della congiunzione indifferibile dei due orizzonti. 
Ma è in particolare nella sezione dedicata alla riflessioni ponente, esterna e determinante – 

mise en abyme dell’intero arco fenomenologico delle categorie della riflessione – che se ne dà 

una trattazione esplicita: nell’oscillazione dialettica fra l’atto del porre (setzen) e quello del 
presupporre (voraussetzen) giacciono le ragioni per rilevare l’impossibilità di una separazione 
dell’immediato dal mediato; ché infatti, la contraddittorietà precipua di ciascun termine ne 
fa la negazione di sé come l’affermazione dell’altro, ovvero la dimostrazione di una circolarità 
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determinata dall’indifferibilità dell’implicazione reciproca, e dunque l’affermazione 
dell’unità razionale degli opposti di contro a qualsivoglia coazione intellettuale che ne tenti 
una divisione. 

 

Nella Parte II ci si è dedicati all’analisi delle tesi di Popper e Colletti, verificando 
dapprima se in Hegel si dia un’effettiva violazione del principio di non contraddizione e, a 
seguire, se l’eventualità di tale contravvenzione stimoli effettivamente l’insorgere di 
un’aporia. 

La dimostrazione della violabilità della legge aristotelica è avvenuta ripercorrendo il 
movimento dialettico della Dottrina dell’Essenza che dall’identità, passando per le categorie 
della differenza (differenza assoluta, diversità e opposizione) e per la contraddizione, giunge 
infine al fondamento: se l’identità ha in sé la differenza in quanto da lei a sua volta differente, 

e la differenza ha in sé l’identità in quanto in sé «semplice», identica a se stessa, segue che (1) 
l’immediatezza di ciascuna determinazione va togliendosi corrispettivamente al costituirsi 
della propria riflessione – ossia allo scorgersi essenziale, nella propria presupposta astrazione, 
della presenza di una negatività immanente per l’implicazione, in sé, dell’altro corrispettivo 
– e che (2) l’eguaglianza e l’ineguaglianza delle determinazioni con se stesse, la loro 
contemporanea positività e negatività, induce, nell’opposizione di ciascuna al proprio 

contrario, un raddoppiamento riflessivo che manifesta subitamente l’annullarsi 
dell’opposizione stessa, dacché l’inclusione della negatività in ciò che è positivo, così come 

l’inclusione della positività in ciò che è negativo, implica l’identità del primo col secondo, 
dell’uno con l’altro, e dunque il contraddirsi di entrambi.  

L’analisi ha condotto alla constatazione che la contraddizione, in quanto essenziale a 
ogni determinazione finita, è forma transcategoriale del processo dialettico: il movimento 
logico del metodo hegeliano, che sia nell’atto della negazione determinata o della doppia 
negazione, dipende dall’unica verità concreta che ogni ente abbia in sé il proprio altro, e che 
a ragione di ciò operi per il proprio negarsi. La contraddizione risulta con ciò un’universale 

precomprensivo che afferisce a ogni datità concretamente concepita, ma l’elevazione di essa 

a regula veri rende palpabili le minacce di aporesi rilevate nell’Introduzione, dacché la tesi di 
una identità completa di contraddizione e verità sembra implicare il negarsi della verità stessa, 
nonché, paradossalmente, della stessa contraddizione. È risultato da ciò che il pericolo di un 
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contraddirsi generalizzato del sistema del sapere possa essere evitato a condizione che si 
individui un fondamento non contraddittorio della contraddizione. 

Per Hegel, quest’incontraddittorietà giace nella totalità del processo, coincide con 
l’infinità del movimento speculativo. Ciò è quanto si desume al termine della Logica, allorché 

l’«Idea assoluta», vero «Risultato» del travaglio fenomenologico, viene fatta coincidere con 
la «pura forma» del percorso dialettico, e dunque del «metodo» colto nella sua universalità. 
Poiché sarebbe contraddittorio che da un processo imperniato sulla legge di un’alterità 
immanente a ogni termine reale fosse tratta una finale identità, sottratta all’assunto che si 

rimandi riflessivamente ad altro, diviene inevitabile che la suddetta identità, necessaria a 
intenzionare incontraddittoriamente le determinazioni dialettiche, sia identificata con la 
contraddizione a fondamento delle determinazioni stesse, col principio universale che 
essenzialmente le muove. Infatti, come una pacificazione finale del percorso logico 

vanificherebbe il valore della negatività che lo stimola, anche l’alternativa di un regresso 
all’infinito a cui sia impedito il raggiungimento dell’autotrasparenza idealistica impedirebbe 
l’individuazione di un fondamento della dialettica. Ma vari dubbi si sono sollevati attorno 
alla validità di questa soluzione: che la ripresa del processo nella riflessività dell’Idea 
costituisca comunque una negazione della negatività, nella misura in cui si assisterebbe ora a 
una riproposizione degli astratti, ora a una feticizzazione del negativo positivamente posto 

come principio assoluto; che l’universalità dell’Idea impedisca il passaggio ad altro da essa, e 
che dunque il movimento processuale della dialettica s’impelaghi nelle acque di un’identità 

riflessivamente ricostituita. Di fronte a tali difficoltà si è giunti a concludere la sostanziale 
incompatibilità di contraddizione e sistema. Non tuttavia l’impossibilità generale della 
contraddizione o, dunque, della dialettica, la cui eredità è consegnata alla storia della filosofia, 
col compito di ripensarla entro nuovi orizzonti. 
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