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Abstract 

Il seguente elaborato si è prefissato l’obiettivo di trattare i fondamenti dell’ontologia hegeliana, 

partendo dalle categorie di essere e non-essere, presenti all’interno della filosofia dell’autore. Opere 

come la Fenomenologia dello spirito e la Scienza della logica ne costituiscono infatti l’ossatura. Si 

è dunque partiti da un confronto strico-ontologico tra Hegel e Parmenide al fine di enfatizzare tutta 

la debolezza – ed incompiutezza –  di un pensiero metafisico quale quello dell’eleate. L’eccessiva 

astrattezza dell’essere, pensato dal filosofo greco, è caduta al confronto con la maturità 

dell’ontologia hegeliana. Un principio – quello secondo Parmenide – parziale e incompleto; e mai 

quindi veramente totale e compiuto. Si è potuto notare come l’essere, alieno dal mondo sensibile, 

confinato entro un’astrattezza decisamente limitante, lasciasse però trasparire tutt’altro che forza. 

Quest’ultimo si scoprirà invece incapace di derivare da sé il mondo molteplice della natura sensibi-

le, il quale viene addirittura bollato come inessenziale alterità nei riguardi della ragione solitaria. Il 

pensatore di Stoccarda , invece, esibirà tutta la maturità della propria visione in merito all’assoluto, 

riuscendo a superare le precedenti visioni incomplete. Il principio, infatti, si osserverà presso Hegel 

essere in grado di produrre da sé tutta la realtà, mediando ogni “apparente” immediatezza.   

In seconda battuta si è poi cercato di indagare la duplice natura dell’essere hegeliano: mediato e 

immediato. Attraverso la lettura heideggeriana della Fenomenologia dello spirito è stato possibile 

far luce sul “cammino” che lo spirito soggettivo compie per poter “raggiungere” l’assoluto. Lavo-

rando in “punta di forchetta” è dunque emerso come il “percorso” che il polo soggettivo compie 

verso quello oggettivo – l’essere – in realtà non sia nulla di fisico. La coscienza sensibile, come mo-

strerà Heidegger - nel conoscere l’essere, nel compere quel “faticoso cammino”, sta in realtà cono-

scendo se stessa. Di conseguenza, l’itinerario, che qui viene ad essere la sine qua non, è un “cam-

mino” tutto interno alla coscienza. Ecco quindi che l’essere stesso si conosce, si prepara nella sua 

immediatezza; è esso che pre-dispone quel “cammino interno”che lo porta a conoscersi. 

L’immediatezza – necessarietà – dell’essere, presentata nella Scienza della logica,si osserverà non 

essere in contrasto con la mediazione che emerge dalla Fenomenologia dello spirito: dove prima di 

raggiungere la coscienza assoluta si deve attraversare la “selva oscura” del dubbio e della dispera-

zione. Questa empasse, però, è presto superata grazie all’assurda situazione che è fatta centrale da 

Hegel: l’essere stesso nel processo conoscitivo è conoscente e conosciuto. Lo spirito soggettivo nel 

conoscere l’essere sta già infatti conoscendo se stesso.  

Successivamente rimanendo aderenti al dettato heideggeriano, si è cercato di portare ad estreme 

conseguenze gli snodi concettuali intorno all’essere di Hegel. Ci si è dunque chiesti se il nulla, po-

sto a fondamento del mondo della natura potesse portare il pensatore di Stoccarda ad essere consi-
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derato come un nichilista ante litteram. Si è quindi cercato di analizzare il concetto di principio – 

proposto da Hegel  –, facendo emergere dallo sfondo le molteplici sfumature di nichilismo. I contri-

buti di Samonà, Ruggenini e Ruggu sono stati infatti i principali punti di appoggio per la trattazione 

di un così delicato tema. Dalla possibile minaccia della nientificazione del mondo sensibile, in favo-

re dell’affermazione dell’assoluto essere, fino alla possibilità di riflettere in merito al significato di 

essere-assoluto come assoluto soggetto ingabbiato in un soliloquio desolante. Di ulteriore impor-

tanza è stato anche il contributo ulteriore di Lugarini che con la propria opera – Hegel e Heidegger. 

Divergenze e consonanze – ha messo in luce il concetto di Abgrund presso il pensatore di Stoccar-

da.  

In ultima si è cercato di far luce – con il prezioso aiuto di Severino – circa la dialettica di Hegel, 

tentando di mostrarne la non-contraddittorietà o, per meglio dire, il suo contraddirsi senza però con-

cedere l’esistenza dell’assurdo. L’esito della dialettica di Hegel è infatti una totalità che non è mai 

estranea rispetto alle parti che la compongono. Si è osservato, portando in affiancamento il testo 

Tautótes, come presso Hegel la conflittualità non sia un simpliciter “eguagliarsi degli opposti”, 

quanto – piuttosto – un eguagliarsi che è però anche un mantenere le differenze, identificandosi in 

un tertium che è già la conservazione e ri-significazione dei contraddicentesi.  
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Introduzione 

All’interno del seguente elaborato si è cercato di riflettere in merito alla tematica dell’essere e 

del non-essere a partire dalla Scienza della logica, all’interno della quale – più specificatamente nel-

la prima triade – Hegel riflette sulla natura dell’essere, che è squadernato e passato a setaccio. Par-

tendo allora dal quel “vuoto intuire”, che verrà a definirsi come Prinzip, si è cercato di porre in con-

fronto – critico –  la concezione più storica dell’essere, ben rappresentata da Parmenide, la quale as-

sume connotati decisamente metafisici, con quell’inizio hegeliano che è identificato come identico 

al nulla.  

 L’ontologia dell’eleate, insiste infatti sulla netta linea di demarcazione che esiste tra ciò che ne-

cessariamente è e ciò che – invece – non può nemmeno essere circuito dal pensiero. Il filosofo di 

Elena batte infatti il sentiero metafisico, dove il prius è tratteggiato con contorni ben marcati, defi-

niti e rigidi, i quali mettono fin da subito in discussione l’esistenza  del mondo fenomenico. Il carat-

tere dell’astrattezza, delineato dal pensatore greco, rappresenta un punto di contatto con il pensatore 

di Stoccarda, il quale però saprà ri-elaborare in altra maniera questo carattere astratto dell’assoluto, 

cercando di far leva sui molteplici punti di forza. Parmenide, però, cade preda della del solipsismo 

che si annida all’interno di questa razionalità astratta. Pensare l’essere come Uno, solitario e astrat-

to, significa – infatti – al tempo stesso ammettere che la pluralità del mondo molteplice – intesa 

proprio come l’altro dal polo assoluto – “anneghi” nell’abisso del non-essere finendo per tramonta-

re un istante dopo essere stata posta. Il confronto con la Wissenschaft der Logik di Hegel permette 

dunque di far luce sulla “ingenua” posizione ontologica di Parmenide, la quale non solo glissa il 

mondo fenomenico ma addirittura commette il pesante errore di chiudersi un monismo quanto mai 

sterile.  

L’essere parmenideo presenta quindi tutti i tratti di un “strada senza uscita”, la quale, una volta 

imboccata, non può che condurre ad una infelice battuta d’arresto. Il mondo della natura, estraneo 

alla dimensione razionale – l’unica esistente – non solo è costantemente minacciato nella propria 

realtà, ma è addirittura – per far sì si possa giustificare l’esperienza del soggetto – ri-condotto ad un 

altro principio che, in forza dell’opprimente logica binaria che imperversa in Parmenide, non potrà 

che essere l’inconsistente nulla. Un situazione, quella parmenidea, che per la troppa fretta finisce 

per gemmare nodi piuttosto difficili da sbrogliare. Percorrendo il pensiero di Parmenide – e raffron-

tandolo con quello hegeliano – si è infatti cercato di mostrare come le conseguenze di un siffatto ra-

gionamento conducessero a non pochi grattacapi.  
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Infatti, leggendo il poema Περί Φύσεως di Parmenide a stretto giro con la prima triade della Wis-

senschaft der Logik, è emersa non solo una debolezza ontologica – in Parmenide e nel parmenidi-

smo – ma anche una “lassità” gnoseologica. L’eleate, infatti, facendo riferimento alle parole della 

“dea benevola” che lo accolse, in merito alle “vie” da poter seguire, da adito ad una pesante distin-

zione tra verità e menzogna. Se solamente la via dell’essere è quella che si può perseguire, ecco 

dunque che ogni forma di conoscenza che abbia per oggetto il motile mondo della natura – che è e-

tichettato come non-essere – sarà squalificata dal novero della verità: unica, omogenea ed eterna. 

 La riflessione che si è proposta vuole quindi scoprire tutte le debolezze di quel pensiero eleatico 

che è emblema della metafisica. Se da un lato il pensatore tedesco riconosce all’eleate il merito di 

“de-materializzare” l’essere, dall’altro lato lo redarguisce per averlo isolato, ricadendo così entro 

logiche squisitamente intellettualistiche, le quali sono il bersaglio principale del pensiero filosofico 

del pensatore di Stoccarda. L’essere parmenideo, a differenza di quello hegeliano, presenta infatti 

tutta la debolezza della particolarità: non è quindi capace di sorreggere il peso della totalità e così 

finisce per identificarsi come “una parte” a cui necessariamente si contrappone altro, che costante-

mente lo minaccia. Si è quindi cercato di analizzare nel dettaglio queste importanti sfumature con-

cettuali per poter meglio comprendere l’impianto ontologico edificato da Hegel. Il pensatore di 

Stoccarda, a tal proposito, scoda via da dinamiche tipiche dell’intellettualismo e quindi della meta-

fisica, portando all’attenzione dei lettori un assoluto che potesse dirsi veramente tale: senza 

nient’altro che non fosse a lui riconducibile.  

Egli, infatti, non solo concepisce l’essere come il puro pensiero che si auto-produce, ma al tempo 

stesso definisce come inesistente la contrapposizione – a livello logico – tra l’essere ed il suo con-

trario, cosa che in Parmenide non può in nessun modo prendere piede. All’interno della Scienza del-

la logica si è analizzato proprio questo fluire, questo “divenire logico” che giace sullo sfondo 

dell’impianto hegeliano. L’atteggiamento dinoccolato delle determinazioni logiche è allora il primo 

segnale della battaglia che Hegel compie quella nociva forma mentis tipica del pensiero occidentale. 

Ogni determinazione viene quindi tolta dalla sua dialettica con l’opposto. Eliminato l’out-out tra 

particolarità ecco allora che il vero si identifica proprio in questo incessante e indefettibile processo 

logico, dove le singole determinazioni scompaiono identificandosi nel proprio opposto. Si è allora 

osservato con maggiore attenzione proprio questo fluire delle determinazioni, che è così rilevante 

per comprendere l’ontologia di Hegel. L’essere, in quanto determinazione, non rimane mai distante 

dal suo altro – il non-essere – come positivo contraltare di un negativo. Esso si scopre invece identi-

co a ciò che storicamente si suole contrapporgli: il non-essere. Ecco allora che nell’indagine ontolo-

gica si è cercato di evidenziare con maggiore enfasi la medesimezza di essere e non-essere che abita 
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il pensiero ontologico di Hegel. Per la prima volta, all’interno della Storia della filosofia, con Hegel 

si è abbattuta quella discrasia tra le due celebri determinazioni, si è mostrato come l’assoluto non 

debba fuggire da quell’abisso che tanto teme ma che, anzi, alla fine del percorso teoretico sia esso 

stesso a scoprirsi quel Abgrund senza fondamento. 

Il confronto con Parmenide è stato quindi centrale per poter riflettere proprio su tale polarità. Il 

pensatore greco, ancora invischiato entro delle logiche dualistiche, contrappone in modo intellettua-

listico l’essere astratto – unica verità oggettiva, razionale e atemporale – al demonizzato nihil: la 

nientità che, in quanto inessenziale, non può dirsi esistente. Si è poi osservato come una siffatta on-

tologia trascinasse con sé delle conseguenze tutt’atro che minime. Presso Parmenide si è infatti rile-

vato come il contrapporre la realtà astratta dell’essere a quella fattuale del non-essere gettasse il 

mondo della natura entro un barato senza fine, aprendo quindi a logiche nichilistiche che rischiano 

di mettere in crisi l’ordinaria esperienza del quotidiano. Il pensiero parmenideo, infatti, si è rivelato 

essere estremamente debole: il principio assoluto non riusciva in nessuna maniera a farsi carico del 

mondo sensibile, dovendo così sobbarcare tale onere ad un altro, ad un estraneo. Il confronto tra le 

due ontologie è stato dunque vitale per poter esibire tutta la robustezza del pensiero hegeliano, il 

quale è stato in grado di salvare il mondo della natura ri-pensandolo come topos dove l’assoluto si 

manifestasse; come lo strumento mediante il quale l’essere venisse all’esistenza. Il pensatore di 

Stoccarda, infatti, “salva” il mondo molteplice – concreto – dalla deriva verso il nulla includendolo 

all’interno della sfera dell’essere. 

Illogico Prinzip – protagonista della Scienza della logica – non rimane mai chiuso entro 

un’idealità sterile ma, anzi, per propria essenza si realizza: “trapassa” al di là della propria dimen-

sione ideale per “prendere corpo”. Si è allora osservato come presso Hegel il mondo della natura 

non fosse mai un altro rispetto al principio assoluto ma si potesse – invece – concepire come la rap-

presentazione di questo incipit, la sua realizzazione: una vera e propria effettualizzazione.  

Successivamente, dopo essersi addentrati un poco entro l’ontologia hegeliana, si è guardato 

all’interpretazione heideggeriana dei Hegel. La lettura delle Phänomenologie des Geistes è stata al-

lora il secondo passo che si è scelto di compiere in direzione della comprensione dell’essere hege-

liano. Un’opera, quella presa in esame da Heidegger, che ha permesso di saggiare la posizione di 

mediazione dell’inizio. Infatti, se la Scienza della logica si propone il compito di esibire tuta 

l’immediatezza – per certi aspetti si potrebbe definire questa mancanza di mediazione come una ne-

cessarietà – dell’essere, la Phänomenologie des Geistes mira a mostrarne il carattere mediatorio, 

preparatorio, il quale  - però – si rivelerà essere già predisposto da quell’essere che sarà oggetto di 

indagine.  
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L’essere, come auto-trasparenza dell’assoluto, è allora il fulcro attorno a cui si è fatto perno per 

comprendere meglio le dinamiche hegeliane. La concezione più tradizionale dell’essere – e quindi 

più metafisica – vuole infatti che l’essere risulti identificato entro un subjectum, un’alterità rispetto 

al soggetto filosofante. L’opera presa in esame ha invece permesso di leggere la struttura hegeliana 

come il “luogo” all’interno del quale l’essere e l’essente si identificano, per far sì che le gli intellet-

tualismo metafisici cadessero. Ancora una volta ci si è affacciati verso una “rivoluzione filosofica”, 

un atto copernicano all’interno della filosofia. Hegel, mediante il proprio “romanzo di formazione 

della coscienza sensibile” demolisce la differenziazione ontologica, tipica di un impianto metafisi-

co. Si è allora osservato come non esistesse alcuna differenza – ontologica e non – tra l’essere da 

indagare e la coscienza sensibile che si arrovella per conoscerlo. Il piano ontologico si è mostrato 

completamente sovrapposto a quello ontologico. Il conoscere l’essere è già un conoscersi da parte 

del soggetto filosofante. Questa importantissima considerazione ha permesso di notare come il per-

corso conoscitivo – doloroso e difficile – che la coscienza sensibile intraprende non sia un che di e-

strinseco a se stessa né, tantomeno, un che di pro-gettato da terzi. La riflessione si è allora direzio-

nata verso la medesimezza del polo soggettivo e di quello oggettivo, al fine, successivamente, di 

sottolineare come il percorso conoscitivo verso l’essere assoluto sia in realtà un introspettivo 

“cammino” che la ragione universale pro-getta per se stessa. Il passarsi in rassegna; il torchiarsi per 

conoscersi è allora il quid che caratterizza il processo di conoscenza dell’essere che, come si leggerà 

nel saggio Hegel, presenta dinamiche tutt’altro che fisiche.  

Si è posto quindi l’accento sul fatto che la mediazione dell’essere non fosse  in contrasto con la 

sua stessa immediatezza – necessarietà –, dal momento che l’atto del pre-pararsi, del mediarsi, non 

sia praticato da terzi bensì dall’essere stesso. Hegel, infatti, pone proprio in seno all’essere 

quell’atto di preparasi, ossia di scoprirsi come un assoluto, dove le determinazioni intellettualistiche 

hanno ceduto il passo alla ragione universale. La concezione dell’essere come puro pensiero, come 

“unione-di-union-e-non-unione”, come identità di razionalità e realtà, è sempre e solo un’auto-

concezione: è il movimento auto-analitico che l’assoluto compie presso di sé. Partendo da questo 

importantissimo assunto si è poi cercato di leggere con grande attenzione l’interpretazione che Hei-

degger propone del concetto di esperienza presente nella Fenomenologia dello spirito. Il pensatore 

tedesco ri-legge dunque la suddetta opera per poter evidenziare come l’esperienza dell’essere che è 

lì delineata non sia mai un che di fisico, di ordinario, dove il sopravanzare del conosciuto per il co-

noscente va in scena in maniera cinetica. Si è infatti osservato come quell’atto conoscitivo sia inve-

ce un che di auto-riflessivo, ossia che non avesse alcun “oggetto esterno da conoscere”, e che quindi 

la conoscenza dell’essere fosse più divenire auto-trasparenza piuttosto che una conoscenza in senso 

più volgare. Si è poi esaminato con attenzione il capzioso quesito – sorto sulla scia di quanto da 
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Heidegger esposto – circa la provenienza del mondo concreto. Il quid della domanda di Heidegger – 

che si trova all’interno del saggio intitolato Hegel – è proprio il fatto che il pensatore di Friburgo 

voglia interrogare fino in fondo quella concezione dell’essere astratto, identico al nulla, che è pro-

posta da Hegel, al fine di trovar risposta circa il donde da cui il mondo sensibile provenga.  

La negatività – intesa come il mondo molteplice – è quindi dedotta da quell’incorporeo, indeter-

minato e razionale principio. Questa, la conclusione a cui si è giungerà facendo riferimento agli 

spunti teorici proposti da Heidegger. Seguitando in merito all’essenza dell’essere hegeliano, si è poi 

definito quest’ultimo come auto-esibente per propria essenza, laddove l’anelito verso il mondo con-

creto risulta essere la sua naturale inclinazione. La negatività, il mondo sensibile, si è allora identifi-

cato proprio come rappresentazione di quell’Idea hegeliana, la quale oltre se stessa non può che tro-

vare ancora sé sotto forma di rappresentazione concreta, di mondo della natura.. Heidegger, nel 

leggere l’essenza dell’essere di Hegel, non manca infatti di sovrapporre la propria definizione di es-

sere, inteso come auto-manifestativo - temporalità - con quella di Hegel. Le logiche heideggeriane, 

in termine di essenza dell’essere, sono state quindi ri-proposte in merito all’ontologia hegeliana.La 

temporalità dell’essere è quindi di casa presso il pensatore di Stoccarda. L’essere, per propria essen-

za tende allora a manifestarsi. Così come quello pensato da Heidegger, l’essere hegeliano, per pro-

pria inclinazione tende ad effettualizzarsi, a darsi nella storia, nella fattualità. Questa importantissi-

ma definizione si è dunque utilizzata per poter comprendere la rottura della differenziazione ontolo-

gica che va di scena presso Hegel. Il mondo molteplice e concreto non è quindi mai altro rispetto 

all’idealità dell’essere astratto, ma ne costituisce invece la sua rappresentazione. La “natura sensibi-

le”, in un certo senso, è quindi l’esternazione di quella stessa natura che contraddistingue l’essere. Il 

darsi all’interno della storia, il divenire un tutt’uno con la concretezza, è allora la naturale inclina-

zione dell’essere, il quale per poter definirsi veramente totale non può che intraprendere un simile 

sentiero. Di grande importanza è infatti il contributo che Cornelio Fabro dà all’interno dell’opera 

intitolata dall’Essere all’esistente, all’interno della quale egli riflette sotto varie angolazioni in meri-

to al concetto di totalità dell’essere, il quale porta anche – e soprattutto – con sé il significato di 

medesimezza con la dimensione ontica. 

In ultima si è tentato di spingere il ragionamento hegeliano in merito al nulla alle più estreme 

conseguenze. Affiancando all’interpretazione heideggeriana i preziosi contributi di Samonà, Rug-

giu, Ruggenini e Lugarini. Il fondamento, l’essere, inteso identico al nulla, è ciò da cui tutto prende 

– stranamente – avvio. Tale Grund, però,si è però scoperto essere, più che basamento solido, un a-

bisso senza fondo (Abgrund), rendendosi così sempre più distante da logiche metafisiche, le quali 

vorrebbero porre un saldo subjectum come cespite del mondo concreto.  
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Un monolitico principio è stato per secoli eretto come indefettibile ratio del mondo molteplice; 

come super ens a cui le esistenze particolari potevano ricondursi. 

Il concetto heideggeriano di Abgrund – abisso che è tutt’altro che fondamento stabile – è stato 

quindi importante per poter interpretare il nihil hegeliano che fonda la realtà sensibile, a partire dal 

quale si è poi scelto di riflettere in merito ai plurali sensi di nichilismo che non mancavano di certo 

di fiorire, facendo riferimento alla raccolta di saggi contenuta nell’opera di Michelini e Morani, inti-

tolata Hegel e il Nichilismo. Si è discusso allora in merito all’assonanza che si può udire tra il pen-

satore di Friburgo e quello di Stoccarda. Entrambi i filosofi pensano infatti che il fondamento del 

mondo sensibile sia un nihil che, fondando, si sottrae all’oblio della non-essenza, ma che al tempo 

stesso non si concede mai del tutto ad un’identificazione, ad una – per dirla in termini heideggeriani 

– disponibilità. Ciò a cui si è giunto è allora una totale debilitazione del principio come Grund: inte-

so come basamento stabile, fondazione su cui ergere il colossale edificio quale il mondo molteplice. 

Hegel, e così Heidegger, si sono allora mostrati essere squisitamente anti-metafisici. La destituzione 

di un positivo principio, isolato e distante dal nulla, è allora il comune denominatore che accomuna 

questi “sovversivi” pensatori. Il nulla, che è in incipit alla Scienza della logica, diviene protagonista 

della fase genitiva. È proprio a partire da quell’incorporeo, indefinito e indeterminato principio – 

che quindi non-è – che il mondo della natura prende avvio. L’assurda contraddizione che contraddi-

stingue il pensiero hegeliano è proprio quanto avvistato da Heidegger: il nulla, l’inconsistente, 

l’abisso (Abgrund) è ciò che genera il mondo sensibile. Rimanendo aderenti alle logiche hegeliane 

si è allora osservato come proprio a partire da questo non-essere, che però è identico all’essere – a 

livello logico –, che la realtà fenomenica, la Cosa, prende avvio. Quest’ultima è infatti prodotta dal 

principio astratto non tanto come estrinseca progenie, quanto piuttosto come intrinseco pro-dursi. A 

questa conclusione si è in ultima cercato di avvistare una sfumatura nichilista all’interno delle logi-

che hegeliane, cercando di interrogare fino in fondo il pensatore di Stoccarda e la propria ontologia. 

Se il mondo sensibile è generato proprio a partire dal nihil, ecco allora che non si può più fare affi-

damento ad un meta-ente in grado di salvare dall’oblio ogni valore. Infatti, se il principio fosse an-

cora inteso in termini “positivi"”, come è di casa presso la metafisica, allora ecco che valori come 

bontà, verità, giustizia, e qualsiasi altro, possono sempre e comunque trovare dimora proprio presso 

tale entità che li “salva” dall’annegare nell’abisso del nulla. Ma se, invece, la produzione del mondo 

sensibile, delle-cose-che-sono, è affidata al nihil, al nulla inteso come “vuoto intuire”, ecco che ogni 

valore perde dunque la possibilità di rimanere oggettivo, meta-storico, indefettibile.  

Con le riflessioni di Samonà, contenute nel saggio Scetticismo e nichilismo in Hegel. A partire 

da una letttura di Fede e sapere, si è quindi cercato di lavorare proprio sul possibile parallelismo tra 
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Hegel, Heidegger e Nietzsche, dal momento in cui la destituzione di un fondamento stabile, in favo-

re di un abisso infondato, dà adito ad una profonda crisi di tutto l’universo di valori – e certezze – 

che prima erano ancorati, e ripararti dallo spauracchio del nihil,ad un Prinzip che fosse stabile ba-

samento. Vivere dopo la così detta “morte di Dio” è dunque la sfida che si deve accogliere per poter 

dare un senso ad una mondanità che si è spogliata delle significazioni ultraterrene. In Hegel, infatti, 

la posizione di un Abgrund pone la soggettività concreta verso una proattività verso la significazio-

ne di sé, la quale è il solo ed unico strumento che il finito ha per eternarsi: ossia scoprirsi identico a 

quell’assoluta ragione universale che tutto produce e che, al tempo stesso, sfugge alle più classiche 

logiche metafisiche. 

Anche il contributo di Ruggiu, Ruggenini e Lugarini è stato un punto fondamentale all’interno 

del presente elaborato. È proprio a partire da saggi come Il nulla “vero inizio” nella logica di Hegel 

e Hegel e il nichilismo che si è potuto riflettere sul concetto di nulla che è presente nel pensiero del 

filosofo di Stoccarda e trattarne le possibili pericolosità. Lo spauracchio di un essere assoluto, che 

dall’alto della sua affermazione costringesse il mondo molteplice a soccombere, è la minaccia jaco-

biana che sopravanza. Se l’assoluto – Dio – esiste come infinita affermazione ecco allora che 

nient’altro può veramente opporvisi. Il mondo molteplice rischia dunque di sgretolarsi ancora una 

volta dinnanzi alla violenza di un assoluto essere che tutto può. Questa accezione di nichilismo, in-

fatti, porta ancora con sé le problematiche di una mentalità squisitamente intellettualistica. Pensare 

ad un vero e proprio out-out tra mondo della natura e piano ontologico significa ancora non aver 

compreso fino in fondo che cosa il penso di Hegel sia. Si è dunque cercato di dimostrare come non 

solo in Hegel il mondo concreto, particolare e transeunte, sia una rappresentazione della volontà di 

esistere dell’essere, ma anche come presso il pensatore di Stoccarda la logica duale, oppositiva, è 

destinata a fare il suo corso. Il pensatore di Stoccarda percorre infatti il crinale ben più consistente: 

quello dell’unificazione, della sintesi, degli opposti, i quali sono conservati ma al tempo stesso an-

nientati ed inverati in un terzo. Il mondo della natura non è quindi mai veramente minacciato 

all’interno del pensiero di Hegel. Lì, esso è piuttosto ri-collocato al “giusto livello”; è ri-posizionato 

al suo posto, non sotto e non sopra l’essere assoluto. Ma è invece inverato a partire da una conce-

zione che lo salva dall’annichilimento per poterlo ri-scoprire come strumento con il quale lo spirito 

assoluto – Dio prima della creazione – si dona all’esistenza. Un siffatto nichilismo, di matrice jaco-

biana, è allora messo fuori campo proprio a partire da un’attenta analisi dei testi sopracitati, i quali, 

rifacendosi in gran parte alla Wissenschaft der Logik, rimarcano la non contraddittorietà tra finito e 

infinito: categorie che, invece, vengono risignificate proprio nelle pagine dell’opera logica. Il mon-

do della natura è dunque immediatamente prodotto dall’assoluto, da quel Prinzip che ha il carattere 

di Abrgrund, che è vuoto, pneuma, inconsistenza pura. Questa poieticità del mondo concreto da par-
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te dell’assoluto pone dunque in essere un’interessante linea di camminamento tra il piano razionale 

– astratto – e quello ontico – concreto -. Queste due “dimensioni” sono per certi aspetti medesime; 

posare lo sguardo sulla motile natura quotidiana altro non è che intravedere la storicità dell’essere e 

non, invece, un impedimento alla sua realizzazione, come avrebbe voluto intendere qualcun altro.  

In ultima si è affrontato il tema della dialettica in Hegel, per il quale è stato di vitale importanza 

il contributo di Emanuele Severino con la propria opera intitolata Tautótes. Il discorso del pensatore 

italiano si è imperniato sulla discussione in merito alla possibile lettura della dialettica hegeliana 

come contraddittoria. Centrale è stato dunque il tema relativo alla natura del divenire come contrad-

dittorio, in quanto – per il pensatore italiano – la dialettica implica il pareggiarsi degli impareggiabi-

li, l’identificazione dei non opposti. Tematica, quest’ultima, che è invece di vitale importanza pres-

so la dialettica hegeliana, dove - nella fattispecie – gli opposti si scoprono come identici, parificati 

entro un tertium che è in grado di negarli e al tempo stesso dar loro un significato “più alto”. Si è 

dunque tentato di porre in parallelo la lettura severiniana della contraddittorietà come nulla con la 

dialettica del pensatore di Stoccarda, al fine di poter indagare la grana fine di quella uguaglianza dei 

contraddittori che è però in grado di rivelare una identificazione-non-contraddittoria. All’interno 

delle fitte pagine del testo del pensatore italiano si è anche riflettuto in merito al concetto di ricordo, 

del perdurare presso il risultato l’idea di quell’immediato da cui esso è gemmato. Tale condizione, 

infatti, è quanto mai vitale all’interno della dialettica di Hegel. L’assoluto, infatti, per essere vera-

mente assoluto ha da conservare presso di sé la sua forma incompiuta, al fine di poterne essere ex 

negativo proprio la più matura veduta. Ecco allora che la dialettica di Hegel assume le sembianze di 

quella identificazione degli opposti che assurdamente non è contraddittoria, dal momento in cui il 

punto di partenza non è perfettamente sovrapposto a quello di arrivo. Infatti, presso il pensatore di 

Stoccarda quell’essere – assoluto – non è simpliciter l’identificazione con il piano finito; esso è an-

che altro. L’assoluto essere si presenta quindi non tanto come la parificazione degli opposti, né – 

tantomeno – come la successione binaria di prima e dopo, dove il qualcosa da cui si inizia scompare 

per lasciare posto al suo altro. L’essere è piuttosto la complessa identificazione del polo soggettivo 

e di quello oggettivo, i quali si inverano entro un tertium che però non è mai del tutto un altro ri-

spetto ai termini in gioco, quanto piuttosto è la mescolanza dei protagonisti letta con una forma 

mentis differente, più matura.  

Queste, per l’appunto, saranno allora le tematiche che si troveranno all’interno del presente ela-

borato, il quale si è prefissato il compito di tentare di trattare con il massimo rigore possibile tema-

tiche di siffatta natura.  
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Capitolo I: Il rapporto tra Hegel e Parmenide 

§1: La lettura hegeliana di Parmenide: similitudini e differenze 

Il rapporto che esiste tra Hegel e Parmenide è quello che insiste tra una filosofia che si definisce 

“compiuta” – totale – ed una che, invece, rappresenta un “timido inizio” di quella sopracitata com-

piutezza. L’interpretazione che Hegel dà della Storia della filosofia pone infatti l’accento sul fatto 

che il suo sistema di pensiero sia la visione più matura di lungo percorso concettuale che, invece, è 

caratterizzato da “tappe” parziali. I suoi predecessori in qualche modo vengono dunque collocati in 

questo itinerario e assumo dunque il significato di “parziali” posizioni che hanno permesso poi di 

maturare una visione più coscienziosa, più completa. Lo sguardo alla dimensione storica, alla realtà, 

è per il filosofo tedesco un momento di grande riflessione. Lì, infatti, in quella temporalità si rin-

vengono le concretizzazioni dei due poli: quello soggettivo e quello oggettivo, che nel corso dei se-

coli hanno assunto connotati differenti. Guardare alla dimensione temporale, a quel “percorso a tap-

pe” è allora importante se si vorrà riflettere sul come si possa aver raggiunto quella tanto agognata 

visione totale, compiuta e completa. Hegel getta dunque lo sguardo agli albori di questo “cammi-

no”, per poter osservare come presso un pensatore come Parmenide si potesse già intravedere – in 

forma per l’appunto parziale – quel timido accenno ad un pensiero che fosse orientato alla totalità, 

verso la posizione di un principio che finalmente si dicesse in grado di risolvere quella ancestrale 

contrapposizione di soggettivo e oggettivo. L’importanza della storia per Hegel la si ritrova tutta 

nella concezione della temporalità dell’essere, la quale sarà ampio oggetto dibattuto all’interno del 

saggio heideggeriano intitolato Hegel. In questa dimensione “grezza” si potrà infatti nota 

quell’apparire storico dell’essere, dell’Idea, che non avrà altri mezzi se non le rappresentazioni fini-

te per potersi “dare” nell’esistenza concreta, evitandosi così di rimanere conchiuso entro un’idealità 

sterile. I singoli pensatori – precedenti ad Hegel – rappresentano allora le varie tappe, necessarie, di 

un processo che anela alla “perfezione”, alla compiutezza. Sarà dunque cura del pensatore greco ri-

tornare ad interpretare modelli di pensiero più antichi, come quello parmenideo, per poterne rinve-

nire non solo le somiglianze ma anche e soprattutto le debolezze che hanno in fatti portato questi 

“primi pensatori” ad essere ancora forme acerbe, frutti immaturi.  

Un’identità alquanto singolare è quella che Hegel propone tra la dimensione storica e quella lo-

gica. Ciò che è primo nella storia è dunque – al medesimo modo – primo anche sul piano teoretico, 

logico. Ecco allora che Parmenide viene ad identificarsi come quel pensatore che per primo ipotizzo 

l’essere come astratto e razionale e non più, invece, come un che di fisico. Il pensatore di Elea - se-

condo la lettura hegeliana – ha infatti il merito di essersi distaccato dal piano temporale e di aver te-

orizzato l’essere nella sua forma più pura, svuotato da qualsivoglia contenuto. Questo parallelismo, 
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tra storia e logica, lo si può ben notare con la medesima concezione astratta dell’essere che Hegel 

avanza nelle prime pagine della Scienza della logica. Si noti dunque che, non a caso, la prima triade 

dell’opera logica – scritta da Hegel – comincia proprio con quella concezione storica dell’essere che 

Parmenide partorisce. Il piano storico e quello concettuale, dunque, seguono lo stesso ritmo: mar-

ciano sullo stesso tamburellare. Il filosofo tedesco nell’interpretare l’eleate gli riconosce il merito di 

aver – per primo – concepito l’essere come un che di astratto. Parmenide, rispetto ai suoi contempo-

ranei – i così detti fisici – ha saputo abbandonare il mondo-delle-cose-concrete per innalzarsi verso 

un piano più rarefatto. La visione dell’eleate è dunque quella di un inizio che fosse ideale, non-

concreto, astratto e razione. Si noti dunque presso Parmenide l’assoluto abbia completamente di-

smesso i panni fisici – e dunque labili – per indossare invece i panni dell’oggettivo, dell’universale, 

di quella razione trascendentale che ha preso le distanze dalla particolarità finita. Hegel, in questa 

ri-lettura di Parmenide, non manca mai di sottolineare come il pensatore greco, a differenza dei mi-

lesi, degli ionici o dei pitagorici, dove l’essere teorizzato aveva ancora delle fattezze particolari, ab-

bia avuto l’audacia di distaccarsi dal “quotidiano”, dal concreto, per abbracciare quell’indeterminata 

e oggettiva dimensione ideale. Presso questo essere parmenideo, che solamente è, si può apprezzare 

tutta la sua vis oppositiva nei riguardi del suo opposto: il nulla. L’essere astratto di Parmendie è in-

fatti l’unico di cui si possa predicare l’esistenza; nient’altro oltre quella razionalità universale vera-

mente esiste.  

Seguendo la china parmenidea si può concludere che se solamente l’essere è tutto ciò che sia al-

tro dalla dimensione logica, razionale, astratta, non potrà ricevere l’attributo dell’esistenza. In que-

sta piccola precisazione, però, si noti già immediatamente l’instabilità immanente ad un siffatto 

pensiero. In merito a ciò, infatti, Hegel si scaglierà piuttosto duramente. L’errore parmenideo, se-

condo il pensatore tedesco, riposa proprio nell’incapacità di concepire l’essere astratto come total-

mente differente rispetto alla sua nemesi. Questa “staticità” è per Hegel il vero problema di Parme-

nide. Pensare all’essere come immobilizzato, bloccato, all’interno di una dimensione ideale espone 

il pensiero dell’eleate ad una debolezza piuttosto pericolosa. Infatti, l’essere razionale di Parmenide 

presenta tutta la difficoltà di non riuscire veramente ad essere cespite di quella molteplicità concreta 

che ha il carattere di nihil. Il mondo della natura, la realtà concreta che è attraversata dalla differen-

za, dalla molteplicità, è infatti bollata come inessenziale da Parmenide. Il filosofo di Elea, infatti, 

riconosce come unica e vera realtà quella ideale che è abitata dall’essere. Tutto ciò che “sporge” da 

questa astratta dimensione non si può di certo considerare esistente – secondo Parenide – e dunque 

non può definirsi come prodotta dal perfettisssimo principio. Questo scisma, che avviene all’interno 

del sistema parmendieo, è volto a valorizzare il fatto che l’Uno – l’astratto essere che solamente esi-

ste – sia la perfettissima verità che si contrappone ad una molteplicità di cose concrete vengono eti-
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chettate come mendaci e false. Questa forma mentis porta dunque con sé delle ripercussioni perico-

lose: il falso – la molteplicità finita – si trova dunque rispetto all’essere razionale in una contrappo-

sizione infinita, incapace di essere mediata da quel principio che però si vuole definire come totale. 

Lo schema hegeliano, come si vedrà più avanti, supera completamente una sterile dicotomia che al-

tro non fa se non indebolire l’essere razione declassandolo a semplice unità finita che è contrappo-

sta ad una più concreta realtà molteplice.  

La lettura storia di Parmenide lo vede identificato come un pre-socratico che ha saputo però 

cambiate lunghezza di pensiero rispetto ai propri contemporanei. Pensatori come Empedocle, Anas-

simene o anche Democrito – collocabili nell’intorno concettuale dei pre-socratici – hanno infatti 

concepito l’essere come un che di fisico che fosse la causa – aitia – della realtà, che fosse dunque in 

grado di spiegare perché-le-cose-sono. Parmenide, invece, come voce fuori dal coro, ha definito 

l’essere come astratto e razionale, piuttosto che come una cosa-tra-le-cose che fosse in grado di de-

finirsi ratio della realtà. Aristotele stesso nel descrivere questo particolare pensatore – all’interno 

della propria Metafisica – lo definisce come il più astratto. Rispetto ai fisici, infatti, l’eleate ha il 

merito di essersi innalzato al di sopra di qualsivoglia particolarità. L’Uno che ne emerge presenta 

dunque molteplici tratti in comune con pensatori squisitamente metafisici. Il pensiero dell’elate, in-

fatti, si interessa di quel puro principio che solamente è, il quale non ammette, in forza della sua on-

tologia, null’altro se non la cieca ripetizione di se stesso. L’essere astratto dell’elate è ciò che per 

definizione è indivisibile, che espugna da sé ogni altra entità; è perfetto, omogeneo e privo di fra-

zionamenti.  

Per la prima volta, con Parmenide, ci si imbatte dunque nell’astratta terra degli universali1 dove 

per accedervi si paga però il prezzo della molteplicità. Di fronte alla potenza dell’essere, teorizzato 

dal filosofo greco, il mondo concreto, dove insistono le differenze, scompare: ecco allora che lo 

scenario che si profila davanti agli occhi del pensatore eleatico è la perdita completa delle cose-che-

sono, in quanto queste ultime non riescono ontologicamente a reggere il confronto con quella verità, 

astratta e razionale, che esiste solitaria in forza della sua essenza. Null’altro, se non l’essere, è 

chiamato ad esistere. Questo, in breve, è ciò che si evince dal poema Sulla Natura che l’eleate scrive 

in esametri omerici. Da questa breve opera si conclude dunque che solo la razionalità metafisica e 

universale, l’essere astratto, può definirsi esistente. Solamente in riferimento a quest’ultimo ci si po-

trà esprimere utilizzando il verbo essere nella sua forma copulativa: tutto il resto, invece, è destinato 

a scomparire, in quanto per necessità incapace di esistere. Quella di Parmenide è allora una riforma 

                                                 
1Adriana Cavarero, L’interpretazione hegeliana di Parmenide,  Ass. Trentina di Scienze Umane, Trento, 1984. 
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non solo ontologica ma anche logica, gnoseologia ed epistemologica: solamente dell’essere astratto 

si può posso fare esperienza ed esprimerlo linguisticamente. Uno storico come Cudworth, ad esem-

pio, enfatizza una possibile interpretazione, di questo monismo logico presente in Parmenide, defi-

nendo l’essere parmenideo «un principio divino»2 in grado di esprimere, ante litteram, «la divina 

trascendenza» 3 . La spiccata tendenza alla trascendentalità, unita alla struttura monistica di 

quell’essere, permette di intravedere dei germogli concettuali che saranno poi pilastri sui quali verrà 

edificata la filosofia avvenire. Cudworth, infatti, avanza tale interpretazione pur conoscendo molto 

bene il quid ateistico e materialistico che caratterizza il pensatore di Elea. Nonostante ciò, però, lo 

storico non manca di intravedere in Parmenide elementi quali trascendentalità, universalità, solipsi-

smo e necessità: i quali distinguono certamente il greco dai pensatori pre-socratici e lo collocano in 

un dialogo diretto con autori che costellano l’intera storia della filosofia. Altri interpreti, invece, 

come Bayle e Baddeus, leggono il pensiero dell’eleate più ateisticamente.  

Nello specifico, i due interpreti, avanzano l’ipotesi di poter ritrovare in Parmenide un primo ba-

luginio di quello che molti secoli più tardi sarà il pensiero di Spinoza. Ecco, quindi, che si è avviato 

un altro dialogo tra il pensiero di Parmenide ed una struttura teoretica apparentemente distante. In 

tal caso, il dialogo insiste tra «i principi speculativi di Parmenide»4 e quelli di Spinoza, dove 

l’Assoluto che viene teorizzato da entrambi i pensatori risulta essere vacuo e indifferenziato: inca-

pace di produrre da sé il mondo dei fenomeni. Come si è potuto notare, riguardo all’eleate, le inter-

pretazioni non si sprecano. Tra le varie possibili è certamente degna di nota quella avanzata da C. 

Meiners verso la seconda metà del ‘700. Secondo quest’ultimo autore il pensiero parmenideo è po-

sto in linea diretta con la forma mentis della scienza. Meiners, infatti, «colloca il pensiero di Parme-

nide in un periodo che è di infanzia per la scienza»5. Egli rivede nell’eleate l’albeggiare del modus 

operandi scientifico: il rifiuto per tutto ciò che è mutevole e transitorio, incerto e irrazionale. Mei-

ners vuole quindi sottolineare come in Parmenide vi sia un categorico abbandono della superstizio-

ne per cedere invece il passo ad una razionalità ineluttabile e indefettibile. Il risultato che si ottiene 

è però la messa in discussione di quel quotidiano che si è soliti considerare come fonte del proprio 

conoscere. Parmenide, con uno slancio teoretico, avanza l’idea che la verità più salda riposi in quel-

la conoscenza intellettuale che non conosce cambiamento. Un interessante filone interpretativo, in-

fatti, legge Parmenide entro delle coordinate di pensiero kantiane. Idea, quest’ultima, avallata anche 

da grandi interpreti come Tenneman e Fülleborn, oltre che da Kant in persona. Per l’elate, così co-

me per il pensatore di Könsgberg, la distinzione tra il mondo fenomenico e quello intellettuale gioca 

                                                 
2Adriana Cavarero, L’interpretazione hegeliana di Parmenide op. cit., pag. 17.  
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Ivi, pag. 19.  
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un ruolo centrale. Ecco quindi che a tal proposito le strutture del pensiero parmenideo possono tro-

vare un punto di contatto con quelle kantiane. Kant stesso, all’interno della Metaphysik Vlockmann 

delinea come «fin dai tempi antichi di Parmenide, quando sorse la scuola di Elea, si fossero già 

chiaramente affermati sistemi filosofici nei quali si distingueva fra gli oggetti dei sensi e quelli del 

puro intelletto»6. Si può facilmente notare, quindi, come il pensiero stesso di Parmenide costituisca 

un unicum rispetto a quello dei pre-socratici e quindi dei pensatori ancora avvinghiati alla physis. Il 

pensiero dell’eleate si presta dunque, con grande lena, ad un confronto estemporaneo, raggiungendo 

dunque anche autori che di primo impatto potrebbero essere considerati fuori dal suo “campo visi-

vo”. Il confronto non conosce battuta di arresto e, infatti, il pensiero dell’eleate corre lungo il fil 

rouge della storia della filosofia, fino a raggiungere un moderno come Hegel.  

Già nello Hegel jenese – nei suoi germogli filosofici – si può rinvenire una presenza parmenidea. 

Il celebre En kay pan, scritto nello Stammbuch di Hegel, richiama infatti a gran voce le coordinate 

di pensiero di Parmenide. Quest’ultimo, con il suo En on costituisce la base per un essere di stampo 

teista, dove la separazione tra dimensione universale – razionale – e ontica è quanto mai necessaria. 

In quelle parole ermetiche si può infatti già rinvenire una struttura – in fieri – di divisionismo tra 

l’astratto ed il concreto. La struttura concettuale di Parmenide si presta dunque a tutto ciò: lì, presso 

quell’essere razionale e astratto, indistinto e omogeneo, si può trovare una lacerazione con il mondo 

molteplice. Hegel, nel fare riferimento alla totalità da lui raggiunta, non manca di sottolineare come 

la condizione preliminare dell’unificazione sia quella esattamente contraria, ossia la divisione, la 

contrapposizione tra parti. Affinché ci sia unione, secondo il filosofo tedesco, è necessario che pri-

ma le determinazioni – parti – da unire siano in disaccordo, in contrapposizione l’una con l’altra. 

Presso Parmenide, dunque, questo “scontro tra parti” è condizione ordinaria. Infatti, l’essere che 

l’eleate propone presenta tutti i tratti di ciò che è contrapposto ad un altro. L’assolutizzazione del 

cespite astratto è, in Parmenide, la condizione secondo la quale il principio perfettissimo non si rie-

sce mai ad amalgamare con ciò che ha di fronte a sé. Così facendo si osservi come la realtà mutevo-

le e concreta, in virtù di tale irreltezza, non potrà dirsi esistente per mezzo dell’essere astratto ma 

dovrà invece riporre la propria esistenza in un principio che sia differente dall’essere. Gettando lo 

sguardo alla dimensione storica, Hegel nota come nel corso dei secoli le antinomie tra determina-

zioni l’abbiano fatta da padrone. Soggetto e oggetto si sono infatti dati battaglia lungo il millenario 

cammino della filosofia. L’unità si è sempre contrapposta alla molteplicità; l’infinito al finito; il ve-

ro al falso. Ogni particolarità aveva sempre contrapposta la propria nemesi, di modo che la dialetti-

ca fosse sempre una costante delle parti. Hegel, mediante questa riflessione, cerca allora di mostrare 

come l’essenza del pensiero che lo ha preceduto fosse quella della dualità, della contrapposizione 

                                                 
6 Adriana Cavarero, L’interpretazione hegeliana di Parmenide,  op. cit., pag. 19. 
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intellettualistica di determinazioni finite, le quali non potevano fare altro se non scontrarsi l’un 

l’altra in una lotta senza fine. Nell’impianto hegeliano, invece, queste ”diatribe” tra parti troveranno 

finalmente la propria quiete. Per sostenere con più forza la propria visione più matura, Hegel, fa ri-

ferimento ad una vecchia conoscenza: Hölderlin. Nel citare il poeta tedesco, Hegel, sottolinea come 

l’essere si debba intendere come armonia delle antinomie. La celebre unione di unione e non-

unione7è dunque il traguardo a cui vuole giungere il filosofo tedesco. Si deve dunque comprendere 

come l’unità, la totalità, che si voglia genuinamente definire come tale, debba essere allora vero ac-

cordo tra le determinazioni in rapporto dialettico. Si badi bene che l’unione dei contrasti non dovrà 

però darsi come mero annichilimento delle parti entro un indeterminato terzo elemento. L’unità che 

emerge non è dunque una placida sostanza all’interno della quale ciò che vi è ricondotto è stato an-

nullato. Un esempio di questo “errore concettuale” è presto identificato con Fichte. Presso il filoso-

fo tedesco la celebre formula di Io = Io non riesce ad ottenere mai veramente la totalità sperata. In-

fatti, in questo caso, la realtà molteplice – il mondo della natura-, l’oggettivo, non riesce ad essere 

veramente congiunto con il polo soggettivo – l’Io - , in quanto il mondo molteplice viene annichilito 

dalla vis produttiva di quella macrosoggettività che tutto può.  

La realtà concreta, molteplice e fattuale, viene quindi ad essere annientata, decostruita nella sua 

auto-sussistenza, per riconoscersi come appendice: semplice prodotto di una soggettività che occupa 

tutto lo spazio possibile. È infatti l’Io di Fiche quell’essere che produce ogni quanto di realtà deter-

minato – il polo oggettivo – e lo ri-conduce sotto la sfera dell’Io. Non esiste infatti contrapposizione 

poiché i presupposti sono stati tolti già in partenza. Aver decostruito l’oggettività dell’altro polo, ri-

spetto a quello soggettivo, è dunque l’espediente che il Fichte utilizza per poter raggiungere una 

“totalità”, un’armonia tra le antinomie. Nell’equazione sopracitata si noti allora come il polo sog-

gettivo – rappresentato dal primo Io – sporga oltre il secondo elemento. L’uguaglianza, in tal caso, è 

falsamente ottenuta. Questa identità – tra soggettivo e oggettivo – è ottenuta solo perché uno dei 

due termini si è scoperto inferiore al’altro. Il polo oggettivo, identificato con tutto ciò che dovrebbe 

essere altro rispetto all’Io, in realtà è stato annientato, si è scoperto incapace di essere un vero non-

Io. Il mondo della natura, per Fichte, è allora prodotto da quell’Io che per propria essenza è poieti-

co, finendo dunque per essere declassato a pedice del polo soggettivo, il quale ora è il vero protago-

nista. L’identificazione con l’opposto che è qui oggetto di critica non riesce mai ad esser vera iden-

tità. Si può infatti parlare, piuttosto, di una disuguaglianza che viene forzatamente – con l’inganno – 

portata ad essere uguaglianza. Il “valore” di quell’Io che tutto pone non è infatti lo stesso di ciò che 

è da lui prodotto. Ciò-che-pone, rispetto a ciò-che-è-posto, presenta ancora una struttura differente. 

Il vero essere, la totalità, non sarà mai un astratto cespite in grado di annichilire ogni opposizione e 
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quindi decretare un’identità raggiunta solo mediante la violenza, tramite l’annientamento del pro-

prio contraddittorio – come avviene del resto in Fichte -. La totalità più genuina sarà invece proprio 

il coesistere di quei due opposti, il loro essere già passati l’uno nel proprio opposto. L’essere asso-

luto è dunque tale in virtù del suo scoprirsi oggettivo, nel senso in cui al di fuori di lui non è rimasto 

più nulla e quindi si sa come vera totalità, come armonia tra le parti. Hegel si sofferma dunque sul 

concetto di essere come identità e non manca di sottolinearne ogni singola criticità. Sfruttando 

l’esempio di Fichte, infatti, si noti come una totalità che sia ricercata sempre e comunque mediante 

l’identità di ogni opposizione nei riguardi di uno degli elementi sia errata. Il filosofo di Stoccarda 

propone infatti un assolto che sappia essere allora unificazione degli elementi in gioco e che quindi 

la “pace” non venga ottenuta mediante l’annichilimento di uno degli elementi in gioco. Il legame 

che intercorre tra soggettivo e oggettivo, in Hegel, è tale per cui entrambi si riconoscono come iden-

tici, passanti l’uno nel proprio opposto. Il polo soggettivo si riconosce quindi in quello oggettivo e 

viceversa. Quello che si deve invece evitare è che uno dei due elementi in gioco, mediante l’uso 

della “forza”, riduca l’altro a proprio pari. Ritornando alle coordinate di pensiero parmenidee si noti 

allora come la totalità dell’essere venga ottenuta disinteressandosi completamente di quell’altro 

dall’essere, gettandolo nel dimenticatoio. Il mondo molteplice – altresì identificato come il polo og-

gettivo – è presso Parmenide cacciato al di fuori della sola razionalità esistente: l’essere. Solamente 

l’astratta logicità universale ha il diritto di dirsi esistente.  

Nella sua unità indistinta, in quel suo essere intera, non divisibile e atemporale, riposa dunque 

l’esistenza. Il mondo frammentato del natura, transeunte e labile, è invece espunto dalla dimensione 

dell’essere. Si noti allora come anche qui, presso Parmenide, si possa rinvenire tutta precarietà di 

una totalità che sia ottenuta maldestramente. Solamente il polo soggettivo – identificato qui con 

l’essere – esiste. Ogni suo altro contraddittorio, come ad esempio il mondo della natura, ciò che 

quotidianamente viene esperito, è nientificato. Così facendo si osservi come la totalità sia presto ot-

tenuta pagando però il pegno del mondo concreto. L’armonia a cui il filosofo di Elea va in contro 

non è affatto “armonia degli opposti”; anzi, la totalità che è facilmente ottenuta è monca, solitaria, 

in quanto il conflitto delle parti è disinnescato a partire dall’equipollenza di uno dei due elementi in 

gioco con un valore nullo. 

Il filosofo tedesco insiste allora sulla necessità di superare questo intellettualismo quanto mai co-

artante. L’abbandono della Verstand in favore della Reflexion è dunque la mossa vincente sulla 

scacchiera filosofica. Ci deve lasciare alle spalle quella vetusta visione del finito, quell’intendere le 

determinazioni come delle unità a sé stanti che non dialoghino con il proprio opposto ma che, inve-

ce, si mantengano in collisione perpetua, in una dialettica senza fine. Secondo Hegel il vero filoso-
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fare comincia quindi con un cambio di prospettiva. L’intelletto che separa e distingue – l’apollineo, 

per dirla in altri termini – deve cedere il passo alla ragione, alla visione più matura che sappia co-

gliere la perenne transumanza delle determinazioni – il dionisiaco identificato con Bacco –.  Ecco 

dunque che Hegel, nel cominciale la Scienza della logica, sottolinea come l’essere sia così identico 

alla determinazione a lui opposta. Nel definire il puro essere egli scrive che esso è «senza nes-

sun’altra determinazione. Nella sua indeterminata immediatezza esso è simile soltanto a se stesso»8. 

Poco più avanti lo stesso pensatore definisce alla medesima maniera il nulla, che storicamente si è 

sempre contrapposto al positivo inizio. Hegel scrive infatti che il nulla, «è semplice somiglianza con 

sé, completa vuotezza, assenza di determinazione e di contenuto; in distinzione in se stesso»9. Si no-

ti come queste due determinazioni non si possano dire in nessun modo differenti. Non esiste con-

trapposizione ma, anzi, si sottolinea tutta la loro medesimezza. Entrambi vengono definiti come 

“vuoti”, delle steresi che sono dunque identiche per la loro assenza di contenuto. Essendo l’inizio 

un che di astratto e puro ecco che a livello logico questi due elementi non si possono dire di certo 

differenti. È dunque mediante la ragione che si può incominciare a scorgere quella transumanza del-

le determinazioni nel proprio opposto. 

 La fluidità che qui emerge è la chiave per poter comprendere la vera essenza delle determina-

zioni, le quali devono essere ora dismesse dalla loro pretesa autoreferenziale. In questa nuova forma 

mentis le differenze, le polarità contraddicentesi, vengono dunque ri-comprese entro un’unità più 

matura che le sappia interpretare alla giusta maniera. In tutto ciò si noti dunque come il concetto di 

essere, inteso come trapasso logico delle particolarità nel proprio opposto, sia un cominciamento 

che, nel suo essere immediato, debba però – per assurdo – essere preparato. La Scienza della logica, 

infatti, mostra come l’inizio debba necessariamente essere astratto e immediato. Quel puro inizio 

logico non è allora il risultato di un’azione negativa nei riguardi delle particolarità, come accade in-

vece in Parmenide, quanto piuttosto esso è il vuoto a partire dal quale tutte le mediazioni si produr-

ranno. L’immediato inizio teoretico è allora il “grado zero” che si scoprirà essere in grado di media-

re ogni mediazione a partire proprio dalla sua immediatezza. Per dirla in altri termini, Hegel, vuole 

sottolineare come sia proprio a partire da quell’astratto essere immediato che si produrranno tutte le 

particolarità concrete – mediazioni –, di modo che l’astratta razionalità si possa dunque intendere 

veramente come universale, assoluta. Il filosofo tedesco vuole dunque avanzare l’idea che l’essere 

astratto sia il cespite a partire dal quale le particolarità concrete si producono, a differenza invece di 

ciò che si intravede presso Parmenide. Il pensiero del filosofo di Elea, infatti, presenta tutta la debo-

lezza di chi non ha saputo veramente concepire una totalità. Parmenide ha di certo il merito di aver 

                                                 
8G. W. F Hegel., Scienza della logica,  trad. it. Arturo Moni, Editori Laterza, Milano, 2000, pag. 70.  
9 Ibidem.  
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identificato l’inizio, l’essere, con l’astratto, con la dimensione razionale, ma non ha saputo però ri-

conciliare questa idealità con l’altrettanto importante oggettività concreta. Il risultato è dunque il 

fallimento della totalità. Così facendo l’essere che viene concepito è solo, ingabbiato in quella idea-

lità metafisica che non conosce contatto con il mondo concreto. Le cose-che-sono, all’interno della 

filosofia di Parmenide, si dicono immediate, indeducibili rispetto a quel cespite astratto che, invece, 

pretende di essere assoluto. L’intellettualismo che abita il pensiero dell’eleate è certamente uno dei 

grandi colpevoli. Infatti, presso il pensatore di Elea le, determinazioni opposte rimangono legate 

nella loro identità e non si riescono ad identificare con ciò-che-gli-è-altro. L’intellettualismo è quin-

di lo sfondo sul quale si deve leggere tutto l’impianto parmendieo. Lì, il positivo e astratto essere 

viene sempre mantenuto distante da quel negativo non-essere che è identificato con il mondo della 

natura. Le cose che sono, le quali vengono ordinariamente prese ad oggetto della coscienza sensibi-

le, sono gettate nel dimenticatoio, etichettate come nulla. Solamente l’essere astratto, indifferenziato 

e solitario, si può dire veramente esistente.  

Ecco dunque che la contrapposizione dialettica di essere e nulla rimane estremamente viva pres-

so l’eleate, il quale non saprà in nessun modo come uscirne e continuerà pertanto a rimanere im-

merso in quello sfondo intellettualistico così occludente e nocivo. Come lo stesso Luigi Ruggiu sot-

tolinea, in Parmenide si ripete costantemente il distacco, la polarizzazione, tra il mondo – puro – 

dell’essere e quello più ruvido della molteplicità materiale. La dimensione dell’essere, dunque della 

verità, è eternamente contrapposta allo scenario mendace della temporalità ontica. Presso l’eleate, in 

ragione di un intellettualismo soffocante, l’essere astratto e le sue rappresentazioni – il mondo della 

natura – corrono perennemente su due binari paralleli. Quello che si nota con facilità è allora l’out-

out che pesantemente viene a crearsi. L’eleate ci pone dunque dinanzi ad una scelta: o si percorre il 

sentiero di un’unica verità sempiterna, oppure ci si lascia trasportare dalla menzogna del percorso 

più fisico. Il mondo concreto, motile e precario, è in Parmenide identificato come ciò l’estraneo dal 

vero, dalla dimensione astratta e razionale. Scegliere l’uno significa necessariamente rinunciare 

all’altro, dal momento in cui non è concepibile per il filosofo greco la coesistenza dei due poli. Ab-

bracciare il vero rivela dunque la volontà di abbandonare – e quindi negare – tutta la dimensione 

storica, transeunte e mendace;  viceversa, adagiare il proprio discorso sugli oggetti di dubbia verità, 

significa negare quella verità metastorica e universale che giace al di sopra di ogni cosa. Si noti 

quindi come sia sempre più cogente, in Parmenide, lo stare presso un dualismo, il cavalcare quella 

dicotomia incessante che è figlia di un intellettualismo a dir poco cieco. Luigi Ruggiu, in merito alla 

definizione di essere che si può rinvenire in Parmenide, non manca di porre l’attenzione 

sull’aggettivo “assoluto”. Come vuole la l’etimologia, “assoluto”, significa letteralmente sciolto-da-

ogni-vincolo. Tale caratteristica è quindi quanto mai azzeccata per l’essere parmenideo, dal momen-
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to in cui quell’astratta razionalità non conosce contatto con il mondo ordinario, con la realtà ontica. 

In maniera tautologica ecco l’essere di Parmenide si ripete sterilmente: conosce solo se stesso; è e-

ternamente confinato in una dimensione ideale e metastorica che lo isola da ogni contatto con ciò 

che gli è altro.  

Hegel, con il proprio “tenere assieme gli opposti”, cerca quindi di direzionare in senso contrario 

gli sforzi teoretici. Il filosofo tedesco si batte affinché la Verstand cada in disuso e si abbracci inve-

ce quella ragione libera che decostruisce l’auto-sussistenza della determinazioni. Ciò che però viene 

riconosciuto a Parmenide è il merito di aver pensato l’essere come astratto. Entrambi i pensatori si 

trovano concordi sul fatto che l’essere debba dirsi ideale, assoluto e logico. Il problema dell’eleate 

sorge però un istante dopo che gli vengono mossi dei complimenti. Infatti, pensare l’essere come 

solamente esistente significa sostantivizzare il tempo infinito del verbo essere e pretendere che so-

lamente esso sia, impedendo dunque a tutte le altre coniugazioni di tal verbo di dirsi anch’essere e-

sistenti. Si noti come mediante tale analogia si sia semplificato ciò che in Parmenide accade. 

L’essere astratto dell’eleate è l’unico che si possa dire esistente. Qualsiasi altra entità, esistente in 

maniera differente all’astratto inizio, non potrà arrogarsi il diritto di esistere. Hegel, invece, rifacen-

dosi al buddismo, ragiona sulla possibilità di pensare il vuoto come inizio. Ecco allora che sarà pro-

prio quell’astratto e indeterminato inizio, simile tanto all’essere quanto al nulla, ad essere identifica-

to come il cespite logico da cui tutti si produce. Si noti dunque come il pensatore tedesco, nel pensa-

re la verità di essere e nulla come la loro indifferenza, stia mostrando come a livello astratto, inizia-

le, le due determinazioni non possono in nessun caso dirsi differenti. Anzi, la loro verità, scrive He-

gel, è che l’essere «non passa, - ma è passato, nel nulla e il nulla nell’essere»10. Il punto si volta, per 

Hegel, rispetto a Parmenide, si identificherà con Eraclito. L’incessante transumanza delle determi-

nazioni svolge infatti un ruolo cruciale nell’abbattimento della Verstand. Il pensatore, definito da 

Aristotele “oscuro”, intende infatti il divenire come la struttura portante della realtà, la sua essenza. 

Ogni determinazione non è infatti definita, chiusa, nelle proprie identità, bensì è in costante anelito 

verso il proprio opposto: in costante fluttuare nei riguardi di ciò che gli è altro. Ecco dunque che, 

stando alle parole dello stesso pensatore greco, l’essere è tanto poco quanto il nulla. Non si possono 

dunque definire come differenti le determinazioni, ma avranno invece da pensarsi come trapassanti 

nel proprio opposto. Questo modus operandi è allora ciò che sarà poi linfa vitale presso Hegel per il 

superamento di un nocivo intellettualismo. La divenire logico delle determinazioni è quindi da in-

tendersi come l’essenza stessa della realtà. Con Eraclito si supera dunque la cristallizzazione della 

particolarità, la loro pretesa di irrigidirsi in uno scontro senza fine. L’essere così inteso da Hegel è 

allora proprio quella astratta realtà che saprà dirsi attraversata dalle determinazioni, la quale non si 
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pone mai in contrasto dialettico con le particolarità ma le accoglie, invece, in seno proprio. È quindi 

doveroso precisare, giunti a questo punto, come la totalità hegeliana non sia mai la mediata assenza 

di mediazioni, quella super entità che annichilisca ogni atra determinazione. Il risultato dell’astratto 

non è mai il termine di un processo di “pulizia”, di toglimento delle particolarità; esso è piuttosto 

l’esatto contrario: il puro a cui fa riferimento Hegel è il così detto “punto zero” dal quale si produr-

ranno poi tutte le particolarità. L’indeterminato essere, così identico al nulla, è allora lo starting 

point, il primo inizio a partire dal quale le determinazioni verranno a gemmarsi. Da una situazione 

di tal genere si noti dunque come questa acuità dell’essere, del pensiero che tutto produce, non deb-

ba intendersi come una sconfitta, come una mancanza. Il fatto che il contenuto debba ancora da 

prodursi si deve invece intendere come il raggiungimento di un punto altissimo: la libertà 

dell’essere. In Hegel il principio si può quindi definire come veramente libero in quanto prescinde 

da ogni contenuto. Tutt’altra situazione è invece rinvenibile presso l’eleate.  

Quell’Uno solitario, astratto, non potrà in nessun modo definirsi come libero da vincoli. Infatti, 

proprio a partire dal dualismo intellettualistico presente in Parmenide, si potrà notare tutta la diffi-

coltà di dedurre il mondo della natura da quell’astratto principio. Il mondo fenomenico è per 

l’essere di Parmenide uno “scomodo inquilino”, il quale giace a tergo dell’astratto finendo così per 

limitarlo. L’eleatismo, infatti, - e qui si noti tutta la debolezza di tale pensiero – concepisce l’Uno 

come quell’astratta sostanza atemporale che solamente è. Il mutevole mondo sensibile non riesce in 

nessun modo a trovare spazio presso quel cespite astratto. Tutta la debolezza riposa dunque 

nell’aver concepito il mondo finito come un che di distante dall’essere, dalla verità. Confinare il 

mondo dei fenomeni, la dimensione sensibile, al di là dal cespite astratto, irraggiungibile per esso, 

ripropone infatti la cristallizzazione di categorie duali. In Hegel, invece, il fatto che soggettivo e og-

gettivo si mostrino come trapassanti l’uno nell’altro è l’elemento cruciale per imboccare la corretta 

soluzione.  

Questa concezione è però – come si è detto poco più sopra – già preparata. La Fenomenologia 

dello spirito, infatti, ha l’arduo compito di mostrare come le certezze parziali della coscienza natu-

rali siano instabili, destinate a cadere nella loro assolutezza. Quando Hegel si riferisce all’inizio – 

all’essere astratto – ha bene in mente una vacuità che ha il carattere del necessario. Il puro pensiero 

che si mostra auto-trasparente a se stesso, dove le differenze particolari si tolgono, è quindi un che 

di “obbligatorio”: non si potrebbe infatti porre nient’altro come cominciamento. Hegel, 

nell’intendere questo cespite logico, fa riferimento ad una circolarità che è in lui vitale. Presso il fi-

losofo tedesco, infatti, le rappresentazioni che l’essere produce non sono mai differenziate da esso. 

L’essere astratto e la particolarità concreta sono dunque medesimi: due differenti rovesci della stes-
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sa medaglia. Percorrendo il pensiero hegeliano in merito all’essere – e quindi le pagine della Scien-

za della logica – si noti come l’imbattersi nell’Idea sia già lo-stare-presso-il-finito. Il mondo con-

creto – la natura – è quindi già immediatamente l’essere astratto. Il piano logico, in un certo senso, 

anticipa quello ontico e dunque mettere gli occhi sull’ontico equivale a scorgere – implicitamente – 

l’essere astratto che per esistere concretamente si è dovuto produrre, ha dovuto darsi nel tempo. 

Questo concetto bontadiniano11 permette di intravedere quindi l’essere astratto “dietro” a quella 

molteplicità concreta che, letta in quest’ottica, denota la posizione di un astratto che la generi. 

Nell’ottica hegeliana, però, quell’astratto non è mai veramente antecedente al concreto. L’Idea he-

geliana, infatti, non anticipa temporalmente il mondo molteplice: essa non esiste prima, ma è invece 

identica a quel concreto che immediatamente produce. Così facendo, si noti come in Hegel l’ideale 

sia il concreto e – viceversa – il concreto si identifichi con l’ideale. Il pattern con cui si può quindi 

leggere il rapporto tra l’essere e le sue rappresentazioni è quindi quello della circolarità: l’uroboro 

che si auto-fagocita, il serpente – simbolo dell’eterno ritorno – che ingerisce la propria coda. 

L’infinito rimando di una dimensione all’altra è la costante che attraversa tutta la filosofia di Hegel: 

la coincidenza degli opposti, il loro transitare l’uno nell’altro. L’Idea hegeliana, infatti, comprende 

in sé tutte le determinazioni particolari; ogni finitudine viene allora trovarsi inghiottita dentro 

l’astratto essere, il quale sarà in grado di conservarla, superarla e al tempo stesso inverarla. Ecco 

dunque che il filosofo tedesco considera così le precedenti filosofie: acerbi frutti, determinazioni 

particolari e precarie che saranno inverate e ri-comprese entro un sistema più maturo. L’astratto con 

cui Hegel comincia la Scienza della logica è allora il cominciamento più alto di tutta la Storia della 

filosofia, in quanto ha potuto avvalersi delle precedenti determinazioni di pensiero per inverarle en-

tro un’ottica per l’appunto più ampia. L’essere che è posto ad inizio dell’opera logica è per Hegel 

ciò che in se stesso ha l’essenza del prodursi, dell’effettualizzarsi. Per propria inclinazione 

l’assoluto non può fare a meno di prodursi, di darsi nella dimensione ontica. L’Idea hegeliana, infat-

ti, è definita dello stesso autore come ciò che ha in se stessa i mezzi per poter esistere; le rappresen-

tazioni che l’essere assolto produce sono quindi strumenti con i quali esso esiste. Si noti quindi co-

me qui, nell’essere come astratto, si possa ritrovare tutta vicinanza di un pensatore come Parmenide 

per il sistema hegeliano.  

Il pensatore di Elea, infatti, nel concepire l’essere lo definisce come un che di logico, di astratto e 

di universale. Una definizione, questa, che certamente si può dire noetica: l’essere è infatti posto 

come oggetto separato dalla dimensione mutevole e frammentata della realtà fisica. Ideale e reale 

sono quindi scissi, polarizzati entro due dimensione separate – per dirla in termini hegeliani – da 

                                                 
11 Concetto che è stato esposto all’interno del ciclo di lezioni, del corso di Laurea Magistrale, dell’anno accademico 

2019/2020 da parte del Professore Davide Spanio.  
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una frattura, da un infinito abisso. L’intendo i Hegel, nell’interpretare parmenide in funzione del 

suo sistema, è quello di rivenire, all’interno della Storia della filosofia, dei predecessori che, anche 

se in un modo parziale, abbiano centrato alcuni fondamentali aspetti. Hegel, nello specifico, si serve 

di quell’essere astratto – di stampo parmenideo – per mostrare come la Scienza della logica si debba 

occupare solo ed esclusivamente del puro pensiero, che è identico all’essere, prescindendo da qual-

sivoglia determinazione concreta, da qualsiasi contenuto di forma. All’interno della suddetta opera 

il pensatore jenese esamina il puro pensiero che si pensa, l’essere che si auto-pensa mostrando come 

sarà proprio a partire da quel cespite astratto che si verrà a produrre ogni quanto di realtà determina-

to. Il puro pensiero, quella semplice, vuota e immediata, attività teoretica è lasciata dunque prodursi 

da sé il proprio oggetto, il proprio corpo. Presso questa astrattezza, che è la medesima che si trova 

in Parmenide, si noti quindi come la libertà coincida perfettamente con la mancanza di determina-

zioni, le quali saranno successivamente dedotte dal vuoto inizio. Hegel ritrova dunque in Parmenide 

– nel suo astratto essere razionale – quella libertà dalle concrezioni concrete che sarà centrale nel 

suo essere assoluto. L’inizio è infatti immediato: fuori di sé non ha nulla; tale immediatezza non è – 

come erroneamente si potrebbe pensare – il risultato di un percorso di abbattimento, di toglimento 

del superfluo. Anzi, quella dimensione iniziale, identica al vuoto, è il necessario abisso da cui ogni 

determinato esistente si produrrà. All’interno della Fenomenologia dello Spirito si può ben osserva-

re questo essere assoluto che ha guadagnato il carattere dell’oggettivo: ossia non esiste più nulla che 

gli si pari dinanzi come resistente, come immediato.  

La coscienza sensibile è chiamata, all’interno della suddetta opera, a sapersi-come-un-tutto. Lo 

spirito soggettivo si nega, si passa in rassegna – dal punto di vista teoretico – fino a che non si sco-

pre identico a quell’essere oggettivo, assoluto, che andava cercando. L’indagine circa l’essere, in 

Hegel, è quindi assimilabile all’interno di un percorso tutto interno a sé che la coscienza sensibile 

compie. Alla fine di questo difficilissimo percorso teoretico, allora, la coscienza sensibile sarà auto-

trasparente a se stessa: si saprà come assoluto. L’uscir fuori di sé sarà allora identico allo stare pres-

so se stesso; ogni particolarità sarà dunque mediata, risolta nella sua iniziale – e ingenua – immedia-

tezza. In questa oggettività dell’assoluto essere si noti quindi la presenza costante dell’astratto nel 

concreto. L’essere hegeliano non è infatti estraneo al mondo concreto: esso si sa riconoscere identi-

co alle determinazioni che produce. Per certi aspetti si può affermare che il saldissimo principio di 

non contraddizione sia qui deposto. Il concreto si scopre identico all’astratto – ideale – e, viceversa, 

alla medesima maniera quel concreto sarà già immediatamente l’assoluto che si realizza, che esiste. 

In Hegel tenere separato il reale dall’ideale significa non aver compreso quell’incessante trapassare 

delle determinazioni che è alla base del suo impianto. Gli opposti, nel suo pensiero, si scoprono i-

dentici: trapassanti l’uno nell’altro. Ecco quindi che l’Idea hegeliana non riuscirà mai a rimanere 
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confinata entro la dimensione ideale, astratta. Essa invece si spinge sempre costantemente fuori di 

sé, presso il finito, riuscendo a riconoscersi nell’altro, nel proprio opposto. L’astratto essere della 

Scienza della logica è quindi concretissimo, perché l’Idea non esiste in un astratto luogo metafisico 

ma costantemente – per propria essenza – si “getta” nel concreto producendo le proprie rappresen-

tazioni. Questa identità degli opposto è quindi data da una visione più ampia, più allargata: che sa 

dismettere l’intellettualismo per abbracciare la ragione che “vola libera” sopra le particolarità collo-

candole entro un orizzonte semantico più maturo e generoso. L’essere così descritto è quindi ciò che 

lo spirito soggettivo concepisce alla fine di quel “cammino” tutto interno a sé. Si può quindi avan-

zare – con le dovute precauzioni – la possibilità di interpretare il cammino, che la coscienza natura-

le compie all’interno della Fenomenologia dello Spirito, come lo strumento con il quale Hegel vuo-

le togliere quella nociva forma mentis della Versant per guadagnare, invece, la riflessione più alta: il 

sapere assoluto, quello della ragione, il quale concepisce le determinazioni come ideali, incapaci di 

resistere in se stesse e trapassanti nel proprio opposto. La ragione si è quindi esibita come la «cer-

tezza di essere ogni realtà»12. A partire da questo importantissimo punto ecco quindi ci sarà lo slan-

cio finale verso quel sapersi come identico ad ogni in sé. La coscienza sensibile, mediante questa 

ragione, si riconosce in tutta la realtà, permea in ogni determinazione e la corrode nella propria in-

seità, per mediarla in un rapporto reciproco. Si osservi dunque come sia proprio a partire da questo 

schema di mediazione di ogni immediatezza che Hegel prenda le distanze da un idealismo che an-

cora è immobilizzato entro delle logiche intellettualistiche. Il filosofo tedesco critica infatti 

l’idealismo nella sua forma soggettivistica, il quale – come si è ampiamente mostrato – ha la pretesa 

di ridurre ogni datità a semplice prodotto di una coscienza che tutto fagocita. Mediante la ragione si 

accede dunque allo spirito assoluto come forma mentis della coscienza naturale che si scopre identi-

ca all’essere universale, a quella razionalità che è massimamente reale. Infatti, è proprio in quel pas-

saggio verso lo spirito che si è finalmente tolto tanto il ritrarsi della coscienza sensibile in se stessa 

– idealismo – quanto il mero calarsi della sostanza – ossia perdersi nell’oggettività che immediata-

mente resiste come contraltare del soggetto. La chiave di volta, in Hegel, è proprio questo mostrarsi, 

da parte della coscienza sensibile, in quel movimento del sé, il quale «aliena se stesso e si cala nella 

sua sostanza»13 e altresì si ritorna presso di sé e «toglie [la] differenza dell’oggettività […]»14. Il 

grande guadagno della Fenomenologia dello Spirito è quindi questo scoprirsi come auto-trasparente 

a se stesso da parte dello spirito soggettivo, il suo identificarsi con quell’essere che va cercando. La 

coscienza sensibile è quindi questo incessante andirivieni tra il soggettivo e l’oggettivo, tra la di-

mensione interiore e quella esteriore: dissolvendo – per l’appunto – l’assolutezza di una dimensione 

                                                 
12 Luca Illetterati, Paolo Giuspoli, Gianluca Mendola,Hegel, op, cit., pag. 93.  
13 Ibidem.  
14 Ibidem.  



27 
 

rispetto all’altra. La particolarità oggettiva è quindi – in questo itinerario interno a sé – diluita dal 

polo soggettivo e, viceversa, la determinatezza soggettiva è dissolta in quell’altro che abita fuori di 

sé. In questo incessante andirivieni di noti quindi come la cristallizzazione delle particolarità, ad o-

pera dell’intellettualismo, ceda il passo ad una più matura visione. Ecco quindi che quel puro con 

cui l’opera logica inizia – dove gli opposti si scoprono essere trapassanti in loro stessi – è un che di 

immediato, in quanto precede ogni determinazione ma al tempo stesso mediato, dal “cammino” che 

la coscienza intraprende.  

Si noti quindi, una volta giunti a questo punto, come insista una contraddizione all’interno della 

situazione appena delineata. L’inizio che si trova in incipit all’opera logica, in virtù della propria 

immediatezza, non dovrebbe in nessun modo dirsi mediato, e quindi posto da altro se non da se 

stesso. Non ci dovrebbe essere quindi alcuno “estraneo” che possa porre l’essere della Scienza della 

logica come puro, immediato e vuoto. Se così fosse, infatti, ecco che si continuerebbe a cadere in 

quella fallacia di pensiero in cui si trova lo stesso Parmenide, il quale pone sì l’essere come astratto 

ma lo fa entro un’ottica totalmente differente. Infatti, presso l’eleate, si può notare come la condi-

zione astratta non sia iniziale: essa è invece il risultato di un atto di rifiuto che si deve compiere nei 

riguardi di quel determinato mondo molteplice che non è in grado di dirsi – per propria costituzione 

– veramente esistente. Presso Hegel, invece, l’essere astratto, vuoto, è l’inizio immediato, e non de-

riva, invece, la propria vacuità da un secondo elemento. La risposta a tale dubbio è però presto 

sciolta. Il rapporto tra Fenomenologia dello Spirito e Scienza della logica non è di esclusione. Co-

me si troverà più dettagliatamente nel paragrafo successivo, basato soprattutto sulla natura del 

cammino della coscienza sensibile, si può notare come il percorso teoretico che lo spirito soggettivo 

compie non è preparato da altri se non che dall’assoluto stesso: il quale pre-dispone questo “cam-

mino” interiore per la coscienza sensibile, la quale però non è affatto differente da esso. In breve si 

può già – preliminarmente – abbozzare una risposta a questo interessante interrogativo. Il cammino 

che lo spirito soggettivo compie, per sapersi come assoluto, è già “pro tempore” preparato da sé, 

l’assoluto. Si osservi allora come il “percorso” interno alla coscienza, il quale ha l’obiettivo di desti-

tuire l’intellettualismo, non sia mai veramente esterno a quell’assoluto essere che si definisce come 

immediato. Anzi, sotto in certo aspetto, si potrebbe quindi concludere che sia proprio l’assoluto es-

sere che si prepari e si costituisca immediato e astratto. Ciò che si vuole sottolineare, facendo rife-

rimento al celebre problema del cominciamento, è il fatto che Hegel critichi tanto l’idea di un inizio 

che sia astrattamente immediato, il quale porta con sé la presunzione di poter fare a meno di qualsi-

voglia mediazione concettuale, quanto l’idea opposta, ossia l’idea di un cominciamento che sia pre-

parato da altro, «dove il concetto di mediazione si intende […] l’attività di giustificazione teorica 
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dell’unicità e imprescindibilità di un fondamento dato […]»15. Hegel, invece, vuole sottolineare – 

mediante la complementarietà di Fenomenologia dello Spirito e Scienza della logica – 

quell’indistinguibile legame che esiste tra immediatezza e mediazione. Tutte le posizioni di pensie-

ro che non riescono a concepire questi due momenti come trapassanti l’uno nel proprio opposto sarà 

allora destinato a fallire nel suo tentativo di porre un inizio immediato. Il filoso tedesco, infatti, 

all’interno della Scienza della logica  afferma che non esista nulla «né in cielo né nella natura né 

nello spirito né dovunque si voglia»16 che non sia tanto mediato quanto immediato. Determinazioni 

di siffatto genere si mostrano quindi unite, coadiuvate, presso ogni cosa. Il sapere che è si è quindi 

guadagnato, e da cui si partirà nell’opera logica, è essenzialmente il processo di toglimento di ogni 

intellettualismo e al tempo stesso l’immediatezza necessaria che precede ogni particolarità. Il cespi-

te razionale, vuoto e immediato, è quindi il polo vacuo che precede qualsivoglia determinazione; al 

tempo stesso, però, questo pensiero puro, che ha tolto ogni mediazione – nel senso che avrà da veni-

re – è lo stesso mediato da se stesso. Si analizzi ora quindi proprio questa sua caratterista di essere il 

puro cespite da cui ogni cosa prenderà ad esistere. La sua astrattezza, che è immediatezza, è quindi 

identificabile con il suo essere ratio della molteplicità di determinazioni. Nel passato, però, si è 

sempre ricercato ad ogni costo un inizio che fosse assolutamente immediato. Si è infatti cominciato 

con il Dio della metafisica cristiana: assoluto essere che crea ex nihilo il determinato, oppure con lo 

strapotere della soggettività che tutto può produrre, come ad esempio l’Io dell’idealismo di Fichte. 

Questo “inizio” portava dunque il carattere dell’immediatezza: esisteva come assunto iniziale, in 

forza della propria essenza. La sua stessa natura – essenza – lo portava ad esistere immediatamente, 

finendo così per cristallizzarsi entro un determinazione incapace di passare nel proprio opposto. Il 

mondo molteplice, il determinato fattuale, era quindi, per questo cespite, totalmente irrelato, inca-

pace veramente di riconoscersi in esso.  

Il pensatore tedesco, avanza dunque un critica ad ogni filosofia che abbia inteso l’inizio solamen-

te in una sola maniera. Pensate il cespite di ogni realtà come il Dio del cristianesimo, già in se stes-

so determinato come ens supremo, significa pensare ad un determinato immediatamente esistente 

che si pone in un rapporto dialettico con ogni altra realtà, la quale non è veramente contenuta in es-

so. Presso il pensatore tedesco la situazione è invece differente. Immediatezza che è anche mediata 

è l’unico cominciamento da cui si riuscirà a dedurre la determinatezza ponendola in un rapporto di 

identità con quella matrice assoluta e vuota che tutto genera. Partire da cominciamenti solamente 

immediati, ossia concretamente posti come già di per se stessi esistenti, senza sentire il bisogno di 

giustificarli, significa, per Hegel, cadere ancora presso quell’intellettualismo che irrigidisce e im-

                                                 
15 Luca Illetterati, Paolo Giuspoli, Gianluca Mendola,Hegel, op, cit., pag. 148.  
16 Ibidem.  
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mobilizza. Non a caso la logica hegeliana inizia proprio con quel processo di astrazione da ogni 

contenuto particolare e determinato il quale ha come risultato il vuoto nulla, il puro essere immedia-

to, che però è al tempo stesso quel sapere assoluto che è stato mediato, preparato da una coscienza 

finita che si “spogliata” dalle “parziali credenze”. Certamente si potrà notare allora come il pensiero 

di Hegel abbia un punto di contatto con quello di Parmenide sotto l’aspetto del cominciamento che 

è puro, vuoto, astratto e logico. Il problema dell’eleate, però, riposa proprio nel fatto che 

quell’astrazione è solo ed esclusivamente un che di mediato: il processo di un lungo e faticoso to-

gliere, spogliare l’essere dalle determinazioni particolari per raggiungere la sua forma più pura. 

Questa posizione – quella parmenidea – nasconde però non poche difficoltà. Nello specifico anche 

per il filosofo greco vale la medesima precisazione che Hegel ha riservato anche per altri illustri 

colleghi: la posizione di un essere che sia isolato nella propria astrattezza rispetto al mondo finito è 

il chiaro segno di una Verstand mai superata, che mina in maniera consistente la possibilità di intra-

vedere una perfetta identità tra l’essere astratto, che inizia, e le sue determinazioni. L’essere parme-

nideo, quindi, ha il difetto di essere solo concetto, astratta dimensione ideale che non permette 

l’affaccio sul mondo della natura. Al tempo stesso, però, Hegel spende anche qualche parola di me-

rito nei riguardi dell’eleate. Al filosofo greco Hegel riconosce infatti il merito di avere, per primo, 

raggiunto la dimensione della libertà. Il libero regno dell’astrazione è infatti quanto da Hegel propo-

sto in incipit all’opera logica. Solamente l’essere nella sua forma pura quindi dirsi veramente libero 

da ogni contenuto di forma che si rivela occludente. Ecco quindi che Parmenide, all’interno della 

lettura hegeliana, riceve dunque il merito di essere stato l’iniziatore della speculazione filosofica 

come astrazione dalle concrezioni. Egli è infatti “fuggito” da quella particolarità concreta per poter 

poi raggiungere il “mondo” della libertà.  

Ritornando per un attimo al pensiero parmenideo si noti ora come Hegel insista sulle spigolosità 

insiste all’interno di un siffatto pensiero. La filosofia di Parmenide – come già sottolineato - presen-

ta tutta la difficoltà di identificare gli opposti, di penare un inizio che sia immediato e mediato, a-

stratto e concreto, unitario e molteplice. Il filosofo greco pone infatti un contrasto netto tra l’essere 

ed il suo opposto, il nulla. Il primo, l’essere razionale, rappresenta dunque l’infinita verità atempo-

rale: quell’astratto che ha divorziato dalla ruvidità del mondo molteplice; mentre il secondo, il non-

essere, rappresenta invece quella dimensione concreta che in se stessa è identificata come la doxa: 

l’instabile dimensione dell’opinione. Da buon greco, Parmenide, svilisce qualsivoglia entità mute-

vole, la quale viene annoverata infatti all’interno delle cose-che-non-sono. L’eleate declassa quindi 

qualsiasi forma di divenire, mutevole, ad un livello più basso se paragonata a quello dell’essere a-

stratto. Una critica alquanto interessante è quella che Hegel muove verso questa maniera di concepi-

re l’essere ed il non-essere all’interno dell’impianto hegeliano. Differenziare queste due determina-
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zioni, pensandole come estrinseche, significa dover rinunciare all’assolutezza del positivo e, pari-

menti, a non esistenza del nulla che, una volta inserito in un rapporto dialettico, si definisce esisten-

te come non-essere che sta al di fuori dell’essere. Contrapporre un astratto e vuoto principio, spo-

gliato di qualsivoglia determinazione, ad un contraltare concreto e fattuale, significa dover prima di 

tutto rinunciare all’astrattezza e indeterminatezza di quel cespite astratto. È infatti necessario scen-

dere dalla indeterminatezza del puro principio se si vuole che a questo si contrapponga un qualcosa. 

Il gesto dell’opporre, infatti, presuppone che a contrapporsi sua due termini determinati, esistenti, in 

quanto se così non fosse verrebbe meno la situazione antitetica in se stessa. Il filosofo tedesco, in-

vece, che vuole evitare in ogni modo di cadere anch’egli vittima dell’intellettualismo, pensa il con-

tinuo divenire logico delle vuote determinazioni quali essere e non-essere: che non presenteranno 

distinzioni di sorta. A livello logico, astratto, puro, Hegel sottolinea tutta la medesimezza di essere e 

nulla e, invece, rifugge quella distinzione che si trova presso scuole di pensiero più acerbe. Si noti 

quindi come presso quell’essere immediato – con cui la logica inizia – cadano anche le possibilità di 

un linguaggio di conchiuderlo e addomesticarlo. Ogni determinazione, anche in negativo, sarebbe 

ancora un ritornare – e cadere – entro delle logiche dualiste, oppositive. Li linguaggio, come stru-

mento descrittivo, “ostensivo”, non riesce quindi ad “indicare” quell’essere, nemmeno quando lo 

definisce come “vuoto”, “puro” o “indeterminato”.  

Ecco allora che nemmeno il tentare di definire quell’inizio astratto come un “vuoto inizio” o co-

me un “astratto essere “ può dirsi veramente esatto e preciso. L’indeterminatezza dell’inizio è tal-

mente forte da non permettergli di essere identificato nemmeno ex negativo: ossia definendo che 

cosa quell’essere non è. Stando al ragionamento hegeliano, non solo non è affatto possibile definire 

linguisticamente l’essere ma nemmeno – a livello astratto – distinguerlo dalla sua nemesi, il non es-

sere. In merito alla figura dell’essere in Hegel, Ruggiu avanza un’interessante interpretazione, la 

quale non può che dare adito a un’attenta interrogazione del testo. Riuggiu sostiene come l’essere di 

Hegel, che è quindi identico con le proprie determinazioni, presenti i tratti di “una predicazione” e 

non, invece, –  anche – di un sostantivo. In altri termini ecco che lo storico della filosofia vuole sot-

tolineare come questo principio più che una sostanza in grado di iniziare ogni determinazione – 

funzione sostantivante – si possa intendere come diluito nella molteplicità delle cose che si dicono 

essere: ossia le determinazioni concrete di cui si predica l’essere. Questa riflessione porta a porre 

l’accento sulla possibilità di leggere l’essere, hegelianamente inteso, come la sommatoria di quelle 

predicazioni, di tutto ciò di cui si predica l’esistenza e non, invece, il sostantivo che solamente è, la 

sostanza metafisica che dall’alto della propria meta-storicità domina ogni alterità in un rapporto di 

funzione – nel senso che vengono annichilite nella loro inseità perché prodotte da quel principio -. 

Spingendosi un poco più oltre, nel vivo della riflessione di Ruggiu, si noti come l’esatto contrario 
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spetti invece all’essere così inteso da Parmenide. Se Hegel pensa quindi un essere che è “diluito” 

nelle molteplici determinazioni che sono, lo stesso non accade per il pensatore greco. Quest’ultimo, 

infatti, è molto più vicino ad intendere un principio che sia sostanzialità astratta, una determinazione 

trascendente ogni finitudine. Ancora una volta si noti con estrema attenzione come quest’ultima 

concezione riporta l’essere di Parmenide in uno schema duale, oppositivo, verso una presa di di-

stanza da quel non-essere – il mondo della natura – che è per lui indeducibile e che dovrà riporre in 

altro dall’essere il proprio inizio. L’essere parmenideo, il quale necessariamente è, si contrappone 

tanto alle cose che non sono quanto a quelle che sono ma che potrebbero non-essere. Si osservi be-

ne, quindi, come in quest’ottica il principio di Parmenide costringa a creare un distinguo anche – e 

soprattutto – di matrice gnoseologica.  

Da questa contrapposizione al non-essere si evince quindi che il principio del pensatore greco ri-

fiuti sia il non-essere tout court, sia ogni altra dimensione chiaroscurale, labile, umbratile e incerta. 

Questa riflessione vuole mostrare come presso Parmenide la distinzione tra essere e nulla trascini 

con sé tutte le dinamiche di una contrapposizione tra verità assoluta, sempre vera, salda e immutabi-

le, e una situazione chiaroscurale che è in un modo ma potrebbe essere anche in molteplici altri. 

Quel celebre “discorso intorno al vero”, quella prima via, porta con sé, in virtù della propria neces-

sarietà, un’infinita contrapposizione gnoseologica, dove il vero – necessario – prende le distanze da 

ogni falsità o pseudo-verità. Pertanto, in Parmenide, il mondo sensibile, quello delle cose-che-sono, 

è tenuto a debita distanza dall’essere, il quale si professa necessaria e immutabile dimensione sem-

piterna. Percorrendo fino in fondo questa considerazione si può notare allora come il mondo degli 

uomini, quella ordinaria realtà umbratile, contingente, venga ostracizzata dal quel necessario essere 

astratto, il quale in ogni modo si “dichiara” estraneo a quella dimensione che è per esso il nulla. Di 

differente fattura è invece il pensiero hegeliano. Presso il filosofo tedesco manca completamente la 

contrapposizione intellettualistica tra determinazioni, la quale è invece ossatura portante presso 

l’eleate. Hegel, infatti, non squalifica il mondo mutevole e contingente della natura dalla dimensio-

ne dell’essere. Anzi, l’essere del filosofo greco si dirà già immediatamente identico alle proprie 

rappresentazioni, immedesimato completamente in quelle particolarità che egli produce per darsi 

nella temporalità. La grandiosità di Hegel si può quindi apprezzare proprio in queste poche e sem-

plici battute: la dimensione più ruvida, che è prima in ordine di esperienza per la coscienza sensibi-

le, non è mai gettata nell’abisso della non esistenza, ma è anzi sempre portata ad identità con il 

principio più alto di tutti. Nascita, morte, divenire, contingenza, molteplicità e opinione sono quindi 

tutte allo stesso modo annoverate all’interno dell’essere. Hegel ha quindi la capacità di tenere as-

sieme l’astratto ed il determinato, la verità e la menzogna, l’essere ed il nulla. Non più particolarità 
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estrinseche, quindi, ma finalmente identiche e trapassanti l’una nell’altra, arrivando così a “salvare” 

quella quotidiana dimensione dall’oblio più terrificante. 

Il cominciamento che si può trovare presso un pensatore come Hegel è tutt’altro che una sempli-

ce considerazione soggettivistica e dunque relativa. Come si è già accennato poco più sopra il co-

minciamento deve essere tanto immediato quanto mediato. Esso deve essere tanto quel necessario 

punto da cui si deve partire quanto quell’inizio che viene “scoperto” come l’unico possibile, e quin-

di viene “preparato”. Il filosofo tedesco insiste infatti sul carattere della libertà dell’inizio, che per 

essere tale – ossia veramente un inizio – deve essere privo di mediazioni di sorta. Erdmann, 

all’interno del suo Compendio di logica e metafisica sottolinea come la Scienza della logica di He-

gel sia il “luogo” di studio del pensiero. Pertanto, il fatto di avere come oggetto delle proprie rifles-

sioni proprio il pensiero in quanto puro, non c’è bisogno di nient’altro al di fuori di quella dimen-

sione astratta e vuota. Si noti, infatti, come sia proprio a partire dal vuoto inizio che si troveranno, 

poi, le determinazioni. Ciò che è concreto, determinato, si produce quindi da quel cespite astratto 

che non ha contenuto alcuno. Il puro pensiero è l’unico oggetto di cui si ha da avere cura, in quanto 

sarà poi esso stesso a gemmare i suoi stessi contenuti formali. Per dirla in altri termini, prendendo a 

prestito un concetto protagoreo, si potrebbe definire l’essere astratto di Hegel come ciò che è misura 

di se stesso: ossia ciò che non ha bisogno di nient’altro oltre sé per darsi una forma, dal momento 

che sarà proprio quel vuoto principio a prodursi per darsi nel tempo. Anche qui, Parmenide, come si 

è già apprezzato altrove, è chiamato in causa. Il pauperismo dell’essere, infatti, è un chiaro rivolgi-

mento che Hegel compie nei riguardi del pensatore di Elea. L’inizio come immediato, come ciò che 

non ha bisogno di nient’altro oltre sé per poter esistere è già un richiamo a quell’essere necessario, 

astratto e logico, che Parmenide aveva concepito a suo tempo. È quindi a partire da 

quell’immediatezza libera che si potrà, presso Hegel, osservare la produzione del mondo della natu-

ra. L’assolutamente altro dal concreto – l’immediato – si conoscerà poi identico presso quell’altro 

che inizialmente non trova spazio – solo apparentemente – . Immediato e mediato sono quindi in 

Hegel altre due opposizioni che alla fine si mostrano già passanti l’una nell’altra. Questa identità 

degli opposti porta quindi con sé una circolarità che è si rivela essere il fil rouge che attraversa la 

filosofia hegeliana. In un certo senso si può quindi affermare che l’inizio astratto sia già identico a 

quel mondo molteplice e che è il prodotto di un puro pensiero libero. La natura è allora, in Hegel, 

già identica allo spirito assoluto. L’astratto è quindi identificato perfettamente in quelle sue deter-

minazioni. Dall’astratto inizio ci si collega quindi con il mondo dei fenomeni, la realtà motile, con-

creta, e , viceversa, il solo fatto di mettere gli occhi sulla natura significa intravedere già quel pen-

siero astratto che si è effettualizzato. Ecco quindi che questo cominciamento deve essere per il sog-

getto filosofante una sorta di “frequenza” sulla quale sintonizzare il proprio pensiero. Concepire 
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l’inizio come il vuoto da cui poi tutta la natura avrà da dedursi significa, per il soggetto filosofante, 

l’essere riuscito a superare quell’intellettualismo ed aver raggiunto la più alta concezione delle de-

terminazioni: le quali ora sono intese come ideali in loro stesse e vere solamente nel loro passare nel 

proprio opposto. Questa forma mentis è quindi raggiunta da quella coscienza naturale proprio in 

quel suo “cammino” interiore. Partendo quindi dalla negazione dell’immediatezza dell’oggettivo, il 

soggetto filosofante, si-passa-al-vaglio, interiormente esamine le proprie credenze fino a raggiunge-

re quell’autotrasparenza a se stesso che gli permette di notare il dileguarsi dell’opposizione delle de-

terminazioni. Il lavoro che Hegel imposta quindi all’interno delle pagine della Fenomenologia dello 

Spirito è proprio funzionale a togliere quelle antinomie intellettualistiche, le quali non fanno altro 

che minare alla totalità dell’essere, impedendogli di essere veramente oggettivo. Filosofare acquista 

quindi, per il soggetto, il significato del conoscersi, del passarsi in rassegna per testare la liceità del-

le proprie “credenze”.  

Questo processo di “sgrezzatura”, che il soggetto che vuole filosofare deve intraprendere è quin-

di l’abbattimento di quella rigidità delle determinazioni intellettualistiche che, invece, permane co-

me incrostazione presso i predecessori di Hegel. Il percorso che la Fenomenologia dello spirito po-

ne è quindi quello che vede il “passare in rassegna” le varie forme finite della conoscenza dello spi-

rito soggettivo per poterle eliminare. Queste forme isolate, le determinazioni che si affastellano 

presso la coscienza soggettiva, sono quindi illusori strumenti con i quali il soggetto si inganna di 

poter raggiungere il vero, come se quest’ultimo fosse ancora intellettualisticamente inteso come se-

parato dal soggetto stesso, stante entro una dimensione differente. La coscienza naturale, invece, in 

questo suo “vagliarsi” si conosce e – cosa più importante – raggiunge la consapevolezza in merito 

all’inadeguatezza delle differenti modalità con cui essa pretende di fondare la verità in se stessa. 

Tutto ciò è quindi utile per poter costituire «il toglimento […] dell’idea che si possa dare una qual-

che datità in grado di fondare la verità della coscienza»17. La coscienza - Bewusstsein – acquisisce 

dunque, in questo “itinerario”, - coscienza di sé: si conosce come identica all’assoluto. Il soggetto 

filosofante, il determinato dell’essere, non è quindi mai separato da quel puro che lo pone e che lui 

stesso indaga. Piuttosto è il finito stesso, la coscienza sensibile, che si sa  come un tutto, identico ri-

spetto ad un mondo di oggettualità che inizialmente concepiva come contrapposti. Il togliemento di 

quella immediatezza – o contrapposizione – della datità concreta è quindi il passo decisivo che il 

soggetto deve compiere se vuole “sintonizzarsi” appunto su quella frequenza di pensiero che lo por-

terà verso la concezione dell’immediato inizio, di quel puro pensiero che non può quindi più dirsi 

dimentico e alieno dal mondo molteplice che produrrà. Uscire dalla propria situatezza fisica per i-

dentificarsi o sapersi come un assoluto è quindi ciò che Hegel vuole dal soggetto filosofante. Co-

                                                 
17 Luca Illetterati, Paolo Giuspoli, Gianluca Mendola,Hegel, op, cit., pag. 68.  
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minciate a filosofare significa quindi – anche e soprattutto – togliersi dalla propria situatezza, dalla 

propria point of view determinata per scoprirsi già identico a quell’assoluto che si andava cercando. 

La coscienza che intraprende questo difficile percorso introspettivo comincia sì da una dimensione 

precaria, particolare, mediata e non libera, ma finirà poi per scoprisi come identica a quel puro, libe-

ro e immediato inizio che si noterà essere centrale all’interno della logica hegeliana. Si noti come 

questo “partire dal determinato” per raggiungere la dimensione più alta della libertà sia anche – per 

certi aspetti – ciò che avviene nelle maglie del pensiero di Parmenide. Continuando a mantenere 

sullo sfondo il pensiero dell’eleate, alternandone critiche e pregi, si noti come quest’ultimo abbia, 

già a suo tempo, inteso l’essere come la dimensione più libera, in quanto – nel suo caso – si era la-

sciato cadere nel nihil tutto il mondo della particolarità. Se l’astratta dimensione libera del pensiero 

è il minimo comun denominatore trai due pensatori, ciò ch li divide è però proprio il fatto che uno 

dei due rimarrà però intrappolato in quella ideale realtà rarefatta senza poter trovare alcuna via 

d’uscita. Parmenide, infatti, in questa dimensione indeterminata, indifferenziata e logica, non sarà 

più in grado di uscirne. L’astratto punto di arrivo, la cui libertà è ottenuta mediante la presa di di-

stanza dal finito, è quindi un capolinea, è una strada senza uscita. Intrappolato in quella dimensione 

ideale, l’essere di Parmenide, non potrà mai e poi mai entrare in contatto con quel mondo moltepli-

ce, il quale gli è sfortunatamente immediato, irriducibile. Il formalismo del pensiero è quindi una 

sorta di prigione per l’essere parmenideo: che si può quindi intendere ora come ingabbiato entro un 

intellettualismo quanto mai occludente. Tutt’altra storia è invece quella hegeliana. Il pensatore tede-

sco – come si era già mostrato poco più sopra – è infatti caratterizzato da una circolarità, la quale è 

posta in atto dall’abbattimento di quella Verstand che invece immobilizzava. In Hegel la dimensio-

ne astratta non è infinitamente contrapposta a quella più materiale; anzi: presso il pensatore tedesco 

queste due “dimensioni” si scoprono già identiche. L’Idea in cui ci si imbatte alla fine dell’opera 

logica è già identica al mondo della natura e, altresì, la molteplciità concreta e motile è immediata-

mente letta come Wirklichkeit di quel puro pensiero. La spersonalizzazione e la spasmodica ricerca 

di una libertà sono però i meriti che Hegel si sente di attribuire a Parmenide. Quest’ultimo ha infatti 

il merito di aver, per primo, abbandonato un’occludente realtà per rifugiarsi in quel locus amoenus 

che è l’astratta dimensione dell’essere, dalla quale però non è mai stato in grado di fare ritorno, fi-

nendo così per rimanere vittima di una contrapposizione senza fine tra ideale e reale: due sfere di-

stinte che non hanno più nulla in comune.  

Rifacendosi a quest’ultimo punto è di grande interesse la concezione di non-essere che emerge 

dal dettato parmenideo. Il nulla è presso Parmenide un che di negato come finito, come ciò che, in 

quanto limitato, non potesse trovare posto presso il più vero essere razionale. Il caduco, il mutevole 

e mendace: così è dunque inteso quel finito che ha più che mai le sembianze del mondo della natura 
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presso l’eleate. Ciò che sta fuori dall’essere, l’escluso, è quindi ciò che per sua costituzione non ha 

nulla in comune con il sempiterno principio. Si noti allora, giunti a questo punto, come la determi-

nazione è quella negazione che, per poter esistere, deve distaccarsi dal cespite indeterminato e a-

stratto. Solamente negando quella infinita sostanza assoluta l’essere determinato potrà dirsi in qual-

che modo esistente. È dunque di vitale importanza notare come solamente negando – e quindi di-

staccandosi, chiamandosi fuori – da quell’essere infinito il mondo della natura possa a suo modo 

trovare il proprio spazio, come non-essere che deve derivare da altro il proprio inizio. Questa duali-

tà è però quanto più di nocivo vi sia per l’essere parmenideo, il quale così facendo non riesce mai ad 

essere veramente infinito ma – come sarà oggetto della seconda triade della logica – si riconoscerà 

come un infinito falso, o infinito-finito, che fuori di sé troverà limitazione presso quella finitudine 

che è quindi il concreto mondo molteplice. Anche qui la critica di Hegel verso Parmenide si fa e-

stremamente forte e pugnace. La dualità che è presso l’eleate è quindi nociva per l’essere stesso. La 

mancata capacità, da parte di quest’ultimo, di sapersi come identico al finito porterà quindi ad un 

essere astratto che, volendo essere infinito e unico esistente, si scoprirà sempre una particolarità 

contrapposta al suo atro. Il mondo della natura, dove sono di casa la nascita, la morte, il divenire e 

la contingenza, si rivela quindi essere addirittura in grado di limitare quell’essere astratto che con 

tanta fretta si è rifugiato in una dimensione metastorica credendo così di farla franca. 

L’intellettualismo è quindi qui lo sfondo sul quale si può adagiare la struttura parmendea: la con-

trapposizione tra positivo essere e negativo mondo determinato è allora quanto mai presente; le de-

terminazioni ora in gioco sono bloccate e irrigidite nella propria identità con sé. Ironia della sorte, 

allora, quell’essere che mirava all’astratto e all’indeterminato finisce ora per esistere anch’esso co-

me determinazione che nega la determinazione – il mondo della natura – che è negativa. Per meglio 

dire si noti quindi come l’essere di Parmenide sia quindi quella negazione della negazione che è già 

una determinazione. Pensando si defilarsi dalla relazione di determinazione, in realtà l’essere par-

menideo vi è immerso fino al collo, completamente madido di tutti gli attributi che con grande fati-

ca si è sempre curato di espungere da sé. Un sottile cavillo di matrice logica fa quindi ora capolino 

dietro un’impostazione di questo genere. Chiunque volesse negare – esternamente – che l’essere a-

stratto come identico solo a se stesso, sia una posizione non vera, e porre quindi che l’essere astratto 

in realtà sia anche molteplicità, per tentare di evitarne la limitatezza, si troverebbe di già presso 

un’impasse.  

La logica vuole infatti che anche l’atto stesso di negare un alcunché, per il solo fatto di negarlo, 

debba presupporre, come sine qua non dell’atto negativo, l’identità con se stesso di ciò che viene 

negato, in quanto altrimenti non potrebbe essere posto come oggetto della negazione. L’identità con 

sé è quindi la condizione della negazione. Ogni cosa per essere negata deve prima essere ricono-
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sciuta come identica a sé, identificata, posta come non trapassante in altro. Ecco quindi che anche 

quel maldestro modo di porre rimedio all’essere come irrelato, e quindi limitato, finisce sempre per 

ribadirne la sua identità con sé, cosa che invece vorrebbe evitare per salvare la sua situazione.  

Come si è già mostrato poco più sopra, l’essere di Parmenide presenta tutta la difficoltà di non 

riuscire ad essere veramente oggettivo: ossia identico a quella molteplicità finita e oggettuale che 

riposa fuori di sé. Il mondo finito gli è quindi sempre accanto, spostato un poco più in là oltre la sua 

“astrattezza”. Il problema di una simile visione è quindi tutto concentrato in quella dualità soggetti-

vo-oggettivo che si ripropone pesantemente, impedendo dunque di dedurre quell’oggettualità 

dall’essere astratto. Si insista presso questo concetto affinché si comprenda nel migliore dei modi 

come tutta la limitatezza di Parmenide, rispetto ad Hegel, riposi in un intellettualismo occludente, in 

una separazione tra ideale e concreto, tra vero e falso, tra positivo e negativo, tra essere e non-

essere. L’essere hegeliano è invece ciò che in se stesso ha i mezzi per attuarsi; è caratterizzato da 

un’essenza che è produzione: un continuo effettualizzarsi. È possibile notare come l’Idea di Hegel, 

che riposa alla “fine” dell’opera logica sia così simile a quell’essere astratto di Parmenide, con la 

differenza però che questa dimensione ideale si è autonomamente “riempita”: ha autoprodotto le de-

terminazioni che le sono invece identiche, e non più antitetiche. Il puro pensiero con cui Hegel ini-

zia la Scienza della logica è quindi in grado di darsi autonomamente presso la dimensione reale, di 

prodursi come determinazione concreta. A questo punto si noti come quell’intellettualismo – così 

forte presso Parmenide – venga qui abbattuto in favore di una ragione universale. Le particolarità in 

perenne conflitto tra loro si scoprono quindi tolte nella loro rigidità e trapassanti le une nelle altre. 

Questo togliere, che è centrale in Hegel, non è però un rinunciare tout court alla particolarità. Infat-

ti, ciò che  superato è al tempo stesso conservato e inverato in quell’essere astratto.  

Ecco quindi che l’assoluto hegeliano lungi dall’essere inteso ancora come quel astratto essere in-

definito in cui le determinazioni scompaiono. Piuttosto, questo assoluto è già attraversato dalla par-

ticolarità, dalle determinazioni finite, le quali si conoscono in lui come innalzate ad una verità più 

ampia. Tutto quello che è finito, particolare e concreto è presso Hegel concepito come derivato dal 

puro pensiero e, pertanto, come incapace di opporvisi concretamente. Si noti allora come le deter-

minazioni, così irrelate presso Parmenide, sono ora in Hegel due lati della stessa medaglia: che tro-

vano differenziazione solamente dal punto in cui le si osservi. L’infinito essere astratto è allora già 

identico a quel determinato mondo naturale, e la loro differenza è quindi posta solamente dalla pro-

spettiva in cui questi vengono osservati. Ancora una volta si colga questa precisazione per sottoli-

neare tutta la criticità di un pensatore come Parmenide, il quale abita ancora logiche dualiste e intel-

lettualistiche che lo portano a concepire un essere astratto che infinitamente si contrappone ad una 
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datità concreta che abita al di fuori di esso. Questa precarietà del pensiero dell’eleate è però letta da 

Hegel in un contesto più allargato. Il pensatore greco costituisce infatti una “tappa” di un più ampio 

itinerario filosofico, dove le precarietà di ciascun intermezzo vengono sapientemente colmate in 

quello successivo.  

Entrando nelle maglie del discorso hegeliano, il quale sapientemente abbandona la rigidità delle 

determinazioni, non ci si può che imbattere nella prima triade dell’opera logica. L’assunto di Hegel, 

nell’incipit alla Scienza della logica è che il puro essere astratto sia una vuota determinazione; ciò 

che nella sua immediatezza si scopra privo di qualsivoglia contenuto o forma. Il pensatore tedesco 

scrive infatti che la determinazione dell’essere è «simile soltanto a se stesso, ed anche non dissimile 

di fronte ad altro»18. Questa sua incapacità di essere determinato lo rende dunque identico a sé, im-

possibilitato – allo stesso modo – ad opporsi ad alcunché, dal momento che per fare ciò si presup-

pone il possesso di sembianze, di “fattezze”, connotati. Il pensatore tedesco prosegue infatti affer-

mando come questa iniziale determinazione non è nemmeno intuibile in quanto – ancora una volta – 

per fare ciò è sempre e comunque richiesta una determinazione. In conclusione a ciò, Hegel, ag-

giungerà che l’essere è identico al nulla: non è. Il punto sul quale csi vuole ora porre l’attenzione è 

la concezione ontologica dell’essere che Hegel delinea in queste prime battute. Il pensatore tedesco, 

con non più di una decina di righe, spazza via quella millenaria – e consolidata – concezione 

dell’essere come opposto al nulla. Quella salda verità, la quale mostrava che il positivo – l’essere – 

si opponeva per sua natura al negativo – il nulla – è ora spazzata via con un colpo di spugna, con un 

esercizio intellettuale di grande livello. Hegel pone quindi un’identità tra essere e nulla, la quale è 

possibile proprio in virtù del fatto che quel “positivo” inizio in realtà è vuota intuizione, assenza to-

tale di determinazioni. Poche righe più tardi, nel descrivere il nulla, Hegel comincerà ad usare le 

medesime parole che un attimo prima aveva utilizzato per l’essere. Il nulla è «semplice somiglianza 

con sé»19. Esso è totale «assenza di contenuto; in distinzione in se stesso»20. Si noti quindi che il ri-

baltamento della concezione filosofica -  e millenaria – di essere e nulla viene qui ribaltata. Le due 

determinazioni sono quindi identiche se prese come astratte; a livello teoretico, queste, sono ambe-

due un vuoto intuire, una ripetizione dell’indeterminatezza. L’intellettualismo qui è tolto, non c’è 

infatti la minima possibilità di continuare con una logica oppositiva che, invece, è ossatura portante 

nel sistema parmenideo, dove l’essere come positiva determinazione astratta si contrappone a quel 

nulla che per sua stessa natura non può dirsi come il suo altro. Tutti i limiti di un siffatto pensiero, 

dunque, sono già nelle prime pagine dell’opera logica presto che superati. Il pensatore di Stoccarda, 

però, non si arresta a questa identità astratta. Egli compie infatti un passo in più: introduce il concet-
                                                 
18Hegel G. W. F., Scienza della logica, op. cit., pag. 70. 
19Hegel G. W. F., Scienza della logica, op. cit., pag. 70.  
20 Ibidem.  
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to del divenire logico delle determinazioni. Come riportato nelle prime righe della sezione C della 

prima triade: 

Il puro essere e il puro nulla son dunque lo stesso. Il vero non è né l’essere né il nulla, ma che l’essere – non passa, - 

ma è passato nel nulla, e il nulla nell’essere. […] In pari tempo però il vero non è la loro indifferenza, la loro indistin-

zione, ma è anzi ch’essi son lo stesso, ch’essi sono assolutamente diversi, ma insieme anche in separati e inseparabili, e 

che immediatamente ciascuno di essi sparisce nel suo opposto.21 

Con una laconica lectio magistralis ecco quindi che Hegel mostra tutta la sua maturità di pensie-

ro. La verità non consiste infatti semplicemente nella medesimezza di essere e nulla. Il punto più al-

to a cui il filosofo tedesco ambisce è quello di sottolineare come l’incessante movimento sia la co-

stante che attraversi le determinazioni. Rotto con il principio di non contraddizione ecco quindi che 

l’essere ed il nulla saranno sia identici, indistinti, quanto costantemente distinti nel loro trapassare 

ognuno nel proprio opposto. Questa sottigliezza è il valore aggiunto che fa spiccare Hegel come una 

voce fuori dal coro della storia della filosofia. L’astratto ed il determinato, l’essere ed il nulla, l’Uno 

ed il molteplice, in quanto categorie – apparentemente – oppositive sono al tempo stesso identiche e 

distinte; unite in uno stesso e distinte nel continuo trapasso. L’essere ideale non rimane infatti mai 

fermo nella sua contrapposizione al concreto: esso è già quelle determinazioni concrete e, viceversa, 

la molteplicità ontica è in Hegel immediatamente idealità astratta, rappresentazione di quell’essere 

che utilizza le particolarità come strumento per esistere. Nascere e perire; essere e nulla, infinito e 

finito, sono ora due stremi di uno stesso filo. E sarà proprio a partire da questa posizione di inces-

sante identità delle due determinazioni, in questo loro perenne essere-già-passate l’una nell’altra che 

si produrrà quel determinato come esser-ci. Il risultato di questa irrequieta identità, che è posta co-

me contraddizione, scrive Hegel, in quanto il divenire unisce in sé quello che è contrapposto a se 

stesso, è l’essere – ma non quello astratto – come «determinazione dell’intiero»22. L’essere deter-

minato, il qualcosa, è quindi il prodotto di quel’incessante motilità che è il divenire logico. In quel 

turbinio, in quella frenetica corsa di determinazioni, si produce un concreto come unione. La nascita 

del determinato dall’astratta dimensione è quindi un’attestazione che il precipitato che si produce 

non sia mai un vero contraltare. Produrre il concreto non è quindi un’azione che sopraggiunge e-

strinsecamente ma, piuttosto, la naturale prosecuzione di un movimento che caratterizza – nella loro 

costituzione – le prime categorie fondamentali dell’essere. Quel puro essere indeterminato con cui 

la logica inizia non è – come invece accade presso l’eleate – una determinazione vuota che si con-

trappone al concreto, anzi, essa è già il concreto stesso. Un’interessante particolarità sopravanza ora 

nella struttura testé proposta. Se è proprio da quell’indeterminato, vuoto e astratto, essere che tutta 

                                                 
21 Ivi, pag. 71. 
22 Hegel G. W. F., Scienza della logica, op. cit., pag. 99.  
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la natura si produce allora, in qualche modo, significa che il determinato è gemmato dall’immediato 

vuoto e – assurdamente – è contenuto in seno a quel puro pensiero che non ha copro. Si apprezzi 

quindi come in Hegel il saldissimo principio di non contraddizione venga a vacillare. L’astratto 

pensiero, quel incessante vorticare di essere e nulla, da cui tutto si deduce è ciò che in seno proprio, 

sinteticamente, contiene tutto il mondo concreto. L’Uno gemma la molteplicità; l’infinito il finito, 

l’astratto il concreto. Quella separazione tra determinazioni viene ora completamente a cadere: le 

particolarità, che stando all’intellettualismo erano cristallizzate in loro stesse, si scoprono ora tra-

passanti nel proprio opposto. L’essere che Hegel concepisce è infatti talmente vuoto e immediato 

che si potrebbe identificare come l’ineffabile. Per assurdo anche il definirlo come l’indefinibile è 

già di per se stesso un definire, e quindi non coglie mai appieno la vera natura di quella steresi ini-

ziale. L’assoluta vacuità non può nemmeno essere definita come quell’indeterminato a cui il concre-

to sta all’opposto, in quanto anche il solo contrapporsi del determinato conchiuderebbe 

quell’ineffabile come – per l’appunto – il contrapposto del determinato. Il puro pensiero, vuoto, i-

dentico solo a sé stesso è allora quello stadio iniziale a partire dal quale tutte le determinazioni sono 

da prodursi, e non è, invece, un astratto di matrice parmenidea, il quale prevede che la condizione di 

indeterminatezza si sia raggiunta a partire da un lavorio di cesello su ogni particolarità. Un ulteriore 

precisazione è qui doverosa. Anche lo stesso dire che a livello astratto l’essere ed il nulla sono iden-

tici è già un intromettere il giudizio di un terzo, e quindi rendere mediata quella pura situazione ini-

zale. Infatti l’essere medesimi, di essere e non-essere, è sempre il risultato di un giudizio, 

l’attestazione di un terzo che osservano ciò che ha davanti scorge una finita serie di caratteristiche 

che gli permettano di giudicare come uguali gli elementi a lui adiacenti. Anche questo è quindi da 

evitare quando ci si riferisce ad Hegel. L’identità di essere e non-essere non è quindi, in nessun mo-

do, da intendersi come l’identità che è posta in un terzo, in un soggetto che giudica. A questo punto, 

ecco che l’ indistinzione logica, che si avvisa all’inizio della Scienza della logica, è un’identità che 

eccede il soggetto è qualcosa di talmente primigenio che non dà spazio d’esistenza a null’altro, il 

quale sarà invece poi prodotto. Il puro essere ed il puro nulla sono un continuo dileguarsi, un inces-

sante fluire l’uno nell’altro. Questa loro motilità gli impedisce di essere letti come fossero due di-

stinti: come fossero due particolarità mute tra loro. Hegel vuole così porre l’interessante questione 

di un movimento logico, di un’ancestrale dinamicità che preceda ogni cosa, qualsivoglia determina-

zione. Ancora una volta si noti come l’estromissione di un terzo è presto squalificata. Quella perpe-

tua motilità non è infatti il risultato di un’azione di terzi sulle determinazioni, quanto piuttosto una 

condizione essenziale delle stesse. E da questa incessante, astratta, motilità si noti quindi come ven-

ga “partorita” quella determinatezza. Il Da-sein è quindi quell’essere determinato, che è storia; è il 

semplice essere uno dell’essere e del nulla. Questo determinato che sorge dalla dimensione astratta 
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è talmente concreto che, per lui, il divenire che “si è lasciato alle spalle” gli sta da tergo. Esso è si-

tuato nella dimensione concreta e, in quanto prodotto dell’astratto, è in grado fisicamente di conte-

nere tanto l’essere quanto il nulla. L’essere è in lui in quanto è, esiste, è un essere che è storia, che è 

nel tempo. Il nulla, invece, è presso di lui mediante quella negazione determinata che lo fa esistere 

come un non-essere per ogni altro esser-ci. Dotato di una propria identità, il Da-sein è quindi in-un-

certo-modo e, pertanto, non è quindi ciò che gli è esterno. In questa relazione si noti come la non 

esistenza dell’esser-ci sia più una non esistenza relativa che assoluta. Presso Hegel, e la sua conce-

zione del determinato esser-ci come precipitato di due astratte determinazioni, si può apprezzare 

l’infinita differenza che lo separa da un pensatore come Parmenide. L’esser-ci, che presso l’eleate 

sarebbe assimilabile alla natura determinata, concreta e molteplice, è contrapposto, è tutt’altro ri-

spetto all’astratto essere. Il mondo dei fenomeni, delle molteplicità mutevoli, non è mai identificabi-

le con il piano ideale. L’astratto cespite logico in Parmenide ben si guarda dall’entrare in contatto 

con il fenomeno. Infatti, la molteplicità dovrà cercare in altro da sé le ragioni della propria esisten-

za. Quello che si può quindi notare è come l’essere nell’eleate sia cristallizzato in una cieca identità 

con sé, la quale non riuscirà mai e poi mai a produrre alcunché.  

Analizzando per un attimo le sembianze di quell’astratto essere parmenideo, si noti come esso 

trovi solo limite solo in se stesso. Non a caso, all’interno del poema Sulla natura - Περί Φύσεως – 

l’essere astratto viene da Parmenide definito alla stregua di una sfera. La geometria della sfera, a 

differenza di un infinito senza limiti – come l’ἀπείρων di Anassimandro – presuppone l’idea che 

non ci sia più nulla oltre quel solido a poterlo limitare. Questa concezione dell’essere suggerisce an-

cora di più come, presso Parmenide, l’astratto principio debba essere limitato solo ed esclusivamen-

te da se stesso: di modo che non possa esistere mai veramente nient’altro oltre all’astratto che lo 

porti a dover condividere lo spazio con un altro. Così facendo si noti come ogni altra alterità non 

possa mai di fatto veramente sussistere presso l’eleate: il mondo della natura, molteplice e transeun-

te, dovrà quindi sacrificarsi in virtù di quel monismo logico intransigente. Per l’interpretazione si 

qui proposta, infatti, il mondo della natura è annoverato all’interno di quel “non” che è definibile 

come l’insieme o la dimensione in cui è contenuto tutto il finito, il limitato. Entrando però, un poco 

più nel dettaglio della filosofia parmenidea, si noti come l’interpretazione sin qui proposta debba 

essere leggermente riveduta. Infatti, stando alla lettura hegeliana di Parmenide, la dimensione del 

non-essere – quella della realtà molteplice e finita – era in un certo senso esistente come nihil. Que-

sta contraddittorietà nasceva dal fatto che Parmenide non potesse intendere una molteplicità come 

interna, in seno all’essere astratto, unitario e indeterminato, ritrovandosi così a doverla accomodare 

al di fuori di esso. Lavorano però sul concetto di limite, che si può quindi intravedere nel pensiero 

di Parmenide, si osservi come questo impedisca a qualsiasi altra dimensione, oltre a quella unica e 
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astratta dell’essere, di esistere veramente; finendo però così per compromettere fino in fondo la pos-

sibilità da parte del mondo della natura di essere anche solamente esistente come il contraltare 

dell’astratto principio. Ecco quindi che, stando così le cose, in Parmenide si perde si perde comple-

tamente la possibilità di trovare un contraddittorio, un “altro” rispetto all’astratto essere che possa 

esistere, in quanto, se così fosse, verrebbe meno il concetto di limite testé indicato. Questa interpre-

tazione si discosta leggermente da quella hegeliana di Parmenide, la quale invece fino in fondo tenta 

di salvare il mondo della natura dal vero e proprio annichilimento, confinandolo in un entroterra 

“bagnato” dall’essere.  

Di tutt’altro avviso è invece la concezione hegeliana. Il filosofo tedesco concepisce come identi-

ci il pensiero e l’essere: tutte le determinazioni a lui successive saranno quindi da prodursi a partire 

da quell’astratto pensiero. Ciò che si vuole sottolineare con questo appunto è come solamente il 

pensiero esista in inicipit, e come invece tutto il resto sia un’auto-produzione di esso, il suo modo 

per poter esistere nella temporalità. La grandiosità di un siffatto pensiero è tale in ragione del fatto 

che presso Hegel ogni alterità dall’astratto non solo è da lui prodotta ma è anche poi da lui ricono-

sciuta come identica a sé. L’oggettualità di ogni determinazione concreta è infatti superata nella sua 

immediatezza dal momento in cui l’essere astratto, il pensiero, la riconosce allora come se stessa. 

Ecco quindi che in nessun modo, presso il pensatore tedesco, la molteplicità concreta si potrà con-

trapporre come falsa, come dimensione dell’umbratile opinione che si distanzia e si inimica la verità 

più pura. In Hegel tutto questo è quanto mai superato. Nell’interpretare il poema parmenideo, il 

pensatore di Stoccarda, si sofferma a lungo sul concetto di contrapposizione e sul significato della 

doxa per Parmenide. Nel leggere queste pagine, Hegel, si avvale di importanti precedenti interpreta-

zioni dello stesso, quale ad esempio quella di Teofrasto e del suo concetto di Luce-Notte. Ricalcan-

do Teofrasto, e la sua interpretazione, Hegel afferma che ogni cosa che esista sia una mescolanza di 

essere e nulla, di luce e notte. Separare di netto la verità dall’opinione, l’essere dal mondo moltepli-

ce – come accade invece in Parmenide – è un pericolo passo che il filosofo di Stoccarda non vuole 

affatto compiere, dal momento in cui ciò costituirebbe un ricadere all’interno dell’intellettualismo 

oppositivo. Gnoseologicamente, la separazione messa in atto da Parmenide conduce invece ad una 

via della verità, l’essere, l’unica di fatto percorribile, e ad una della falsità – quella labile del mondo 

molteplice, dove le cose mutano –. Questa dualità è allora lo specchio che riflette quel continuo 

contrapporre le determinazioni che è di fatto la costante presente in Parmenide. Il filosofo tedesco, 

invece, non vuole cadere nel medesimo errore del greco: egli infatti non pensa ad una vera distanza 

tra il mondo molteplice – labile – e la dimensione astratta del puro pensiero. L’opinione e la verità 

sono allora identici, la differenza sarà allora piuttosto sul fatto che presso l’opinione la verità non 

era ancora consaputa ma non era mai e poi mai distante e separata. Il raggiungimento di quel puro 
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sapere, infatti, presuppone proprio il toglimento di quelle forme di sapere parziali, incomplete, che 

non restituivano veramente la verità come lo stato di coscienza che dismettesse l’incessante dialetti-

ca delle particolarità. Ancora una volta Hegel prende le distanze, anche sul piano gnoseologico, da 

Parmenide, sottolineando quindi come la verità – l’essere – e l’opinione – il mondo della natura – 

debbano tenersi assieme e non invece infinitamente contrapposti. Pensare ancora il vero come quel 

polo metafisico, metastorico, che non ha nulla  a che fare con il mondo molteplice significa allora 

ricadere nuovamente entro logiche metafisiche che hanno per secoli incrostato il pensiero di molti 

filosofi. Platone, ad esempio, è proprio immerso in quello schema che Hegel vuole invece evitare. 

La tradizione greca – ma soprattutto quella metafisica – vuole infatti identificare il vero come 

quell’assoluto che non è intaccato dalla dimensione transeunte. Le idee, che sono  quindi matrice 

della realtà sensibile e mutevole – che non è sempre – rappresentano proprio quel polo assoluto, tra-

scendente, che non ha nulla da dirsi con la dimensione finita: quella del mondo storico. Il discorso 

vero, in Platone, ma allo stesso modo in Parmenide, sarà quindi ciò che avrà per proprio oggetto 

quel metafisico assolto che non ha più nulla in comune con la quotidiana realtà motile. In Hegel, in-

vece, la verità non è mai un qualcosa di astratto da raggiungere, non è ciò che ha divorziato meta-

storicamente dal finito; essa è piuttosto proprio la presa di coscienza più alta che il finito può mo-

strare: il fatto di essere esso stesso assoluto, di essere oggettivo, in grado di risolvere ogni immedia-

tezza e di ritrovarsi quindi in ogni altra estrinsecità.  

Un’interessante punto su cui riflettere – giunti a questo punto – è il principio di identità 

all’interno delle filosofie dei due pensatori. Trattare questo delicato argomento è quindi ora dovero-

so. Rifacendosi ai grandi dettami, che si affastellano all’interno della grande tradizione filosofica 

continentale, si noti come la discontinuità tra il piano dell’essere astratto e quello del concreto sia 

sempre sottolineata. Ex nihilo nichil fit – dal nulla non nasce nulla – è un principio presente 

all’interno di tutta la cultura dell’antica Grecia che ribadisce l’impossibilità di dedurre un alcunché 

di concreto a partire dal nulla, ciò che per definizione è separato dall’essere. Concetto, questo, che 

come già ampiamente descritto è sempre presente presso Parmenide. Infatti, l’eleate è quanto mai 

contrario alla produzione di qualsivoglia finitudine da quel cespite razionale e astratto. Se nulla può 

prodursi dal nulla ma invece il concreto si potrà generare solo a partire da altrettanto concreto, si 

noti allora come il salto, la discontinuità, tra astratto e concreto sia quanto mai ribadita. Nel criticare 

questa posizione Hegel fa quindi riferimento a quello che prende il nome di intelletto astratto: dove 

ogni determinazione è saldamente conchiusa all’interno della propria identità. Lì, l’astratto essere si 

potrà solo ed esclusivamente definire come identico a se stesso e mai, invece, passante presso il suo 

altro Stando a questa parziale visione, il non-essere non potrà mai dirsi identico all’essere. 

Quest’ultimo rimarrà sempre e comunque una particolarità altra rispetto a quel nulla che è cacciato 
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fuori dalla sfera dell’esistente. Il principio di identità, colonna portante dell’intellettualismo, vuole 

che ogni determinazione sia se stessa e mai il proprio altro. Per scendere un poco più nel concreto si 

faccia l’esempio di una macchina gialla. Quest’ultima sarà, per suddetto principio, solo ed esclusi-

vamente uguale a sé e non, invece, identica a quello che è il suo contrario. Se tale principio cadesse, 

allora, ci si ritroverebbe ad avere che la determinazione del non-essere riuscirebbe ad esistere - fi-

nalmente – come identica il suo opposto, il contrario, e anche al proprio contraddittorio – ossia il 

non non-essere -. Parmenide, come già ampiamente descritto, rimane avvinghiato presso logiche di 

siffatta maniera: egli irrigidisce l’essere, lo cristallizza con l’intelletto astratto, e gli impedisce di 

passare presso il suo contrario. Allo stesso modo egli fa con il nihil. Quella nientità rimane rigida-

mente bloccata entro la propria inessenzialità, incapace di uscire dalla non-eistenza per sconfinare 

nell’essere, suo opposto. Così facendo ecco che il molteplice mondo sensibile rimane in Parmenide 

quel nulla che rigidamente si contrappone alla più positiva determinazione quale l’essere. Due par-

ticolarità in contrasto, in una dialettica senza fine. Ma come ricorda Hegel, il vero principio della 

filosofia riposa, invece, nell’unità degli opposti, nella capacità delle determinazioni di sapersi iden-

tiche: trapassanti l’una nel proprio opposto. In questo caso ecco che lì si potrà trovare la vera totali-

tà, il vero cespite di ogni cosa. Lì, in quel principio veramente totale, assoluto, le particolarità come 

soggettivo e oggettivo vivono nella loro unità: si scoprono trapassanti l’un l’altra e quindi medesi-

me. Ecco quindi che questa struttura fluida, di mescolanza delle determinazioni, presuppone proprio 

il toglimento di quel saldissimo principio metafisico quale quello di non contraddizione. In Hegel 

infatti scopare: si toglie la rigidità delle determinazioni per lasciare spazio ad un continuo divenire 

logico degli opposti. Questa concezione trascina con sé anche delle conseguenze gnoseologiche, ol-

tre che ontologiche. Il vero, come si è poco più sopra mostrato, non è dunque distinto dall’opinione. 

Queste due determinazioni si mescolano, si scoprono fluttuanti l’una nell’altra. Viceversa, presso 

Parmenide, la situazione di irrigidimento sarà potatrice della contrapposizione tra il vero metafisico 

– situato in una dimensione metastorica, atemporale – e la più labile e mendace realtà transitoria e 

doxastica. L’ontologia delle due determinazioni ne riflette inevitabilmente il grado di importanza. 

Avere per oggetto dei propri discorsi le idee platoniche, l’essere razionale e astratto, oppure le veri-

tà della ragione inconcusse, significa parlare di ciò che è sempre, che non conosce svilimento, e di 

conseguenza è più rilevante. Disquisire, invece, su ciò che muta, soggetto a divenire; trattare quella 

realtà ontica è giù un porre l’attenzione su ciò che non è costante, e di conseguenza meno rilevante. 

A questo punto, dopo aver avanzato la più frequente interpretazione parmenidea che prevede la con-

trapposizione cieca di essere e non-essere, di verità e doxa, si faccia riferimento ad un’altra – cele-

bre – lettura. Quella che si vuole proporre è l’osservazione che Aristotele stesso fa nei riguardi di 

quella contrapposizione tra Luce e Notte, tra verità e doxa, che è presente nell’eleate. Pensare 
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all’opinione come veramente inesistente, nulla, è sicuramente troppo semplicistico. Infatti, nel mo-

mento stesso in cui si formulerà una “mezza verità”, in cui si appunterà in maniera precaria, ci si 

renderà immediatamente conto che ciò che si è detto sia tutt’altro che inesistente. Ecco allora, che la 

rilettura che si vuole avanzare, ha lo scopo di sottolineare tutta la possibilità di notare la verità meta-

fisica e la labile opinione come entrambe appartenenti alle cose-che-sono, dal momento che , se 

l’opinione veramente non fosse, non sarebbe nemmeno possibile proferirla. Esprimere l’opinione, 

addomesticarla all’interno di un intorno linguistico, significa allora poter vedere questa commistio-

ne tra verità e doxa anche in quella piuttosto rigida contrapposizione che c’è in Parmenide.  

Un aspetto di grande rilievo, della lettura che Hegel dà della storia della filosofia, è l’encomio 

che Hegel compie nei riguardi della dialettica di Zenone. Questa piccola digressione, rispetto al per-

corso che si è fin qui impostato, è di grande interesse per comprendere più da vicino i caratteri onto-

logici presenti presso l’eleatismo. Il pensatore tedesco, infatti, riconosce in Zenone l’arte di riunisce 

a torcere, a mostrare come assurdo, il contraddittorio della propria tesi. Egli è in grado di lavorare 

sull’antitesi alla propria tesi fino a ridurla in polvere, a coprirla di ridicolo mostrandola come assur-

da. In Zenone permane infatti l’idea che la negazione assoluta, il non-essere, non sia solo negazione 

della determinazione a lui opposta – l’essere – . Tale negazione, infatti, è talmente forte che il suo 

atto di negare non si arresta solo al proprio opposto, ma essa è addirittura in grado di negare se stes-

sa. La tesi eleatica, già sottolineata qualche paragrafo addietro, vuole che dall’essere nasca solo 

l’essere e, per opposto, che dal nulla non possa gemmarsi alcunché. Per una reductio ad absurdum 

si noti come presso Zenone ci sia la volontà di percorre fino in fondo, fino a che non si mostrerà 

come assurda, l’antitesi: secondo la quale il non-essere sarebbe e risulterebbe dunque possibile la 

gemmazione del positivo dal negativo. Se, infatti, la generazione dal nulla sarebbe, ecco dunque che 

immediatamente si prospetterebbero tre vie per le quali la generazione sarebbe possibile. Si potreb-

be osservare la generazione dal non-essere; quella dall’essere – la più comune -, oppure si potrebbe 

osservare la produzione di una determinazione dalla mescolanza di entrambi. Questa visione, però, 

porta con sé la fallacia di “pensare l’assurdo”. La dialettica degli eleati  non contrappone il pesniero 

– l’essere astratto – alla dimensione sensibile. Tale visione conflittuale, invece, è solita opporre alla 

verità astratta la pretesa che il sensibile sia immediatamente come appare. A questo punto si noti 

come la contrapposizione che si dica esistente sia quella tra l’assoluto, e sempre vero essere, e il fi-

nito preso nella sua molteplicità, nella sua forma più labile. Ma il finito che muta, che non-è-

sempre, non ha il diritto di sussistere come contraltare dell’essere. Se il finito è il non-essere, ciò 

che per propria definizione non è, allora non può veramente dirsi contraltare del positivo. Posto co-

sì, questo rapporto, esprime il fatto che l’Uno – l’essere – sia vero in virtù di se stesso e non, invece, 

in funzione di una relazione di contrapposizione ad un “falso” che per contrasto lo faccia esistere 
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come positivo. Proseguendo questo ragionamento si noti allora come porre l’esistenza del non-

essere – il mondo finito – come determinazione altra rispetto all’essere significa pensare l’assurdo. 

Questo atteggiamento è proprio quello del porre assurdamente il non-essere come determinazione, 

trasgredendo così la tesi secondo la quale il nulla – per propria definizione – non potrebbe esistere.  

Partendo da queste conclusioni, si proceda ora a scandagliare nuovamente quell’irrelatezza che 

persiste presso l’eleate. L’Uno di Parmenide, nel suo profondo, non è in grado di contrapporsi a 

nient’altro. Nulla può esistere al di fuori di esso: non esistono molteplicità che nel proprio darsi co-

me esterne all’essere non siano già un assurdo. Questa irrelatezza – come già ampiamente descritto 

più sopra – fa sì che il puro sia incapace di produrre il determinato da sé, in quanto, se lo facesse, 

finirebbe per porre il diverso dall’essere, il non-essere, il quale ancora sarebbe l’assurdo come po-

sto. L’essere elatico è Uno non solo per il suo non ammettere il contrario ma anche per l’eliminare 

ogni contraddittorio: ogni non-essere inteso come altro dall’essere. Come si tratterà con maggiore 

dettaglio più avanti, l’essere parmenideo è bloccato in una rigidità identità con se stesso. Egli è pa-

ralizzato; immobile; incapace di trovare come propria appendice, come proprio prodotto, il mondo 

sensibile, quel diverso dall’essere che per il soggetto filosofante è linfa vitale, quotidiano esperire. 

Si noti quindi come la mancanza di fluidità delle determinazioni si quantifichi come limitatezza 

dell’essere. Quel solitario cespite astratto è infatti ingabbiato presso se stesso, finendo così per esse-

re addirittura limitato da un – inevitabile – mondo molteplice che, per necessità, dovrà essere posto 

come altro dall’essere. Le due determinazioni ecco quindi che si sfiorano ma non si toccano: si li-

mitano vicendevolmente senza però trovare possibilità di comunicare. Non ci si dimentichi, però, 

del fatto che in Parmenide, come si è poco sopra citato, tutto ciò che sia altro dall’essere non si pos-

sa dire veramente esistente. Tenendo salda questa interpretazione ecco allora che dà avvio ad un 

vorticoso riflettere sull’ontologia del mondo esistente, sulla natura di quel contraddittorio che, es-

sendo così vivo nell’esperienza dei soggetti, faccia estremamente fatica a pensarsi come identico al 

nulla. Parmenide, dunque, come Spinoza, commette l’errore di porre un infinito essere che però non 

riuscirà mai ad essere tale; anzi, questo principio si scoprirà anche e soprattutto finito anch’esso e 

particolare, rinunciando così alla sua tanto sperata totalità. Se il mondo della natura non si riesce a 

dedurre da quella matrice ideale, ecco allora che quest’ultimo dovrà – ubi maior – riporre la propria 

esistenza in altro dall’essere, generando così non pochi problemi filosofici. La natura, ciò che per 

propria essenza si dovrebbe definire come il finito, si pone allora accanto all’essere astratto, limi-

tandolo nella sua pretesa di assolutezza. Questa ultima battuta vuole sondare fino in fondo la possi-

bilità di leggere un Parmenide come un pensatore duale, il quale, di fronte all’indeducibilità della 

realtà fenomenica dall’essere, deve porre una dualità. Due saranno allora i principi: uno astratto – 

che genera solo se stesso – e uno concreto, responsabile del mondo della natura. L “scienza 
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dell’opinion” è quindi per necessità annoverata tra le-cose-che-sono. In questo caso ecco allora che 

anche la doxa, il mondo della natura, il non-essere come il differente dall’essere, è chiamato ad esi-

stere. Luce e Notte coesistono entrambi come essenti. Quello che può sorreggere questa interpreta-

zione è il così detto horror vacui della coscienza. Quest’ultima può certamente raffigurarsi un tem-

po vuoto, uno spazio vuoto, una determinazione vuota; ma la suo naturale inclinazione sarà sempre 

quella di fuggire dalla steresi per trovare dimora presso un contenuto più concreto. La naturale ten-

denza della coscienza, allora, si dirà essere quel suo cercare perennemente di riempire gli interstizi 

che sono le vuote cose. Parmenide è qui allora concepito dualmente: si noti come si sia partiti da 

quella impossibilità del non-essere di esistere per giungere poi a dover ammettere la possibilità di 

dare una realtà a quell’assurdo, a quell’altro dall’essere. Ecco dunque che la doxa, il mondo della 

natura, possono ancora essere salvati, letti come facenti parte dello spettro più ampio dell’essere, 

poiché quell’assurdo che non può esistere per necessità è certamente altro rispetto a quel concreto 

mondo naturale. Lo stesso Aristotele, nella propria Metafisica, accenna al fatto che l’opinione sega 

il senso e non la ragione, e giunge così anch’esso a parlare di una scienza dell’opinione. Così facen-

do egli avalla la possibile interpretazione secondo la quale da quel cespite – la doxa – si produrreb-

be tutta la concretezza labile, motile, incerta, la quale altrimenti, entro una logica parmenidea, fini-

rebbe nel dimenticatoio dell’inessenziale. La sostanza assoluta parmenidea, infatti, si diceva essere 

l’unica esistente ma, così facendo, si noti come quella tangibile dimensione fattuale risultasse as-

surdamente cancellata, gettata nel baratro della non-esistenza. Ecco allora che ogni forma di pensie-

ro che sia basata su quell’intellettualismo astratto sia ancora duale. Incapace di pensare un vero ini-

zio che deduca da sé ogni alterità, e che quindi si sappia come identico alle proprie produzioni, 

Parmenide è quindi costretto al dualismo.  

Ritornando ora a quell’interpretazione hegeliana della storia della filosofia ci si soffermi dunque 

proprio su quel concetto di astrattezza che aleggia attorno all’essere degli eleati. Questi ultimi pen-

sano infatti ad un inizio che sia distante da ciò che comunemente si è soliti intendere come comin-

ciamento. L’astratti principio esiste, infatti, per propria necessità. È chiamato ad esistere proprio in 

virtù della sua stessa essenza. Viceversa, il nulla, il celebre contrario del positivo, è impossibilitato 

ad esistere perché una necessità assai schiacciante lo limita, impedendogli di essere anche solo pen-

sato. Si noti – ancora una volta – tutta la grandiosità dell’intuizione parmenidea: l’aver posto 

l’inizio in una dimensione astratta e non, come pensatori storicamente vicini, in un elemento o più. 

Questo astratto, però, ha una particolarità: l’essere alieno da ogni determinatezza. Infatti, quel mol-

teplice mondo sensibile, non è tra le impellenti priorità dell’eleate. La dimensione astratta, ideale, è 

in Parmenide – dichiaratamente – un segno di forte disinteresse nei riguardi di quella molteplicità 

che, essendo differente dall’essere unitario, fatica a trovare posto in esso. Una separazione, questa, 
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che secondo Hegel pone il piano ideale, dell’infinito pensiero identico a se stesso, in netto contrasto 

con quella più concreta. Secondo l’interpretazione hegeliana ecco allora che Parmenide vive im-

merso entro una dualità inconciliabile di determinazioni: l’infinito pensiero si contrappone alla ru-

vida realtà ontica. Questa separazione tra dimensioni, però, è ciò che Hegel etichetta come un grave 

errore, che in una filosofia che si voglia definire come totale non può esistere. Parmenide, così co-

me Spinoza, presentano l’errore di “fuggire” dalla realtà molteplice; essi non perdono infatti occa-

sione per poter negare tutta la realtà molteplice, transeunte, per rifugiarsi, invece, presso la più vera 

idealità infinita. Nello specifico, si noti allora come Spinoza abbia posto un’infinita sostanza divina 

– Dio – , che consta di infiniti attributi, la quale ha però la criticità di essere immediata rispetto al 

finito, rispetto a quella datità che gli è dedotta in modo macchinoso, con difficoltà. La realtà finita 

non è dunque contemplata entro l’essere astratto, il quale non si riconosce veramente come vero 

principio in quanto avrà sempre una quantità di realtà altra, a se immediata e indeducibile. Allo 

stesso modo, per citare altri celebri pensatori, si osservi l’assoluto shellinghiano. In quell’abisso as-

solutamente vuoto non ci sarà in nessun modo lo spazio per la realtà particolare, finita, variegata e 

motile. La critica mossa da Hegel, in questo caso, riguarderà proprio quell’incapacità dell’assoluto 

di Shelling di essere veramente tale: se tutta la realtà concreta gli sta accanto, rimane scissa e scon-

nessa da quel vuoto astratto, allora ecco che tale principio non sarà totale; si potrà, invece, concepi-

re piuttosto come un che di finito. La celebre affermazione, secondo cui in Shelling l’assoluto è la 

notte in cui tutte le vacche sono nere vuole rappresentare appieno come presso tale pensiero le dif-

ferenze non facciano parte dell’assoluto, non siano annoverate all’interno dell’essere. Soggettivo e  

oggettivo; essere e non-essere; verità e menzogna, sono allora, presso tali pensatori, come infinita-

mente separati, due dimensioni in comunicanti. Si osservi quindi come la perenne contrapposizione 

tra le determinazioni sia un che di disfunzionale per l’essere. In una perenne situazione di alterità 

rispetto al suo altro porterà l’essere verso una sempre più forte irrelazione e separazione da quel 

concreto esistente. Presso Hegel, invece, il divenire logico delle determinazioni sarà proprio la 

chiave di volta per poter far sì che l’essere, vuoto e indeterminato, sia riportato con “i piedi per ter-

ra”.  

La separazione di essere  e nulla ha come risultato la produzione dell’identità con sé dei rispettivi 

termini: l’essere astratto è solamente simile a sé e così il nulla: muti l’uno di fronte all’altro. La con-

tinua separazione, e quindi non-relazione, di questi produce una finitizzazione dell’inizio che - in-

vece – ambiva proprio a dirsi come totale. In Hegel, invece, insisterà proprio sulla medesimezza di 

ogni determinazione: la quale, in balia del divenire logico, si scoprirà già passata nel suo opposto. 

L’essere astratto, razionale e vuoto, è, in Parmenide, è contrapposto e separato dal nulla: il quale ri-

posa nella propria identità, nella sua concrezione. Hegel, invece, deduce il determinato esser-ci da 
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quel vorticare di essere e non essere: come determinazioni che nel loro sparire l’una nell’altra si di-

cono tanto identiche quanto differenti. La critica che quindi Hegel muove a riguarda quindi 

l’impossibilitò di poter dedurre il molteplice mondo concreto dall’immediato essere, e che qualora 

qualcosa di dovesse dedurre, chiamato progresso, lo si farebbe in virtù di un estranea aggiunta. Ecco 

dunque che però oltre all’essere, stando a Parmenide, non esiste nulla. Solo l’essere è, immobile e 

astratto; e se fuori da questo cespite qualcosa esiste allora si sarà trasgredita la natura di quell’inizio. 

può . Il principio di Parmenide, l’assoluto essere distante da ogni cosa, non può essere in nessun 

modo un vero cominciamento: o questi non è astratto e solitario, e quindi non è cominciamento as-

soluto in quanto determinato – e dunque dipenderebbe da altro –  , oppure questo è sì irrelato e asso-

luto, ma non avendo altro con cui interagire non riuscirebbe a produrre nulla, rimanendo cristalliz-

zato nella sua irrelatezza. Si noti come la determninatezza, che è negazione, stia tutta al di fuori 

dell’essere parmenideo: cacciata all’interno di una dimensione che nel suo stesso darsi come esterna 

all’essere si scopre inessenziale. Il grave errore di Parmenide è stato quindi quello di opporre 

all’essere puro la determinazione, di portare fuori dal principio puro ogni particolarità, e dunque se-

gnare così la fine dell’essere nella sua assolutezza, impedendogli di essere cespite e sorgente per 

tutte le determinazioni. Hegel dice che tanto Spinoza, quanto Parmenide, si sono forzatamente co-

stretti ad “avere a che fare con i mondo molteplice dei mutamenti”, con gli “attributi finiti”. In en-

trambi i pensatori questi casi vi è una vera e propria frattura, un salto, tra l’astratto punto di partenza 

ed il determinato mondo della natura – molteplice – con cui si ha da interagire. Quest’ultimo non è 

infatti mai presente all’interno del punto di partenza, in quel principio astratto che dovrebe sinteti-

camente contenerlo. Hegel dice che è soprattutto a partire dalla coscienza, che ha per oggetto quello 

che le è più affine, ossia il mondo sensibile, che si intravede la fine di quel cominciamento che non 

riesce, in Parmenide, a dedurre da sé tutto il determinato. Presso l’eleate, così come in Spinoza, lo 

stare presso il finito, presso gli attributi finiti è già uno stare presso il mendace, l’inessenziale, il ni-

hil. Parmenide è allora additato come il fautore di un dualismo: separando il nulla dall’essere, e fa-

cendo sì che dall’astratto non si possa procedere oltre, si è generata la necessità di individuare un 

altro principio da cui dedurre tutta la molteplicità. Così come ontologicamente sono distinti l’essere 

ed il nulla, allo stesso modo, gnoseologicamente, il vero è distante dall’opinione. L’eelate separa 

appunto il discorso intorno alla verità da quello intorno all’opinione. L’opinione, il discorso sul 

concreto, non è affatto derivabile da quel cespite puro e astratto. Hegel, invece, come punto più raf-

finato, vorrebbe che il vero cominciamento avesse in modo sintetico, entro sé, tutte le determina-

zioni, e che fosse dunque vero cespite, punto veramente assoluto. Il filosofo tedesco sottolinea 

quindi tutta l’assurdità degli eleati – Parmenide su tutti – nel considerare gli oggetti della coscienza 

– il mondo della natura che immediatamente sopravanza all’osservatore – come un qualcosa che ri-
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posasse più in là rispetto all’assoluto essere, che non riguardasse l’esistente. Hegel, allora, guardan-

do alla filosofia della storia, vede che l’essere rigido e puro di Parmenide è superato dal concetto di 

divenire che Eraclito propone. Questa interessante visione permette di superare quella sterile con-

trapposizione tra verità e menzogna, tra essere e mondo concreto, tra soggettivo e oggettivo. Eracli-

to, secondo Hegel, riconosce il superamento dell’intellettualismo, che tende ad isolare ogni deter-

minazione. Il filosofo definito come l”oscuro”, affermerà infatti che l’essere sia nulla di più rispetto 

al non essere, e che dunque l’irrelatezza di queste determinazioni viene allora a superarsi a partire 

dal loro essere identiche.  

La scuola eleatica, che tende ad esprimere l’essenza assoluta sotto forma di concetto, di pensiero, 

è allora lo stadio precedente rispetto alla più matura transumanza delle determinazioni, proposta da 

Hegel. Questo spingersi verso il concetto, ossia verso un pensiero che sappia rappresentare la totali-

tà, presuppone la libertà di una soggettività che si sappia come infinita, dotata di una coscienza ed 

in grado di accedere all’universo ideale del pensiero che non conosce appunto limiti. La storia inse-

gna quindi che gli eleati, per produrre un pensiero astratto circa la totalità, abbiano avuto un livello 

di coscienza di sé maggiore rispetto ai pitagorici e ionici; essi concepivano la soggettività in una 

maniera decisamente più alta dei propri contemporanei. Hegel ritrova lì, presso l’eleatismo, il cessa-

re dei pensieri come pensieri-di-un-soggetto e, di conseguenza, l’inizio di un oggettivo che si artico-

la tramite le coscienze degli spiriti soggettivi. Il modo in cui la coscienza finita si sa come assoluta è 

quindi il gesto stesso di dismettere pensieri limitati per poter abbracciare, invece, quella concezione 

più genuina che è il sapersi come totalità oggettiva. In Oriente, invece, dirà Hegel, dove l’individuo 

è solo un mero finito che si contrappone alla realtà, non può nascere filosofia alcuna. Questa struttu-

ra di pensiero primieramente continentale, greca, è quindi germinale per una spersonalizzazione, per 

un’evasione dalla particolarità, per l’ottenimento dell’oggettivo. Ci vuole l’Occidente, quinid, a det-

ta di Hegel, con la sua valorizzazione del soggetto, la sua trascendentalità e libertà, la sua capacità 

di vedersi come un tutto, per far nascere il pensiero filosofico: libero e totale. La Grecia infatti sfor-

nato pensatori che sapessero superare i limiti del particolarismo del soggetto e che abbattessero le 

barriere di soggetto-oggetto, restituendo una totalità non conflittuale. Due scuole, quella ionica e 

quella eleatica che in funzione della loro posizione geografica hanno inteso allora l’assoluto in modi 

diametralmente opposti. Gli Ionici come determinazione reale della natura, mentre gli italici eleati 

come puro pensiero teoretico: determinazione ideale, trascendente ogni concrezione. Il puro pensie-

ro teoretico degli eleati è stato preparato allora dagli Ionici e dai pitagorici, i quali furono più con-

creti. Pensatori che, definiti come fisici, intesero l’essere ancora in termini particolari e determinati, 

come una cosa-tra-le-cose, si identificano come la preliminare posizione superata dall’astrattezza 

parmenidea: la quale pone l’essere come la determinazione più rarefatta, spogliata da ogni concre-
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zione. Per Hegel gli eleati sono quindi in una posizione di frattura con le scuole del passato: essi 

pensano l’assoluto, non lo individuano come una datità. L’eleatismo estirpano quindi tale principio 

da ogni motilità caduca, lo eleva ad un piano più alto, più fecondo: ad un pura. Il modo con cui que-

sti ultimi definiscono l’inizio prende quindi le distanze tanti dal numero dei pitagorici quanto dagli 

elementi dei fisici. Secondo il filosofo tedesco è solo con l’eleatismo che si può intravedere la vera 

filosofia, il pensare l’inizio come astratto. Lì, per la prima volta, si registra infatti quel puro conce-

pire ed esporre l’assoluto come un qualcosa di non sensibile, di ideale, abbandonando la descrizione 

più concreta e “reale” delle scuole precedenti. Il difetto, come già visto, che però Hegel addita alla 

filosofia degli eleati è quella di non concepire la motilità di quell’Uno astratto, al quale il finito ri-

sulterà sempre essere un qualcosa di estrinseco. 

L’attenzione di Hegel si sofferma allora – nell’interpretare l’eleate – sul suo poema concernente 

la natura. Egli sofferma dunque al punto in cui la Dea dona all’uomo la conoscenza di due impor-

tanti saperi: il primo, relativo alla verità, ed il secondo concernente l’opinione: in Parmenide separa-

ti. La via della verità è quindi l’unica ragionevole, identificava proprio con quell’essere teoretico. 

Una verità, questa, che è indefettibile e inconcussa. Si noti qui tutta la forza di un vero che sia altro 

rispetto all’opinare labile e superficiale. Il vero metafisico fa una storia a sé: è ciò che placidamente 

si contrappone al mutevole mondo concreto. L’altra “strata” quella dell’opinione, la quale anch’essa 

sarà, però in un modo conflittuale rispetto alla precedente.  Quella della doxa è una strada impervia, 

irragionevole e poco sicura. Essa non sarà stabile, bensì soggetta a continui cambiamenti. Qui si può 

apprezzare la cristallizzazione delle determinazioni che affligge Parmenide: l’opposizione che si 

crea tra il mondo astratto del vero, della ragione, e quello motile, del non-essere, è quanto di può 

occludente si possa trovare presso l’eleate. Le due vie sono quindi in rapporto di out-out. Se si per-

corre una, l’altra è presa per esclusa, e viceversa: percorrendo l’altra quella non scelta cadrà nel ba-

ratro. Il nulla dell’eleate, che non è lo stesso del nulla di Hegel, presenta quindi i tratti di una deter-

minazione che nel suo non-essere si conosce perennemente contrapposta al suo positivo contrario. 

In Hegel, come già ribadito più sopra, quel nulla non è affatto distinto dal suo altro: l’essere si sco-

pre infatti anch’esso come un vuoto, un niente, una intuizione impossibile. Nell’eleate, invece, il 

nulla rappresenta quel mondo concreto, che è, ma che al tempo stesso esiste in un modo diverso da 

quel vero che astrattamente sovrasta ogni suo altro. Si osservi come ciò che per definizione non do-

vrebbe proprio esistere, il non-essere, è in Parmenide portato all’esistenza proprio a partire da quel 

suo opporsi all’astratta verità ideale. Il mondo ideale dell’essere ha come contraltare quella dimen-

sione doxastica che è il fattuale mondo della natura, che dovrebbe rappresentare il nulla, il non-

essere, che però, nel suo contrapporsi, è condotto all’esistenza. Infatti, affinché vi sia contrapposi-

zione è necessario che i due termini che si contrappongono siano entrambi. Si può facilmente intuire 
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come sia quanto mai necessario in Parmenide che il mondo della natura, quello della doxa, per po-

tersi dire “l’altra via” rispetto al vero debba a lui contrapporsi, e dunque si chiamato ad esistere. Il 

nulla, dunque, una volta detto, si tramuta in cosa. Nel suo immediato essere definito come il mondo 

molteplice ecco che esso comincia ad esistere. Per la coincidenza di essere, pensare e dire, ecco al-

lora che quel nihil, nello stesso istante in cui viene detto, esiste, trasgredendo così l’intendo stesso – 

presente in Parmenide – di tenere separate le due “strade”. 

Rifacendosi alla celebre Nota III, presente all’interno della logica hegeliana, si noti come il nulla, 

così preso, sia già identico all’essere: puro, indeterminato, vuoto e astratto. Entrambe le determina-

zioni in questione si presentano dunque come medesime. L’eleate, invece, non ha colto questa pos-

sibilità di porre in unità i due poli. Egli ha infatti distinto l’essere puro da quel nulla che rappresenta 

però la molteplicità concreta. Hegel critica allora quella seconda via di Parmenide, stando alla quale 

cui il nulla è un niente. Ogni discorso che abbia il nulla come protagonista è in se stesso contraddit-

torio. Infatti, sarebbe assurdo pensare che ciò che per propria natura non è possa essere oggetto di 

un discorso, dal momento che tale discorso, allora, risulterebbe essere vuoto. Il discorso intorno al 

nulla sarebbe allora un discorso che in se stesso si eliminerebbe nel porsi. La seconda via di Parme-

nide, allora, la quale vede il nulla come esistente, come quel negatore dell’essere astratto, non risce 

mai ad essere veramente un nihil: anche in quel caso avremmo un nulla costretto ad esistere proprio 

per il suo stesso porsi in contrasto con l’essere astratto. Il mondo della doxa, quello della realtà mol-

teplice che non dovrebbe essere, nel suo stesso essere identificato come l’altro dal’astratto è chia-

mato all’esistenza, finendo così per trasgredire la propria natura. Quello che il pensatore tedesco 

vuole quindi mostrare, è come in realtà non sia possibile pensare il nulla e l’essere in una posizione 

di out-out, dove o esiste l’uno o l’altro: o esiste l’astratta verità dell’essere o la molteplicità concre-

ta. La logica che sottende e presuppone la stessa contraddizione impone che per contrapporre ci 

debbano essere due elementi da inserire in una relazione conflittuale. Secondo il ragionamento di 

Parmenide, invece, confondere ed identificare l’essere con il non-essere è un errore: queste due de-

terminazioni devono essere distanti, contrapposte e isolate. Gli uomini dicranoi, descritti proprio 

nel sopracitato poema parmenideo, sono coloro che non sono in grado di stare in una posizione ben 

definita. Questi “uomini incerti”scambiano dunque l’essere con il non-essere. Ora intendono il falso 

come fosse il vero e, viceversa, alle volte dicono il falso pensando che questo sia il vero. Questa 

“commistione” – non voluta – di verità e doxa è allora in Parmenide assolutamente condannata, e 

non, invece, come accade in Hegel, il punto di più alto della filosofia: la quale ha finalmente depo-

sto l’assolutizzazione del vero per renderlo un tutt’uno con quel motile concreto che non gli è ora 

mai etraneo. Gli “uomini a due teste” pensano che solo l’essere sia, solamente le verità inconcusse 

della ragione hanno allora il diritto di dirsi esistenti. Al tempo stesso, però, si noti come in Parme-
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nide vi sia anche quella giustapposizione del mondo dell’opinione accanto a quell’astratto vero. 

Presso l’eleate si noti quindi l’essere come imperituro, omogeneo, immobile, non divisibile, astrat-

to. Così facendo ecco che tutto quello che non sarà l’essere sarà il molteplice mondo concreto della 

mutevolezza, infinitamente distinto e immediato al più alto astratto e ideale essere. Stando a Parme-

nide, l’essere astratto sarebbe dunque quell’infinito che al di fuori di sé troverebbe un mondo de-

terminato, mutevole, che deve essere abbandonato: l’opinione è additata come mendace. Così fa-

cendo, ecco che il filosofo greco cade in una finitizzazione dell’essere: quest’ultimo trova infatti, 

fuori sé una datità molteplice che lo limita, che lo costringe a rinunciare alla propria completezza. 

Ecco, invece, che l’esatto contrario accade proprio presso Hegel. La determinazione, la concrezio-

ne, non può, e non deve, essere un qualcosa di esterno all’essere astratto, ma si ha invece da dare 

come sviluppo interno dell’essere astratto. Per Hegel, l’essere ed il pensiero sono quanto mai identi-

ci. Dove il pensiero giunge, lì, immediatamente vi arriva anche l’essere. Ed è il pensiero ad essere 

quindi auto-trasparente a sé, ad essere in grado di produrre le proprie determinazioni, le proprie 

rappresentazioni, quel molteplice mondo concreto.  

In conclusione a questa sezione si osservi come Hegel imputi a Parmenide l’errore di aver sepa-

rato ciò che in realtà andava unito. Essere e non-essere non sono determinazioni in un rapporto dia-

lettico. Così facendo, infatti, Parmenide deve presentare la sua filosofia come una filosofia che ha 

solo l’essere, e nient’altro: tutto il mondo mutevole, il determinato, viene a trovarsi estrinsecamente 

all’essere, e quindi è bollato come inesistente. Questo atteggiamento porta infatti ad un limite insu-

perabile: il mondo quotidiano, che ogni individuo conosce, viene etichettato come inessenziale. Si 

noti allora come per Hegel, questa, sia una posizione insostenibile. È fuor di dubbio che la quotidia-

nità con cui ogni soggetto venga in contatto sia reale, esistente. Il problema è semmai il mostrare 

come lì, in quella concrezione, sia già immediatamente ritrovabile l’essere astratto. Si osservi come 

anche quella iniziale tensione verso la dimensione della libertà, quella ricerca di un pesniero, 

l’essere, che fosse libero da concrezioni, si sia poi persa nell’impossibilità di dedurre, proprio da ta-

le particolarità, quella realissima dimensione molteplice 

 

 

 

 

 



53 
 

Capitolo II: Hegel, pensatore metafisico o esistenzialista? 

§ 2: La caduta della metafisica in Hegel 

La riflessione che Martin Heidegger avanza in merito alla filosofia di Hegel, nello specifico in 

riguardo al principio, permette di intravedere molteplici punti di riflessione. L’inizio, che caratteriz-

za il pensiero di Hegel, non è da intendersi solo come un semplice vuoto. Se così fosse, allora, si ri-

cadrebbe in quelle perniciose logiche che si sono poco più sopra criticate. L’essere con cui Hegel 

inizia la Scienza della Logica, invece, è un principio che si può definire veramente come tale, a cui 

l’appellativo di totalità calza a pennello. Quel primo, immediato, cominciameto si deve leggere co-

me quel qualcosa che ha in seno proprio la capacità di realizzarsi, di darsi-nel-tempo; di farsi storia. 

Le rappresentazioni concrete, infatti, non sono mai da intendersi come appendici distaccate di que-

sto primo, vuoto e astratto, inizio; anzi, queste “parti concrete” si devono interpretare come prodotte 

dalla stessa matrice astratta, la quale non conosce differenza con ciò che produce. L’interpretazione 

heideggeriana della filosofia di Hegel coglie un aspetto fondamentale del sistema del pensatore je-

nese. Il pensiero di Hegel non è una sovrastruttura atemporale, un impianto sovrasensibile, che an-

nichilisce tutto ciò che è transeunte e motile; presso il filosofo tedesco, infatti, la dimensione teore-

tica è posta in presa diretta con quella fenomenica.  

L’Idea hegeliana non è dunque un qualcosa di astratto, in grado di distanziarsi baldanzosamente 

da una realtà labile e motile che ripudia. Presso il filosofo tedesco questa Idea è già la realtà tutta; è 

la natura. Heidegger riconosce il grande merito ad Hegel di essere stato in grado di collocare 

l’essere nella dimensione transeunte, in quella sfera temporale che per molti secoli i filosofi hanno 

guardato con diniego. Ecco allora che Heidegger, nel leggere le pagine hegeliane, ritrova molto di 

quanto lui stesso scriverà circa un secolo dopo. La ricerca dell’essere; il continuo anelare verso la 

sua comprensione, sono dunque tematiche il filosofo di Friburgo scorge presso Hegel, che 

all’interno del suo sistema di pensiero, cerca di definire, per l’appunto, che cosa sia l’inizio: quel 

principio immediato che tutto genera e che non conosce antagonisti. La totalità, che il filosofo jene-

se espone, è dunque definita come oggettiva: incapace di trovare fuori di sé qualcosa. Il celebre afo-

risma hegeliano, il quale recita che la razionalità è reale e che, viceversa, la realtà è razionale, allude 

proprio a questa manifestatività della ragione assoluta che, auto-trasparente a se stessa, è in grado di 

produrre in completa autonomia le proprie rappresentazioni. In maniera laconica, Hegel, con questa 

massima vuole enfatizzare tutta la forza produttiva che il proprio principio è in grado di generare. 

Le precedenti scuole di pensiero, invece, - su tutte si noti quella parmenidea testé commentata - , 

non hanno saputo porre una totalità, un essere, che avesse quella vis manifestativa che invece deve 

segnare l’essenza di un principio che ambisca ad essere veramente tale. Presso Hegel avviene 
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quell’unione di unione e non-unione23 che rende possibile stabilire un principio in cui si risolvano – 

ma senza trovare annichilimento – i due grandi poli: quello soggettivo e quello oggettivo. Il finito 

mondo fenomenico non deve più essere letto come l’incomodo ospite che non è in grado di trovare 

riparo presso l’infinito. Citando l’introduzione ai Lineamenti di filosofia del diritto si può affermare 

come la realtà sia «l’enticità come rappresentativa della ragione assoluta»24. Ecco allora che il fe-

nomeno, all’interno delle coordinate di pensiero di Hegel, non si aggiunge all’assoluto come un che 

di indeducibile; anzi, è proprio a partire da questa molteplicità, da questa enticità, che si può avere 

testimonianza della razionalità assoluta che, mediante il fisico, esiste. La ragione assoluta non è mai 

placida dimensione metafisica che riposa a sé stante, indifferente dalla temporalità. Al contrario, 

l’assoluta razionalità è sempre ritrovabile presso il reale, nella dimensione ontica. L’assoluto di He-

gel, l’essere, si effettualizza: ha come tratto distintivo della propria essenza quello del manifestarsi, 

dell’esibirsi. Non si commetta, però, nell’interpretare queste frasi hegeliane, l’errore di intendere 

tanto la ragione assoluta quanto la realtà come singoli aspetti particolari. L’assoluta razionalità non 

è la ragione della coscienza sensibile. Non è infatti corretto identificare tout court l’anelito al piano 

razionale del singolo soggetto con la dimensione noetica soggettiva, che di propria lena produce le 

stesse coscienze sensibili come propria inclinazione a manifestarsi. Altresì non è nemmeno corretto 

intendere con la realtà a cui si riferisce Hegel una singola entità. Il fenomeno, in quanto espressione 

della ragione assoluta, è da considerarsi nella sua forma più generale. È l’insieme degli enti, la real-

tà in quanto tale, che è allora da intendersi come espressione concreta di quel’assoluto, oggettivo, 

che non conosce opposizioni.  

Questa importante precisazione permette quindi di intravedere un aspetto di grande importanza 

della filosofia hegeliana: la distinzione tra essere ed ente. Heidegger, nel leggere Hegel, cerca a più 

riprese di intravedere degli interessanti punti di contatto con il proprio pensiero. Guardando alla sto-

ria della filosofia si può notare come illustri pensatori, Platone tra i tanti, abbiano polarizzato 

l’essere e l’ente, confinandoli in due regioni incapaci di dialogare l’una con l’altra. Il pensiero pla-

tonico, per completare l’esempio, tiene in grande considerazione in piano teoretico delle idee – 

l’essere – per gettare invece nel dimenticatoio quel mondo fenomenico che, in quanto flebile eidola 

delle razionali matrici, è considerato incostante e mutevole. Lo status ontologico delle cose-che-

sono, per Platone, è certamente di un livello più basso se paragonato a quello delle idee: matrici no-

etiche della realtà. Per un greco come Platone, infatti, le cose mutevoli, che non-sono-sempre, indi-

cano una minore quantità di essere, un livello più basso rispetto a ciò che invece è sempre, come le 

idee. Hegel, invece, pensa alla realtà come la molteplicità che è auto-prodotta dall’essere astratto e 

                                                 
23 Luca Illetterati, Paolo Giuspoli, Gianluca Mendola, Hegel, op. cit. 
24Georg W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del Diritto, trad. it. Giuliano Marini Editori Laterza, Bari, 1999.  
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razionale, immediato e incondizionato, che dà inizio alla Scienza della Logica. Quello che si può 

notare è la linea diretta che collega la totalità degli enti con quell’essere iniziante. La realtà fenome-

nica, molteplice e transeunte, non si trova più in un grado ontologico differente rispetto all’essere; il 

reale non occupa dunque un gradino più basso del podio se paragonato all’essere. Si può invece af-

fermare che questi due elementi siano lo stesso. Gettare lo sguardo sul mondo è allora intravedere 

indirettamente l’essere razione che tutto produce. Il finito è considerabile alla stregua di un testimo-

ne della razionalità assoluta. Questa molteplicità prodotto è, se si vuole essere più precisi, lo stesso 

di ciò che la produce. In un centro senso l’essere assoluto è tale proprio perché ciò che è da lui pro-

dotto non occupa il suo spazio, non gli si pone a tergo. Il mondo concreto, con tutte le sue fattualità, 

è il darsi nella temporalità di quella razionalità vuota e astratta con cui Hegel inizia la Scienza della 

Logica. L’essere hegeliano è un vuoto, un negativo, che però in seno proprio contiene tutta la realtà 

ordinaria. In grembo, questa vacuità, ha – per assurdo – tutto il mondo, il quotidiano esperire della 

coscienza sensibile. Il carattere di negatività, che costella la filosofia di Hegel, non è un carattere 

che vuole indicare una contrapposizione mai finita tra essere astratto, vuoto e immediato, e la di-

mensione finta, determinata e concreta. Anzi, questa negatività della ragione assoluta è volta pro-

prio a sanare ogni diatriba, ogni opposizione. È proprio a partire da una iniziale situazione di vacui-

tà, di negatività come di assenza di determinazione, che si troverà poi tutta la meraviglia del mondo 

fenomenico. Heidegger, da buon interprete, ritrova dunque un punto di contatto tra il proprio pen-

siero ed il punto particolare che caratterizza la filosofia di Hegel. Anche presso il pensatore di Fri-

burgo, infatti, l’essere non è mai distinto dalla temporalità.  

Questo importante concetto, ribadito a gran voce tra le pagine di Sein und Zeit, pone 

l’impossibilità dell’essere  – che in Heidegger è identico al nulla – di occupare una dimensione me-

tafisica, di abitare il “regno” del meta-fenomeno. In Heidegger, così come era prima in Hegel, 

l’essere vacuo è già tempo, è immediatamente realtà motile e transeunte. Heidegger analizza dun-

que il concetto di negatività che si può trovare presso Hegel e si chiede se il determinato, il fenome-

no concreto, sia dunque tale in virtù dell’assoluto, se quindi la negatività stessa sia prodotta 

dall’essere. Nel pensiero hegeliano la negatività, l’altro dall’essere astratto, come non-essere-che-

però-è, non è mai vera contrapposizione. Hegel, nell’intendere l’essere, non manca mai però di por-

re un’identità tra i vari negativi, intesi come i determinati qualcosa che si pongono l’uno con l’altro 

in una relazione di negazione. Il finito, il molteplice mondo dei fenomeni, caratterizzato da una 

complessità di relazioni, presenta dunque in sé il carattere del negativo. Presso il fenomeno, infatti, 

ogni determinato qualcosa per poter esistere deve non-essere l’altro da sé: ossia gli altri enti deter-

minati. Questa moltitudine di enti, a cui viene riconosciuto il carattere dell’esistenza, non è però da 

intendersi come differente e irriducibile rispetto al cespite astratto e razionale. L’essere astratto e 
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vuoto è già immediatamente le sue rappresentazioni; quell’iniziale cominciamento non entra mai 

veramente in contatto con un’alterità che non sia a lui riconducibile e, pertanto, che sia da lui pro-

dotta. Il punto focale per Heidegger è stabilire allora se esista una negatività, – declinata come alte-

rità – all’interno del sistema di pensiero hegeliano. Se questa irriducibilità dovesse palesarsi si po-

trebbe allora ricollocare Hegel all’interno di quel grande insieme dei metafisici, dove l’alterità tra 

essere e molteplicità dei fenomeni è condizione comune. Il filosofo di Friburgo legge con grande 

attenzione il suo connazionale al fine di cercare una possibile risposta al suo quesito. Quando Hei-

degger interpreta il sistema di Hegel, scorge nell’essere astratto, indeterminato e vuoto, una sorta di 

“pensiero soggettivo” che, sinteticamente, contiene a propri tutta l’oggettività concreta. «Pesantez-

za»25, questo è dunque l’aggettivo con cui Heidegger qualifica l’essere astratto di Hegel. Esso è pe-

sante in quanto sembrerebbe che presso l’indeterminato vi sia già contenuto tutto il concreto. Quel 

principio vuoto, ineffabile ed immediato, porta in seno proprio tutta la realtà concreta, finendo così 

per essere appesantito di una materialità che – in modo assurdo – è contenuta già entro un principio 

incorporeo. Si noti come questa lettura di Hegel, da parte di Heidegger, porti il pensatore jenese 

piuttosto vicino a Kant, il quale aveva concepito un Io che fosse in grado di possedere sinteticamen-

te presso di sé il molteplice dell’intuizione.  

La sottile lettura di Heidegger, nei riguardi del sistema hegeliano, si spinge però oltre, verso la 

ricerca dell’esistenza di una differenziazione degli enti da quel cespite indeterminato. Quando He-

gel pensa la molteplicità, l’insieme dei fenomeni concreti, ha la brillante intuizione di ricondurla en-

tro quel cespite astratto, di modo che l’assoluto definito abbia da contenere al proprio interno la dif-

ferenziazione. Il concetto di differenza, declinato qui come molteplicità, è allora innestato 

all’interno di quella condizione di astrattezza e indeterminatezza che si trova all’inizio di ogni real-

tà. L’essere immediato è infatti tale in virtù del fatto che ogni mediazione è ancora-da-prodursi in 

quanto stipata entro ciò che  vuoto. In quest’ottica ecco allora che tutto il determinato molteplice 

che è la realtà degli enti non può contrapporsi veramente a questo pensiero astratto. Il carattere della 

differenza, della negatività intesa come alterità, è in certa misura posta proprio da quella razionalità 

assoluta che è l’essere iniziale e iniziante. È infatti proprio quell’essere di cui parla Hegel che pro-

durrà immediatamente la realtà fattuale, così cara alla coscienza sensibile, nella sua forma moltepli-

ce e quindi negativa. Non è da ritrovarsi in atro se non nel pensiero assoluto la sine qua non della 

differenza. Hegel si guarda bene, infatti, dal commettere il medesimo errore di pensatori come Spi-

noza e Shelling, i quali sono inciampati proprio nell’incapacità di centralizzare presso l’essere, da 

loro delineato, la produzione della molteplicità differenziata. È celebre la critica hegeliana 

all’assoluto di Shelling, il quale viene criticato mediante l’iconica frase che fa riferimento alla notte 

                                                 
25Martin Heidegger, Hegel, MIMESI EDIZIONI, trad. it. Chiara Gianni, Milano, 2009.  
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in cui tutte le vacche sono nere. Con queste brevi parole Hegel vuole proprio criticare quella struttu-

ra di pensiero all’interno della quale l’essere è rimasto placidamente indifferente rispetto ad una re-

altà molteplice e concreta che gli si giustapponeva, risultandone indifferente. Questo “difetto teore-

tico” non è però solo riferibile a Shelling; un tratto simile è infatti intravedibile anche presso pensa-

tori più antichi come Spinoza, il quale ha altresì pensato ad una sostanza assoluta, infinita per nume-

ro di attributi, che però facesse grande fatica nel ritrovare presso di sé quella molteplicità finita, 

transeunte e motile, che era quindi dedotta in maniera indiretta, piuttosto meccanicamente. In questo 

caso si può facilmente notare come la molteplicità dei fenomeni dovesse, per dirsi anch’essa esi-

stente, riporre la propria esistenza in altro rispetto a quella sostanza metafisica, schema, questo, per 

altro già osservato presso Parmenide. L’interrogativo che inquieta Heidegger è dunque se il Da-sein 

hegeliano, così determinato e differenziato, possa in qualche modo dirsi altro rispetto al pensiero ra-

zionale che ambisce ad essere principio assoluto o se la negatività in questione sia il risultato della 

“volontà” dell’assoluto. Per Heidegger è di vitale importanza interrogare il pensiero hegeliano per 

testare fino in fondo la provenienza di quella realtà concreta. Il pensatore di Friburgo utilizza la pa-

rola rifiuto per indicare quella differenza tra essere ed ente.  

L’assoluta ragione, conquistata dalla coscienza sensibile dopo quell’estenuante cammino teoreti-

co, che è presentato all’interno della Fenomenologia dello Spirito, toglie le differenze tra polo sog-

gettivo e polo oggettivo, per inverarle, conservarle e al tempo stesso negarle, entro sé. All’interno 

della filosofia hegeliana si può notare come il Da-sein, l’ente determinato, dotato di qualità e per-

tanto differenziato, sia la risultate di quel processo di autoproduzione che l’essere astratto mette in 

atto. Così facendo ecco allora che la dimensione ontica non è abitata da entità fisiche estranee al 

principio astratto, ma anzi, tali fatticità sono un’estensione, un prolungamento, di quella stessa ra-

gione iniziale che non trova resistenze. In un certo senso ecco che la negatività, la realtà degli enti, è 

posta da quella indistinta dimensione logica. In Hegel, infatti, è quel vuoto essere che produce il 

concreto; è proprio a partire da quella vacuità immediata che si otterranno tutte le determinazioni e 

mediazioni possibili. Per dirla in altre parole, l’essere indeterminato, che incessantemente trapassa 

nel suo opposto, presenta lo stesso statuto ontologico della molteplicità concreta. L’essere è già ne-

gatività, è già immediatamente identico a quelle sue produzioni che sono gli enti. La logica che sot-

tende al sistema hegeliano è ben esplicitata all’interno di un passaggio di questo genere. Qui si può 

infatti apprezzare come il determinato e l’astratto siano allora medesimi: lati opposti di una stessa 

medaglia. Tanto l’astratto essere quanto il concreto mondo molteplice sono in realtà lo stesso. Il 

principio assoluto, infatti, produce quella concretezza molteplice che costituisce il-mondo-dei-

fenomeni. Così facendo, allora, non si potrà trovare mai un distinguo, una polarità, tra determinato e 

astratto, dal momento che, all’interno di una sistema di questo genere, sembrerebbe venire meno 
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anche il principio di identità in grado di sancire una differenza tra determinazioni. L’astratto è già il 

concreto e, viceversa, il concreto è il segno della volontà di manifestarsi, di rendersi auto-evidente, 

da parte dell’essere, il suo voler “entrare nella storia”. Il punto di contatto con Heidegger è qui pre-

sto evidente: la temporalità dell’essere è infatti un tratto distintivo di quell’esistenzialismo fenome-

nologico con cui si è soliti indicare il pensatore di Friburgo. Tanto in Heidegger quanto in Hegel 

l’essere è già onticità. Il cruccio del padre dell’esistenzialismo è però, ora, se questa fenomenicità 

dell’essere di Hegel si possa tradurre con identità nei riguardi degli enti concreti, che tradotto in al-

tri termini indica la possibilità di togliere quella differenziazione ontologica. La temporalità 

dell’essere, in Heidegger, è data dal fatto che questo vuoto principio, questa steresi, non abiti nes-

sun’altra dimensione se non quella dell’ente. Il massimo principio, ciò-in-virtù-di-cui-le-cose-sono, 

abita la dimensione terrena, concreta, temporale, senza però divenire un qualcosa tra le cose. In 

Heidegger, infatti, per quanto si possa avanzare l’interpretazione di un essere che sia onticità, e 

dunque realtà fenomenica, non si può però fino in fondo affermare, con la stessa sicurezza, che que-

sto principio sia del tutto identico a quella dimensione concreta che ha il carattere della presenza, 

della disponibilità.  

L’essere di Heidegger, dunque, pur rimanendo temporalità ontica, riesce lo stesso a sottrarsi a 

quella cosalità che è invece tipica degli enti, delle cose che hanno per loro essenza l’essere-

utilizzate, disponibili, sottomano. Il principio per eccellenza si “mostra” allora inafferrabile nella 

sua fenomenicità: si dà all’interno delle maglie del tempo conservando però un’ontologia differente 

rispetto alle cose comuni. Soffermandosi su questa linea di pensiero si noti come presso Heidegger 

permane ancora quella distinzione tra essere ed ente che invece in Hegel è tolta. Il filosofo di Stoc-

carda, infatti, non pone distinzione ontologica alcuna tra fenomeno e ragione assoluta. Anzi, è pro-

prio gettando lo sguardo sul mondo molteplice, e caduco, che si può avere esperienza di 

quell’essere astratto che, mediante le rappresentazioni finite, si rende tempo, si toglie da una dimen-

sione di idealità metafisica. A differenza di Heidegger, Hegel pone in enfasi questa continuità tra 

fenomeno concreto e ragione assoluta. Per dirla in altri termini: è proprio a partire dall’esistenza di 

una ragione assoluta, che si auto-produce, che la realtà del fenomeno esiste e, al tempo stesso, che 

quella realtà concreta non differisce da l’Idea che tutto produce e che, in virtù di ciò, si può definire 

assoluta. In Hegel, dunque, nulla può dirsi esterno, irriducibile o immediato, rispetto a quell’essere 

astratto che si trova in incipit alla Scienza della Logica. Spingendo ancora più all’estremo tale ra-

gionamento si può dunque concludere che la coscienza sensibile è condizione della coscienza asso-

luta e che, altresì, la coscienza assoluta esiste perché pensata dalle singole coscienze empiriche. 

Questo uroboro è allora il simbolo dell’eterna co-appartenenza, in Hegel, della dimensione ontica e 

di quella ontologica. In questo senso il filosofo tedesco elimina una nozione di essere razionale, a-
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stratto, che riposi placidamente in una dimensione metastorica, per abbracciare invece una conce-

zione totale dello spirito assoluto. L’Idea, l’essere, la coscienza assoluta, non si trattiene presso di 

sé; non indugia mai dall’uscire fuori di sé e riconoscersi presso la molteplicità fenomenica che egli 

stesso produce. Nel sistema hegeliano è importante che si sottolinei come la perdita dell’alterità sia 

il risultato di un abbattimento di logiche metafisiche. In primis Hegel demolisce infatti la sostanzia-

lità di una metafisica. Cavalcando la scia kantiana della Critica alla Ragion pura, Hegel, depaupera 

quell’essere metafisico avulso dalla realtà concreta, la quale è sempre stata per lui un qualcosa di 

giustapposto. Quel moto di fuoriuscita, di tensione continua verso il concreto, è invece la caratteri-

stica dell’essenza dell’essere hegeliano, il quale riesce a vincere sull’autonomia del finito abbrac-

ciandolo in seno proprio. Ideale e reale non sono più quindi due dimensioni estrane l’una all’altra 

ma si scoprono essere medesime, costituite dalla stessa ontologia. In queste dinamiche concettuali si 

innesta allora il dubbio heideggeriano. Il filosofo di Friburgo si chiede se questa realtà molteplice, 

caratterizzata dalla relazione di negazione - come accade, ad esempio, all’interno del Sofista di Pla-

tone - non nasconda una più profonda differenziazione, e dunque irriducibilità, del mondo concreto 

e molteplice rispetto a quel soggetto che può essere declinato come razionalità assoluta. Il cruccio di 

Heidegger è dunque quello della contrapposizione tra oggettivo e soggettivo; tra ragione assoluta - 

essere - e temporalità ontica - dimensione fenomenica -. In un certo senso, stando alla lettura di He-

gel, il pensiero è il negativo del fenomeno. Negativo, in questo caso, che ha, ironicamente, 

un’accezione positiva. Il termine “negativo”, infatti, indica come presso Hegel il fenomeno non go-

da - finalmente - di un’autonomia propria.  

La dialettica hegeliana “uccide” allora ogni determinazione auto-sussistente, finendo così per 

mediare l’immediatezza della realtà concreta entro quella razionalità astratta che si scopra già iden-

tica nell’ontico e sua positiva fonte di determinazione. In Hegel la dialettica è dunque quella nega-

zione che tutto nega tranne che se stessa. Ogni realtà, ogni determinazione, che ambisca ad essere 

auto-sussistente, chiusa entro la cieca identità con sé, e ricorsiva in se stessa, è chiamata a scompari-

re. Nulla, pertanto, può dirsi veramente differente: il fenomeno, quella datità che è attraversata dalla 

differenza,  non è allora irriducibile al principio. Heidegger, nel continuare a pungolare il pensiero 

hegeliano, si chiede se «la rappresentatività appartiene al progetto dell’essere, allora il “non”, par-

tendo dal rappresentare (pensare) quindi dal differenziare, non giunge [forse] dall’essere?»26. Una 

domanda, questa, che vuole ancor di più testare la liceità del pensiero hegeliano in merito alla non 

immediatezza del concreto nei riguardi dell’essere. Heidegger, infatti, si sofferma circa la “volonta-

ria” posizione del finito molteplice da parte di quell’essere che per sua essenza si mostra. È essenza 

dell’essere di Hegel il darsi nel tempo; mostrarsi è allora caratteristica costitutiva di quella ragione 

                                                 
26 Martin Heidegger, Hegel, MIMESI EDIZIONI, trad. it. Chiara Gianni, Milano-Udine, 2020, pag. 47.  
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assoluta che rifiuta la sola dimensione ideale. In un certo senso, quando Heidegger scrive che «il 

separare [deve intendersi come ] essenza della coscienza assoluta»27, e pertanto la posizione di una 

realtà molteplice di entità è da ricercarsi nello stesso modus operandi del’essere. Heidegger sta 

dunque cercando di fare in modo che dal testo hegeliano emerga una differenziazione come essenza 

stessa del progettare dell’essere. In questo modo, l’essere del pensatore tedesco viene interpretato 

come fautore  - cosciente - di una realtà differenziata, imbevuta di relazionalità negativa. Il sentiero 

che Heidegger ha intrapreso, nell’interrogare il testo hegeliano, è dunque quello che vuole intrave-

dere all’interno nell’essere di Hegel una rappresentatività che sia già un porre le differenze del fe-

nomeno come inclinazione della propria natura. L’Idea hegeliana viene allora osservata sotto una 

luce più intensa. La parte terminale della Scienza della Logica è allora ciò che si-pone-da-sé-nel-

reale, e che quindi, per esistere, sceglie di darsi nel tempo mediante una forma molteplice, attraver-

sata dalla negatività, dalla differenziazione. Il pensiero di Hegel, stando a questa interpretazione, 

nell’esistere, produrrebbe anche le differenze. Se l’essere, per propria costituzione, è presenza Hei-

degger si chiede, nella lettura di Hegel, in che misura possa dunque comprendersi questo principio. 

Una risposta preliminare la si può abbozzare rifacendosi al concetto di essenza come presenza. 

L’essere, in Hegel, e soprattutto anche in Heidegger, è proprio questo essere-presente, questo darsi-

nel-fenomeno.  

Così come per Heidegger l’essere è temporalità, anche presso Hegel il pensiero assoluto è diret-

tamente affacciato nella realtà fenomenica. Per poter esistere, l’essere del filosofo tedesco, deve 

prodursi, deve generare le proprie rappresentazioni: la molteplicità della realtà fenomenica. A parti-

re dalla propria dimensione astratta, razionale e vuota, il pensiero indeterminato, che precede ogni 

mediazione, progetta la propria onticità. Così facendo, ecco che l’assoluto della ragione è già quella 

molteplicità realissima. All’interno di queste coordinate di pensiero si trova dunque una risposta 

all’interrogativo posto da Heidegger. In Hegel l’essere assoluto, inteso come vuoto pensiero, per po-

ter esistere deve progettare le proprie rappresentazioni finite. Quella molteplicità finita che è la real-

tà non è allora un-che-di-altro rispetto alla ragione assoluta. Il fenomeno, che è quotidianamente e-

sperito dalla coscienza sensibile, non è dunque indeducibile dal cespite razionale; anzi, guardando 

più attentamente, quella molteplicità ontica è già identica all’unità razionale che la produce. Ancora 

una volta il pensiero hegeliano rompe con la logica classica, divorzia anche dal principio di non 

contraddizione. Infatti, presso Hegel, il molteplice e l’Uno sono già medesimo, così come lo sono 

l’astratto ed il concreto. Le determinazioni smettono di opporsi, di respingersi in una dialettica sen-

za fine, per scoprirsi trapassanti l’una nell’altra. Nel pensiero hegeliano si può quindi notare tutto il 

rifiuto verso l’in-condizionatezza. È proprio in queste logiche, testé mostrate, che si può notare tutta 

                                                 
27 Ivi, pag. 45.  
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l’avversità di Hegel verso una datità che non sia in nessun modo deducibile da quel principio logi-

co. Heidegger, nel leggere ed interpretare il testo hegeliano, cerca, a più riprese, di sottolineare i 

punti di contatto che li accomunano. Entrambi i pensatori, infatti, concepiscono l’essere come un 

vuoto, un indeterminato principio; talmente scarno da essere identico al nulla e dunque incapace di 

essere esibito persino dal linguaggio. L’abisso senza fondo di Heidegger, che però è al tempo stesso 

un vuoto che genera, somiglia così tanto a quella vuota determinazione che inizia la Scienza della 

Logica, della quale Hegel scriverà essere talmente vuota da essere già identica al nulla. In entrambi 

i pensatori, però, per assurdo, è proprio a partire da queste steresi che si riporrà il principio. Tanto 

Hegel quanto Heidegger pongono come capo-di-ogni-reltà un nihil, un vuoto incolmabile, una pri-

vazione di contenuto. In entrambi è dunque evidente come si rasenti l’assurdità, come si stiano ac-

carezzando logiche che evadano dal pensare ordinario. È, per entrambi, ciò che è vuoto ad originare 

il “pieno”. Il mondo concreto, fattuale, non si genera a partire da ciò che è della medesima “stoffa”. 

Qui il concreto non gemma il concreto ma, anzi, è il vuoto più profondo, il buio più fitto, che dà vita 

alla realtà più densa, alla luce più accecante. Heidegger stesso, definisce infatti il l’essere come un 

a-bisso che è progetto; così in Hegel, alla medesima maniera, ciò che produce, e da cui si deduce 

ogni cosa, è quell’assoluta mancanza di determinazione, quella negazione che precede ogni deter-

minazione. Una piccola divergenza, invece, tra i due pensatori, la si può ritrovare proprio guardando 

all’affaccio dell’essere nella dimensione pratica. L’essere di Heidegger, che è temporalità ontica, 

non riesce in nessun modo ad essere disponibile-per-l’essere.  

Questo vuoto principio, infatti,  può essere descritto con un intricato gioco di parole; il principio 

heideggeriano si sottrae all’ente nel suo presentarsi ad esso. L’essere è infatti presenza ontica: abita 

la realtà dell’ente in quanto ne è fondamento. Al tempo stesso, però, questo suo affacciarsi al feno-

meno non si può tradurre mai un vero e proprio intravedersi presso il concreto. Per quanto 

l’ineffabile principio sia, per propria costituzione, progetto dell’ontico, questo non riesce mai ad in-

travedersi, ad essere osservabile e quantificabile, veramente all’interno dell’orizzonte temporale. In 

un certo senso si potrebbe – con le debite precisazioni – ipotizzare che la differenziazione ontologi-

ca esista ancora all’interno delle coordinate di pensiero heideggeriane. Differente è invece l’essere 

di Hegel. Anche in questo caso l’essere, il principio di ogni realtà, è una steresi, è un vuoto. E, come 

è per Heidegger, proprio a partire da questo nihil ogni realtà concreta verrà a prodursi. La differenza 

tra i due pensatori si gioca dunque tutta nella fenomenicità di quel vuoto che tutto può e che tutto 

genera. Presso Hegel, infatti, non c’è alcun bisogno di intendere quella assoluta ragione come diffe-

rente rispetto a quello che genera, come, in fondo, è ciò che traspare dalle opere del pensatore di 

Friburgo. La temporalità dell’essere non si traduce mai, in Hegel, in assenza. In nessun modo il 

vuoto principio presenta, nella medesima misura di Heidegger, delle transeunticità inafferrabile. Il 
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fenomeno è equipollente all’assoluto. In questa equazione entrambi i termini in gioco presentano 

allora medesimi valori. Il fenomeno è la testimonianza concreta di quell’infinita ragione che si rico-

nosce in quest’ultimo e che, a differenza di quanto ipotizzato da Heidegger, non fugge in continua-

zione. Sempre con le debite riservatezze, portando ad estreme conseguenze il pensiero hegeliano, si 

può avanzare l’ipotesi che l’ente sia l’essere e che viceversa l’essere, per esistere, debba reificarsi, 

“assumere” le fattezze della determinatezza. L’Uno, solitario e astratto inizio, per esistere deve dar-

si entro una forma concreta, molteplice, attraversata dalla differenza. Ma quel molteplice non è allo-

ra differente dall’essere unitario in quanto è invece identico ad esso. Non si sprecano, in questo ca-

so, le interpretazioni più religiose della struttura di pensiero hegeliana. Si dirà infatti dell’essere di 

Hegel che è Dio prima della creazione, e che il suo prodursi, il suo entrare all’interno della storia, 

sia l’ascesa di Cristo –  figlio di Dio – sulla terra che, per l’appunto, rappresenta 

l’immanentizzazione di Dio, il suo esistere concretamente e dunque il distogliersi da una realtà solo 

ideale e a-temporale. Mediante questa analogia si può dunque avanzare l’ipotesi che la distinzione 

tra ente ed essere in Hegel non sussista e che, invece, la molteplicità fisica, attraversata dalla diffe-

renza, sia già il modo-di-darsi-all’esistenza di quella razionalità astratta. Heidegger stesso, 

all’interno del saggio intitolato Hegel, legge la filosofia di quest’ultimo come un “luogo” all’interno 

del quale la dimensione ontica si identifica con quella ontologia. Il principio, la ragione assoluta, è 

già immediatamente la realtà; dato l’essere astratto immediatamente si produce, si effettualizza. 

Proprio in quest’ottica è utile allora leggere l’Idea, che sta a termine della Scienza della Logica, 

come quel concetto che-è-già-immediatamente natura. Quando Hegel tratta, nella terza ed ultima 

sezione della summenzionata opera, l’Idea, egli la descrive come il «Vero oggettivo ossia il Vero 

come tale»28. Associare l’Idea al concetto di verità significa slegare completamente questo assoluto 

dalla possibilità di trovare, di fronte a sé, un contraddittorio, un qualcosa che gli sia irriducibile. Il 

termine oggettivo, qui utilizzato, sta infatti a significare che l’Idea ha superato la dicotomia di sog-

gettivo e oggettivo, ed è in grado di contenere ambedue le determinazioni, inverandole, superandole 

e conservandole. Associare il concetto di Idea, dunque, ad un che di ideale, di metafisico, è un erro-

re che non si deve commettere, se ci si sta riferendo al sistema hegeliano. Questa Idea, infatti, non 

può in nessun modo confinarsi all’interno del metafisico ma, anzi, è per sua essenza quell’oggettivo 

che è inclinato a prodursi, a realizzarsi. Nell’Idea di Hegel vengono superate dunque quelle acerbe, 

e parziali, forme intellettualistiche che sono solite opporre l’ideale al concreto, il vero dal falso, il 

soggettivo dall’oggettivo. Lì, invece, in quella dimensione più “alta” - non in senso fisico - si tolgo-

no le antinomie della Verstand; è proprio in quella dimensione oggettiva, dunque, che le dispute tra 

determinazioni trovano finalmente pace. La dimensione ideale è in Hegel presenza compiuta; il 

                                                 
28Georg W. F. Hegel, Scienza della logica, op. cit., 2008.  
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concetto che si trova esposto all’interno dell’opera logica non rimane mai a stagnare entro una di-

mensione metastorica, sovratemporale, ma anzi per sua stessa essenza si auto-produce, pone da sé le 

proprie rappresentazioni; si “crea” i mezzi per esistere. L’interpretazione che Heidegger dà di Hegel 

lascia però trasparire la possibilità di leggere quest’ultimo come un pensatore ancora metafisico. 

Presso il filosofo di Stoccarda, rifacendosi al dettato heideggeriano, sembrerebbe che l’enticità sia 

uno strumento che l’essere utilizzi per potersi immettere all’interno della temporalità. La lettura che 

qui emerge di Hegel è dunque quella di un pensatore ancora metafisico. Il filosofo di Stoccarda, in-

fatti, sembrerebbe enfatizzare una dimensione pratica - quella dell’ente- a servizio del più “alto” pi-

ano ontologico, il quale per poter esistere necessita di uno strumento, di un qualcosa-da-utilizzare. 

Si noti, in questo passaggio, la forzatura di Heidegger nei riguardi del sistema hegeliano. In tal sen-

so, infatti, il filosofo di Friburgo, cerca di rinvenire anche presso Hegel quella nozione di cosalità 

dell’ente che è forte, invece, presso di lui. Stando a queste linee interpretative, in Hegel, il finito sa-

rebbe allora un mero strumento, una cosa di cui l’essere si servirebbe per poter esistere, finendo co-

sì per non riuscire mai ad identificarsi totalmente in esso e mantenendo così sempre un certo distac-

co ontologico. Per chiudere questa breve discussione in merito al possibile divorzio del puro pensie-

ro hegeliano rispetto alla realtà degli enti si può affermare che, presso il pensatore di Stoccarda, la 

soggettività assoluta, oggettiva, che è l’essere, nel suo sapersi in modo auto-trasparente è in grado di 

eliminare ogni opposizione, ogni contrapposizione identificandosi, dunque, con quella enticità che 

non gli è più immediata.  
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Capitolo III: Fenomenologia dello Spirito: il raggiungimento di una più alta coscienza di sé 

§ 3: Il conoscersi della coscienza naturale che è già un conoscere l’essere 

La Fenomenologia dello Spirito è considerabile come l’opera preparatoria alla Scienza della Lo-

gica. Nelle pagine di questo testo, infatti, si scorge il “cammino” che la coscienza sensibile intra-

prende per potersi sapere, alla fine, come sapere assoluto. Se nell’opera logica Hegel definisce che 

cosa sia l’essere, esponendolo in tutte le possibili categorie che lo inquadrino, in questo “romanzo 

di formazione” della coscienza sensibile, invece, l’accento è posto sul “raggiungimento” di questo 

pensiero assoluto. Come riportato all’interno delle pagine del saggio heideggeriano, intitolato He-

gel, si può notare una iniziale precisazione circa la natura di tale percorso. Il filosofo di Friburgo si 

chiede infatti se tale cammino sia un vero e proprio girovagare della coscienza sensibile in lungo e 

in largo per poi, finalmente, trovare quiete solo dopo che l’essere sia stato raggiunto. Si noteranno 

fin da subito delle piccole imprecisioni. Fin dalle prime battute, Heidegger, non manca di sottoline-

are come tale “percorso” non sia un qualcosa di fisico; egli indica più volte, invece, come questo 

“girovagare” della coscienza sensibile sia già un cammino ontologico. Egli scrive infatti che «la co-

scienza pone se stessa come ragione; e la ragione soggettiva libera se stessa mediante la propria at-

tività, giungendo all’oggettività»29. In queste poche righe è già contenuta una precisazione impor-

tantissima: il “cammino” di natura teoretica, che la coscienza sensibile è chiamata ad intraprendere, 

è un percorso che l’assoluto stesso pre-dispone, e che porterà questa soggettività particolare a saper-

si come oggettiva, ossia assoluta. Quello che Heidegger vuole sottolineare è come in maniera reite-

rante sia l’assoluto stesso che “disponga” questo percorso ontologico per la coscienza sensibile - 

che è già l’assoluto, solo inconsapevole - affinché anche il soggettivo si sappia come oggettivo. 

L’assoluto stesso, l’essere, è in Hegel ciò che ha in sé la natura del mostrarsi. Il filosofo di Friburgo, 

quando legge Hegel, non manca di enfatizzare come «l’universo [l’assoluto] […] non ha in sé la 

forza per resistere, per affermare la propria essenza nascosta in contrapposizione al coraggio del co-

noscere […], vuole rivelarsi»30. Questa totalità, questo universo di cui parla Heidegger, citando He-

gel, è quella coscienza assoluta, oggettiva, che non riesce a trattenersi entro un orizzonte metafisico 

ma, anzi, per propria stessa essenza ha l’esigenza di mostrarsi, di farsi scoprire. Se l’«apparire è la 

volontà essenziale dello spirito»31 si noti allora come il “cammino” sia lo stesso “mezzo” con cui 

l’essere assoluto si palesi come oggetto della coscienza sensibile, di modo che questa possa esaurire 

tutta la propria volontà di conoscere. Essenza ed apparenza sono allora identiche all’interno del 

pensiero hegeliano, ragion per cui quella sostanza assoluta non potrà, in virtù della propria costitu-

                                                 
29 Heidegger M., Hegel, MIMESIS EDIZIONI, op. cit., pag. 86.  
30Ivi, pag. 88.  
31 Ibidem.  
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zione, rimanere celata all’interno di una realtà ideale, distante dal finito. Percorso di conoscenza e 

conosciuto sono allora medesimi all’interno della filosofia di Hegel. Un punto fondamentale, nel 

percorso che l’assoluto pone per se stesso, è il fatto che ciò che si guadagna alla fine di questo “vi-

aggio” non sia mai esterno. La coscienza assoluta, l’Idea, l’essere, non è mai un che di esterno, un 

qualcosa che si incontra alla fine di una camminata. L’assoluto era già, infatti, presso il sapere ap-

parente, solo che non era consaputo. Questa sostanza assoluta giace dunque in seno stesso al percor-

so che è già lei stessa a predisporre; essa è infatti lì, sotto forma di non-saputa, che attende paziente 

che la coscienza parziale si sappia come identica ala ragione universale. Ciò che si guadagna, da 

una siffatta posizione, è ancora quel già descritto superamento dell’intellettualismo, quella elimina-

zione delle determinazioni che contrastano. La totalità che si scopre è allora uno stato di coscienza 

più maturo, più ampio. La ragione universale che si guadagna da questo sforzo teoretico è una ra-

zionalità talmente forte da contenere le dicotomie della Verstand, conservandole, superandole ed 

inverandole. Il gioco degli opposti è presto superato in una logica più forte, in grado di vedere le an-

tinomie fluire l’una nell’altra, togliersi dalla propria auto-sussistenza. Il polo soggettivo e quello 

oggettivo si sono dunque scoperti identici: due immagini identiche di due differenti prospettive. In 

quest’ottica si può affermare come la dimensione dell’ego cogito - identificata con la coscienza sen-

sibile, soggettiva – si scopra essere un tutt’uno con l’essere assoluto: la sostanza assoluta. Qui si 

percepisce come l’universale si identifichi con il particolare, il polo soggettivo con quello oggettivo. 

Il principio di non contraddizione allora decade, in quanto gli opposti trapassano l’uno nell’altro 

scoprendosi di fatto identici e non, invece, immediati e opposti. Proprio in questa situazione si rie-

sce a leggere tutta la co-appartenenza di sapere e saputo. In questo cammino teoretico lo stadio pre-

liminare è allora definito come il sapere apparente, in quanto ancora incapace di sapersi come iden-

tico al più maturo pensiero assoluto. L’aggettivo apparente è qui da Heidegger trattato con grande 

attenzione. Infatti, tale sapere preliminare, parziale, è di fatto apparente proprio perché si proietta 

fuori di sé. Questa definizione, che si evince dalle pagine heideggeriane, è tale in ragione del fatto 

che questa coscienza ha la volontà di testarsi, e dunque di porre a verifica quelle che sono le proprie 

credenze, per vedere quali di queste si possono definire inconcusse. Durante questo processo di ve-

rifica, però, come già ribadito, ciò che è poi conosciuto, non è mai un qualcosa di veramente ester-

no al punto di partenza. Ciò che si scopre, la ragione universale, è allora già essa stessa quella parti-

colarità precaria da cui tutto è iniziato. Cadono allora le rigidità dell’intellettualismo: non esiste più 

una separazione tra assoluto e realtà finita, tra soggettivo e oggettivo  - nel senso di universale -, tra 

verità e menzogna. Si noti allora come anche qui la realtà della razionalità assoluta sia data 

dall’eguagliarsi di finito e infinito, di quegli opposti che presso altri pensatori erano distinti e distan-

ti: inconciliabili punti. In Hegel, invece, la singolarità parziale della coscienza sensibile, apparente, 
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si rivela essere già quello che - di norma - sembrerebbe dovergli essere opposta. L’assoluto, 

l’essere, è già allora quella singola enticità ontica, la quale, fino a quando non compie lo sforzo teo-

retico di vagliare le proprie credenze, non potrà sapersi come identica all’universo. Scompare qui, 

dunque, ogni minima possibilità di contrapporre l’ente determinato all’infinito essere, in quanto so-

no già medesimi.  

Heidegger, nel leggere l’introduzione di Hegel alla Fenomenologia dello Spirito, sostiene a più 

riprese che per non cadere entro una considerazione dell’essere come concetto vuoto dell’intelletto - 

per tanto contrapposto al finito - sia di vitale rilevanza identificare l’essere con la dimensione onti-

ca. L’essere di Hegel, infatti, non è mai vuota astrazione, differenziata dalla dimensione più ruvida 

e concreta. Sulla scia della disamina kantiana alla metafisica, la quale era stata distanziata dalla di-

mensione reale, in quanto tra gli attributi non poteva ritrovare, appunto, quello dell’esistenza, Hei-

degger passa al vaglio il concetto di coscienza che si evince dal testo hegeliano. In primis il filosofo 

di Friburgo sottolinea come la dimensione dell’assoluto, presso Hegel, non occupi mai un posto me-

tafisico. In tale senso, infatti, la ragione universale non è un astratto e vuoto luogo al quale la co-

scienza soggettiva vi possa accedere dotandosi di particolari strumenti. Conoscere l’assoluto, in He-

gel, significa allora conoscere già la realtà ontica, occupata dall’essere, in una guisa più allargata. 

Se, parafrasando Hegel, si può affermare che l’assoluto sia già presso di noi, ossia calato nella di-

mensione temporale, la conoscenza che si farà di questo universo non sarà dunque una conoscenza 

metafisica, ma avrà tutto l’interesse di guardare alla dimensione pratica, quotidiana. Il conoscere 

l’assoluto, allora, più che un conoscere-la-sostanza-metafisica, sarà invece un gettare lo sguardo sul 

mondo con occhi differenti: un comprendere il reale sotto uno stato di coscienza più allargato. Inda-

gare l’ente, conoscere la motile realtà temporale, è già conoscere l’universo, l’assoluto, dal momen-

to che astratto e concreto sono in Hegel lo stesso. Ecco allora che gli stadi che la coscienza sensibile 

attraverserà per potersi sapere come assoluto saranno già manifestazioni dell’assoluto stesso, le qua-

li dovranno essere però identificate come parziali, incomplete, che devono pertanto venire ricom-

prese entro un tratteggio meno fitto, più ampio e inclusivo. A differenza della conoscenza 

dell’essere che si può trovare in pensatori come Parmenide o Platone, dove conoscere l’essere è co-

noscere ciò-che-è-altro dall’ente, e dunque si viene in contatto con una realtà metafisica, in Hegel la 

conoscenza dell’essere è già fenomenologia. Le idee di Platone - l’essere - sono la causa della realtà 

sensibile che è differenziata dalla dimensione assoluta. L’atto del conoscere, presso questi pensato-

ri, è già un conoscere-ciò-che-è-altro-da-chi-conosce: l’essere abita una dimensione atemporale e 

stratta che lo separa infinitamente dall’essere. L’essere che viene conosciuto in Platone è assoluta-

mente estrinseco rispetto alla coscienza finita, sensibile, che intraprende il percorso di conoscenza. 

In Hegel, invece, questa separazione è sparita: la conoscenza dell’essere è identica alla conoscenza 
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dell’ente. Il polo soggettivo che si sforza di raggiungere l’essere nello slancio conoscitivo non è e-

strinseco ed estraneo ad esso. Indagare la dimensione ontica, per comprenderla entro un’ottica più 

ampia, è già la conoscenza di quella sostanza assoluta. Il percorso che lo spirito soggettivo intra-

prende, per dirla con le parole di un pensatore come Bonaventura, è allora un itinerarium mentis in 

Deum: un cammino tutto ontologico, in seno all’assoluto stesso. La natura del processo del conosce-

re, di cui è protagonista la coscienza sensibile, è quella di un itinerario tutto interno al soggetto che 

ne è protagonista. Questo “tracciato”, battuto attentamente dalla coscienza parziale, non è dunque 

mai esterno a quest’ultima bensì tutto interno ad essa. Le varie tappe, incontrate dunque da questa 

soggettività senziente, sono già momenti particolari di quel termine ultimo che è sarà il risultato - 

tutto interno - del processo conoscitivo. In breve, si potrebbe affermare che nell’atto del conoscere 

l’assoluto si sa come tale: le sue determinazioni parziali, tramite questo sforzo teoretico, si scoprono 

mediate, e dunque assolute. I differenti stati di coscienza, che il polo soggettivo deve necessaria-

mente attraversare, che porteranno la coscienza sensibile verso la concezione dell’assoluto sono in-

terpretabili come momenti di consapevolezza parziali, dove la concezione dell’assoluto, del fatto 

che il soggettivo sia identico all’oggettivo, non è ancora raggiunta. A questo punto, Heidegger, 

all’interno delle pagine del suo saggio interpretativo su Hegel, si interroga sul criterio che riposi 

dietro alla tappe, o momenti, che la coscienza sensibile esperisce prima di giungere al più maturo 

stato di coscienza che è il sapersi-come-assoluto. La risposta a tale interrogativo è presto rinvenuta: 

l’assoluto è infatti il responsabile tanto della pre-disposizione del percorso quanto della sua schedu-

lazione. Nel sistema hegeliano è l’assoluto stesso che regola il processo di conoscenzaa della co-

scienza soggettiva - che si ricordi essere già l’assoluto, solamente che non ancora consaputo – verso 

se stessa, ossia verso una sua più alta considerazione di sé. La ragione assoluta dispone da sé - e per 

sé - le tappe di tale processo, il quale condurrà il polo soggettivo a riconoscersi identico a quello 

oggettivo.  

Guardando più attentamente le varie tappe della coscienza sensibile si può osservare come la 

prima sia la certezza sensibile. Imbattendosi in questo stadio la coscienza sensibile si scontra con 

l’indubitabilità della materia, con l’oggettività nella sua immediatezza. Qui si noti come la posizio-

ne degli enti, la realtà fenomenica, tenda ad essere separata dal polo soggettivo. In questa particola-

re posizione si può ritrovare la più pericolosa forma di polarizzazione: l’assoluto qui è separato da 

l’oggettività del mondo fenomenico. Le conseguenze di uno stato di coscienza simile sono la fini-

tizzazione dell’infinito principio che, proprio in virtù della sua incapacità di dedurre da sé il finito, 

si ritroverà ad essere un infinito-finito che ha al di fuori di sé una realtà fattuale che è in grado di 

limitarlo. Questa pericolosità è, infatti, più ampiamente trattata, da Hegel stesso, all’interno della 

seconda triade presente nella Scienza della Logica. Superare dunque uno stato di coscienza, una 
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credenza, simile è condizione necessaria per il polo soggettivo. In questo modus operandi si può in-

travedere ancora una volta un’assonanza con Kant. La coscienza, infatti, che ingenuamente vede la 

realtà a sé estrinseca, come un insieme disordinato di entità a lei inassimilabili, in realtà essa è già 

un tutt’uno con ciò che scioccamente crede esserle estraneo. Il polo soggettivo è già identico 

all’oggettivo. La realtà degli enti è prosecuzione di quella coscienza sensibile che però, per ora, non 

è in grado di avere piena coscienza di sé. Solamente quando la soggettività sarà disposta ad uscire 

fuori di sé e ritrovarsi nell’altro allora si potrà dire veramente assoluta; fino a tale momento, inve-

ce, si può solo parlare di una situazione parziale, incompleta, della coscienza sensibile. La somi-

glianza con Kant riposa dunque in questo atteggiamento di essere-già-a-priori-un-tutto. La coscien-

za soggettiva di Hegel presenta i medesimi tratti di quell’Io Kantiano che in seno proprio contiene 

già quella molteplicità di fenomeni. In questo senso il mondo dei fenomeni è già ricondotto e “co-

struito” presso l’attività sussuntiva dell’Io, la quale permette dunque di dare ordine, di trascegliere 

l’altrimenti irrelata puntiformità della realtà sensibile. Per fare ciò, però, l’Io di Kant deve già avere 

in seno proprio tutto il mondo fenomenico per poterlo “costruire”, per poter connettere e collegare 

assieme quel molteplice dell’intuizione sensibile. Lo stesso è dunque presso quella coscienza sensi-

bile Hegeliana: il soggetto che si afaccia al mondo è inconsapevolmente già quell’universo stesso 

che esperisce. La natura, il mondo fenomenico, è un io inconscio e, allo stesso modo, quest’ultimo è 

la totalità dei fenomeni che esperisce, solo che non ha ancora raggiunto questo più alto grado di co-

scienza di sé. È proprio questo sapersi-come-un-tutto il guadagno del percorso di “maturazione” che 

lo spirito soggettivo intraprende. Hegel, nel descrivere questo tragitto teoretico, non manca però di 

sottolineare tutta la difficoltà che esso comporti. La dimensione del patire, della sofferenza, è sem-

pre presente all’interno di un percorso di maturazione di siffatta specie. Hegel vuole sottolineare le 

difficoltà che la coscienza sensibile deve attraversare per poter raggiungere - non in termini fisici – 

una più alta consapevolezza di sé. Si potrebbe, a proposito di questo percorso del polo soggettivo, 

azzardare un piccolo parallelismo con quella che potrebbe essere una seduta dallo psicologo. La co-

scienza soggettiva, che si potrebbe identificare con l’immagine del paziente, deve passare attraverso 

una ciclo di sedute, identificabili qui come gli stadi da attraversare, prima giungere, finalmente, ver-

so una consapevolezza di sé, uno schema mentale, un pattern, che sia in grado di donare la quiete al 

paziente. Si è scelto di proporre questa lettura in quanto è qui presente, in questo esempio, un ele-

mento in grado di evidenziare tutta la particolarità del processo di conoscenza che la coscienza in-

traprende. Il polo soggettivo parte da una condizione che si potrebbe definire acerba, grezza, parzia-

le. Allo stesso modo, nell’esemplificazione proposta, il paziente che intraprende un percorso di cura 

è in fieri: in corso di formazione, in attesa di raggiungere uno stato di coscienza più ampio. In en-

trambi i casi, dunque, non solo il percorso è totalmente interiore, ma al tempo stesso ciò che, in ul-
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tima, si raggiungerà non sarà nient’altro che ciò che si era già all’inizio del percorso stesso, sola-

mente che non si sapeva di esserlo. Il paziente che intraprende una terapia, infatti, è già in possesso 

dello stato di coscienza che sarà in grado di alleviargli le ansie ed i turbamenti, dovrà solo compiere 

lo sforzo interiore di passarsi al vaglio, di torchiare le proprie credenze, i propri dubbi, le proprie 

paure, per poterle ricomprendere entro un’ottica più ampia, in grado di accogliere i vecchi stati di 

coscienza, conservarli ma al tempo stesso superarli. Ciò che avviene dunque all’interno di un pro-

cesso di terapia è già lo stesso che Hegel, tempo addietro, descriveva all’interno della Fenomenolo-

gia dello Spirito: il percorso della coscienza sensibile è allora un cammino tutto interno, tutto “psi-

cologico” che condurrà il parziale soggetto a scoprirsi come identico al mondo: un tutt’uno con 

l’oggettivo.  

Una doverosa precisazione, però, è quella che si rende necessaria per quanto riguarda quell’io di 

cui si è accennato poche righe più sopra. La coscienza sensibile che si scopre identica all’assoluto, 

che si scopre essere l’essere, non è semplicemente l’ego cogito di Cartesio, quell’io tra i molti che 

viene identificato come un semplice ente. L’io che si scopre, dopo un percorso teoretico, identico 

alla razionalità assoluta è allora l’Io che richiede l’iniziale maiuscola: è la soggettività trascendenta-

le che si può rinvenire all’interno delle pagine kantiane. In un certo senso quella coscienza finita di 

cui si parla è più correttamente identificabile mediante un’attività come, per l’appunto, accade in 

Kant. Heidegger, in merito a questo punto, propone una raffinatissima similitudine tra la costruzio-

ne dell’oggettualità dell’oggetto, che si compie per mezzo dell’attività sussuntiva dell’Io, e quella 

consapevolezza, quella forma di sapere più alto, che è presente in Hegel, per la quale ogni oggettua-

lità è mediata nel suo essere oggetto dalla coscienza stessa. Il minimo comune denominatore tra le 

due posizioni di pensiero è identificato nell’eliminazione di quella alterità irriducibile che 

l’oggettivo presenterebbe nei riguardi del soggettivo. Il mondo dei fenomeni, l’intuizione del mol-

teplice, in Kant non è infatti una realtà a sé stante. Quest’ultima deve riporre la propria oggettualità, 

ossia il suo-essere-oggetto, nell’attività di riconduzione che l’Io kantiano espleta. Allo stesso modo, 

in Hegel, l’attività di conoscenza che la coscienza sensibile intraprende sgretola e secostruisce 

quell’intellettualismo che vedeva esistere il mondo, nella sua oggettualità, come una dimensione a 

se stante, indipendente dal polo soggettivo. In entrambi i casi è proprio in un’attività dell’Io che si 

ritrova la posizione di una totalità, l’abbattimento delle dicotomie e il raggiungimento di un punto 

più alto. Presso Kant, infatti, l’oggetto è oggetto, ossia deriva la sua essenza di essere-un-oggetto, 

proprio dall’attività connettiva dell’Io che, in quanto depositario delle categorie dell’intelletto, è in 

grado di fondare e dare forma a quella puntiformità irrelata che proviene dai sensi. Hegel, invece, 

ascrive alla coscienza sensibile tutta la forza di autodeterminarsi come assoluto, di sapersi identica 

al mondo esterno, di scoprirsi già coscienza universale. L’analizzarsi, il passarsi al torchio, è dun-
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que l’attività che sgretola l’irriducibilità del mondo dei fenomeni e permette dunque di ripristinare 

una totalità che era prima ignorata. Heidegger, rifacendosi al greco, afferma che la coscienza, in 

Hegel, ha il carattere del legein, del trascegliere; essa ha per sua essenza ha dunque la capacità di 

legare assieme le proprie forme parziali per ottenerne conseguentemente una più matura sintesi. Il 

moto della coscienza sensibile è allora dialettico: si muove tra le particolarità contrastanti per poter-

le comprendere, conservare, e superare entro una forma più matura.  

Heidegger, a questo punto, ritorna sul come si debba intendere la conoscenza cui giunge la co-

scienza sensibile. Guardando alla grande tradizione metafisica, dove il conoscere l’assoluto da parte 

del finito è visto come un’innalzarsi verso una dimensione più alta, si può affermare che l’oggetto 

del processo conoscitivo è lì estrinseco al conoscente. Il conoscere l’essere è visto, infatti, come il 

tentativo da parte dell’ente - entità finita - di scoprire il proprio fondamento: ciò in virtù di cui esso 

è.  Ciò che viene raggiunto, in termini conoscitivi, non è però della stessa natura del conoscente: 

l’essere è infatti collocato entro un livello ontologico più alto rispetto all’ente che lo indaga. Il mo-

vimento conoscitivo, che parte dalla realtà ontica, è allora un movimento-ad-innalzarsi. Il conoscere 

l’essere, che si può osservare all’interno della filosofia di Platone, ad esempio, è un vero e proprio 

innalzarsi da parte del finito ente verso la dimensione ideale che sovrintende ogni cosa. Le idee di 

Platone, infatti, sono entità metafisiche che contengono in se stesse le ragioni dell’esistenza del 

mondo mutevole e concreto: effimera copia di quelle matrici eterne. Allo stesso modo si veda il Dio 

della metafisica cristiana. Conoscere una tale entità, la quale solamente esiste, significa allora innal-

zarsi verso una dimensione ontologica più alta rispetto a quella del conoscente. L’uomo timorato di 

Dio, che cerca un contatto con esso, nell’atto conoscitivo deve uscire dalla propria dimensione, 

spingersi verso un che di estrinseco da esso. Ancora una volta si può scorgere qui un parallelismo 

con Kant e la sua critica alla metafisica. Il filosofo di Königsberg critica infatti una conoscenza di 

siffatto genere: indagare il mondo ideale del metastorico significa spingersi verso una consoscienza 

che di fatto è vuota. La dimensione metafisica, infatti, è considerata da Kant come parvente, tutta 

intellettuale e quindi irreale, incapace di esistere veramente. La dimensione ideale, a differenza di 

quella storica, non ha l’attributo dell’esistenza. Questa piccola particolarità espone l’atto del cono-

scere metafisico ad una debolezza senza pari: ciò che si sta dunque conoscendo, ovvero la realtà 

metafisica, è un che di vuoto, di non esistente. Sfruttando la critica kantiana alla metafisica, si può 

dunque comprendere con maggiore dettaglio quell’atto conoscitivo, centrale all’interno del “roman-

zo di formazione” di Hegel, che la coscienza sensibile compie nei riguardi dell’essere che, come già 

detto è già se stesso. Hegel è dunque un pensatore che anche dal punto di vista gnoseologico si 

schiera contro quel conoscere metafisico. La conoscenza dell’essere, all’interno del pensiero hege-

liano, differisce dunque da quella che caratterizza la tradizione di pensiero più classica. Presso He-
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gel l’essere non occupa un “gradino più alto del podio” bensì è già subitaneamente le sue stesse 

rappresentazioni concrete. Quando, all’interno della Fenomenologia dello Spirito, la soggettività 

sensibile intraprende l’arduo percorso di conoscenza dell’essere, essa non sta percorrendo fisica-

mente nulla, non si sta distanziando, innalzando o inalberando, verso una dimensione ontologia tra-

scendentale. Il “percorso” che la coscienza parziale percorre è invece tutto interno; per certi aspetti 

si potrebbe assurdamente affermare che già presso la parziale forma della soggettività c’è, in modo 

sottaciuto, l’identità con l’assoluto. Percorrendo queste premesse si può dunque concludere che, a 

differenza di un conoscere metafisico, dove per l’appunto ciò che è il risultato del conoscere differi-

sce ontologicamente dal conoscente, presso Hegel il risultato di questo processo sia già fin 

dall’inizio in possesso del conoscente, solo che questi non ne aveva coscienza. L’essere è allora già 

identico all’ente che conosce e, dunque, il voler conoscere l’essere da parte dell’ente è in realtà una 

forma di auto-conoscenza, di essere trasparenti a se stessi. Heidegger, nell’analizzare questo delica-

tissimo passaggio, scrive, infatti, che se il conoscere del finito è nella sua essenza il raggio stesso in 

virtù del quale l’assoluto tocca il piano finito, allora, quel conoscere, che parte dal polo soggettivo, 

è lo stesso conoscere che si rivela essere il gesto dell’irradiare che parte dall’assoluto verso il finito, 

e che è da lui stesso predisposto per se sé. Per fare un po’ di chiarezza in questa intricata parafrasi, 

si può definire l’atto del conoscere come quell’irradiamento che dall’assolto parte per poter toccare, 

e dunque collegare, il finito ad esso. L’assurdo, però, è presto individuato: se l’assoluto è già la co-

scienza sensibile che è irradiata allora, questo predisporre-il-raggio-per-il-contatto con il finito è già 

un disporre un punto di contatto con se stesso da parte dell’assoluto. L’impostare un percorso cono-

scitivo, il quale ha come obiettivo di condurre la coscienza finita verso una comprensione 

del’essere, è dunque l’atto che l’assoluto compie nei propri riguardi: l’essere traccia a ritroso un 

percorso - tutto interno - che porti dunque se stesso, la coscienza sensibile, verso una completa e più 

ampia comprensione di sé. In questo “cammino” la coscienza sensibile si esamina, si critica; essa 

patisce questo cammino spirituale che la condurrà verso una più alta e matura comprensione di sé, 

verso il sapersi come assoluto. Durante il percorso teoretico, costellato da tappe, o stadi, parziali che 

devono essere attraversati, il polo soggettivo fa esperienza di sé in una guisa più profonda, fino a 

sapersi come universo: identico all’oggettivo che, prima, ingenuamente gli si contrapponeva imme-

diatamente.  

Riguardo al concetto di esperienza Heidegger spende non poche parole, al fine di sottolineare 

come in Hegel questo termine assuma un significato leggermente differente rispetto a quello più in-

flazionato che è presente all’interno della storia della filosofia. È, anche in questo caso, doveroso 

porre nuovamente l’accento su fatto che, presso Hegel, l’esperire non avvenga entro le comuni mo-

dalità. Il filosofo di Stoccarda, infatti, concepisce l’atto dell’esperienza come tutto interno al cono-
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scente: nulla è infatti è esperito nella sua immediatezza rispetto al fulcro della conoscenza; tutto ciò 

che viene incontro alla coscienza sensibile è allora mediato spetto ad essa e non, invece, irriducibile.  

L’atto del conoscere, presso pensatori come Aristotele, ad esempio, è inteso come il fare espe-

rienza di ciò che sopraggiunge dall’esterno; in tal senso si noti come la dicotomia tra soggettivo ed 

oggettivo conduca l’atto conoscitivo verso una natura estrinseca. Conoscere un ente, presso Aristo-

tele, è allora identificabile come il fare esperienza di ciò che è esterno, che sta di dirimpetto: il co-

noscente patisce dunque una separazione da ciò che è conosciuto. Manca, allora, la possibilità di in-

travedere una mediazione tra il conosciuto, l’oggetto dell’esperienza, e chi invece compie tale sfor-

zo. Allo stesso modo, per citare un altro celebre pensatore, in Platone si verifica lo stesso schema. 

Nel famosissimo mito della caverna, contenuto all’interno della Repubblica, l’uomo che, liberato 

dalle catene, intraprende il percorso di fuoriuscita dalla caverna, nello stesso atto dell’uscire egli fa 

esperienza di enti che presentano un grado ontologico via via maggiore, i quali, però, saranno sem-

pre sterni a quell’uomo che intraprende il difficoltoso viaggio della conoscenza. Anche in questo 

caso, come si può notare, lo schema si ripete: conoscente e conosciuto non solo sono collocati entro 

due piani ontologici differenti ma presentano anche un’estrinsecità reciproca. L’uomo che, dopo a-

ver passato gran parte della sua esistenza imprigionato nella caverna, intraprende l’arduo percorso - 

e qui la fisicità del percorso è obbligatoria - di conoscenza, che lo porterà fino ad essere addirittura 

accecato da quell’idea di bene che è, in Platone, identificata come il sole, sta esperendo sempre e 

comunque un-qualcosa-di-esterno ed estraneo a sé. Diversamente, invece, si può dire di ciò che ac-

cade presso Hegel. Quello stesso atto del conoscere, che la coscienza sensibile intraprende, non è né 

fisico né presenta i tratti dell’esteriorità del conosciuto rispetto al conoscente. L’essere,in Hegel, è 

già identificato con quel finito, parziale, conoscente e, dunque, è presto tolta ogni possibilità di e-

strinsecità dell’oggetto del processo conoscitivo rispetto al protagonista di questa azione. In un certo 

senso si può affermare che questi due termini, o elementi, coincidano. Ciò che la coscienza sensibile 

deve indagare in realtà è se stessa: l’essere che và conoscendo non è né fisicamente trascendente né, 

tantomeno, estrinseco ad essa. Il polo soggettivo è quindi chiamato a conoscersi, ad esaminarsi, fino 

a che, alla fine, questi non si scoprirà essere l’assoluta ragione universale.  

Heidegger, nel commentare il concetto di esperienza che traspare dalle pagine hegeliane, scrive 

che l’«esperienza è un “patire”; e questo primariamente nel senso del sopportare e soffrire, e preci-

samente la violenza della sua stessa essenza assoluta presente essenzialmente nella coscienza»32. Da 

queste parole si evince come il processo di conoscenza sia estremamente difficile: il continuo supe-

rare i propri stati di coscienza parziali porta dunque con sé sofferenza e dolore. L’atto del conoscere 

                                                 
32 Heidegger M., Hegel, op. cit., pag. 119.  
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l’essere, che in Hegel è già il conoscere se stessi, è un continuo scoprirsi, un perenne passarsi in ras-

segna, superare i propri stati di coscienza fino a raggiungere la concezione più matura di sé, la quale 

prevede il pensarsi come assoluto. Il carattere della sofferenza, che accompagna la conoscenza, è la 

coscienza sensibile è chiamata ad abbandonare ogni sua precedente credenza, ogni altro stato di co-

scienza. E proprio in questo, Heidegger, da attento lettore ed interprete, intravede il superamento 

dell’intellettualismo che è punto focale del pensiero hegeliano. In merito a ciò, infatti, Heidegger 

scrive che l’esperienza della coscienza, in quanto «esperienza trascendentale-dialettica, è la “catti-

va” esperienza, nella quale ciò che di volta in volta è saputo si mostra sempre altro da come di volta 

in volta era apparso inizialmente»33. Questo stesso esperire è allora difficile, sofferente, perché è il 

passare in rassegna con atteggiamento negativo, tutte le determinazioni che investono la coscienza, 

per superarle poi nella classica maniera hegeliana: conservandole e al tempo stesso eliminandole. 

Heidegger descrive questo processo di “abbandono” dei precedenti stati di coscienza come 

quell’auto-libearazione che la coscienza compie. Essa è dunque chiamata, da se stessa, a liberarsi 

dalle determinazioni di pensiero, che in quanto parziali, non le permettono di sapersi come assoluta 

ragione. È infatti quella stessa coscienza che pone per se stessa il processo di liberazione dalle de-

terminazioni particolari, unilaterali, che non permetto quella tanto agognata più ampia visione. La 

coscienza sensibile è dunque posta, da se stessa, come oggetto del conoscere, come ciò su cui si ab-

bia da lavorare. Heidegger marca, infatti, a più riprese il fatto che la coscienza sia «il “soggetto” 

dell’esperienza, essa è ciò che l’esperienza patisce con se stessa»34.  

In tal senso Heidegger vuole indicare come la coscienza si autodefinisca protagonista di quel tan-

to difficile percorso di conoscenza. L’esperienza che il polo soggettivo compie è allora tutta interna 

a se stessa: essa si auto-esperisce, si passa al vaglio, si disamina, e pertanto soffre in quello stesso 

percorso ontologico che vuole per sé. Continuando a ragionare, in merito a quanto fin qui si è scrit-

to, si può notare come l’intento di Heidegger sia quello di sottolineare, a più riprese, come 

l’esperienza che la coscienza sensibile faccia non si dia all’interno dell’empirico. Heidegger, 

all’intero delle pagine di Hegel, rimarca il fatto che il concetto di esperienza che si evince 

all’interno della Fenomenologia dello Spirito non sia assimilabile con quello di empiria. L’essere 

che il finito esperisce non è un ente tra gli enti, non è un qualcosa di mondano e, al tempo stesso, 

nemmeno un’entità metastorica, confinata in una dimensione più alta. Il percorso di cui è incaricata 

la coscienza sensibile non è allora un “girovagare per il mondo” fino a quando non si incontrerà ciò 

che si va cercando. Il processo conoscitivo, piuttosto, è un guardarsi all’interno, “viaggiare” tra i 

propri stati di coscienza, superarsi, migliorarsi per giungere, finalmente, a sapersi come assoluto. Il 

                                                 
33 Heidegger M., Hegel, op. cit., pag 119.  
34 Ivi, pag. 121.  
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concetto di esperienza, legata soprattutto all’esteriorità del conosciuto e dunque ad un fisicità 

dell’atto stesso, è fortemente presente in pensatori come Platone, Aristotele e Locke. Presso questi 

filosofi, infatti, qualsiasi atto conoscitivo presentava il carattere del conoscoere-un-che-di-estrinseco 

al conoscente. È con Kant, invece, che la natura dell’esperienza ha iniziato a mutare, fino a rag-

giungere la più alta forma che si ritrova presso Hegel. Il filosofo di Könsgberg decostruisce 

l’oggettualità dell’oggetto stesso della conoscenza, imputando tale caratteristica non al polo ogget-

tivo in lui stesso, quanto a quello soggettivo dell’Io. L’oggetto, proveniente dalla dimensione onti-

ca, dal molteplice dell’intuizione, non è in se stesso dotato della caratteristica di essere oggetto. 

L’oggettualità dell’oggetto, dunque, è tale, presso Kant, in quanto esiste l’attività sussuntiva dell’Io 

che la “costruisce”. È in forza dell’Io che l’oggettualità dell’oggetto è data. Questa condizione par-

ticolare permette di decostruire, come avviene già più compiutamente in Hegel, la possibilità esperi-

re una datità veramente irriducibile al polo soggettivo: che sia in grado di resistergli e di porsi in 

una misura veramente estranea. In Hegel questo processo trova una più ampia applicazione; infatti, 

presso il pensatore jenese, la coscienza assume due atteggiamenti verso i propri oggetti. Il primo è 

l’atteggiamento di iniziale estrinsecità nei riguardi del suo oggetto: inizialmente l’oggetto del cono-

scere ha il carattere dell’in-sé nei confronti del conoscente. Senza troppi indugi, però, quell’iniziale 

alterità dell’oggetto conosciuto è presto dissolta nel suo opposto: ossia nell’essere-per-lei dello stes-

so. La coscienza sensibile, dunque, che si pone in Hegel come oggetto del proprio conoscere, spe-

rimenta allora questa duplice situazione: primieramente essa pensa che ciò su cui essa indaga, 

l’essere, le sia estraneo, ma nel corso del processo essa scopre che proprio ciò che va cercando in 

realtà le è identico: e che dunque il suo conoscere è il realtà un conoscersi.  

Il debito che Hegel ha nei confronti di Kant è ancora una volta menzionato. Anche qui, infatti, 

Hegel è debitore nei riguardi Kant in quanto la nozione di conoscenza che si deduce è simile a quel-

la che il filosofo di Köngsberg definì essere trascendentale. Il conoscere è così definito in quanto 

non è un atto che si occupa degli oggetti fisici, nella loro oggettualità estrinseca al soggetto, quanto 

piuttosto si occupa di definire che cosa renda gli oggetti conosciuti degli oggetti. In questo caso, ri-

ferendosi a quello kantiano, il fatto che gli oggetti siano oggetti lo si deve alla capacità sussuntiva 

dell’intelletto, il quale, mediante le sue categorie, costruisce e raccoglie le puntiformità irrelate che 

provengono dal molteplice dell’intuizione. In breve, presso Kant, l’oggetto è oggetto in quanto de-

riva la sua oggettualità dall’attività connettiva dell’Io. Allo stesso modo, in Hegel, le condizioni di 

possibilità dell’esperienza sono fondate dall’essere stesso che produce l’oggettualità delle sue rap-

presentazioni, le quali però non sono veramente confinate entro un’oggettualità che si contrapporrà 

al soggettivo. Rimanendo all’interno di questa vicinanza con Kant, Heidegger, nel leggere Hegel, 

scrive che la conoscenza trascendentale si rivolge all’incondizionato che è condizione di ogni con-
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dizionato; questo Io, a cui fa riferimento Kant, è la sine qua non di ogni condizionatezza: fonda 

dunque ogni oggettualità che è esperita nel processo di conoscenza. Allo stesso modo, anche in He-

gel, ciò avviene. L’esperienza che fa la coscienza naturale è dunque il conoscere 

quell’incondizionata coscienza, l’essere, che è condizione di ogni condizionato. Il polo soggettivo 

hegeliano, allora, nel suo conoscere l’incondizionato si sta conoscendo: acuisce e perfeziona la pro-

pria appercezione. La coscienza sensibile nel suo continuo conoscere raggiunge la più alta perce-

zione di sé. Ponendosi come oggetto del proprio conoscere essa si scopre essere 

quell’incondizionato che inizialmente andava cercando. In questo percorso teoretico il finito si sa 

come infinito; il polo soggettivo raggiunge la coscienza più matura di sapersi come oggettivo, illi-

mitato: identico all’universo. Come in Kant, così in Hegel, l’esperienza, quella conoscenza trascen-

dentale, è lo sguardo retrospettivo sull’incondizionato; conoscere, per entrambi i pensatori, è dun-

que tutt’altro che fare esperienza di un qualcosa che sopravanza estrinsecamente al conoscente. Per 

entrambi i filosofi, l’atto conoscitivo, è invece lo scoprire il fondamento stesso della conoscenza: 

ciò che rende possibile il processo medesimo del conoscere. Focalizzandosi con più attenzione su 

Hegel si noti come l’attività del conoscere sia lì un atto retrospettivo che porti l’incondizionato, 

l’assoluto, l’essere, a conoscersi, a divenire auto trasparente a se stesso. Come già ampiamente mo-

strato da Heidegger, il percorso conoscitivo, che è presente all’interno della Fenomenologia dello 

Spirito, è un percorso tutto ontologico, in primis, ed in secundis è il tracciato che l’essere pre-

dispone per se stesso. Infatti è l’assoluto che dispone questo travaglio teoretico per la coscienza sen-

sibile, che è già assoluto, affinché questa raggiunga uno stato di coscienza più ampio, diventando 

così auto-trasparente a se stesso.  

Se però in Kant è fuor di dubbio che l’Io sia quell’incondizionato che condizioni ogni oggetto 

della conoscenza, in Hegel, questa certezza, non è possibile. Infatti, il filosofo tedesco, così avverso 

alla rigidità delle determinazioni, non concede che la coscienza naturale sia solo ed esclusivamente 

infinito, incondizionato, razionalità assoluta. Hegel non si accontenta, dunque, di intendere la co-

scienza naturale come la condizione dell’oggettualità degli oggetti, ma vuole addirittura intendere 

questo polo soggettivo, incondizionato, altresì come dotato della medesima condizionatezza che un 

attimo prima era in virtù del suo esistere. Il filosofo di Stoccarda si interroga allora sulla possibilità 

di intendere la coscienza naturale, il polo soggettivo, che è già l’essere, anche come se fosse un og-

getto tra gli altri oggetti e non, solamente, l’incondizionato in virtù del quale ogni oggettualità degli 

oggetti conosciuti è fondata. Si noti come qui traspaia tutta la coesistenza degli opposti che è così 

centrale in Hegel. Il finito, la cosicneza naturale, è già identica all’essere, quell’incondizionato che 

sarà il risultato del processo teoretico di consapevolezza; l’incondizionato infinito essere, allo stesso 

modo, non è ciò che si distacca con alterigia dalla datità che egli stesso fonda anzi: è esso stesso una 
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cosa tre le cose, una datità oggettuale tra le tante. Heidegger, in merito a ciò, è estremamente espli-

cito. Egli infatti scrive che «l’esperienza trascendentale di Hegel non si arresta all’autocoscienza 

come condizione dell’oggettualità dell’oggetto naturale, bensì - secondo il procedimento di Fichte e 

Shelling - interroga sulla sua oggettualità anche l’autocoscienza trascendentale finita di Kant quale 

primo nuovo oggetto»35. È proprio in questo senso che si ha da intendere la duplicità della coscien-

za sensibile in Hegel. Essa non si accontenta di essere quell’incondizionata coscienza, l’essere, per 

la quale ogni oggettualità dell’oggetto è, ma vuole anche porre sotto il giogo del dubbio se stessa 

come investita della medesima oggettualità che va fondando. Dall’alto del pensiero autotrasparente, 

la coscienza sensibile, ritorna poi presso di sé, riconoscendo come il suo iniziale modo di intendersi 

la ponesse in una situazione di limitato tra gli altri limitati. Qui è di grande importanza il quesito 

che si pone Heidegger; egli si domanda chi sia il burattinaio di tale percorso conoscitivo, di matura-

zione. Il filosofo di Friburgo si chiede infatti chi abbia deciso che tutto ciò avvenga in tale maniera: 

che dunque la coscienza sensibile debba passarsi al vaglio, interrogarsi e porre sotto il giogo 

dell’autoanalisi i propri stadi di coscienza fino a che non si sia raggiunta la massima considerazione 

e comprensione di sé. La risposta a tale quesito è  presto indicata; l’architetto di tale processo è il 

protagonista dello stesso: la coscienza sensibile, che è già immediatamente l’assoluto. L’assoluto è 

dunque colui che prepara, pre-dispone, il percorso di conoscenza che la coscienza sensibile dovrà 

affrontare. Heidegger, soffermandosi sulla risposta a tale quesito, scrive che  non «per causa nostra, 

ma per il volere dell’assoluto e soltanto per via di esso, il percorso della Fenomenologia dello Spiri-

to è così com’è»36. Riflettendo in merito a che cosa sia, e cosa significhi, il percorso impostato 

dall’assoluto per se stesso, Heidegger, giunge a concepirlo come uno strumento con cui l’essere, il 

trascendentale, perviene a se stesso, si ricongiunge con le proprie rappresentazioni naturali, storiche. 

Il contato con la temporalità; il bisogno di rimanere aderenti, e dunque di non scollare l’ontologico 

dall’ontico, è dominante all’interno del pensiero di Hegel. Infatti, come si è già potuto notare, il 

cammino della coscienza naturale non è un vero e proprio cammino fisico, bensì ontologico, tutto 

teoretico. Questa importantissima precisazione sta ad indicare che non è il girovagare mondano del-

la coscienza sensibile che porterà verso una meta altrettanto fisica, quanto piuttosto sarà 

l’autoanalisi che lo spirito soggettivo compirà su di sé a condurre verso i risultati tanto desiderati. 

Allo stesso modo, però, Heidegger non manca di sottolineare, in maniera piuttosto laconica, come la 

«storicità [sia] l’organizzazione del lavoro del concetto»37. Da queste concise parole si evince tutta 

importanza che il concreto ha per l’assoluto, per il concetto. L’Idea, infatti, deve rimanere aderente 

a quella temporalità che è il suo modo per esistere. L’effettualizzarsi dell’assoluto, mediante la po-

                                                 
35 Heidegger M., Hegel, MIMESIS EDIZIONI, op. cit., pag. 135.  
36Ivi, pag. 138. 
37Ivi, pag. 141.  
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sizione delle proprie rappresentazioni finite, tra cui la coscienza sensibile, è la chiave di volta che 

permette all’impianto hegeliano di essere stabile. Il percorso impostato dall’essere per la coscienza 

sensibile -  che si ricorsi essere già identica alla ragione universale – è allora il modo con cui 

l’assoluto eleva il finito a sapersi come universo: identico alla razionalità astratta che è. Il percorso 

di consapevolezza di sé, che il finito intraprende, è allora un progetto che l’assoluto redige noi suoi 

stessi riguardi, nei confronti delle proprie rappresentazioni. Si ritorna dunque a quanto già definito 

più sopra: l’assoluto è uno stato di coscienza, una consapevolezza, uno sguardo sul mondo. L’essere 

è allora ampiamente dipendente dalle proprie rappresentazioni, le quali non sono un passivo ele-

mento che segnali la presenza di una realtà ontologica, ma anzi: esse hanno tutto il carattere di esse-

re il punto nevralgico della effettualizzazione dell’assoluto. L’assoluto, come già Heidegger in 

incipit al saggio Hegel aveva definito, è in Hegel ciò che ha il carattere del mostrarsi; la sua essenza 

è quindi lo-stare-presso-altro, lo spingersi oltre la propria idealità. Il cammino introspettivo che il 

polo soggettivo intraprende, quindi, è proprio il gesto che l’assoluto compie nei riguardi delle pro-

prie rappresentazioni: istituisce un percorso a tappe che porti le datità fisiche, concrete, sue rappre-

sentazioni, a togliersi dalla particolarità, per intendersi, invece, come essere, come l’incondizionato 

principio.Si noti dunque, in questo particolare rapporto tra ideale e reale, tutta l’importanza che la 

dimensione ontica ricopra per quella ontologica. L’essere, infatti, se non diventasse oggetto del pen-

siero delle proprie rappresentazioni rimarrebbe eternamente quel pensiero impensato, distante dalla 

realtà concreta, dall’esistenza. Il fisico è quindi il mezzo con cui l’essere, altrimenti confinato entro 

una cieca idealità, esiste, si effettualizza. 

 L’essere astratto, senza il percorso da parte della coscienza sensibile, rimarrebbe quel concetto 

tra i concetti metafisici che non vedrebbero mai l’esistenza; esso ha dunque necessità di disporre un 

“cammino” per la coscienza naturale affinché lì, presso la realtà concreta, si dia il pensiero 

dell’assoluto: il superamento delle antinomie in una totalità che le sappia contenere entrambe. 

L’essenza del “cammino” ontologico è dunque dialettica: durante questo sofferente percorso la co-

scienza sensibile si scopre un tutto pagando però il pesante pegno di doversi negare nei propri stati 

di coscienza. La “vetta”, intesa come il raggiungimento dell’autotrasparenza a sé, è allora guada-

gnata in quanto si è passati attraverso il confronto, la negazione di determinazioni parziali e inadat-

te. Heidegger, da grande cultore del pensiero greco, traspone un concetto grecissimo sulla nozione 

di esperienza che si ritrova in Hegel. Il pensatore friburghese definisce l’esperienza come uno sfor-

zo; come un impegno che si renda necessario se si voglia raggiungere la più alta concezione 

dell’assoluto. In questa esperienza, che Hegel delinea per la coscienza naturale, si intravede tutta la 

sofferenza che comporti il conoscere, tipica del mondo greco, si menzioni Platone su tutti. Il ri-

chiamo con il dolore fisico, a tratti accecante, che si ritrova all’interno del mito della caverna di 



78 
 

Platone è qui estremamente calzante. Avvicinarsi all’essere, al vero, a quell’Idea di bene che attra-

versa ogni cosa, è doloroso e stremante. In Platone l’uomo che uscendo dalla caverna subiva la luce 

accecante del sole, dopo che i suoi occhi erano stati abituati alle tenebre della caverna, simboleggia 

appieno tutta la difficoltà che riposa nell’atto conoscitivo. In Hegel, dunque, allo stesso modo, an-

che se non in maniera fisica, quel conoscersi da parte della coscienza sensibile, quel suo intrapren-

dere un percorso autotrasparente, presenta tutti i connotati della sofferenza, tipicamente rinvenibili 

all’interno del pensiero greco. Soffrire è dunque parte integrante di quel processo di arricchimento: 

la conoscenza richiede dunque tempo e dolore. 
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Capitolo IV: La categoria dell’essere in Hegel 

§ 4 La natura dell’essere nella Scienza della Logica 

Il cominciamento, come ribadito a più riprese dallo stesso Hegel, deve essere immediato, puro, 

astratto. In poche parole, l’essere cui inizia l’opera logica del filosofo jenese, deve essere un che di  

indeterminato: irraggiungibile persino al linguaggio stesso. Quello che però si può immediatamente 

notare, è il fatto che lì, proprio presso quell’indeterminato principio, ci sia già tutta la realtà concre-

ta, la quale è, ubi maior, già sinteticamente contenuta entro di esso. Il filosofo tedesco, infatti, sotto-

linea a più riprese l’importanza per l’inizio di essere un vuoto, un indeterminato innominabile. Tutto 

ciò che di più concreto esiste, allora, deve essere poi dedotto da quella foce che ha la natura di una 

steresi, di un nihil. Il concetto di semplice è altresì impiegato da Hegel per poter tentare di definire 

quel principio vuoto da cui tutto avrà da prodursi. L’essere hegeliano, dunque, viene definito me-

diante il concetto di Produktion. Questa definizione dell’essere hegeliano permette di osservare co-

me l’essenza del principio sia quella del mostrarsi: la ragione assoluta non rimane mai inchiodata 

presso la dimensione astratta, ma trova invece sempre la capacità di mostrarsi, di prodursi, di effet-

tualizzarsi. Presso Hegel, allora, quel vuoto principio si può dire che appaia nelle sue determinazio-

ni, ossia che sia rinvenibile, rintracciabile, in quella stessa determinazione finita che è da lui prodot-

ta. L’apparire, Shein, assume dunque i toni del manifestarsi, e non, invece, dell’essere parvente, vo-

latile ed inessenziale. La fisicità, il mondo delle determinazioni finite, è il “luogo” dove questo esse-

re, questa ragione universale, suole mostrarsi. Si noti, giunti a questo punto, che questo esibirsi non 

è mai l’esibirsi-a-qualcuno, quanti piuttosto è un mostrarsi a se stesso, dal momento che oltre 

l’essere non esiste alcunché. Il concetto che si può rinvenire tra le pagine dell’opera logica di Hegel 

è dunque un’entità che presenta come tratto essenziale quello dell’esibirsi, dell’effettualizzarsi, del 

darsi all’interno della dimensione temporale. Ciò che l’essere di Hegel produce, dunque, non ha mai 

la caratteristica dell’alterità. In breve, si può affermare che la razionalità assoluta di Hegel, nel suo 

atto di produrre il finito non sta mai ponendo un qualcosa a sé irriducibile, una datità immediata. 

Ecco, in questo senso, che l’essere di Hegel ha la caratteristica dell’Entwicklung: ossia dello svilup-

po di se stesso. Questa particolarità connota un tratto estremamente importante per Hegel: la razio-

nalità assoluta è allora un tutt’uno con la realtà ontica; il piano ontologico, che storicamente si è 

sempre dato come separato dall’ontico, è finalmente identificato con quest’ultimo. Idealità e concre-

tezza sono allora medesimi. In Hegel, per la prima volta, si può scorgere la vera identificazione di 

essere ed ente. La temporalità ontica si può dunque leggere come rappresentazione di quella dimen-

sione ontologica che, in controtendenza con la storia della filosofia, non abita più l’ultraterreno ma 

si è invece accomodata presso il fisico. Analizzando attentamente il cespite astratto di Hegel si può 
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dunque notare come lì, presso quel vuoto da cui tutto si produce, ci sia la contraddizione nella sua 

massima forma. Il vuoto principio è infatti il punto zero; il cespite logico da cui, poi, il concreto si 

dedurrà. Proprio in questa forma di deduzione del concreto dall’astratto si può notare allora una pa-

ralisi della ragione. Si noti come, a differenza di ciò che la ragione prescriverebbe, non si deduca o 

produca il concreto a partire dal concreto bensì ci si soffermi come si produca il concreto a partire 

da una matrice che sia tutt’altro che della medesima natura. È infatti, apparentemente, illogico quel 

processo che vede il prodursi del finito da quel nihil iniziale. In Hegel, dunque, si noti come sia, in-

vece, proprio quell’iniziale punto astratto, quel vuoto essere così identico al nulla, che avrà il com-

pito di contenere sinteticamente, entro sé, tutto il mondo fisico, tutta la realtà concreta. Anche in 

questo delicato passaggio si noti come sia altresì assurdo che un che di astratto contenga al suo in-

terno una quantità fisica. È come se un concetto, incapace di possedere attributi fisici, quali ad e-

sempio quello dell’estensione, contenesse al proprio interno ciò che invece fosse identificabile pro-

prio mediante la quantità, il volume, la superficie, tutte grandezze fisiche.  

L’inizio della Scienza della Logica, allora, avrà dunque una duplice natura: sarà tanto astratto 

quanto altresì concreto. Questa bivalente essenza è funzionale ad Hegel per poter far derivare da 

un’unica fonte ogni singola cosa. Se infatti si dovesse percorrere il tracciato della metafisica classi-

ca, si veda a titolo esemplificativo Parmenide, si finirebbe per incappare in un’empasse di non poco 

conto. Volendo rispettare la regola che vieterebbe di dedurre il finito dall’infinito, il molteplice 

dall’Uno, il concreto dall’astratto, ecco allora che Hegel si ritroverebbe dinanzi l’impossibilità di 

conciliare quella realtà mondana con la ragione universale, dovendo così rinunciare a quella tanto 

agognata totalità. Il filosofo tedesco, invece, elide ogni logica classica e si cimenta in qualcosa di 

nuovo: egli, per poter porre un principio che sia veramente tale, supera anche il logicissimo princi-

pio di non contraddizione e pone l’identificazione di due opposti. Dall’astratto, dunque, Hegel de-

duce il concreto. Il pensatore tedesco esce dunque dagli schemi più classici: supera la Verstand per 

abbracciare una logica che vada ben oltre il semplice porre la dialettica delle determinazioni. 

L’intellettualismo, infatti, che da buon strumento diairetico separa, distingue, pone una contraddi-

zione tra le determinazioni, confinando ognuna di queste nella propria sussistenza. A questa condi-

zione Hegel vuole rinunciare, invece, per poter raggiungere una logica se sappia cogliere l’antitesi 

delle determinazioni come un parziale momento da superarsi. Il filosofo jenese va dunque oltre tutto 

ciò, spezza la rigidità delle determinazioni e va verso una logica che sappia riconoscere, invece, il 

fluire di ogni determinazione nel proprio opposto. Ecco dunque, in virtù di tale atteggiamento, che il 

finito sarà già trapassato presso l’infinito, l’essere, allo stesso modo, nel non essere, il molteplice 

nell’Uno, e così via per ogni categoria. Allo steso modo, dunque, proprio quell’astratto si scoprirà 

immediatamente essere identico al concreto, di modo che si possa immediatamente dedurre la totali-
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tà dei fenomeni da quella matrice astratta. Hegel, intimando i lettori di lasciare l’ultima parola alle 

cose, invita i lettori a porre più attenzione a quella realtà concreta che è già immediatamente astratta 

razionalità. Il concetto, quell’astratta ragione universale è allora presso le cose concrete. Gettare 

dunque lo sguardo su mondo dei fenomeni è già allora intravederne il cespite razionale che non è 

null’altro se non la totalità delle proprie rappresentazioni. L’atto del filosofare, per Hegel, rappre-

senta allora proprio il gesto dell’andare in fondo all’essenza delle cose, del cogliere la vera realtà 

del fenomeno. Lo sguardo filosofico, rivolto allora al finito, lo invera, lo ri-colloca entro la sua de-

ducibilità dall’assoluto essere, da quell’astratto cespite. In questo senso, dunque, osservare più at-

tentamente il reale significa, per Hegel, toglierlo da quella sua immediatezza nei riguardi 

dell’assoluto e ricomprenderlo dunque entro di esso. Il concetto, la ragione universale, si ricordi es-

sere in grado di contenere le proprie determinazioni come caratteristica essenziale e, sempre per la 

medesima, si noti come questo sia condotto verso un manifestarsi. Considerate tali premesse ecco 

dunque che il finito deve essere interpretato come un’estensione di quella razionalità astratta che, 

per propria essenza, non può fare a mero di prodursi, di darsi all’interno della dimensione ontica.  

Giunti a questo punto si noti come si possa avanzare una delicata precisazione circa la natura del 

concetto. Hegel, infatti, in merito a ciò, si esprime dicendo che solo ciò che nel concetto è posto può 

essere considerato come parte dello sviluppo dello stesso, mentre, la progettualità che è caratteristi-

ca del finito, del Da-seim, come possibilità di progetto non è invece rinvenibile in esso. Questo de-

licato passaggio vuole gettare un poco di luce su quella che è definibile come la progettualità del fi-

nito, qui identificato come il Da-sein, traducibile come l’esser-ci. Il soggetto, come verrà nei secoli 

successivi definito dalla tradizione post-metafisica, si scopre libero, in grado di realizzarsi in infiniti 

modi. La scelta, che responsabilizza, l’uomo, è allora cacciata da quell’essere astratto che tutto pro-

duce. Hegel rimarca con grande insistenza il fatto che ci sia una differenza abissale tra il semplice 

finito e quel Da-sein che invece come propria avrà la possibilità di realizzarsi come altro da sé. Il 

primo concreto, infatti, è certamente contenuto all’interno di quel vuoto principio. Il qualcosa, co-

me entità finita, non potrà che dedursi a partire da quella razionalità automanifestante. Di differente 

guisa, invece, è quel qualcosa che per propria natura è un-di-più. Il Da-sein, infatti, per propria es-

senza ha la capacità progettarsi di spingersi oltre la propria finitudine, in quanto gli è riconosciuto 

uno spettro del possibile da cui attingere per realizzarsi. Questa realtà ideale, che pende idealmente 

al di sopra della testa della coscienza naturale, non è allora contenuta entro quell’astratto concetto 

che, invece, è in gradi di produrre ogni cosa. La determinatezza non ancora posta, che è rappresen-

tata dall’idealità pendente “sopra la testa del finito”, non è di competenza dell’assoluto: non compe-

te allo sviluppo del concetto. In questo senso, allora, con Hegel si giunge alla contrapposizione di 

due modi di conoscere: quello tipico dell’intelletto, di natura finita, e quello universale della ragio-
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ne. Mediante l’utilizzo del primo, dunque dell’intelletto, non si perviene nient’altro se non ad una 

conoscenza finita, parziale, incapace di restituire veramente quella totalità tanto agognata. È solo 

mediante l’utilizzo della ragione, allora, che si potrà superare lo stero presso le determinazioni fini-

te, l’intenderle come vere, autosussistenti in loro stesse. Utilizzando la ragione ecco che le determi-

nazioni si vedono superate: ogni parzialità viene dunque ricompresa entro un’ottica più ampia. Il 

modus operandi di Hegel prevede dunque che si lascino cadere nel dimenticatoio tutte quelle consi-

derazioni parziali, finite, soggettive, per abbracciare invece quella ragione universale che è dunque 

in grado di superare ogni contraddizione finita, di ricomprenderla entro di sé inverandola e al tempo 

stesso negandola. Così come per la dialettica di Platone anche quella hegeliana ha la necessità di ri-

condurre ogni determinazione alla verità dell’Uno, alla razionalità del concetto. Il processo diaireti-

co, che presso Platone aveva lo scopo di connettere le definizioni molteplici a quell’Uno, è già pres-

so Hegel applicabile. Infatti, il filosofo tedesco pone l’enfasi sull’importanza di ri-condurre ogni fi-

nitudine entro la razionalità assoluta che l’ha generata. Lo sguardo che si deve gettare sul finito, 

dunque, deve essere rinnovato: la particolarità parziale e caduca si deve ora sussumere sotto la po-

tenza generatrice del concetto, di modo che ogni particolarità finita sia poi interpretabile come e-

stensione medesima della stessa ragione universale, e non, invece, un che di giustapposto. Il pas-

saggio, immediato, che avviene in Hegel dall’astratto al concreto, viene dal pensatore tedesco sa-

pientemente giustificato.  

Il filosofo tedesco, trattando di questa deduzione, fa riferimento più volte al sentimento, 

all’impulso, ad un che di necessario. Il concretizzarsi da parte dell’essere viene dunque osservato 

sotto il carattere dell’essenza stessa dell’essere. Il vuoto principio, quel nihil da cui tutto si genera, 

per imperativo della propria essenza è chiamato ad estrinsecizzarsi, a darsi presso il reale. Hegel, a 

tal proposito, ancora questo darsi nella temporalità da parte dell’essere come l’impellenza stessa del 

vuoto essere di superare la primiera forma astratta per riempirsi, per darsi-un-corpo. Il pensiero lo-

gico con cui tutto comincia ha allora il merito di prodursi, di superare, per propria inclinazione, 

quella stessa astrattezza di cui si costituisce. L’opera logica di Hegel, come si sa, è anche un’opera 

che vuole proporre una metodologia di indagine: tenta di consigliare un nuovo modo di “vedere” la 

realtà, le cose che sono. Ciò che è di grande rilievo è allora il modo con cui si intenderà l’essere, 

non più solo nel suo mero mostrarsi, nel suo perenne esibirsi, ma anche nel suo darsi nella tempora-

lità proprio servendosi di rappresentazioni determinate, finite. Lo sguardo che si dovrà avere nei ri-

guardi dell’essere dovrà allora essere uno sguardo che sappia dismettere ogni presupposizione, che 

sia in grado di eliminare la sussistenza del particolare dinanzi al totale. Il così detto reine Zushen, 

quel puro osservare, è allora l’atteggiamento adatto. Su questa linea, ad esempio, insisterà 

l’interpretazione di Pietro Chiodi, la quale si sofferma presso questo puro osservare che è già un la-



83 
 

sciare cadere ogni riflessione superflua nei riguardi di ciò che si offre, di ciò-che-si-presenta. Que-

sto giudizio, rinnovato nella sua natura, permette di ri-considerare quella molteplicità finita come un 

di più, come determinazione concreta, fattuale, di quell’assoluta razionalità che altrimenti non sa-

rebbe osservabile. L’osservatore è dunque un mero spettatore: ogni costruzione intelettualistica è 

lasciata cadere nel dimenticatoio, è abbandonata. Questo atteggiamento di essere-un-semplice-

osservatore pone in luce proprio ciò che Hegel andava cercando: la ri-comprensione del finito entro 

un’ottica più globale, più inclusiva. È come se fino a poco prima si stesse continuando a guardare il 

dito mentre qualcuno stava invece indicando la luna. Guardare in modo semplice, lasciando da parte 

i costrutti soggettivi, permette allora di superare anche l’intellettualismo della Versand, il quale 

comprendeva le determinazioni soggettive come eternamente contrapposte. Il puro osservare è allo-

ra l’atteggiamento che permetterà di inverare la particolarità, di ricondurre il finito entro la sua de-

duzione da concetto o, per meglio dirle, entro il suo essere-già-razionalità-assoluta. Il lavoro in pun-

ta di forchetta ha lo scopo di mostrare come ogni determinazione concreta in realtà sia da ricondurre 

entro quella concettualità astratta che tutto contiene e da cui tutto si deduce. Lo sguardo semplice, 

che Hegel incoraggia di adottare nei riguardi nel finito, non però veramente del tutto semplice. 

L’essere, appunto, un mero spettatore porta con sé anche una certa contraddizione: in questo stare-

a-guardare il finito si deve infatti notare tutta la fatica di cambiare punto di osservazione e, soprat-

tutto, di compiere un’analisi teoretica, che tutto può dirsi fuorché poco faticosa. Come il celebre A-

ristotele anche Hegel vuole giungere al fondamento; egli si preoccupa di riuscire a comprendere, 

mediante il giusto sforzo teoretico, la vera natura di quelle determinazioni finite, degli essenti, che 

non possono mantenersi irriducibili ed immediati alla ragione universale. Il filosofo tedesco tenta 

infatti di delineare un modus operandi che sia in grado di far emergere la vera natura del finito. Il 

focus principale di tale atteggiamento teoretico è allora quello di mostrare, o più precisamente di 

prendere coscienza, del fatto che ogni molteplicità concreta, ontica, non sia in se stessa separata da 

quell’assoluto ma che anzi la dimensione concettuale e quella temporale siano de facto due differen-

ti rovesci della stessa medaglia.  

Percorrendo le considerazioni hegeliane in merito alla natura del finito si noti come possa emer-

gere una domanda alquanto capziosa, che lo stesso Hegel non ha mancato di porsi. Se 

l’indeterminato essere concettuale è ciò che in se stesso comprende, e dunque produce, la moltepli-

cità determinata, in vista di quale ratio questa astrattezza universale sente il bisogno di esistere, di 

effettualizzarsi? La risposta che il filosofo tedesco accenna verte proprio sul fatto che immediata-

mente l’essere astratto produca quella molteplicità ontica, la quale assume allora il significato di es-

sere negazione concreta che l’astratta ragione conteneva presso di sé. Osservando l’essere astratto 

entro quest’ottica, si noti dunque come si dia avvio ad una grossa contraddizione. L’essere astratto, 
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in virtù del suo contenere sinteticamente quella molteplicità determinata  - e dunque negativa - è già 

un che di contraddittorio. L’astratto, indeterminato, essere è allora dunque duplice; Esso è certa-

mente quel simpliciter, l’immediato che precede ogni mediazione ma allo stesso tempo è anche quel 

vuoto che ha già in senso proprio concreto, è l’astratto che però contiene il mondo, l’universo inte-

ro. In breve, si può dunque affermare che l’essere con cui inizia la Scienza della Logica sia in se 

stesso determinato, e quindi contenga il negativo. Proprio in queste maglie concettuali si può ap-

prezzare l’impresa hegeliana di mostrare la vis produttiva dell’essere astratto. Produktion è qui uti-

lizzata per descrivere la natura dell’essere universale, la quale chiamerà quest’ultimo ad essere 

sempre al di fuori di sé, oltre quella astrattezza che altrimenti gli impedirebbe di esistere. Si noti 

come Hegel riponga proprio all’interno del concetto di produzione la possibilità da parte dell’essere 

di dirsi di duale aspetto, avente una duplice natura: astratta e concreta. La ragione universale, che 

tutto produce, è allora ibrida: tanto semplice nell’essere astratta, vuota e indeterminata, quanto ruvi-

da, concreta e negativa nel suo essere determinata.  

Come già più esplicitamente si può leggere all’interno della Dottrina dell’essere, l’essere è de-

terminato nel proprio interno: ossia contiene in seno alla propria indeterminatezza la determinatezza 

che da lui si deduce. Questa ragione universale è allora in grado di contenere il proprio “corpo”, le 

proprie determinazioni, così facendo ecco che non sono nulla potrà dirsi veramente immediato al 

concetto astratto ma non si potrà nemmeno affermare che esista una vera e propria dicotomia tra 

l’ideale concettualità hegeliana e la dimensione storica, temporale, ontica. All’interno di Orizzonti 

hegeliani di comprensione dell’essere38 si può notare come venga avanzata un’importantissima de-

finizione dell’essere definito da Hegel. Sul finire di pagina 151, infatti, l’autore propone una rifles-

sione tanto difficile quanto importante. Si può notare come in questa pagina l’essere di Hegel venga 

identificato come un che di mediato nella propria immediatezza. Affondando un poco all’interno di 

queste parole si può cogliere l’essenza di ciò che si è già definito poco più sopra. L’immediatezza 

dell’essere Hegeliano, il suo non avere nulla di contro che resista alla sua forza produttiva, getta lo 

stesso essere entro un’assurda forma di mediazione. In breve si noti come la ragione universale di 

Hegel sia immediata ed al tempo stesso mediata o, più precisamente, si osservi come sia proprio il 

non avere nulla oltre sé che porti l’essere di Hegel ad identificarsi già con le determinazioni media-

te, concrete, che sono in virtù del suo produrre. L’astratto essere indeterminato della Scienza della 

Logica non può dunque che essere già esso stesso anche il suo contraltare, il determinato, il concre-

to, pena, altrimenti, la possibilità di essere vero principio oggettivo: incapace dunque di avere 

un’alterità a lui irriducibile. Tale immediatezza, che si identifica in quel saggio stato di coscienza 

                                                 
38 Leo Lugarini., Orizzonti hegeliani di comprensione dell’essere, Guerini e Associati, Milano, 2005, pp. 143-177. 
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che si sa come identico all’oggettivo, non è allora un qualcosa che si incontra di getto, che facil-

mente si può rinvenire nel girovagare.  

Quello che si vuole mostrare è come in Hegel la dimensione ontica, determinata, sia già identica 

al puro pensiero che la produce e che, in quanto principio totale, non possa dirsi mai veramente dif-

ferente da essa. Presso il filosofo di Stoccarda la molteplicità concreta non dovrà mai dedursi a par-

tire da un altro principio che non sia l’essere. Hegel, infatti, ponendo l’immediatezza dell’essere 

come identica alla sua mediazione vuole sottolineare come non ci sia frattura, distinzione ontologi-

ca, tra l’astratti principio da cui tutto si genera e ciò che è da lui generato. Anche qui, ancora una 

volta, si apprezzi tutta la demolizione del principio di non contraddizione che in Hegel è centrale. 

L’astratto essere, immediato, è qui celermente identificato con il suo contraltare, con quel concreto, 

mediato e molteplice che storicamente si è sempre faticato a ricondurre presso l’essere. In Hegel, 

per la prima volta, questo accade: la realtà mondana, la totalità dei fenomeni, non è mai messa ac-

canto a principio astratto ma vi è invece identificata tout court. Il fenomeno è l’essere e l’essere è il 

fenomeno: questo è dunque ciò che Hegel cerca di mostrare con tanta dedizione. L’immediato ce-

spite logico non è distinto dalle sue produzioni ma anzi vi si immedesima perfettamente. Come sarà 

poi, all’interno della seconda triade presente nell’opera Logica, oggetto di discussione, Hegel vuole 

mettere in guarda gli attenti lettori dal banale errore di concedere che l’essere, astratto principio, sia 

identificabile come quella negazione impalpabile della realtà concreta, finita, limitata. Una siffatta 

visione, dunque, è in Hegel presto che abbandonata, in quanto il filosofo tedesco si è ben curato di 

mostrarne tutte le debolezze. È anche e soprattutto in sottigliezze concettuali che si può apprezzare 

tutto l’acume hegeliano.  

L’Aufhebung, che è pilastro portante della dialettica hegeliana, è l’atteggiamento che si deve a-

dottare nei riguardi di quelle determinazioni finite per potere cogliere nella loro essenza più profon-

da. Ogni particolarità parziale, limitata, finita si dovrà dunque togliere, conservare e altresì superare. 

Le imparziali contrapposizioni che l’intelletto vuole far esistere si devono dunque superare per la-

sciar dunque esistere un’unione che le sappia contenere e al tempo stesso inverare. Ogni particolare 

posizione intellettualistica, nel suo contrapporsi ad ogni altra, non dovrà semplicemente togliersi, 

facendosi da parte, ma si dovrà ricomprendere entro un’unione che sia la verità di entrambe e che le 

ricomprenda dunque conservandole ma anche superandole. Il puro essere è allora quell’unità auto-

determinantesi in grado di darsi nella comunione del polo oggettivo con quello soggettivo. Si preci-

si però, giunti a questo punto, che questa “matassa di fili” contenuta nell’essere puro: ovvero le de-

terminazioni fattuali, il mondo concreto che contiene il reale, è altresì negata presso l’indeterminato 

principio. Certamente tali finitudini saranno, si potranno dire appartenenti alla dimensione assoluta, 
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ma al tempo stesso proprio in quella vacuità razionale queste molteplicità troveranno negazione. 

Questo sguardo sul finito è dunque l’unico che possa permettere di comprendere l’armonia che c’è 

tra il mondo molteplice, e fattuale, e quell’assoluto che tutto produce. L’intima contraddizione che 

si consuma è quella co-esistenza del determinato qualcosa, il mondo concreto, e dell’indeterminato 

cespite. La peculiarità di Hegel, rispetto, per fare un esempio, a pensatori quali Parmenide, Spinoza 

o Shelling, è proprio quella di aver pensato un assoluto che sappia dirsi attraversato dalla negazione. 

L’essere hegeliano non ha il determinato esterno a sé, esso è invece pienamente madido delle de-

terminazioni parziali. Per dirla in altri termini, presso il filosofo tedesco, l’assoluto non è mai spo-

destato da una fenomenicità che non si sapesse in lui risolvere, che non potesse in esso scomparire e 

mediarsi. L’errore dei summenzionati pensatori è stato invece proprio quello di non riuscire a porre 

un principio che si dica veramente totale: in quanto oltre, e accanto, a sé ha sempre ritrovato quella 

datità indeducibile. L’opera logica di Hegel, a tal proposito, vuole proprio sondare e analizzare 

l’essenza di ciò che ontologicamente è primo: l’essere astratto; il quale però, da una attenta analisi, 

si mostrerà proprio identico, un tutt’uno, con le determinazioni finite. 

Ecco dunque che presso Hegel si può scorgere una circolarità a dir poco interessante: quell’inizio 

astratto, da cui poi si dedurrà il finito mondo fenomenico, sarà poi nuovamente il punto di arrivo, in 

quanto proprio nella molteplicità delle determinazioni si può già intravedere la ragione universale. 

Mettere gli occhi sul mondo è già uno scorgere, o riferirsi, all’assoluto. Il mondo dei fenomeni è 

l’astratto principio e, per la medesima equazione, anche quest’ultimo si mostrerà identico alle de-

terminazioni parziali. Al termine della Scienza della Logica, quando ci si imbatte in quell’oggettivo 

che ha perso ogni immediatezza, si è dunque già presso la natura, presso il mondo molteplice, finito 

e fattuale, che è il modo di darsi di quel’astratto principio secondo la propria essenza. L’Idea assolu-

ta è il mondo naturale: le rappresentazioni parziali che, dunque, ruvidamente sono si devono inten-

dere come identiche a ciò che le genere. Presso Hegel allora ecco che si può notare quel tanto ago-

gnato superamento della dicotomia tra essere ed ente. Nel pensiero hegeliano l’ideale e il concreto 

non si possono dire separati ma hanno da essere intesi come lo stesso. Come scrive lo stesso Lunga-

rini all’interno dell’opera intitolata Orizzonti hegeliani di comprensione dell’essere, che l’essere a-

stratto in è immediatamente. Questa celerità sta dunque a significare che l’astratto non è in un primo 

momento idealità a sé stante e poi, successivamente, esso si attiva per darsi nel reale. 

L’immediatezza che è qui sottolineata vuole indicare come l’essere sia  subitaneamente concreto: 

con immediatezza esso si concretizza, si produce nel reale. All’interno del pensiero di Hegel si noti 

dunque che non è possibile non solo distinguere essere ed ente da un punto di vista ontologico ma 

nemmeno da un punto di vista temporale. Il filosofo tedesco pone dunque un principio che 

nell’immediato suo essere esso si dà, si estrinsecizza, nel concreto. Spingendosi un poco più 
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all’estremo, percorrendo dunque fino in fondo tale concetto, si noti come si può giungere alla con-

clusione che non sia il mondo fenomenico il risultato di un atto di volontà dell’essere. L’esistenza 

del fisico non è quindi assimilabile entro una logica di produzione volontaria. L’essere non sceglie 

di produrre il mondo: per certi aspetti si potrebbe affermare che questa attività poietica sia all’essere 

“imposta” dalla sua stessa natura. La Produkrion: che è carattere essenziale del’essenza dell’essere, 

è come se annichilisse ogni spazio decisionale; l’essere è quindi incapace di scegliere di prodursi, di 

darsi nella realtà ontica, ed è invece chiamato a farlo dalla propria essenza. Si noti come percorren-

do questo impervio crinale si possa giungere verso una lettura estremamente laica della filosofia di 

Hegel.  

L’essere di Hegel, interpretato come ciò-che-è-produzione, è quel qualcosa che in se stesso con-

tiene la determinazione negativa, che nella sua astrattezza ha già entro di sé tutto il mondo universa-

le e, in un tempo immediato, nullo, la estrinseca: “getta” ciò che contiene in seno proprio entro la 

dimensione ontica. Volendo porre l’enfasi sulla prima parte di questo non semplice processo ci si 

può - e si deve – chiedere come lo si possa però intendere. Ciò con cui la Scienza della Logica ini-

zia, infatti, ha per definizione il carattere di indeterminato, di quell’immediato che non è per nulla il 

risultato di una negazione. Guardando all’essere hegeliano, che viene trattato in incipit nell’opera 

logica, si può di certo affermare che sia proprio il risultato del faticoso “cammino” che compie la 

coscienza naturale, descritto all’interno della Fenomenologia dello Spirito. Così facendo, però, co-

me ci si sarà di certo accorti, quell’essere che un attimo prima era definito come immediato, in gra-

do di precedere ogni mediazione, si troverà per essere proprio il risultato dell’azione teoretica della 

coscienza sensibile. La domanda, a questo punto, sorge naturale e spontanea: si può intendere in 

modo contraddittorio l’essere astratto proposto da Hegel? La risposta che si potrebbe inizialmente 

avanzare è decisamente affermativa: il puro concetto che tutto produce si troverà ad essere inserito 

in un duplice rapporto. Abbattendo quel saldo principio metafisico, il quale vieta la possibilità a due 

contrari di esistere come identici sotto il medesimo rispetto e nel medesimo tempo, Hegel corre 

dunque verso l’identificazione del proprio principio mediante l’identificazione degli opposti. 

L’essere astratto è tanto immediato, quel primo con cui necessariamente si avrà da cominciare, ma 

anche al tempo stesso sarà il risultato di un processo, lo stato di coscienza autotrasparente che la co-

scienza sensibile guadagna alla fine di uno stremante percorso teoretico. Lungarini, nel trattare que-

sto delicato passaggio, sul finire della pagina 155 dell’opera summenzionata, si esprime affermando 

che l’assoluta razionalità è dunque il risultato di un processo, il quale trova alla propria base 

l’azione di sapersi che la coscienza finita espleta. È proprio partendo dall’immediatezza delle cose, 

prese per come esse appaiono, nella loro semplicità, che può poi impostare un percorso di consape-

volizzazione, il quale porterà il finito, il Da-sein a sapersi come un assoluto. All’interno del così 
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detto “romanzo di formazione” della coscienza naturale, Hegel vuole sottolineare come in incipit si 

abbiano da considerare gli essenti nella loro semplicità, nel loro presentarsi agli occhi della coscien-

za sensibile come un oggettivo irriducibile ad essa. L’ente deve essere considerato dunque nel suo 

apparire all’interno della dimensione ontica: nello spazio e nel tempo. Ecco allora che partendo dal 

fisico si potrà compiere un cammino a ritroso: raggiungere il concetto di assoluto, di totalità muo-

vendo i primi passi partendo dall’onticità. Si osservi dunque come questa iniziale forma mentis sia 

piuttosto capziosa, in quanto lì si può ritrovare tutta  - l’errata - distinzione tra ontico e metafisico. 

Si noti allora il grande lavoro che è compiuto da Hegel all’interno delle pagine delle sue opere. Il 

filosofo tedesco cerca in ogni modo di estirpare – e superare – quel pensiero che intendeva ancora 

porre un distinguo, individuare delle differenze. Hegel si muove allora verso l’eliminazione di ogni 

differenza ontologica: tra essere ed ente, a lavoro compiuto, non si potrà scorgere nessuna discre-

panza, si comprenderanno come identici. L’eliminazione di ogni metafisica, e di qualsivoglia di-

stinzione ontologica, lascia allora albeggiare una struttura più laica e complessa. Secondo Hegel, in-

fatti, una volta che la coscienza scienza sensibile abbia saputo passarsi in rassegna, analizzandosi, 

tutti gli stati di coscienza parziali vengono meno, o per meglio dire vengono ricompresi entro una 

forma di pensiero più matura, in grado di collocarli entro una giusta semantica. L’intellettualismo, 

padre di quella polarizzazione ontologica, inizia ora a vacillare: con il procedere a passo spedito 

Hegel vuole dunque far collassare la millenaria separazione tra oggettivo e soggettivo, tra Io e mon-

do, tra essere ed ente. Dalle ceneri della Verstand nasce però un nuovo modo di considerale le de-

terminazioni parziali. La razionalità universale è dunque ora in grado di ricomprenderle e di dar loro 

il giusto significato.  

Tramite la Fenomenologia dello Spirito, allora, ecco che Hegel vuole portare il finito a sapersi 

come un assoluto, a scoprirsi identico a quell’essere che va cercando. Con questo “cammino” tutto 

interno alla coscienza naturale prende forma l’idea che essere ed ente non siano più da intendersi 

come stranei. In questo difficile percorso di autoanalisi ciò che emerge è proprio il fatto che il fini-

to, quell’ontico limitato reale, sia già immediatamente l’essere. In altri termini si può dunque affer-

mare che l’essere sia l’immediata essenza di quell’ente che tanto si cruccia di comprendere che cosa 

esso sia. All’interno delle dense pagine di Orizzonti hegeliani di comprensione dell’essere Lungari-

ni sottolinea come la coscienza sensibile, solamente dopo aver raggiunto quello stadio di autotraspa-

renza riesce a risemantizzare le determinazioni finite, negative, come aventi il loro stesse l’essere 

come essenza. Di primo getto, infatti, il finito, determinato molteplice, non è considerato come i-

dentico all’essere. Il pensiero parziale ragiona dunque in merito alla molteplicità negativa come se 

essa fosse non solo estrinseca ma anche assolutamente irriducibile, e distante, dall’essere. La co-

scienza sensibile è inizialmente condotta verso un’ingenua – e parziale – comprensione del finito, 
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come un che di estraneo a sé e di ontologicamente inferiore se paragonato all’essere. Il pensiero più 

maturo, invece, foggiato da una difficilissima autoanalisi sarà in grado di comprendere che la pola-

rizzazione di essere ed ente è invece solo un che di parvente. È proprio qui che trova ampio consen-

so il celebre motto hegeliano che fa riferimento alla razionalità della realtà e, viceversa, alla realtà 

della ragione universale. Insistere su questo punto è di vitale importanza se vuole comprendere fino 

in fondo ciò che il testo hegeliano desidera comunicate. L’astratta ragione che si produce nel reale 

non è distanziata da esso: le rappresentazioni dell’essere non sono semplici rappresentazioni, imma-

gini che come un doppione segnalano la sua presenza altrove. Il finito, gli strumenti che l’essere a-

dopera per esistere nella temporalità, sono già essi stessi l’essere. L’Unità si pone dunque in perfetta 

identità con il molteplice che genera. Non trova dunque spazio lo schema di pensiero che vede an-

cora – ingenuamente – la contrapposizione della realtà fenomenica come derivata semplice di una 

più alta dimensione ontologica. Con Hegel muore dunque quella tradizione trascendentalista che 

voleva contrapporre – o porre in un rapporto di subordinazione – il finito molteplice e l’essere asso-

luto. Presso Hegel tutto ciò scompare: la realtà ideale cessa di esistere come placida dimensione me-

tastorica e si invera, invece, immedesimandosi alla natura. La coscienza naturale – che è già essa 

stessa essere assoluto, solamente non saputo – arrovellandosi partorisce proprio questa forma di 

pensiero totalizzante, secondo la quale le determinazioni scompaiono nel loro solito contrapporsi 

ma si scoprono identiche le une con le altre. Si noti, a questo punto, una leggera assonanza tra il det-

tato hegeliano e – in larga parte – quello heideggeriano. Sicuramente entrambi i pensatori si “tocca-

no” per quanto riguarda la temporalità dell’essere.  

Nelle pagine di Sein und Zeit Heidegger fa riferimento all’essere come ciò che è massimamente 

reale, che “abita” la dimensione reale; questo al fine, da parte del filosofo di Friburgo, di incappare 

ancora in uno schema di pensiero squisitamente metafisico, dove l’essere per antonomasia abitava 

la dimensione ideale, ontologicamente distante da quella ontica. Il distacco che c’è tra i due pensa-

tori, però, si consuma tutto su quella possibilità di vedere fino in fondo l’ontico e l’ontologico come 

identici. In Heidegger, per quanto sia ammirabile la temporalità dell’essere, il vuoto principio non 

riesce fino in fondo a dirsi identico al suo contrario, il pieno, il finito. Certamente l’essere è tempo-

ralità, è motilità, imprevedibilità; esso sfugge al calcolo, a qualsivoglia indagine o ratio, ma nel suo 

essere così tanto calato nel reale questo non riesce a dirsi fino in fondo identico all’esser-ci, alla fat-

tualità concreta. L’essere in Heidegger è tempo, fonda l’ente, è l’ente, ma immediatamente si dice 

distante da quest’ultimo: nel suo essere un vuoto che genera il Da-sein, l’essere non riesce però ad 

immedesimarsi in esso. Alla fine dei conti Heidegger rimane imbrigliato entro le dinamiche della 

differenziazione ontologica: scheletro di ogni impianto metafisico. Differente è invece la situazione 

presso Hegel. Come si è potuto notare in più punti l’essere di Hegel, nel suo produrre il finito, non 
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ha la minima intenzione di separarsi da esso. Quella ragione astratta, che produce ogni molteplicità 

finita compreso l’esser-ci, è in grado di dirsi identica alla coscienza naturale che produce. Presso la 

Fenomenologia dello Spirito, tutto ciò si può notare con grande facilità. L’essere stesso predispone 

il cammino teoretico che la coscienza naturale – cioè l’essere – dovrà compiere per potersi sapere 

identica alla ragione universale. La separazione ontologica è allora solamente in Hegel superata. Il 

filosofo jenese è infatti l’unico concedere fino in fondo, assumendosene i rischi, l’identità degli op-

posti, l’uguaglianza di essere e coscienza naturale. In merito alla posizione Hegeliana, testé trattata, 

Lungarini si esprime proponendo un parallelismo con la filsoofia aristotelica. Per meglio compren-

dere Hegel, e dunque quella perfetta identità di essere e molteplicità finita, ci si può servire di quel 

concetto aristotelico che vede l’essere diluito nelle sue rappresentazioni. Percorrendo una via di 

questo tipo si noti come la frattura ontologica non riesca a sussistere: l’essere astratto è immediata-

mente identificato con le sue determinazioni. Dire l’essere unitario, astratto e razionale, in forma 

sintetica o esprimerlo in tramite l’esplicitazione delle sue rappresentazioni è dunque medesima co-

sa. Quell’astratto principio è dunque identificabile mediante le sue stesse rappresentazioni, le pro-

duzioni che esso genera per propria essenza. Stando a questa considerazione si può affermare che 

l’essere con cui l’opera logica prende avvio è già immediatamente determinato: è già natura, Da-

sein. Un lieve passo indietro sembra però nascondersi dietro alle considerazioni che, tra pagina 159 

e 160, Lungarini avanza. Egli infatti, dopo che un attimo prima aveva difeso a spada tratta la perfet-

ta identità tra l’essere e le sue determinazioni, sembra quasi ricredersi nel trattare l’aspetto del dive-

nire delle determinazioni all’interno della prima triade della Scienza della Logica. L’autore riporta 

che solo dopo il passaggio dialettico, quell’incessante divenire logico tra determinazioni, si può 

scorgere il precipitato concreto che le contenga entrambe. Il concreto esser-ci sembrerebbe, così de-

scritto, come il precipitato di ciò che prima – e qui si noti tutta la differenza temporale che insiste – 

era a livello astratto. Certamente, il piano logico è esente dal concetto di tempo; ma il fatto che 

Lungarini ponga anche enfasi su questo “secondo momento” del Da-sein rispetto a quell’iniziale 

trapassare logico. Una differenziazione, anche ontologica, sta allora pian piano emergendo da que-

ste parole. Il primo è allora l’astratto, dove l’essere e il nulla non hanno nessuna determinazione e 

pertanto non si possono definire come distinti. Poi, allora, da questo loro incessante vorticare, in un 

secondo momento, si genera la determinazione concreta: il finito prende forma in differita rispetto 

al logico.  

È proprio in questa considerazione che si potrebbe avanzare una piccola riserva rispetto a quella 

interpretazione sopra avanzata, la quale sottolineava la mancanza della differenziazione ontologica 

tra essere ed ente all’interno del pensiero hegeliano. Citando lo stesso Hegel, per tentare ti avallare 

anche la testi proposta Lungarini,  si può dunque affermare che il determinato essere sia «l’unità 
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dell’essere e del niente, nella quale è sparita l’immediatezza di queste determinazioni, e , nella loro 

relazione, la loro contraddizione»39. Forzando il testo hegeliano a “parlare la lingua” di Lungarini si 

potrebbe affermare che proprio quello sparire da parte dell’immediatezza delle determinazioni in-

troduca il concetto di tempo e che quindi porti con sé una possibile differenziazione tra ciò che è 

prodotto e il produttore. 

Insistendo ancora su questa possibile interpretazione del pensiero hegeliano non si può che ritor-

nare, nuovamente, sul Parmenide e quel pensiero che per primo pose in essere la differenziazione 

ontologica, dando avvio alla metafisica. In Parmenide è infatti centrale la differenziazione ontologi-

ca, così come la sarà in molti altri metafisici. Hegel stesso nel leggere il pensiero dell’eleate afferma 

che lì, in quell’essere astratto, così concepito, riposa tutto l’allontanamento dal mondo finito per 

trovare rifugio in una dimensione astratta e razionale. Si noti ora come l’essere, il principio, che 

Parmenide pone abbia nella sua essenza il carattere di essere-fuori-dal-tempo: l’immutabilità 

dell’assoluto fa sì che quest’ultimo sia diviso dal reale, da quel finito che gli è estraneo. E proprio 

quel finito, quella natura molteplice, che non si deduce dall’essere astratto è l’elemento su cui si di-

stinguono i due pensatori. Hegel, infatti, come si è già ampiamente esposto, non pone il molteplice 

finito di contro all’essere, anzi, questi si mostreranno, stando all’interpretazione che va per la mag-

giore, identici. Le rappresentazioni dell’essere: finite, molteplici e parziali, sono già immediatamen-

te l’essere astratto; si identificano come lo strumento con cui l’astratto esiste, si effettualizza. Di 

contro, invece, in Parmenide non si potrà trovare minima traccia di questa identificazione degli op-

posti: l’essere astratto non si dirà mai identico a quel non-essere che si identifica come la realtà fini-

ta, parziale e motile. Si noti allora come il pensiero di Hegel rappresenti un circolo, dove inizio e fi-

ne sono di fatto medesimi. L’astratto inizio, vuoto, così identico al nulla, non abita una dimensione 

altra rispetto al finito, alla realtà ordinaria: l’astratta razionalità è tutta nel reale, è “tangibile”. Getta-

re lo sguardo sulla natura è allora giù un mettere-gli-occhi-sull’essere. La circolarità, dunque, è 

l’elemento cardine che segna e denota il pensiero hegeliano. Di tutt’altra specie è invece il pensiero 

di Parmenide. Qui la dimensione astratta è isolata dal mondo fenomenico e tutto ciò provoca non 

poche conseguenze. Se dall’ideale non si discende nell’ontico allora ecco che si può visualizzare il 

pensiero parmenideo mediante uno schema lineare, dove l’inizio e la fine sono disgiunte ed occupa-

no due poli differenti. Dall’astratto non si riesce infatti ad uscire mai del tutto: il finito, la natura, gli 

è sempre estrinseca e non si riesce a far sì che questa si deduca da esso. Posare lo sguardo sul finito, 

per Parmenide, significa allora osservare tutt’altro che l’essere: il non-essere. Il finito, infatti, non 

trovando la propria generazione nell’essere razionale ecco che dovrà esistere in virtù di tutt’altro 

dall’essere: ovvero il non-essere. Mentre in Hegel l’Idea assoluta non rimane chiusa in se stessa, ma 

                                                 
39 Georg W. F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, Editori Laterza, op. cit., pag. 109.  
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ha dunque la vis produttrice che la fa esistere nell’ontico, in Parmenide questo non accade. L’essere 

parmenideo è chiuso in se stesso, in una dimensione astratta, sterile e incompleta. Il mondo molte-

plice, infatti, è per il pensatore greco un che di altro rispetto alla sola ed unica realtà: quella ideale. 

Nessun passaggio, nessuna identità tra i due poli; in Parmenide il mondo molteplice non fa parte 

della astratta dimensione razionale. Così facendo si noti come il pensatore greco predisponga, più 

che una circolarità, una linea retta tra l’ideale e il reale. Le determinazioni molteplici trovano infatti 

presso un altro inizio il loro esistere. Non è l’essere astratto che dà avvio al mondo, alla natura. Se 

quest’ultima esiste lo deve certamente ad altro: ad un principio che non si possa identificare con 

l’astratto essere. Questa distinzione tra essere e mondo indebolisce pesantemente il pensiero parme-

nideo. Presso quest’ultimo infatti manca di quella continuità che si intravede invece in Hegel. 

Quell’Idea assoluta che, talmente esuberante, vuole uscir fuori di sé ritrovando se stessa nella mol-

teplicità ontica. La circolarità che qui si nota è talmente forte per la quale è immediatamente deter-

minato quell’essere astratto che produce ogni cosa. Ecco dunque che stando al ragionamento par-

menideo la verità razionale dell’essere sarebbe infinitamente contrapposta alla labilità del mondo 

molteplice: due dimensioni, quindi che non si sanno conciliare. L’una che esclude l’altra portando 

così verso un out-out: si sceglie una a discapito dell’altra. Presso Hegel, invece, come già ribadito, 

accade il contrario. Non più una dicotomia tra finito e ideale, tra vero e falso, tra assoluto e dipen-

dente, ma piuttosto una identità di questi. Gli opposti si scoprono essere trapassanti gli uni negli a-

tri, ed è così che si otterrà la medesimezza del finito con quell’assoluto essere razionale. Hegel, in 

questa suo porre il trapassare delle determinazioni, si lascia ispirare da Eraclito, il quale affermava 

che l’essere non fosse niente di più rispetto al non-essere, e che dunque le determinazioni fossero 

chiamate a sparire le une nelle altre. Così, allora, il pensatore tedesco, intende il finito e l’ideale, 

l’essere ed il suo opposto, l’Uno ed il molteplice: determinazioni che si scoprono medesime con il 

proprio opposto. 

Muovendo da queste considerazioni si noti come la transumanza di queste determinazioni trasci-

ni con sé un concetto di verità estremamente differente rispetto a quello che emerge dalla lettura di 

pensatori metafisici. La verità in Parmenide si identifica con la ragione astratta, l’essere assoluto 

che, distante dal tempo, è identico solo a se stesso. Hegel, proprio in merito a ciò, muoverà forti pa-

role di critica. Il vero di Parmenide è ciò che dialetticamente si contrappone alle determinazioni fi-

nite, molteplici. La verità, all’interno di uno schema metafisico, si contrappone dunque, in tutta la 

sua forza, a ciò che le è estraneo, spazzando via ogni alterità. Verità, all’interno di un pensiero quale 

quello parmenideo, significa dunque forza, violenza, contrapposizione al falso che ontologicamente 

è inferiore. La vera dimensione astratta sembra in Parmenide raggiunta a partire da una posizione di 

negazione di ogni altra determinazione che pretenda di dirsi vera: ogni parzialità finita viene dunque 
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annullata, negata per poter raggiungere quella verità pura che è il risultato di un togliere. Il puro, 

l’astratto essere, in Hegel è invece di tutt’altra natura. L’immediatezza del cespite logico non è rag-

giunta ex negativo bensì è ciò che precede, per l’appunto, ogni mediazione. Il concetto di verità, 

presso Hegel, è dunque differente rispetto a quello di adaequatio che è centrale all’interno dello 

scenario metafisico. Il filosofo tedesco non contrappone, quindi, ad un saldo punto astratto una mo-

tile, e mendace, dimensione. Egli intende il vero come l’insieme di queste due parzialità. 

Hegel elimina il tanto criticato principio di identità, il quale altro non fa se non acuire ancor di 

più la differenziazione tra astratto e concreto, confinandoli entro le rispettive identità. Nel sistema 

del filosofo tedesco ecco che la dialettica spazza via ogni rigidità delle determinazioni: queste, in-

fatti, non si potranno più intendere come autosussitenti, in grado di resistere stabili nella propria i-

dentità. Il risultato di questa demolizione vede dunque una motilità di quelle produzioni della Ver-

stand che avevano invece paralizzato ogni cosa. Il vuoto essere, con cui ha da cominciare l’opera 

logica, nel suo essere così indeterminato si scoprirà invece identico proprio a ciò che per abitudine –

intellettualistica – solitamente gli si contrapporrebbe. Il vero, l’essere astratto, è già identico al mol-

teplice, parziale e finito. Nella dialettica hegeliana tutto ciò è dunque superato: l’Uno ed il moltepli-

ce si scoprono identici. Si noti allora come presso Hegel l’essere sappia dirsi tanto astratto quanto 

reale. Il principio da cui tutto si deduce presenta infatti la capacità di uscire fuori da sé scoprendosi 

ancora identico con ciò che è altro. La grande differenza con Parmenide riposa dunque in questa in-

capacità, da parte dell’eleate, di uscire da un principio di identità che ha effetti polarizzanti, che 

porta l’essere a dirsi parziale, manchevole della capacità di comprendere entro sé anche il suo altro. 

La cieca identità con sé che presenta l’essere parmenideo lo confina dunque entro una dimensione 

di incompletezza: esso non potrà infatti dirsi veramente principio in quanto ciò-che-gli-è-altro con-

tinuerà ad essere immediato e indeducibile da esso. Presso Parmenide l’essere, definito come perfet-

to, frutto di quell’abbandono del mondo molteplice per giungere alla dimensione razionale, non si 

riesce a porre veramente come identico alla differenza, alla molteplicità concreta che esiste oltre lui. 

Le differenze non si scoprono allora identiche in Parmenide: l’Uno, simbolo di razionalità, è imme-

diatamente contrapposto al molteplice concreto, che rappresenta la molteplicità, l’incertezza, la mo-

tilità. In Hegel, invece, il passo in avanti è compiuto a partire dal fatto che l’autoreferenza delle de-

terminazioni presto tolta. L’essere hegeliano non è dunque cristallizzato entro la propria astrattezza 

ma è sempre affacciato verso ciò che gli è “opposto”. La dualità del principio è dunque la condizio-

ne che Hegel delinea per superare quelle limitazioni che i suoi predecessori avevano posto 

nell’intendere il principio come un che di astratto e imparziale. L’incipit della Scienza della Logica 

è allora tanto astratto quanto concreto; è immediatamente entrambe le determinazioni; lo si può 

considerare sia come Uno che come molteplice. Osservando più attentamente la prima triade 
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dell’opera logica si noti come già dalle prime battute si possa osservare la decostruzione 

dell’intellettualismo, il quale è alla base del pensiero parmenideo e di quello squisitamente metafisi-

co. Quando Hegel si riferisce all’essere egli lo descrive come un vuoto intuire, identico al nulla. La 

condizione di indeterminatezza fa sì che entrambi, nella loro condizione astratta, si scoprano di fatto 

identici, e non invece contrapposti come storicamente si era soliti definire. L’identità delle due de-

terminazioni che è pertanto posta dal filosofo tedesco pone la condizione di esser-già-passati l’uno 

nell’altro di essere e non-essere. Questo incessante “scambiarsi di posto”, trapassare logicamente 

l’uno nell’altro, è la condizione per la quale si “produrrà” il determinato Da-sein. A rinforzo di ciò, 

del fatto che l’essere sia già passato nel nulla, e viceversa, lo stesso Lungarini si esprime. Egli af-

ferma che quel puro, indeterminato, principio sia già identico al concreto. L’essere è dunque già u-

scito da sé, per raggiungere il mondo concreto, e in quella dimensione che dovrebbe essere per lui 

alterità indeducibile trova invece il carattere dell’identità. Il puro principio si riconosce allora presso 

quella molteplicità che storicamente gli si è sempre contrapposta. Lì, presso il finito, l’essere si i-

dentifica, si riconosce, come molteplicità concreta. Il carattere oggettivo, che Hegel attribuisce 

all’assoluto, è dunque da intendere come l’affermazione che l’essere non abbia alterità alcuna. La 

ragione assolta è allora senza immediatezze: niente che lo circondi si possa dire veramente irriduci-

bile a lui. Quest’ultimo si scopre allora identico alla molteplicità finita: le contrapposizioni si tolgo-

no dalla loro immediatezza e si scoprono invece identiche ad esso. Parmenide è dunque ucciso an-

cora una volta: prima da Platone per bocca dello straniero di Elea ed ora, invece, da Hegel. Il filoso-

fo tedesco ha dunque squarciato il velo di Maya; ha decostruito una convinzione metafisica che re-

sisteva da millenni in seno al pensiero occidentale. Da Hegel in poi le determinazioni non si posso-

no dunque più intendere come veramente dialettiche. Tolto anche l’aut-aut ecco che non si più co-

stretti a dover scegliere tra queste, in quanto l’identità è ciò che caratterizza ogni determinazione. 

L’essere ed il non-essere sono ora dunque identici: qualsivoglia particolarità si scopre allora identi-

ca al proprio opposto, trapassante in esso. Il loro incessante passare – che va inteso al passato – 

permette di produrre quel determinato concreto che è il Da-sein. Quest’ultimo si scoprirà essere al-

lora identico all’Uno, all’essere razionale, e così viceversa: ciò che è astratto si riconosce immedia-

tamente nel concreto, si scopre come un tutt’uno con il mondo naturale. Concetto chiave di questo 

passare è lo Ubergeghen: il passare-in-altro, il rapportarsi ad altro. A proposito di ciò Lungarini 

scrive che l’universale, l’essere puro, è già presso il suo altro, ossia è già oltre la sua immediatezza, 

presso le proprie determinazioni. Si può dunque osservare come Parmenide abbia commesso il gra-

ve errore di intendere l’universale razionale, l’essere astratto e vero, come una determinazione a sé 

stante, cieca e sorda nei riguardi del molteplice. Il concetto hegeliano, invece, è Produktion: è per 

sua essenza incline a manifestarsi, il che ci permette di considerare questo essere astratto come già 
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identico alle proprie produzioni, al molteplice che procede da esso e che, in esso, si mostra indistin-

to. L’autodeterminazione dell’essere è il processo chiave per il quale il concetto, l’Idea assoluta, è 

sempre in grado di determinarsi, di sapersi e scoprirsi identico a quelle determinazioni molteplici 

che, nella millenaria tradizione occidentale, si sono sempre mostrate ad esso esteriori ed estranee. 

Come si può notare al’interno delle pagine di Orizzonti hegeliani di comprensione dell’essere, la 

verità dell’essere, posto da Hegel, riposa proprio nel suo passare in altro. Hegel non concepisce, in-

fatti, un essere immobile e distante dal finito, com’è invece prassi comune all’interno della metafi-

sica. Il filosofo jenese delinea un principio che è movimento, produzione, estrinsecizzaizone; 

tutt’altro, dunque, che quiete razionale, e astratta, che riposa nell’identità con sé. Il passare-in-altro, 

tipico dell’essere hegeliano, permette dunque a quest’ultimo di conquistare ogni alterità, di mediare 

ogni iniziale immediatezza: scoprendo allora come ogni estraneo sia invece composto della mede-

sima fattura. Con pochi colpi di spugna ecco che Hegel elimina quell’incrostazione di pensiero che 

soleva contrapporre la molteplicità negativa alla dimensione ideale, positiva e assoluta. L’astratto, 

presso Hegel, è allora identico al finito, al concreto: il mondo molteplice, la natura, si scopre identi-

ca a quella idealità razione che è l’essere.  

Si noti, giunti a questo punto, come l’essere hegeliano presenti una struttura piuttosto particolare. 

Lo stesso Lungarini non manca infatti di soffermarsi in merito alle sottigliezze che emergono sa ri-

flessioni di siffatta specie. Sul finire di pagina 170 di Orizzonti hegeliani di comprensione 

dell’essere egli si sofferma sul fatto che l’essere hegeliano è sia identico a sé nella sua astratta inde-

terminatezza sia non-identico a sé perché si scopre medesimo di quella molteplicità concreta. Ecco 

che viene dinanzi la possibilità di leggere il dettato hegeliano come un andare avanti che è già un 

tornare indietro. La circolarità è certamente lo schema con cui si può leggere il sistema del filosofo 

tedesco. Quanto più si progredirà, partendo da ciò che è definito come inizio – l’essere astratto - 

tanto più si giungerà, circolarmente, sempre a quest’ultimo. Avanzare verso la dimensione ontica, 

partendo appunto da ciò che è astratto, significherà sempre più fare ritorno a quel puro essere che ne 

è matrice. Ecco perché in Hegel l’andare avanti è sempre un tornare indietro. Posare lo sguardo sul 

mondo fenomenico non è ritrovare un altro inizio: quella molteplicità fenomenica non è ricondotta 

ad altro dall’essere - come invece accadrebbe nel pensiero parmenideo - ma è dedotta proprio da 

quel primo, puro e astratto, essere che tutto genera. La chiave di volta, che permette di sorreggere 

tale impianto concettuale, è proprio l’aver identificato l’essere con il nulla: l’averli identici, danza-

tori irrequieti. Ecco allora che l’essere hegeliano non rifiuta la determinatezza negativa come alteri-

tà, ma anzi riesce ad esserne cespite, genitivo punto di partenza, e ad immedesimarsi - immediata-

mente – con essa. Il determinato, quale negatività, si mostra ora tutta interna all’essere; la moltepli-
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cità che è negazione determinata è contenuta in senso all’indeterminato. In questa intima contraddi-

zione riposa tutta la filosofia hegeliana: il vuoto si identifica con il suo contrario, il pieno; il finito è 

già immediatamente l’essere astratto; l’unità razionale, e assoluta, si scopre medesima con la molte-

plicità fenomenica. 

Facendo un passo indietro, Hegel, ri-legge allora la storia della filosofia e nota come 

l’espressione dell’universale – l’essere come principio – sia stata già formulata da alcuni pensatori, i 

quali sotto forma di elementi naturali avevano cercato di esprimere la ratio che guidasse ogni cosa. 

Ma solo con Parmenide si ha veramente il distacco dal fisico, l’abbandono del sensibile e il conse-

guente rifugio nell’astrattezza del pensiero universale. Parmenide, nonostante presenti non poche 

imperfezioni teoretiche, ha il merito di aver iniziato la metafisica, separando per la prima volta 

l’essere dalla dimensione transeunte, fisica. La separazione che è stata messa in atto, però, non per-

mette di intendere veramente quell’assolto essere come principio, in quanto quest’ultimo troverà 

tutta la difficoltà di rapportarsi al mondo fenomenico, dovendo, in ultima, concedere che la natura 

non dipenda direttamente da lui. Eraclito, invece, viene considerato come “l’altra metà della mela”: 

il pensatore che completa la visione parziale dell’elate. Il divenire incessante, capace di spezzare 

ogni determinazione, permette di ricondurre ogni particolarità a quell’infinito principio, oggettivo, 

che in virtù di tale natura dovrà scoprirsi mediatore di ogni parzialità. Servendosi 

dell’interpretazione di Eraclito, Hegel, combatte gli eleati. Il filosofo tedesco critica infatti la visone 

unilaterale di questi ultimi: l’avere inteso l’essere solamente come il polo astratto, razionale, univer-

sale e unitario, è da intendersi come una grossa limitazione. Il divenire eracliteo decostruisce l’auto-

sussitenza delle determinazioni: queste ultime cessano di esistere come un che di cristallizzato, do-

tate di una rigida identità. L’autoreferenzialità di una posizione parziale crolla, viene meno la prete-

sa stessa di ogni particolarità ad essere rigidamente chiusa nell’identità con sé. Già lì, presso Eracli-

to, Hegel intravede quel germinale stadio di demolizione dell’intellettualismo che aveva minato il 

pensiero occidentale.  

Con la dialettica eraclitea allora si può già apprezzare la decostruzione di quelle antinomie che 

rigidamente esistevano: l’essere non è più che il semplice nulla; il finito è identico all’infinto, l’Uno 

è il molteplice. Le contrapposizioni si mostrano nella loro realtà, si scoprono veramente identiche al 

proprio opposto, trapassanti in esso. Eraclito pone già a suo tempo le condizioni che saranno poi ca-

rattere portante della dialettica hegeliana: la coincidenza degli opposti, l’eliminazione del saldissi-

mo principio di non contraddizione. Presso il pensatore tedesco l’inizio, l’essere puro, è inteso come 

l’universale, ciò che è oggettivo; il quale però è altresì identico alle determinazioni molteplici. Il 

concetto hegeliano, l’Idea assoluta, razionale, non è conchiusa in sé, ma da sempre si identifica con 
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le determinazioni che produce per sua stessa essenza. In Hegel si vede già tutta l’eliminazione delle 

determinazioni come identiche in loro stesse. In Eraclito, come scrive Lugarini, l’inizio è già imme-

diatamente compimento. È a partire da quell’astratto che si potrà poi “osservare” tutto il determina-

to fenomenico. Il contributo del pensatore greco è dunque cruciale: il divenire che sopravanza spaz-

za via ogni intellettualismo; cadono le cristallizzazioni delle determinazioni. Le antinomie si risol-

vono nel passaggio-delle-une-nelle-altre. Questo schema di pensiero è poi alla base di quella dialet-

tica hegeliana che vede come l’Idea assoluta, nella sua forma di razionalità compiuta, di oggettivo,si 

conosca al tempo stesso come concreta. Qui trova grande respiro il motto hegeliano secondo il qua-

le tutto ciò che è razionale è anche reale. In questo modo si osservi come la ragione universale, 

quella assoluta, non si crogiola nella propria astrattezza; non vive nella propria idealità. Essa è già 

immediatamente presso l’oggettivo, presso ciò-che-è-fuori. A pagina 173 Lugarini afferma come 

l’universale, secondo il pensiero hegeliano, per la prima volta esce da quella idealità che lo teneva 

separato dalla fattualità. Il principio indeterminato è allora già immediatamente determinato. Si noti 

allora la contraddizione che vive in seno all’astratto: l’indeterminato è sì senza determinazioni ma al 

tempo stesso le contiene tutte sinteticamente: la coincidenza degli opposti è qui squisitamente rin-

venuta. Ciò che è astratto, vuoto e indeterminato, è altresì immediatamente il proprio opposto: con-

creto, fattuale, molteplice. SI può quindi affermare che il divenire delle determinazioni, teorizzato 

da Eraclito, è il passo avanti per poter cucire assieme l’indeterminato principio ed il suo determina-

to, molteplice e transeunte, iniziato e iniziante. A pagina 174 si osserva perfettamente questo con-

cetto dell’esser-passato. L’essere astratto è già passato nel suo opposto: ovvero il non-essere. E 

proprio questo movimento logico - logico perché non avendo un riferimento concreto non c’è nulla 

di fisico che possa passare nell’altro ma si fa riferimento solo ad un passaggio concettuale - dà av-

vio al Da-sein, al mondo della natura, a quel concreto che continuamente si esperisce. Il divenire 

logico qui ruba la scena all’essere e al non-essere, divento esso stesso il vero protagonista. La verità 

riposa infatti nel passaggio dell’essere verso in non-essere e viceversa, dove questo loro sparire 

l’uno nell’altro è identificabile mediante un trapassare di matrice logica. Entrambe le determina-

zioni scompaiono dunque, o meglio, sono giù trapassate, l’una nell’altra. Questo divenire logico 

permette poi il passaggio verso il determinato, il quale altro non è se non la mescolanza di entrambi. 

Hegel infatti afferma che il determinato, per poter essere, ossia per poter esistere, deve possedere 

una certa quantità di essere ed una di non-essere. Qui si può già intravedere il concetto, peraltro già 

espresso da Platone all’interno del Sofista, del non-essere relativo. Il principio di identità afferma 

infatti che ogni cosa per essere se stessa deve necessariamente non essere – essere diversa – da ciò 

che gli è altro. E proprio su questa linea Hegel insiste per poter affermare che tutto ciò che esiste è 

mescolanza di essere e non-essere. Il mondo della natura, il concreto molteplice, nel suo esistere è 
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identificato come il precipitato di quell’incessante andirivieni che avviene all’interno della dimen-

sione logica, più astratta. Come si legge a pagina 175, dell’opera summenzionata, è proprio in que-

sto divenire  che si risolvono le diatribe delle antinomie, le quali avevano dato da pensare a molti 

filosofi in precedenza. Lì, nel divenire logico si dissolvono allora le contraddizioni tra soggettivo e 

oggettivo; tra finito e ideale; Uno e molteplice, per lasciare finalmente spazio ad una totalità che sia 

veramente tale: capace di comprendere entro sé tanto il soggettivo quanto l’oggettivo, e in grado di 

scoprirsi senza limitazioni si sorta.  
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§ 5: Heidegger e l’inizio hegeliano: riflessioni sul concetto di principio 

Nel riflettere in merito all’inizio, Heidegger, propone una visione piuttosto controcorrente. 

All’interno dei Beiträge zur Philosophie, com’è risaputo, il pensatore tedesco va cercando «un altro 

inizio del pensare»40. In questo costante anelito verso quell’altro inizio, Hegel, è però preso a mo di 

contraltare da superare, come se fosse una visione ancora immatura da cui tenersi alla larga. Hei-

degger, all’interno dei propri Contributi alla Filosofia, cerca di sottolineare come quel vetusto mo-

do di inquisire l’essere – di cui Hegel ne è esempio – non permettesse mai veramente di giungervi. 

A detta del filosofo di Friburgo solamente l’altro modo di vedere l’essere è in grado – fino in fondo 

e veramente – di comprendere il finito, l’ente, nella sua indissolubilità con l’essere, nel suo essere 

fondato da un nulla che in realtà è. Ogni altra visione, invece, rimane ciecamente appiccicata presso 

quella povera comprensione dell’ente come un che di disgiunto dall’essere. Si noti come sia qui di 

scena quella tanto citata differenza ontologica che è centrale nell’saggio che Heidegger riserva ad 

Hegel, e che porta per l’appunto il nome del protagonista. La tesi heideggeriana, che tra le righe si 

può intravedere, attacca l’inizio hegeliano e lo etichetta come un che di polarizzante, mai veramente 

in grado di produrre da sé il finito, il molteplice, il negativo, cadendo infelicemente entro una meta-

fisica dicotomia ontologica.  

Nel primo inizio – definito da Hegel – si può, a detta di Heidegger, notare tutta quella oggettuali-

tà dell’ente che, una volta prodotto, finisce per essere trasformato in un qualcosa-che-sta-davanti-

all’essere, al pensiero puro. Come lo stesso pensatore scrive: presso Hegel, l’ente finisce per «tra-

dursi in oggettività, ‘effettualità’ – ‘essere’ dell’ente»41. Il prodotto si riduce dunque a semplice co-

sa, stante dinanzi ad un soggetto conoscitivo. Si noti, dunque, tutta la problematicità di 

un’interpretazione dell’enticità in tal maniera. Ecco, infatti, che l’ente, prodotto da quel puro pen-

siero, finisce dunque per scoprirsi ancora una volta irriducibile alla sua matrice. Il filosofo di Fri-

burgo rincara quindi la dose e afferma addirittura che Hegel muova dall’indeterminato «essere puro 

in quanto irriducibile residuo di un globale processo di negazione di ciò che è […] »42. Quello che 

Heidegger cerca di sottolineare è come l’essere, il puro pensiero hegeliano, altro non sia che una 

negazione dell’esistente, un vuoto che si sia ottenuto in maniera carsica, togliendo un po’ alla volta 

ogni determinazione. Il primo con cui la logica inizia è allora un non-determinato, ma non di certo 

nel senso che Hegel vuole proporre. La mancanza di determinazione è infatti legata al lavorio di to-

glimento che – per Heidegger – si è attuato, e non, invece, alla situazione germinale dalla quale poi 

verrà a prodursi l’intero mondo della natura, il tangibile. Quell’astratta dimensione noetica, da cui si 

                                                 
40Leo Lugarini, Hegel e Heidegger: Divergenze e consonanze, Guerini e Associati, Milano, pag. 206.  
41 Ivi, pag. 208.  
42 Ivi, pag. 209.  
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produce ogni datità, è allora per Heidegger il rigetto di ogni determinazione, la situazione di steresi 

che si respira dopo che si è tolta-ogni-cosa. Il pensatore di Friburgo precisa infatti che «il non viene 

sempre preso come il non-ente e con ciò come il negativo»43. L’essere hegeliano, da cui ogni realtà 

prede avvio, è allora letto da Heidegger come quel negativo che è in se stesso povertà, annichili-

mento delle determinazioni, toglimento di ogni particolarità. Heidegger, nella sua inquisizione 

all’essere, cerca invece di spingersi verso un’interpretazione di quel nulla – che è l’essere – che 

sappia ribaltarne il concetti. Il nulla non è, infatti, il contro concetto dell’ente; non più assimilabile – 

almeno non interamente – al contraltare del pieno, di ciò che concretamente è. Il filosofo di Fribur-

go ri-legge dunque quel concetto di nulla in una chiave diametralmente opposta rispetto a quanto da 

lui stesso rinvenuto nelle pagine hegeliane. Quel nihil è dunque per Heidegger un tutto: l’essere che 

nel suo essere-un-che-di-vuoto riempie ogni realtà, esiste concretamente senza però essere mai 

un’entità a disposizione, addomesticata dalla razionalità che è squisitamente metafisica.  

Dopo aver preso le distanze da una forma di essere – hegeliana – ancora metafisica, Heidegger 

torna a pensare l’inizio hegeliano, colorandolo di sfumature ancora inesplorate. Il filosofo tedesco 

sottolinea come quell’essere hegeliano sia già passato nel nulla; egli fa riferimento a quel divenire 

logico che porterebbe dunque Hegel entro una fluidità delle determinazioni, per poter addirittura 

raggiungere un’identità astratta tra il nulla ed il suo positivo contraltare. La logica hegeliana viene 

dunque riconosciuta nella sua immensa potenza, nella sua capacità di poter negare la rigidità 

dell’intellettualismo per poter porre in essere un fluire incessante delle particolarità, ognuna nel 

proprio opposto. Al tempo stesso, però, Heidegger non manca di evidenziare come questo transitare 

porti con sé l’unità indissolubile di essere e nulla, finendo così per poter cristallizzare questi due 

contrari entro un’unità ben definita, data pertanto dal proprio passare. Ciò che Heidegger vuole sot-

tolineare è come l’essere esca da se stessa, dalla propria identità con sé, per poter passare nel pro-

prio contrario. Da quell’incessante divenire logico ecco che si intravede «un secondo nuovo inizio, 

inclusivo del primo»44. Lì, proprio nel logico inizio, in quel vuoto e astratto terreno, irrompe l’altro, 

il concreto, il mondo della natura che si deduce da quella astratta idealità. Si noti come, in questo 

stesso progredire dall’astratto verso il concreto, sia riposto tutto il concetto di ritornare all’origine. 

Infatti, «il puro essere, anziché definire esso stesso il vero inizio, configura piuttosto il punto di par-

tenza di un processo filosofico di ritorno alla sorgente»45. Soffermandosi più a lungo su questo con-

cetto hegeliano, si noti quindi come presso l’inizio puro – l’essere hegeliano – si trovi che qual-

cos’altro debba venire fuori, trarsi all’esistenza. Ecco quindi che, stando all’interpretazione heideg-

geriana di quell’inizio, si può rinvenire il contatto con l’altro, con quel mondo della natura che si 
                                                 
43Leo Lugarini, Hegel e Heidegger: Divergenze e consonanze, op. cit., pag. 209.  
44 Ivi, pag. 213 
45 Ibidem.  
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deve trarre ad esistere. La Cosa è quindi rinvenuta già in quel puro inizio. La situazione di partenza 

– in Hegel – fa trasparire il fatto che il molteplice mondo naturale debba «venir fuori»46  da 

quell’inizio astratto. Con questa interpretazione Heidegger vuole sottolineare come il puro essere, 

che inizia la logica, sia la situazione germinale a parte dalla quale il suo altro trarrà esistenza. La 

sottolineatura che si può notare è dunque quella della polarità, ancora presente, all’interno di un 

pensiero che vorrebbe, invece, porre in continuità tanto la Cosa – il mondo della natura – quanto 

l’essere. La differenziazione ontologica è quindi rintracciata da Heidegger all’interno delle righe dei 

tesi hegeliani, a partire proprio da questo altro – il concreto – che si deduce, che emerge 

dall’idealità astratta e vuota dell’essere. Laddove Hegel proponeva continuità e medesimezza Hei-

degger vede invece polarità e differenza, dualità mai risolta. Questo gioco di contrasti è per Heideg-

ger la base sulla quale si erge la metafisica, la differenziazione ontologica in cui Hegel sembra esse-

re completamente assorbito. Identificando l’inizio con quel nulla da cui l’ente, la Cosa, dovrà de-

dursi si finisce per creare ancora una divisione tra enticità e idealità, giungendo ad abitare nuova-

mente quelle stesse coordinate di pensiero metafisiche ch invece si cercava di abbandonare. In He-

gel, infatti, è proprio da quel puro essere iniziale che prende avvio il «costituirsi dell’ente»47. Il 

qualcosa di deduce, si avvia, a partire da una indefinita – e contraria – realtà vuota. L’aspetto che 

più desta interesse è quindi quello dell’edificazione della Cosa – il mondo della natura – dall’essere 

puro. È dunque a partire dalla dimensione rarefatta dell’essere informe che ogni realtà prenderà poi 

inizio. Definire la realtà concreta degli enti come gemmata a partire dall’essere quale puro pensiero 

significa in primis riferire questo “parto” all’articolarsi stesso dell’assoluto. Nella lettura heidegge-

riana si evince infatti che questo dispiegarsi del mondo fattuale dalla più astratta dimensione rappre-

senti già un tornare-indietro, un andare-avanti-che-è-un-tornare-all’origine. Il precipitato concreto è 

allora assimilabile – secondo Heidegger – all’estrinsecarsi dell’essere puro, ad un suo configurarsi 

immediatamente. Ciò che più colpisce il filosofo tedesco, nella sua lettura di Hegel, è che presso 

quest’ultimo il cespite di ogni realtà sia già una vuota astrazione. Questa concezione dell’essere, 

proposta da Hegel, come puro pensiero che si auto-produce non è vista di buon occhio da Heideg-

ger. Quest’ultimo, infatti, riprende più volte il concetto secondo il quale lì, presso l’assenza di de-

terminazione, si rifugi quella perdita di ogni qualità, quantità e misura, le quali vengono poi imme-

diatamente generate da esso. Una frattura, questa, che in Heidegger genera non poche preoccupa-

zioni. Il sistema di auto-produzione che Hegel mette in atto prevede infatti che ogni realtà determi-

nata si generi a partire da quel puro essere digiuno di forme e contenuti. Heidegger laconicamente 

sentenzia che l’essere così definito è «Maasslose»48: senza alcuna misura. La criticità più marcata, 

                                                 
46 Lugarini, Hegel e Heidegger: Divergenze e consonanze, op. cit., pag 214.  
47 Ivi, pag. 216.  
48 Ivi, pag. 219.  
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che una tale visione trascina con sé, è per l’appunto la totale alienazione dell’essere dalla dimensio-

ne fattuale, concreta. Heidegger rimprovera Hegel di aver concepito l’essere ancora come quella 

vacuità metafisica, ideale, senza-misura, che è polarizzata rispetto alla dimensione storica. Il filoso-

fo di Friburgo, dalla sua, cerca invece di proporre una visione temporale dell’essere, più piena la 

quale si propone di superare ogni differenziazione ontologica tipica di un retaggio culturale metafi-

sico. Rifacendosi alla Seinslogik Heidegger cerca di leggere l’essere hegeliano ancora come intrap-

polato entro una dualità quanto mai infertile. Quando l’essere si è spogliato di ogni determinazione, 

quando lo si è esperito in tutta la sua purezza, ecco che allora lo si è differenziato ontologicamente 

da quella Cosa che onticamente esiste. L’essere puro porta dunque ad una evaporazione del qualco-

sa; categorie come qualità, quantità e misura spariscono, vengono annichilite in quella vis distrutti-

va dell’assoluto astratto.  

La logica oggettiva di Hegel propone però una differente lettura di quella vacuità che prende il 

nome dell’essere. È infatti quella ragione finita, la Verstand, che rimane miseramente intrappolata 

entro una concezione sterile dell’essere, come se quest’ultimo fosse un negativo in cui ogni deter-

minazione scompare. Questa nuova logica riesce invece a soverchiare un ordinario modus operandi, 

leggendo quindi quel nihil come un fondo – abisso – a partire dal quale l’ente proviene. Una visio-

ne, questa, che è decisamente più fruttuosa, più ricca e complessa. La negatività dell’essere non è 

dunque da interpretare come una semplice mancanza di struttura; è infatti più oculato caricare 

quell’abisso di una semantica differente. Il puro, il prima-dalla-determinazione, deve essere letto 

come una condizione iniziale, uno starting point a partire dal quale ogni cosa prende avvio. Fatta 

questa premessa si noti però come il centro della questione – per Heidegger – sia appunto l’esistere 

dell’ente a partire dal non-ente, da ciò che per definizione è abisso, voragine senza fondo. 

Un’attenta lettura suggerisce dunque di non correre frettolosamente a ripararsi presso quella inge-

nua concezione dell’essere come negazione simpliciter di ogni datità. Il nulla – che è identico 

all’essere – con cui Hegel deve fare i conti è infatti una negatività che è però in grado di produrre. 

Questo pensiero puro non è solamente il contraltare dell’ente ma è «originariamente […] essenza 

stessa»49. L’essere stesso nella sua essenza è ciò che è un vuoto intuire; assenza di determinazioni. 

Altresì Hegel, a proposito dell’essere, nega che questo inizio possa essere un qualcosa da cui tutto 

cominci, e che pertanto ci sia un passaggio verso il suo contrario, come se dal non-ente si andasse 

verso l’ente. Come si è già potuto intuire, al tempo stesso Hegel nega ogni possibilità dell’essere di 

definirsi anche come sostrato, come substantia, come ousia aristotelica. Se così fosse, infatti, ver-

rebbe meno quella caratteristica dell’essere di essere solamente negazione in grado di eguagliarsi: 

negazione negata, assoluta. Così facendo ecco che viene messo fuori gioco ogni contraltare. Qualsi-

                                                 
49 Lugarini, Hegel e Heidegger: Divergenze e consonanze, op. cit., pag. 223.  
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voglia contrapposizione a questo negativo inizio e quindi tolta. Si mette fuori gioco ogni Dottrina 

dell’essere come immediatamente puro – contraltare dell’enticità “piena” – per fare invece posto a 

quel riflessivo movimento del negarsi della negazione: movimento di andata e ritorno del nulla ver-

so il nulla. Ecco, quindi, il vero inizio hegeliano. L’incessante negazione di ogni determinazione 

che è però auto-negativa, in grado quindi di indirizzare la propria attività negatrice verso di sé, è 

dunque l’essenza di quel vero inizio, di quell’essere che cessa – finalmente – di intendersi come un 

primum substanziale, e indeterminato, a partire da cui ogni cosa  si deduce. Si guardi dunque alla 

Cosa come al suo trarsi a partire da una condizione ben differente della semplice alterità, indetermi-

natezza fondante. Il fieri dell’ens è quindi il venir fuori della Cosa da una negatività che è tutt’altro 

che semplice negazione di ogni concreto. Portando avanti il ragionamento hegeliano si può quindi 

certamente notare come il mondo della natura venga ad esistere a partire da un essenza negativa ma, 

altresì, si deve prestare bene attenzione al significato di quella stessa essenza negativa. Il discorso 

hegeliano si fa quindi fitto e complesso e non è di certo da meno l’interpretazione che Heidegger 

fornisce in merito. Quando l’essere – in Hegel – diviene fondamento si assiste dunque alla trasfor-

mazione, all’uscita, di quell’originario «Sceinen»50, il quale diviene Erscheinen. «Esteriorizzandosi 

[…] apparisce: con la sua manifestativa esteriorizzazione troviamo identificata la Existenz»51. Que-

sto divenire fattuale da parte dell’essenza – che è negatività – è però allora molto di più di un diven-

tare una semplice cosa, un factum; questo esibirsi, da parte dell’essere, è piuttosto un venir fuori 

dalla interiorità negativa dell’essenza. Lì, in quella fattualità si deve allora leggere molto di più di 

un semplice dato, di una immediata Cosa. In quell’enticità c’è invece tutta la estrinsecazione 

dell’essenza negativa, il suo dispiegarsi in un altro che però è già se stesso. Il manifestarsi 

dell’essere, quel suo «apparimento»52 è un dare naturale decorso alla propria essenza. Questa singo-

lare situazione, che si ravvisa in Hegel, permette dunque di avanzare l’ipotesi che la determinatezza 

sia già allora sinteticamente contenuta entro quella negatività auto-referente che è l’essere. 

L’essenza negativa in se stessa contiene tutto il mondo; porta in grembo la natura. Ancora più inte-

ressante – e intricata – è la dualità della Cosa. Essa, infatti, stando a quanto fin qui mostrato è dupli-

ce. In prima battuta quest’ultima è già immediatamente identica all’essenza, a quella negatività che 

incessantemente si nega; e, in secondo luogo, essa è Cosa determinata, che porta però perennemente 

con sé il fardello del passaggio dall’uno all’altro. L’avviso che si deve tenere sempre a mente, 

quando si getta lo sguardo verso l’esser-ci, è che quest’ultimo sia un che di posto, qualcosa che in se 

stesso rimandi ad altro. La determinatezza, presa di getto, deve essere l’inizio di un cammino che 

conduca verso il fondamento: ossia la negativa essenza indeterminata – l’essere – . Questa situazio-
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51 Ibidem.  
52 Ivi, pag. 227.  
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ne di posto e ponente potrebbe però portare con sé una capziosa considerazione. Il fatto che il fon-

damento ponga l’esser-ci non deve lasciare ad intendere che ciò che sia posto sia in una condizione 

di inferiorità, di subordinazione, rispetto al ponente. Il fatto che la Cosa sorga da ciò che è abissale, 

da quella negatività che incessantemente si nega, non è da intendersi come un distaccarsi dalla ma-

trice. Piuttosto, questo atto genitivo, è già immediatamente un auto-produzione della negativa es-

senza. In questo suo produrre l’essere astratto si produce, si dona esistenza, fattualità. Ecco quindi 

che la Cosa non è una costa, l’appendice, dell’essere, quanto piuttosto essa è già l’essere, l’essenza 

negativa. Il mondo della natura non è in virtù dell’atto volontario di una sostanza sovratemporale, la 

quale con il suo stesso produrre subordina a sé il prodotto. La Cosa è piuttosto il modo con cui 

l’essenza negativa – l’essere – si fa storia. L’interpretazione heideggeriana, a tal proposito, si avvi-

cina alla concezione che Silesio possedeva della rosa. La Cosa esiste perché esiste, come, allo stes-

so modo, la rosa di Silesio è senza alcun perché. Non ci sono razionalità ultraterrene, volontà divi-

ne, che anticipino ogni enticità. Il mondo fattuale della natura è già un esistere senza perché, un ne-

cessario estrinsecizzarsi una negativa essenza che esce dal proprio moto auto-referenziale per iden-

tificarsi con la realtà della storia.  

Rifacendosi alla Scienza della logica si può più volte notare come l’ens scaturisca da quella ori-

ginaria negatività dell’essere. Come si è già mostrato altrove, però, all’interno della concezione he-

geliana questo stesso dell’esser-ci della Cosa fa sì che essa sia investita della medesima ontologia 

dell’essere, e che quindi non vi siano differenziazioni ontologiche o, per la peggiore delle ipotesi, 

annichilimenti di sorta. L’essenza della natura è già allora identica all’essenza dell’essere. Stando al 

ragionamento di Hegel, infatti, l’esistere della Cosa è già un esistere dell’essere, di quella essenza 

negativa. Il problema che si solleva ora è però relativo a quell’immediatezza del fenomeno, 

dell’esser-ci, che nasconde proprio il cespite. Il fenomeno, preso in se stesso, è allora interpretabile 

come un che di occultante; quest’ultimo oblia e pone “dietro le quinte” quell’essenza negativa a 

partire dalla quale esso esiste. Questa fatticità – come definito poco più sopra – è quindi duale nella 

sua natura. Essa è infatti in grado di inglobare tanto l’aspetto di Ersheinung in «quanto sbocco dello 

Ersheinen dell’essenza, ma insieme [è in grado di assorbire] […] , da’altro canto, il significato sva-

lutativo che al fenomeno viene per lo più conferito»53. Questa biforcazione è dunque l’espressione 

massima della Cosa nella sua ambiguità: tanto fenomeno nella sua immediatezza, ente tra gli altri 

enti, quanto estrinsecazione dell’essenza, appari mento di quell’essere. Hegel, nel definire questa 

medesimezza tra dimensione ideale e realtà, coglie tutta la fecondità di uno schema di pensiero che 

si propone di superare le dicotomie del mondo metafisico. Egli intende «wesentliche Verhältnis, re-

lazione essenziale, il rapporto fondamentale […] fra i due mondi e vi reperisce il fattore di unità la-

                                                 
53 Lugarini, Hegel e Heidegger: Divergenze e consonanze, op. cit., pag. 231. 



105 
 

tente nella loro separazione»54. È proprio l’interpretazione del fenomeno come estrinsecazione del 

concetto, di quell’Idea assoluta, che in Hegel permette di congiungere ciò che da sempre era separa-

to. La vera forza in grado di unire l’ideale ed il reale è proprio il fatto che la dimensione storica non 

si aggiunga a quella ideale, ma che sia bensì un prolungamento della stessa, l’auto-prodursi del con-

cetto. Cade lo iato tra esterno ed interno. Il concetto nella sua compiutezza eguaglia e livella le due 

dimensioni. La Wirklichkeit della dimensione ideale è per l’appunto il suo trovare esistenza presso 

l’ontico, nella storia. Per dirla in altri termini, il concetto è già fenomeno e, viceversa, il fenomeno 

in se stesso è quella stessa essenza che lo produce. Esplorando fino in fondo questa linea di pensiero 

ecco allora che si può dunque porre in un unico piano la Cosa con la verità dell’essere. La dimen-

sione ontica non è disgiunta da quella ontologica. Il mondo della natura non conosce alterità e, vi-

ceversa, quello ideale, dal momento che la realtà storica è già una sua manifestazione. Il fenomeno 

nella sua esteriorità è quindi già l’in sé che si estrinsecizza; l’essere – negativa essenza – che si mo-

stra nella storia. Si noti quindi come la medesimezza tra l’essere e l’ente sia già implicitamente mo-

strata, dal momento che non è – in Hegel – possibile tenere disgiunta la dimensione ontologica da 

quella ontica. È quindi oramai evidente come questo processo di autodeterminazione dell’essere – 

l’essenza negativa – porti al sorgere dell’ens nelle vesti dell’esser-ci, della Cosa, dotata di una serie 

di caratteristiche quali quantità, qualità e misura. Trova dunque piena conferma quella stessa frase 

che Heidegger scrisse all’interno delle pagine di Was ist Metaphysik?, la quale affermava, per 

l’appunto, che il nulla – l’essere – fosse la condizione di possibilità della manifestatività dell’ente 

come tale. Questa particolare lettura di Hegel, da parte di Heidegger, permette quindi di congiunge-

re due dimensioni che per troppo tempo sono state separate.  

Riguardo alla tanto discussa questione della negatività Heidegger scriverà pagine pregne di si-

gnificato. Egli dichiara, a tal proposito, che l’idealismo assoluto conduca l’incondizionatezza 

dell’ego cogito certum ad identificarsi con la sostanzialità della soggettività. Questa, come si può 

quindi notare, è la massima espressione della «moderna metafisica»55 che ha per protagonista il 

soggetto. La critica che qui è dunque mossa verso Hegel e colleghi è quella di aver identificato 

l’essere con la coscienza soggettiva, centro focale della modernità. L’idealismo – si veda ad esem-

pio Fichte – pensa proprio la produzione di ogni realtà come l’azione di quella coscienza assoluta 

che tutto può e che ha pertanto le fattezze dell’essere. Muovendo da queste considerazioni Heideg-

ger tratteggia la negatività hegeliana come quell’atto di distinzione che la coscienza compie, inten-

dendo quel “distinguere” proprio come rapporto soggetto-oggetto. Percorrendo questo impervio cri-

nale ecco dunque che quella produzione del mondo della natura, a partire dal puro pensiero, rimane 
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ancora un estraniarsi di un’oggettualità da un polo soggettivo che ne è produttore. Se così fosse, ec-

co allora che quella stessa Cosa che il puro pensiero – l’essere – produce risulterebbe identificarsi 

ancora come un’alterità rispetto al polo soggettivo, un che di distinto dalla matrice da cui si questa 

si genera. Andando più nel dettaglio, però, si noti come il pensiero hegeliano non ceda così facil-

mente a queste “accuse”. Hegel, infatti, non suole creare alcun distinguo tra la storicità dell’essere – 

la Cosa – e la sua idealità. Presso il pensatore tedesco sono pertanto identificati questi due piani: la 

negatività che è prodotta dal puro pensiero non si può definire in nessuna maniera come irriducibile 

rispetto all’assoluto. Anzi, presso Hegel la realtà determinata, l’esser-ci della Cosa, è già l’essere 

nella sua apparizione. Il pensiero hegeliano cavalca dunque l’abbattimento di quanto, invece, è sot-

tolineato da Heidegger. La dualità soggetto-oggetto è demolita nella sua opposizione, per lasciare 

invece il posto ad una vera e propria fluidità delle determinazioni. Si può dunque affermare che 

presso Hegel esista un’identità che sia contenuta nella stessa distinzione. Ciò che comunemente si 

suole pensare come opposto, in contrasto, è presso il pensatore tedesco invece identificato come i-

dentico ma al tempo stesso differente. L’essere non è nulla più rispetto al non-essere, e così il sog-

gettivo nei riguardi dell’oggettivo. Ciò che si deve osservare con grande attenzione è come lì, pres-

so il pensiero hegeliano, scompaiano le differenze delle determinazioni intellettualistiche per lascia-

re spazio ad un’identità che sia «identità di identità e non-identità»56.  

Il problema circa la negatività, e da che cosa questa prenda inizio è una costante all’interno 

dell’interpretazione heideggeriana di Hegel. Il pensatore di Friburgo, in merito alla “natura” del nul-

la, scrive che: 

«Il nulla non è né un oggetto né in generale un ente, non si presenta per sé, né accanto all’ente al quale per così dire 

inerisce, e nemmeno è soltanto il concetto opposto a quello di ente, né rimane l’indeterminato contrapposto rispetto al 

nulla»57.  

Nel definire che cosa sia questo nihil, questo nulla hegeliano – il puro pensiero –, da cui la Cosa 

tragga la propria esistenza, Heidegger pone in luce una caratteristica piuttosto interessante. Egli si 

sofferma sul fatto che questo nulla, di cui si parla, non sia nemmeno il contraltare concettuale 

dell’ente, come se nell’immaginario si potesse raffigurare il cespite della molteplicità negativa co-

me fosse l’altro rispetto al determinato. Al tempo stesso Heidegger mette in guarda dal pensare, in 

modo sommario, che questa “matrice” possa definirsi come ancora come ente, investito di 

un’ontologia superiore agli enti che da esso si generano. L’essere hegeliano, quel nulla da cui la Co-

sa prende avvio è allora un’essenza negativa, quell’incessante movimento di autonegazione che im-
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pedisce ogni formalizzazione, definizione o sostanzializzazione di sorta. Interrogarsi circa la inde-

terminatezza del puro essere hegeliano è allora quanto mai vitale per comprendere il significato di 

quella negatività che dal nulla si produce. L’essere hegeliano è indeterminato nella misura in cui es-

so non è null’altro se non pura negatività auto-riflettente. Heidegger, nel riflettere in merito a ciò, 

spiega che «assorbita nel sapere assoluto, la negatività hegeliana» è questo stesso scomparire fine a 

se stesso, è un «tenere in moto il movimento dell’Aufhebung»58. L’essere è quindi questa motilità 

che in se stessa spazza via ogni determinazione; è un continuo negarsi da parte dell’assoluto, questo 

rifiutare qualsivoglia fattezza o forma. La vulgata, nell’interpretare il pensiero hegeliano, commette 

sempre l’errore di declinare quel non come il negativo, il contrario dell’essente, il vuoto che si op-

pone fermamente al pieno.  

Così facendo ecco che il nulla hegeliano può essere facilmente misconosciuto a semplice meta di 

un processo di toglimento, di privazione, dell’ente stesso. La replica di Heidegger a tale interpreta-

zione è infatti forte e precisa. Egli si batte affinché il nulla  non venga in nessuna maniera letto co-

me né come meta né come negatività opposta alla positività più genuina. Il filosofo di Friburgo so-

stiene infatti che l’essere – inteso come nulla – sia invece «l’essenziale fremito […] dell’essere stes-

so e perciò più essente […] di qualsiasi ente» 59 . Tale replica mira dunque a delegittimare 

l’interpretazione tradizionale che vede la negatività hegeliana come una semplice negazione di un 

qualcosa. È di grande rilievo, quindi, la comprensione del nulla nella sua più alta forma. 

Quest’ultimo deve intendersi come motilità negativa in grado di destituirlo da semplice sostanza in-

determinata che si contrappone al concreto oppure da concetto astratto che prende le distanze dalla 

fattualità.  Heidegger, in merito alla negatività hegeliana, si esprime assai duramente. Dapprima egli 

riferisce che il filosofo tedesco si sia semplicemente attenuto alle «tradizionali vedute della metafi-

sica»60, ribadendo quindi la possibilità di intendere quel puro essere, già identico al nulla, come la 

negazione dell’ente. Di tutt’altro avviso è però il pensatore tedesco. Hegel, infatti, al compiersi della 

Seinslogik tratteggia quell’intima essenza negativa che è dell’essere. Egli lo definisce come la sem-

plice negatività in se steso, e fa dunque riferimento a quella incessante negazione che l’essere, per 

sua essenza, si riserva. Il puro nulla è allora molto di più di quel semplice stare-al-di-là-dall’ente; 

esso è un incessante movimento di autonegazione, che in questa sua incessante nientificazione sem-

bra addirittura sparire. All’interno delle pagine della Dottrina dell’essenza Hegel non manca di por-

re enfasi sull’essenza dell’essere, definendolo, per l’appunto, come quella negatività che nega ogni 

cosa, sé compreso. Compresa quell’essenza negativa che è allora propria dell’essere il filosofo tede-

sco si preoccupa di fare luce circa la relazione tra Schein e Sein: apparenza ed essere. La conclusio-
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ne a cui giungerà Hegel è la mancanza di contraddizione tra gli elementi testé citati. L’essenza stes-

sa è già l’apparenza; l’essere ha per propria essenza già quel manifestarsi, quel suo genuino appari-

re. Una riflessione, questa, che si incentra proprio su quella originaria negatività dell’essere che, per 

sua stessa essenza, è destinata a “togliersi”. L’essenza dell’essere è già il suo togliersi dalla nullità 

originaria, l’effettualizzarsi che lo porta ad entrare nella storia, ad immergersi nel piano ontico. Il 

piano dell’apparire è dunque considerato come l’altro dalla nullità originaria dell’essere. Ma questo 

essere-altro-dello-Schein si innesta immediatamente all’interno dell’essenza nel momento in cui 

l’essere, uscendo da sé, ritorna già presso se stesso. Questo arzigogolato percorso è allora quanto di 

più naturale percorso dall’essere. Il piano ontico della storia, la dimensione temporale – concreta – 

non è mai una vera alterità rispetto all’essere. Quest’ultimo è infatti già immediatamente il suo ap-

parire. L’esistente, che è già l’apparire dell’essere, viene dunque ri-compreso come mediato, e  non 

più, invece, come negatività immediata rispetto alla matrice.  

Si noti, giunti a questo punto, che l’essenza negativa dell’essere pone un’interessante questione. 

Se l’essere è quella negazione originaria, prima di ogni determinazione, allora sarà proprio a partire 

da tale nulla che si dovrà dedurre ogni realtà. Il carattere di autonegazione dell’essere rende effetti-

va l’impossibilità di qualsivoglia altra datità che giaccia accanto al primum. Questa condizione ren-

de l’essere sciolto da qualsivoglia oggettivo correlato sul quale servi tarsi: ossia non esistono entità 

contrastanti, che fungano da contraltare per l’essere. In conclusione ecco quindi che questo hegelia-

no essere potrà dirsi negazione auto-referente, la quale lo pone dunque in una condizione di nega-

zione semplice verso se stesso. Si noti come qui la negazione che l’essere attua sia da intendersi 

come negatio duplex, dal momento che è in gioco non tanto la concezione tradizionale di negazione 

– come del resto aveva tentato di individuare Heidegger – quanto piuttosto la negazione della nega-

zione verso una negazione: il nulla che nega se stesso. Non è quindi di casa la negazione nella sua 

forma semplice, ossia riferita ad un qualcosa. Piuttosto, è sotto indagine quella pura negazione che 

si è estraniata da qualsivoglia rapporto ad un altro, per rivolgersi a se stessa. Questo movimento 

della negazione – che è l’essenza dell’essere – è allora un gesto vuoto. Il muoversi della negazione 

non presenta una vera e propria transumanza fisica, ma, anzi, nel suo auto-riferirsi quest’ultima si 

rende impalpabile, dal momento che a negarsi è proprio la nullità inconsistente.  
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Nell’analisi che Heidegger riserva ad Hegel si può rinvenire tutta l’avversione del filosofo di 

Friburgo per la dialettica. Il padre dell’esistenzialismo fenomenologico arriva addirittura a definire 

questo “strumento” un vero e proprio imbarazzo filosofico, fino a considerarla come un che di inuti-

le. Secondo Heidegger la dialettica porterebbe infatti all’occultamento della differenziazione onto-

logica di essere ed ente. Questo è solo uno dei tanti difetti che Heidegger addita alla dialettica, la-

sciando infatti in ombra tutte le grandi conquiste filosofiche che si sprecano all’interno della Storia 

della filosofia. Zenone, Parmenide ed Hegel, tra i molti, sono un fulgido esempio.  

Lo Hegel che scrive la Fenomenologia dello spirito incentra, per l’appunto, il discorso sulla dia-

lettica che la coscienza sensibile esercita su di sé. La lettura che Heidegger, all’interno del saggio 

Hegel, dà dell’esperienza che lo spirito soggettivo compie all’interno della Fenomenologia dello 

spirito, richiama quindi al concetto più tradizionale di esperienza. Infatti, lì, si esperisce ciò che è 

presente in quanto è presente. Il rimando ad Aristotele, da parte di Heidegger, conduce dunque il 

lettore verso un’interpretazione metafisica, onto-teo-logica, del dettato hegeliano. L’interpretazione 

dell’essere, che nella Fenomenologia dello spirito è ciò che compie la coscienza naturale – e sarà 

per l’appunto un conoscersi – è ancorata ad una visione squisitamente metafisica. L’essere è lì, di 

fronte all’ente che conosce, per essere compreso, studiato, analizzato. La presenzialità dell’essere è 

per Heidegger segno di un atteggiamento metafisico, il quale reifica l’assoluto e lo temporalizza 

come una semplice cosa. Ciò che Heidegger pone in luce è quindi la possibilità di ridurre il cammi-

no della coscienza sensibile ad una forma di moderna metafisica di stampo cartesiano, dove l’ego 

cogito si eleva ad inconcusso subjectum, nel senso di fondamento. Si noti come all’interno di una 

siffatta lettura Heidegger individui in Hegel una curvatura metafisica dettata, in primis, 

dall’importante deriva soggettivistica. La dialettica, però, è quanto mai centrale per Hegel. Proprio 

all’interno della Fenomenologia dello spirito va di scena il pensarsi della coscienza naturale, il suo 

passarsi in rassegna per mettere sotto torchio le sue conoscenze. Il punto di partenza è infatti quella 

certezza sensibile, il fatto che al di fuori qualcosa sia e che sia in rapporto al soggetto come contral-

tare. Pian piano, però, il soggetto filosofante escluderà anche l’irriducibilità del polo oggettivo da 

sé, fino a che non si riconoscerà come identico a sé anche presso ciò che in incipit veniva a definirsi 

come altro. Il processo dialettico, nel suo compiersi, porta dunque con sé la medesimezza dei due 

poli: l’esser-per-una-coscienza di qualcosa e l’esser-in-sé del qualcosa stesso. In sé e per sé si fon-

dono, diventano identici. L’oggetto, nella sua resistenza nei riguardi della coscienza, si sfalda, per 

lasciare dunque il posto al nascere della mediazione. Il nuovo oggetto che si genera è dunque quel 

vero che ri-comprende le labilità dei poli precedenti, i quali sono ora inverati in questo terzo. Presso 

quest’ultimo è infatti contenuta la nullità del primo oggetto, ossia l’esperienza che si può fare di 

un’alterità, la quale è preludio del più maturo positivo esperire di un nuovo oggetto. Da qui ecco che 
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la riflessione heideggeriana verterà proprio sul quell’apparire – graduale manifestarsi – 

dell’oggetto. Il filosofo di Friburgo si interroga appunto proprio sulla natura di quel mostrarsi, di 

quella verità – scienza – che si auto-esibisca. L’auto-manifestazione della verità è quindi il tema su 

cui Heidegger vuole ragionare in merito al dettato hegeliano. Tra le pagine di Sein und Zeit, per 

l’appunto, si può notare tutta l’auto-manifestatività dell’essere. Quest’ultimo, infatti, è per Heideg-

ger massimamente fenomeno, temporalità ontica, pur tuttavia sottraendosi a quella condizione di 

semplice cosa che spetta invece agli altri enti. L’essere si mostra, non si nasconde dietro nubi meta-

fisiche; si dà all’interno della temporalità ontica. Leggere la Fenomenologia dello spirito in 

quest’ottica dell’apparire dell’essere, del suo mostrarsi, significa innanzitutto rinvenire differenti 

gradi dell’apparire e dell’attuarsi della scienza piuttosto che le stesse fasi di sviluppo della coscien-

za stessa. Il conoscere l’essere da parte dello spirito soggettivo, all’interno della Fenomenologia 

dello spirito, è già un conoscersi dell’essere, uno auto-manifestarsi a sé. È quindi lo stesso spirito 

soggettivo il luogo in cui l’essere si mostra, appare, si dà nel fenomeno. Si noti allora come, giunti a 

questo punto, si possa sconfessare l’interpretazione onto-teo-logica del cammino della coscienza na-

turale. Quest’ultima infatti non accede a nessun sapere – essere – che le è estrinseco. Il raggiungi-

mento della verità è piuttosto un sapersi da parte dello spirito soggettivo, un comprendesi ad un 

grado più alto. L’essere è già presso la coscienza, esso è già lo spirito finito, solo che non si è anco-

ra reso manifesto completamente a se stesso. Ecco allora che la verità, il “raggiungimento” non è 

ciò che accade in Hegel. Piuttosto si può parlare di un mostrarsi auto-evidente del vero a se stesso, 

squalificando così ogni possibilità di reificazione di una verità come entità metafisica distante, da 

raggiungere, come accade, ad esempio, all’interno della dimensione platonica. Hegel, in questo, è 

invece più vicino ad Heidegger: l’esibirsi del vero nella dimensione ontica lo rende già una verità 

tutta manifesta, chiara, non-nascosta.  

Questo sorgere del vero, questo suo esibirsi, fa si che si sfaldi l’immediatezza del vecchio ogget-

to, collocato sempre in una posizione di estraneità rispetto al soggetto conoscente. Heidegger, 

nell’analizzare questo apparire, che va in scena nella Fenomenologia dello spirito, carica 

l’esperienza di un significato assai particolare. Lì, in quel conoscere, si cela tutto l’essere dell’ente. 

Comprendere fino in fondo l’esperienza significa allora pensare dialetticamente l’essenza 

dell’esperienza. In quell’incessante susseguirsi di determinazioni riposa proprio l’essenza del cono-

scere, del fare esperienza. Heidegger, nel leggere ciò, si sofferma sull’interessante questione che ri-

guarda l’essenza del conoscere. Egli osserva che Hegel non concepisca l’esperienza in modo dialet-

tico, bensì egli pensa il dialettico in base all’essenza del’esperienza. Questa conclusione vuole porre 

l’enfasi sull’intrinseca dialettica della realtà. Il pensatore di Friburgo, nell’analizzare la Fenomeno-

logia dello spirito, sostiene che lì la dialettica rimanga eccessivamente conchiusa in una moderna 
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metafisica della soggettività, la quale non permette una genuina e lineare comprensione dell’essere. 

All’interno dell’opera hegeliana, il soggetto conoscente – lo spirito soggettivo – gioca infatti un 

ruolo assai importante.  Rimarrà questo aspetto, quindi, il nocciolo centrale della questione: 

un’esperienza che sia ancora l’esperienza del soggetto, del polo soggettivo, del singolo, è per Hei-

degger la ferita che accompagna il concetto di esperienza hegeliano. Infatti, presso Hegel, di volta 

in volta il vero oggetto è per la coscienza: esso sorge in funzione ed in vista di essa. Questa dimen-

sione “funzionalistica” del vero per la coscienza è di fatto il segno ulteriore – secondo Heidegger – 

che l’esperienza che qui va in scena sia ancora pienamente metafisica. Ciò che si deve cogliere, in 

questa importante lettura di Hegel, è il fatto che lì, in quell’esperienza del vero si colga l’esporsi 

dell’essere dell’ente. L’ente appare infatti sotto forma di coscienza, come rappresentazione di 

quell’essere che, tramite la Cosa, esiste, appare, si effettualizza. “Fare” esperienza dell’ente – in un 

certo senso – è già immediatamente esperire l’essere puro, l’assoluto hegeliano. La critica heidegge-

riana che va dunque in scena è quella relativa ad una concezione dell’esperienza ancora onto-teo-

logica, o meglio, «onto-ego-[logica]»61. L’eccessiva centralità del polo soggettivo è infatti per Hei-

degger segno di un’esperienza dell’essere che ancora si può dire innestata entro dinamiche metafisi-

che, le quali sono ora rivisitate in chiave soggettivistica.  

Partendo da tale assunto, si può però notare come quella stessa coscienza, che da Heidegger è 

accusata di “rubare la scena”, sia lo stesso essere che si vuol tanto conoscere. L’essere che Hegel va 

cercando all’interno della Fenomenologia dello spirito è ciò che deve essere inteso nella sua essen-

za negativa, nella sua più completa vacuità, indeterminatezza. Si veda quindi, giunti a questo punto, 

come la stessa tesi sostenuta da Heidegger circa l’onto-egologismo presente in Hegel stia comin-

ciando a perdere di consistenza. L’incessante dialettica negativa che è qui protagonista non permette 

quindi di pensare un vero e proprio zoccolo duro che sappia resistere e ricondurre ogni altra datità a 

sé. La centralità di un Io metafisico è infatti eliminata. Non è possibile pensare ad una idealità in sti-

le fichtiano dove ogni Cosa nel suo esser-ci debba dedursi a partire da una soggettività assoluta che 

tutto produce. Il polo soggettivo, in Hegel, è infatti livellato con quello oggettivo: le due determina-

zioni non si possono pensare come configgenti; bensì sono da intendersi come trapassanti l’una nel 

proprio opposto. Il soggetto che esperisce l’ente, alla ricerca dell’essere, non è quindi un polo im-

mediato e distante da quella stessa datità che va conoscendo. Esso è piuttosto già quegli stessi og-

getti che di volta in volta sorgono per lui. L’essere che si vuole indagare all’interno della Fenome-

nologia dello spirito è dunque già il polo soggettivo che indaga, solamente che non vi è ancora “co-

scienza” di ciò. Il qualcosa, l’ens, che è conosciuto dallo spirito soggettivo non è nulla di veramente 

estrinseco a quest’ultimo. Infatti, il risultato di questo cammino interiore sarà proprio l’auto-

                                                 
61 Leo Lugarini, Hegel e Heidegger: Divergenze e consonanze, op. cit., pag. 277.  
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trasparenza della coscienza naturale a se stessa, il suo sapersi come assoluto, il suo identificarsi - ri-

conoscersi – in quel polo oggettivo che fino a poco tempo prima considerava come estraneo a sé.  

Altro grande quesito heideggeriano – come già ribadito più sopra – è la differenza ontologica. 

Heidegger riprende infatti la concezione metafisica della differenziazione ontologica per leggere il 

rapporto che in Hegel insiste tra essere ed ens. L’esteriorizzazione dell’essere, infatti, è per Hegel 

l’essenza stessa di quel principio che, nella sua idealità vuota, non riesce mai a rimanere fermo in 

essa ed ha quindi l’inclinazione a darsi-nella-realtà, all’interno della storia. Stando a tale ragiona-

mento si potrebbe nell’immediato concludere che l’essere sia già le sue stesse rappresentazioni – il 

mondo molteplice – mediante le quali esso esiste, passa nell’essenza. Questo mostrarsi dell’essere è 

dunque per Hegel la sua naturale essenza. Il significato dell’esibirsi dell’essere, che è qui mostrato, 

esula, per certi aspetti, da una squisita dimensione gnoseologica, per abbracciare, invece, quella on-

tologica. L’auto-esibirsi dell’essere è infatti la sua essenza: quest’ultimo non si dà nel reale in virtù 

di una necessità di farsi-conoscere-da-un-terzo, quanto piuttosto si effettualizza per propria natura. 

Ecco allora che la tesi heideggeriana deve fare i conti la medesimezza di fenomeno ed essere. Non 

c’è nulla, infatti, nel fenomeno, che non sia anche già nell’essenza e, viceversa, nell’essenza non vi 

è nulla che poi non si dia anche nella dimensione ontica. Il piano fenomenico, storico, ontico, è allo-

ra identificato con quello essenziale dell’essere. Si può quindi affermare che una vera e propia diffe-

renziazione ontologica in Hegel non vada mai in scena. In primis per il fatto che l’essere non rifug-

ge la realtà, la dimensione temporale, ma anzi nella sua stessa essenza vi è proprio il darsi nella sto-

ria. L’Idea assoluta – l’essere – è allora quella forma di verità oggettiva dove il piano soggettivo e 

quello oggettivo sono diventati un tutt’uno. Idealità concettuale e realtà ontica si sono finalmente 

congiunti in un uno, ed è per ciò che l’essere hegeliano è anti-metafisico, nella misura in cui esso sa 

essere attraversato dal finito, identificandosi addirittura in esso. La Wirklichkeit – la realtà effettuale 

– smette dunque di essere arida terra oggettiva, dell’esser-ci della Cosa, alla quale manchi la facon-

dia della soggettività del concetto. Il mondo della natura non è, quindi, un’alterità che deve riporre 

la propria Existenz in una più alta dimensione ideale. L’essere concettuale, l’Idea, è allora già im-

mediatamente il fenomeno. «Il senso della Dottrina del concetto» 62  si identifica quindi 

nell’uguaglianza di concetto e realtà. Quello si cui si deve porre particolare attenzione è proprio il 

fatto che l’essere, il concetto, nella sua essenza presenti il suo auto-sviluppo, il suo darsi nella sto-

ria. Hegel, in merito a ciò, scrive che il concetto in grazia della sua dialettica si realizzi e divenga 

oggettivo, così da «compenetrare e plasmare l’oggettività»63. Al termine dell’intricato impianto he-

geliano, infatti, compare l’Idea nella sua forma assoluta, la quale è per l’appunto l’unità di concetto 

                                                 
62 Leo Lugarini, Hegel e Heidegger: Divergenze e consonanze, op. cit., 284.   
63 Ivi, pag. 285.  
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e storia. Ecco dunque che, in luce di quanto è stato scritto, si può apprezzare quella medesimezza di 

concetto e fenomeno che è presente in Hegel. Il movimento di auto-esplicitazione, di effettualizza-

zione, vede infatti come protagonista non tanto il subjectum quanto piuttosto l’essere stesso. Per 

quanto concerne la tanto dibattuta differenziazione ontologica, si noti come però, in Hegel, alla fine 

dei conti l’essere hegeliano non detenga «lo statuto dell’ens» e che pertanto possa dirsi ancora man-

tenuta – in maniera sotterranea e inconsaputa – quella polarità ontologica che si voleva invece eli-

minare.  

La storia della dialettica è sicuramente affascinante. Platone, in primis, la elevò a metodo inde-

fettibile per raggiungere il vero; e Aristotele, successivamente, la relegò a logica minor rispetto ad 

un piano più saldo e apodittico. Con Kant, invece, si può osservare la dialettica in veste logica 

dell’apparenza. Solo con Hegel si assiste alla riabilitazione di tale “strumento” a metodo della veri-

tà. Indagando allora che cosa sia questo vero, a cui la dialettica permette di accedere, si possono no-

tare definizioni alquanto interessanti. Si prenda ad esempio il già citato Kant, il quale, nell’intendere 

la dialettica, ha sapientemente distinto la logica dell’apparenza da quella oggettiva. Se ci si dovesse 

chiedere che cosa fosse il vero a cui la dialettica condurrebbe, si potrebbe rispondere – kantiana-

mente – che esso risulterebbe essere la concordanza  tra la conoscenza ed il suo oggetto. Una tale 

definizione vuole primieramente destituire il concetto gnoseologico della verità come adaequatio, 

come se l’atto conoscitivo in se stesso fosse un sovrapporre il soggetto che conosce con un oggetto 

da conoscere. Analizzando, però, più attentamente la dialettica kantiana si può immediatamente no-

tare come essa sia piuttosto diffidente dalla verità. La logica generale impostata da Kant stabilisce le 

condizioni di possibilità di ogni atto conoscitivo, ossia fornisce le pre-condizioni di quell’atto cono-

scitivo che si attua mediante l’accordo della conoscenza con l’oggetto. Questa logica mira quindi a 

fissare in modo univoco, universale e oggettivo l’oggettività del conoscere. È come se Kant cercas-

se, con l’articolazione della dialettica in siffatta maniera, di assicurarsi che ogni atto conoscitivo 

dovesse muovere da tali condizioni generali. Oltre la logica oggettiva, in Kant, è presente anche 

quella logica dell’apparire, dello Schein, dove vanno in scena delle conoscenze illusoriamente og-

gettive. Lì, in quel conoscere l’apparire dei fenomeni, non si sta dunque compiendo alcuna vera co-

noscenza di un in sé, di una verità che fosse celata al soggetto conoscente. Proprio per questo si può 

brevemente concludere che la dialettica rimanga in Kant esclusa dall’ambito del vero, in quanto 

quel conoscere non risulterebbe essere un atto di conquista di alcuna verità oggettiva. Questa bre-

vissima disamina della dialettica, la quale si è volutamente soffermata su Kant, vuole far notare co-

me non sempre la dialettica sia equiparata alla verità. La mancanza di un vero, di una inseità che sia 

da raggiungere, è in Kant il segno di una divaricazione tra verità e dialettica. Lo sforzo kantiano, 

che si può apprezzare nella definizione di concetti a propri, che siano la garanzia che ogni atto co-
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noscitivo avvenga entro delle coordinate ineludibili, oggettive, risulta essere più un formalismo, un 

voler istituire dei puntelli del conoscere, piuttosto che l’imbastire una metodologia, un percorso, che 

ci conduca al vero. All’interno delle pagine della Critica alla ragion pura si noti come Kant ponga 

ancora una volta la differenziazione tra quella verità empirica – degli oggetti che provengono dai 

sensi – e la verità trascendentale. Quest’ultima, infatti, non mira ad approfondire o ad avere per og-

getto alcunché. Una siffatta verità cerca invece di definire in modo univoco la conoscenza del sog-

getto, il formalismo entro cui essa si deve attuare. L’oggetto di questa verità trascendentale non è 

allora il vero nella sua “fisicità”, quanto piuttosto il conoscere come attività della ragione umana.  

Percorrendo ancora questa storia della dialettica – andando ora a ritroso – ecco che ci si può im-

battere in un altro grande pensatore: Aristotele. L’atto dis-velativo della dialettica è presso il pensa-

tore greco accentuato all’ennesimo grado. Lo stagirita pensa, a differenza del maestro Platone, una 

dialettica che sappia essere un formalismo per il buon ragionamento, per evitare di incappare in di-

scorsi eristici, tra l’altro tipici dei Sofisti. Tale struttura è infatti ben delineata all’interno dei Topici. 

La così detta logica minor è in Aristotele impiegata per sciogliere le situazioni apiretiche, al fine di 

dipanare gli ingorghi che il ragionamento presenta. Di tutt’altro avviso è invece Platone – andando 

ancora una volta a ritroso -. Il celebre filosofo è colui che intende la dialettica come lo “strumento” 

che permetta al filosofo di raggiungere le idee, di “aggrapparsi” al vero. Il procedere verso la su-

prema idea, ossia l’idea del bene, è dunque la cifra della dialettica stessa. Quest’ultima infatti per-

mette di determinare ogni realtà, di ricondurre l’ens alla sua ratio. Una procedura, questa, che per-

mette dunque di testare fino in fondo la conoscenza, le opinioni degli individui. Il motto socratico 

del τί έστίν – il che cos’è – di una cosa trova in Platone, e nella sua dialettica, enorme applicazione. 

Infatti, è proprio a partire da questo ricondurre ogni ens alla propria origine che si può saggiare già 

il conoscere che cosa sia una cosa. Questa dialettica platonica, allora, mira anche a testare fino in 

fondo la liceità della conoscenza degli uomini, per poter discernere situazioni di insipienza da quel-

le di conoscenza.  

Una trattazione storica della dialettica che si è resa necessaria per poter comprendere la vera es-

senza della dialettica hegeliana. Hegel è infatti fortemente debitore dei pensatori precedenti, Kant su 

tutti. Il filosofo tedesco attribuisce a Kant il merito di aver definito la ragione come essenzialmente 

dialettica. Qualsivoglia concetto è dunque definibile in termini antinomici, dialettici. La realtà, per 

dirla in altri termini, è per Hegel attraversata da questa essenza conflittuale, dialettica. Il filosofo di 

Stoccarda afferma infatti che qualsivoglia realtà effettuale – qualsiasi realtà di sorta – contenga in sé 

determinazioni opposte. Ecco allora che per Hegel l’essenza stessa della verità è identificata con la 

dialettica, e quindi l’essere, che è verità, è già esso stesso conflittuale. Questa particolare visione, la 
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quale estende oltre ogni limite la conflittualità, mostra come la dialettica hegeliana sia “strumento” 

che possegga funzioni veritative. Presso Hegel il vero è identico al concetto. L’Idea che si scorge 

alla fine della logica è già essa stessa verità. Lì, presso quella idealità, si può apprezzare allora 

l’unità di concetto ed oggetto – fenomeno – la quale è la verità più matura, oggettiva, in quanto ha 

dissolto le immediatezze dell’oggettualità che erano figlie di pensieri più immaturi. I termini che si 

sono sempre identificati come separati si tolgono ora per mostrarsi identici, fusi in questo divenire 

logico che funge da garante per la loro unitarietà. Si noti come qui venga ribadito ciò che giù altro-

ve è stato approfondito. L’immediato, l’essere, che Hegel definisce semplice ha la capacità di dive-

nire l’altro da sé per poi fare immediatamente ritorno in se stesso. Il vero è allora il riflettersi in se 

stesso entro l’esser-l’altro da sé. L’essere presenta quindi la capacità di riconoscersi nel suo essere 

altro da sé. La verità riposa allora proprio in questa sua capacità di riconoscersi in ogni sua alterità, 

in ogni forma che di primo impatto sembrerebbe essergli altra. Quell’altro, che inizialmente può 

sembrare un negativo, si scioglie dunque nella sua immediatezza, si toglie dalla contraddizione, per 

scoprirsi già identico all’essere. La grandiosità della dialettica hegeliana riposa dunque in questo 

particolare. Ogni immediatezza, qualsivoglia alterità che pretenda di essere irrelata al semplice, fini-

sce sempre per togliersi, per dissolversi, ed essere riconosciuta come quell’essere a cui inizialmente 

credeva di opporsi. La negatività dell’immediatezza è allora smorzata, dal momento in cui 

quell’alterità non riesce mai ad essere chiusa in se stessa, ma anzi è costantemente trascinata fuori 

di sé dall’incessante dialettica. Ogni immediatezza passa dunque, in virtù di questa vis, nel proprio 

opposto: la mediazione. Proprio in virtù di ciò, allora, si può affermare che la dialettica hegeliana, a 

differenza di quella kantiana, abbia a tema il vero. 

Da quanto è fin qui emerso si noterà dunque l’essenziale contraddizione che è presente nel pen-

siero hegeliano. L’essere vuoto, il nulla, pro-duce la realtà fattuale, concreta. Questa gemmazione, 

che dal puro pensiero prende avvio, pone dunque in essere un’interessante considerazione. 

All’interno del pensiero hegeliano avviene dunque quella creatio ex nihilo che, invece, secondo lo-

gica non dovrebbe essere possibile. Ripercorrendo, ancora una volta, la Storia della filosofia, si può 

notare che il concetto di causa è stato oggetto di molteplici discussioni. Non si può non citare Ari-

stotele quando si parla di arché, di principio che spieghi l’esistente, che funga da fondamento. Se 

per lo stagirita l’esistente doveva trovare la propria causa nel sinolo, per il suo maestro Platone, in-

vece, le arcai del mondo della natura dovevano riferirsi a quel noetico mondo ideale che fungeva da 

suprema ratio. Si noti come tanto per Aristotele, quanto per Platone, il fondamento sia da intendersi 

in maniera più profonda di una semplice causa, la quale a sua volta potrebbe riporre la propria esi-

stenza in altro da sé. Il concetto di inizio, di principio primo, richiama dunque a quel fondamento 

originario che sorregge-senza-essere-sorretto; a ciò che inizia-senza-essere-iniziato. Volendo andare 
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ancora più a ritroso di Aristotele e Platone, si può fare allora anche riferimento a presocratici come 

Talete e “colleghi”, i quali vengono storicamente definiti come pensatori “fisici”. Anche presso 

questi filosofi la “causa” della Cosa era molto più di una semplice sub stantia o – come sarà per la 

metafisica cristiana – di Summum ens. Percorrendo ancora il fil rouge della Storia della filosofia si 

può giungere a rinvenire in quel concetto di causa la ragion sufficiente di Leibniz. Ancora una volta 

si osservi come ciò che viene definito inizio sia ciò-in-vista-di-cui-le-cose-siano. Infatti, se venisse 

meno tale ragione tutto l’esistente che è in funzione di essa verrebbe meno. Il celebre motto leibni-

ziano recita infatti «nihil esse sine ratione, seu nullum effectum esse absque causa»64.  Questa laco-

nica sentenza afferma quindi che ogni esistente è in virtù di quella ratione che lo conduce 

all’esistenza. Si noti dunque come il discorso hegeliano si scontri proprio con questa impossibilità 

del nulla di generare da sé alcunché.  

Lo stesso Wolf, a tal proposito, si pronuncerà similmente in merito all’impossibilità del qualcosa 

di procedere – divenire – dal nulla. Questo divieto impedisce allora lo stesso gemmarsi dell’esser-ci 

della Cosa a partire da quella negatività auto-negantesi che è l’essere. Il puro pensiero, in quanto 

nihil, non può allora ricoprire il ruolo di fondamento per la Cosa, dal momento che, per poter essere 

ratione di quest’ultima, dovrebbe essere differente dal nulla che é. Forzando ancora di più 

l’attenzione sulle preziose parole leibniziane si noti quindi come quel fondamento debba, in virtù 

del proprio fondare, salvaguardare ciò che fonda dalla nientificazione. Detto in altre parole, la ratio 

che è posta a fondamento dell’ens dovrà fer forza di cose essere differente dal nulla, altrimenti non 

riuscirebbe ad impedire lo sfaldarsi del suo “creato”. In questo nugolo di riflessioni trova grande re-

spiro il contributo heideggeriano. Il filosofo di Friburgo, infatti, nel domandarsi circa il perché 

l’ente sia pone in essere delle questioni estremamente rilevanti per la comprensione del dettato he-

geliano. Domandare perché l’ente sia significa in primis assumere per dato di fatto che l’ente sia un 

qualcosa e che l’essere di questo qualcosa sia altrove rispetto ad esso. L’estraniazione dell’essere 

dalla dimensione dell’ente dà non solo avvio alla metafisica, ma presuppone anche la presenza di un 

altro ente, differente da ciò che si è poco prima preso in esame, che sia in grado di fondare l’altro. 

Individuare questo super ente, in grado di reggere la «omnitudo degli altri»65, che sia talmente “for-

te” da poter reggere l’esistenza degli altri enti evitando che questi ultimi si sfaldino nel nulla. La 

questione heideggeriana del Grund è quindi centrale nell’interpretazione del nulla hegeliano da cui 

la Cosa prende avvio. Ragionare in merito a questo aut-aut significa quindi decidere se l’essere, che 

differisce dall’ente – in quanto lo fonda – non venga trascinato nel nulla. Si apre dunque una que-

stione tanto spinosa quanto interessante. L’essere, che è altro dall’ente, è ancora un ente oppure è un 
                                                 
64 Martin Heidegger, IL PRINCIPIO DI RAGIONE, ADELPHI, trad. it. Giovanni Curisatti e Franco Volpi, Milano,    

1991. 
65Leo Lugarini, Hegel e Heidegger: Divergenze e consonanze, op., cit., pag. 316.  
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non-ente. Questo fondamento, allora, dovrà o ridursi nella nullificazione di ogni ente – ossia essere 

il massimamente altro dall’ente che lo fondi – oppure si dovrà identificare come quel super ente che 

sia in grado di reggere e pro-durre ogni altro ens. Portando però a debita conclusione tale ragiona-

mento si noti come alla fine il tutto si converta in una mutua co-appartenenza: il nulla è proprio 

l’altro dall’ente, e così facendo ecco che finisce per essere esperito a partire da quella datità concre-

ta che è la Cosa. La questione si gioca ora nella scelta di interpretare quel fondamento come A-

bgrund oppure Urgrund. Tanto il ragionamento heideggeriano quanto quello hegeliano conducono 

allora alla medesimezza di essere e nulla. A differenza della storica tradizionemetafisica, la quale 

vede l’essere che fonda identificato come un ente supremo, e dunque come un qualcosa, la visione 

post-metafisica – più moderna – identifica proprio il principio supremo con quel nulla che è stato 

per tanto tempo fuggito dalla filosofia. Il discorso hegeliano, infatti, mostra pian piano come a parti-

re da quella vuota negazione inizi a determinarsi il mondo della natura. In Hegel è proprio a partire 

da una tale nientità che l’esser-ci della Cosa prende avvio, che qualità, quantità e misura vedono 

l’alba. La Logica hegeliana mostra dunque come tramite lo svolgimento dialettico, il puro nulla – 

già identico all’essere – si articola in momenti. L’incessante divenire dell’essere nel nulla e vicever-

sa produce infatti il Da-sein dal quale poi si  gemma il qualcosa, l’Etwas. L’itinerario che Hegel 

propone è quindi quello dialettico. Partendo dall’essere, il puro  pensiero che è identico al nulla, si 

giunge poi al qualcosa. È quindi a partire dall’essere astratto, da quella nientità che l’ente “vien fuo-

ri”. Si noti ancora una volta l’interna contraddizione che abita il pensiero del pensatore tedesco: la 

condizione della determinazione è proprio l’indeterminatezza che finge da incipit. In breve è pro-

prio l’indeterminato a produrre il determinato e non, come ragione vuole, il determinato per coeren-

za di natura. La negazione che l’essere presenta in lui stesso è quindi proprio questa. Il comparire 

della determinazione dal “cespite puro” è una sorta di negazione che l’essere compie dunque nei 

propri riguardi. Impossibilitato a rimanere isolato nella propria condizione vacua ecco allora che 

l’essere – seguendo la propria essenza – si auto-produce, si “immette” nella storia “donandosi cor-

po”. L’essenza dell’essere hegeliano è allora tutta negativa, contraria a quella tanto blasonata pie-

nezza delle’essere metafisico. Il principio di Hegel è quindi la perenne motilità che in se stessa si 

nega. Tutt’altro che positivo è dunque il fondamento hegeliano, ma allo stesso tempo non lo si può 

nemmeno identificare tout court con un che di negativo, dal momento in cui a partire da quella ne-

gatività indifferenziata si produce il mondo della natura. Si può dunque affermare che l’ex nihilo ni-

hil fit venga qui a convertirsi in ex nihilo omne ens fit. È quindi trasgredito il divieto che la stessa 

“ragione” pone: ossia l’impossibilità dell’ente di provenire da un nulla, da un vuoto. Quello che ac-

cade in Hegel è quindi la posizione di un fondamento originario che non sia in nessuna misura as-

similabile ad un substrato. Ciò che quindi dà avvio ad ogni realtà, all’Etwas, è allora nulla di nulla, 
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ciò che è caratterizzato da un’essenza negativa, auto-negantesi. L’essere hegeliano è allora, nella 

verità della sua essenza, quel movimento che dal nulla procede verso il nulla: il fondo abissale che 

compone ogni realtà. Si osservi con attenzione che il sorgere dell’ente dall’essere, inteso come il 

nulla, non sia già il sorgere della Cosa da un essere che è astrazione, altro-rispetto-al-concreto. Ciò 

a partire da cui l’essere sorge è allora il nulla nella sua nientità più assoluta. In Hegel si palesa dun-

que una situazione alquanto complicata: è proprio a partire dalla negatività, da quel auto-negarsi 

dell’essere come puro movimento, che il mondo della natura prende avvio. Il fenomeno sorge quin-

di da quel non, a partire da quella negazione che è tutt’altro che negazione di un altro. Si noti quindi 

come il nulla ricopra ora il ruolo di archè nel senso greco a cui si era fatto riferimento. Il nulla ini-

zia l’esser-ci della Cosa, il mondo della natura. Entrando ancora più nello specifico di questa inte-

ressante riflessione si può leggere – in sottofondo – il ruolo del nulla come direttore dell’esplicarsi 

dei fenomeni. Il nulla permette infatti il «fluttuare del mare», il «crescere delle piante», il «sortire 

dell’animale e dell’uomo dal grembo materno» 66 . Questo nihil è il responsabile della storia 

dell’umanità; è infatti ciò in vista di cui ogni cosa è. Hegel, infatti, nel definire l’essenza 

dell’assoluto, parla di una virtus che «si dispiega nel fluttuare del mare, nel crescere dei vegetali, 

nel nascere dell’animale e dell’uomo, ed ancora nel complesso delle rerum gestarum in quanto ope-

ra umana»67. Si osservi come la negatività dell’essere sia allora quel fondamento di ogni realtà, di 

ogni essente. E tale negatività deve essere sempre identificata come la “naturale” tendenza 

dell’essere ad effettualizzarsi, ad uscire da una siffatta nientità, donandosi corpo mediante le prorpie 

rappresentazioni.  

La lettura che fin qui si è data di Hegel, e del suo inizio, è dunque squisitamente nichilista. 

L’inizio hegeliano, in quanto altro rispetto a qualsivoglia sostanza o subjectum, rappresenta quel 

nulla che è e che riesce a generare ogni realtà fattuale. Le celebri domande, che si affastellano 

all’interno della Storia della filosofia, riguardanti il perché esista l’essere piuttosto che il nulla, se-

gnano proprio un percorso di indagine sul fondamento. È quindi cogente l’individuazione di un fon-

damento che sia in grado di reggere la totalità del reale e che gli garantisca l’esistenza. Partendo da 

tali assunti diventa quanto mai importante, allora, “decidere” se tale inizio sia un fondamento origi-

nario (Grund) oppure un abissale cespite (Abgrund). La riflessione hegeliana in merito all’essere, 

che va in scena all’interno della Scienza della logica, si prefigge dunque il compito di far chiarezza 

in merito a quel vero che è il nulla assoluto, l’indeterminato, il vuoto intuire. Conoscere un siffatto 

niente significa dunque comprendere che ogni molteplicità, ogni realtà, qualsivoglia ente, sorga a 

partire da quella matrice inconsistente, da quella negatività assoluta. Ecco allora che ex nihilo omne 

                                                 
66Leo Lugarini, Hegel e Heidegger: Divergenze e consonanze,op. cit., pag. 239.  
67 Ivi, pag. 330.  
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ens fit: a partire dal nulla ogni realtà verrà dunque ad esistere. La ragione, quindi, che diviene prota-

gonista al posto dell’intellettualismo, mira proprio a conoscere quel nulla. La Logica di Hegel vuole 

dunque proporre una nuova forma mentis che sia in grado di concepire questo niente come cespite 

di ogni realtà. Presso Hegel, per sottolineare la continuità e medesimezza che intercorre tra finito e 

infinito, tra idealità dell’essere e mondo della natura, l’auto-sussistenza delle determinazioni è di 

fatto tolta, spazzata via da una ragione che coglie la fluida essenza ogni realtà. Il finito non è una 

datità rigida, immobile e immediata rispetto alla “foce” da cui si genera e proviene. Anzi, come ri-

badito da Hegel nella celebre Nota II, la vera comprensione del finito riposa nel suo essere inteso 

come ideale, come irreale se posto in dialettico confronto con l’infinito cespite. Al tempo stesso, pe-

rò, questa realtà fattuale è considerata come identica all’essere concettuale, all’Idea assoluta. Pensa-

tori come Jacobi e Ficthe, per fare un esempio, sviliscono invece il finito, lo intendono sempre co-

me un che di differente ed estraneo dall’essere, dal principio realissimo. Hegel, invece, come già 

mostrato, individua un continuum tra il mondo del fenomeno e l’ideale regno del concetto. 

L’intellettualismo, infatti, che gode nel porre discrepanze e differenze tra determinazioni, legge 

proprio la finitezza della realtà concreta contrapponendola a quell’essenza differente dell’infinito 

essere. La costitutiva negatività del finito, risultato del contrapporsi all’infinita essenza dell’essere, 

è allora da intendersi come un che da superare. La ragione che “conosce l’essere” è dunque in grado 

– ed in dovere – di andare un poco più oltre, di leggere come medesimi l’essere ideale e le sue rap-

presentazioni fattuali. Secondo Hegel, riprendendo Spinoza, la determinatezze segue le leggi della 

negazione. L’atto determinativo, infatti, in se stesso è un che di affermativo, il quale è dato dal ne-

gare la negazione che è la negazione. L’affermazione che ne risulta è allora data dalla duplice nega-

zione: negare la negazione per ottenere la determinazione è ciò che si produce. Ogni entità determi-

nata per poter esistere deve dunque distaccarsi dall’indeterminazione, negarsi. Lo stesso meccani-

smo, oltre che in Spinoza, era già presentato presso Anassimandro ed il suo concetto di ἀπείρων. 

L’indefinito, quel qualcosa che non ha limiti o confini, è dunque la matrice da cui ogni realtà parti-

colare si genera. Ciclicamente, per il pensatore greco, le determinazioni si generano da 

quell’indefinito, facendo ricadere su di sé la colpa dell’esistenza, la quale verrà espiata all’ordine 

del tempo. Il concetto che qui si vuole esplicitare è dunque quello della ciclicità con cui le determi-

nazioni, che sono negazioni, si annullano nell’indeterminatezza dell’essere, della matrice da cui 

provengono. Come in una notte dove ogni particolarità scompare così il finito puntualmente si dis-

solve per lasciare che si intraveda il puro pensiero, l’assoluta sostanza. Quello che si deve notare ora 

è come un siffatto ragionamento ponga in essere quella che Hegel, all’interno della Fenomenologia 

dello spirito, chiama coscienza infelice. La coscienza che si scinde in se stessa, la quale estrinseciz-

za eternamente da sé la ratio della propria esistenza, riponendola entro altro. Essa ripone allora in 
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un’estranea autocoscienza, eterogenea, differente, la propria esistenza. Questa auto-coscienza-altra 

avrà allora il carattere di eternità, immobilità, di perfezione e di qualsivoglia attributo che la faccia-

no esistere come un differente ontologicamente da ogni Cosa che pone. Ancora una volta la co-

scienza infelice di Hegel pone in essere quello schema metafisico che è quanto mai da evitare e su-

perare. L’essere è identificato in un fondamento originario, supremo, differente e immobile che so-

vrasta ogni realtà. Se si mantenesse questa precisa posizione, così simile a quella che è tipicamente 

di Spinoza, Fichte, ma anche dello stesso Anassimandro, l’infinitezza risulterebbe essere una notte 

buia all’interno della quale ogni differenza finirebbe per scomparirvi. Quella celebre “notte in cui 

tutte le vacche sono nere” è allora la situazione che si prospetta qui, dove ogni finitudine è forzata-

mente chiamata a togliersi, ad annichilirsi, in virtù di quella essenza infinita che tutto annienta.  

Leggendo la Dottrina dell’essenza ci si può imbattere in un’interrante affermazione, la quale re-

cita che l’essenza divina sia un vero e proprio abisso per la ragione umana – finita -. Tale Abgrund è 

però altresì il fondamento tanto negativo quanto quello positivo per il sorgere dell’ente, della Cosa 

nel suo esser-ci.  

 

La riflessione heideggeriana volge ora verso quella mai dimenticata differenziazione ontologica, 

per poter comprendere – fino in fondo – se anche in Hegel ciò sia “di casa”. I contatti con il mondo 

della metafisica sono per Heidegger presenti all’interno del pensiero hegeliano. La questione del 

fondamento è nel filosofo tedesco ancora legata alla ricerca di un ente che incarni tale inizio e che in 

virtù della propria differenza produca la Cosa, la realtà fattuale. La logica oggettiva, infatti, come 

ontologia in senso stretto indaga proprio la natura dell’ente in quanto tale; essa sonda fino in fondo 

la liceità di questa Cosa per poter intravedere la ratio che la faccia esistere. Ancora una volta la cri-

tica che viene mossa ad Hegel è che a partire dall’indeterminato si produca ogni realtà determinata. 

Il cespite di ogni particolarità lo si trova proprio in quel nihil. Ecco allora che l’ens sta dinanzi al 

puro pensiero che lo genera. Il mondo della natura risposa allora – come un altro – dinanzi al pro-

prio radicamento, di fronte all’Ubrugnd che lo genera. Di fronte all’ente, stando all’interpretazione 

heideggeriana, c’è quindi quella vis negativa, quella auto-negatività che è l’essere; il quale come un 

altro sta di dirimpetto alla Cosa che è da lui prodotta. La lettura che qui Heidegger vuole proporre 

di Hegel è prettamente metafisica. Stando così le cose è piuttosto evidente che ontologicamente 

l’ens differisca da quella Masslose che è l’essere. Il “senza-misura” è infatti quell’altro-dall’ente 

che lo genera. Il pensiero hegeliano prevede che l’ente, in quanto concreto, prenda allora avvio da 

quel nulla che è considerato come l’abisso che fonda, l’incorporeo che produce il corporeo. Una 

lieve similitudine si può qui scorgere tra Hegel ed Heidegger. Per entrambi i pensatori l’essere è 
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quel nulla che genera ogni realtà concreta. La temporalità ontica trova allora fondamento proprio su 

quel Masslose che è il nulla, l’essere, il puro pensiero. Heidegger, infatti, come del resto Hegel, 

pensa proprio all’essere come il nulla che è sfuggente a qualsivoglia razionalità metafisica. Ogni 

tentativo di categorizzare l’essere è un vano affanno: quest’ultimo sfugge ad ogni ratio. Allo stesso 

tempo, però, questo essere altro da parte dell’essere non lo confina di certo presso una dimensione 

metastoria, meta razionale, ideale. L’essere heideggeriano, così come quello hegeliano, è realtà 

concreta. Quando agli inizi della Scienza della logica Hegel fa riferimento a quel qualcosa che ha 

da venire sta delineando la situazione poietica che investe il nulla, il puro pensiero che tutto produ-

ce. In incipit solo il puro pensiero è, e tutto il concreto ha da prodursi a partire da esso, da dedursi 

come fosse una sua prosecuzione. Lì, all’inizio, nello stato germinale, la Cosa non è ancora: tutto è 

da pro-dursi. Il primum che precede ogni Cosa è allora quel nihil: un abisso senza corpo che consta 

solamente in un’auto-negazione, in un movimento di incessante toglimento e flagellazione. Ecco al-

lora che la Logica hegeliana si prefigge proprio il compito di indagare la natura di quell’essere che, 

identico al nulla, esiste come semplice negatività che precede ogni realtà. La Scienza della logica  

vuole “gettare uno sguardo” dentro a quell’abisso per poterne capire la natura. Sia ben chiaro, però, 

che definire il nulla come l’Abrgund che precede ogni realtà sia già l’identificazione di una situa-

zione iniziale che fuori di sé non ha alcunché. Ogni altro è perciò negato. Qualsiasi realtà si dovrà 

piuttosto produrre a partire da una siffatta negatività. La situazione che si è allora delineata è quella 

di una motilità negativa che identificabile con lo stesso atto di negazione – verso se stessa -. Tale 

negatività assume allora un duplice significato: essa è certamente il negativo fondale, l’abisso da cui 

poi sorgerà il concreto mondo sensibile ma, altresì, essa è – nel suo essere negativa – il positivo 

fondamento che, per l’appunto, sorreggere la Cosa. Si osservi tutta la peculiarità di un pensiero qua-

le quello hegeliano. La viva contraddizione attraversa trasversalmente tutto il sistema di Hegel. Qui, 

infatti, si può osservare come il negativo non rimanga mai saldo nella propria “determinazione”. Es-

so infatti è già immediatamente passato nell’opposto: il negativo abisso che nega ogni cosa compre-

so se stesso è già subitaneamente il positivo fondamento che “sorregge il mondo”. Il nihil è allora 

saldato con l’essenza. L’essere, che è attraversato da una negatività desolante, è preso innalzato a 

principio, a primo fondamento del molteplice. Si noti come presso Hegel, così allo stesso modo in 

Heidegger, l’ex nihilo nihil fit venga sostituito con il motto ex nihilo omne ens fit; è infatti a partire 

da un vero e proprio nulla che tutta la natura troverà germoglio. La negatività che caratterizza 

l’essere lo spingerà allora ad esteriorizzarzi, ad apparire come concreto, ad “uscire” da quella motile 

situazione di vacuità che in incipit lo caratterizzava. Alla fine di questo darsi da parte dell’essere 

nella storia, di questo suo “mostrarsi” nella dimensione temporale, si noti però come ideale  e reale 

vengano a combaciare perfettamente. È proprio a partire da tale lettura che si può dire debole la po-
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sizione che vede la differenziazione ontologica presso Hegel. Il negativo che genera ogni realtà 

concreta non è infatti mai veramente differente da ciò che è generato. Il concreto, il piano della sto-

rico, è allora immediatamente collegato con quello ideale dell’essere. Il mondo della natura è già la 

materializzazione dell’Idea. Lì, in quella realtà ontica, si può allora scorgerne non tanto un altro 

dall’essere quanto piuttosto lo stesso essere, quella stessa negatività primigenia che si è data una 

forma, un corpo. Da quel Nichts iniziale, gettando lo sguardo sul molteplice mondo concreto, si può 

intravedere allora tutta la positività che si celava presso tale cespite. In Hegel si può allora osservare 

il così detto «Hervorgang der Sache in die Exisrenz»68 : il germinare della Cosa a partire da 

un’essenza negativa. Il concreto, seguendo il ragionamento hegeliano, prende avvio proprio da que-

sta auto-produzione che il negativo, l’incorporeo, attua. La Cosa, che è allora “partorita” dalla nega-

tività che è l’essere, non si definisce mai veramente come irriducibile al principio. L’inizio, il nega-

tivo essere che precede il mondo dei fenomeni, è allora in grado di riconoscersi proprio in quel suo 

prodotto, in quella rappresentazione di sé che è per lui mediata. L’Existenz è già l’essere; è imme-

diatamente il negativo dell’essenza che si riflette nella temporalità, nell’ontico. La situazione che 

Hegel delinea prevede quindi il sorgere della Cosa a partire dalla semplicità, dalla vacuità del non. 

Per assurdo, in Hegel, è proprio la Masslose a produrre ciò che è per sua definizione corporeo, dota-

to di misura, qualità e quantità. Da ciò si deduce quindi una particolarità piuttosto rivoluzionaria. In 

primis la Cosa è ciò che non ha fondamento. Quest’ultima, trovando il nihil come proprio inizio è 

allora generata a partire da ciò che per definizione non è, da quella motile negatività auto-referente, 

la quale negando se stessa si toglie da ogni posizione di Grund, di fondamento, di subjectum. In se-

cundis essa sorge allora proprio da quel Masslose, da quell’Abgrund che è l’abisso inconsistente; 

pertanto è dalla negatività che il mondo del fenomeno prende ad iniziare. In tetiis ecco allora che la 

Cosa risulta essere senza fondamento. Quest’ultima non esiste in virtù di una divinità superiore che 

la porti all’esistenza per propria volontà; né, tantomeno, in forza di un sostrato, di un sottofondo che 

la ancori ben saldamente alla propria esistenza. La Cosa, il mondo della natura, esiste come la rosa 

di Silesio: senza alcuna ragione. Se il nulla, l’essenza negativa, l’inconsistente, è ciò a cui si deve 

l’esistere del fenomeno, si noti come quest’ultimo – per assurdo – si dica esistente in virtù di un 

nulla e quindi incapace di essere in forza di qualche suprema ratio o ens. La Cosa è dunque 

l’incondizionato che esiste. Essa è l’espressione senza significato di quella negatività che esce dalla 

propria condizione per entrare nella storia.  

Una siffatta lettura dell’ontologia hegeliana apre allora ad una lettura nichilistica. Se il nulla è 

ciò che genera il mondo del fenomeno allora si può – per logica – coerentemente concludere che 

niente è a fondamento della dimensione che quotidianamente si esperisce. Se qualsivoglia valore o 
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ragione è nientificata allora ecco che il “deserto di senso” sarà l’unica condizione possibile. Il mon-

do quotidiano perde allora ogni meta-significato: qualsiasi costruzione semantica che potesse istitui-

re così la bonarietà e la genuinità della natura si sciolgono, si sfaldano dinanzi ad Abrgund che 

“fonda” nella sua nientità ogni Cosa. Hegel vaticina allora quello che sarà poi la riflessione nie-

tzschiana della “morte di Dio”: riassumibile come la cognizione dell’impossibilità di istituire un 

modo sovrasensibile di valori oggettivi, e inalienabili, che possano fungere da “guida” per l’uomo e, 

soprattutto, da semata. Il nulla hegeliano che fonda la storia, il mondo concreto, è allora 

l’albeggiare di una nichilistica visione dell’esistente, il quale però deve ancora intendesi come la 

piena manifestatività di un essere vacuo.  

Si osservi allora, giunti alla conclusione, tutta la pregnanza del pensiero hegeliano in merito 

all’essere che essendo un nihil genera il mondo molteplice. Il nulla a cui si fa riferimento, dunque, è 

già immediatamente da intendersi come un “pieno”. La struttura hegeliana pone infatti in essere una 

situazione di contraddittorietà: il puro pensiero – l’essere – a partire da cui tutto si genera è identico 

al nulla, è l’incorporeo movimento che negando ogni altro da sé non manca di negare se stesso. Qui, 

in questa struttura, si consuma tutta la fecondità del pensiero di Hegel. Il nulla è il principio. Il 

mondo del fenomeno, il concreto, la Cosa, esiste in virtù di un nulla che la “metta al mondo”. Il ni-

chilismo che traspare è allora il segno del vaticinio di Hegel: pro tempore egli seminò ciò è stato poi 

sviluppato da Nietzsche. Il nulla è la cifra del mondo concreto. Allo stesso tempo, però, non si può 

nemmeno fino in fondo concedere che la differenziazione ontologica sia “di casa” in Hegel. Infatti, 

quel qualcosa che prende avvio dall’abisso (Abgrund) senza fondo, dal nihil, è già immediatamento 

lo stesso nulla che, per propria natura, non rimane mai immobile nella vacuità ma che, invece, si au-

to-produce. Il fondatore ed il fondato nel pensiero hegeliano coincidono, sono medesimi. L’assolto 

è veramente tale nel senso che per la prima volta nella Storia della filosofia esso è attraversato dalla 

finitudine e non, come era solito considerarsi, un super ens che fungesse da stabile fondamento ad 

un più basso nugolo di entità. Presso Hegel la discrasia ontologica scompare, si tolgono le contrap-

posizioni che inquinano il pensiero: le determinazioni antitetiche si sciolgono e si mescolano le une 

con le altre. A tal proposito il finito concreto, infatti, si scopre allora già essere identico a quel prin-

cipio ideale che è il puro pensiero, togliendo finalmente ogni polarità tipica di un retaggio culturale 

della metafisica.  
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Capitolo V: Uno spaccato di Hegel: dal nichilismo al divenire 

§6: Sul nichilismo in Hegel 

Una questione di grande importanza è certamente il confronto tra la nozione di essere proposta 

da Hegel e quella che perviene dalla grande tradizione metafisica. Il pensatore di Stoccarda, nel trat-

tare tale tematica, si sofferma sul fatto che il primo sia da intendersi tanto ideale quanto reale. 

L’essere, infatti, non può mai veramente dirsi di “dominio” della coscienza, identificandosi con es-

sa. La sua forma universale ne costituisce un elemento vitale. Come giustamente sottolinea Fabro, 

l’essere è la «forma universale di ogni discorso umano, dal più rozzo al più evoluto»69. Ogni discrso 

non può allora esimersi di prendere su di sé la responsabilità di “avere a che fare” con l’essere. Di 

qualsiasi cosa si voglia parlare si dovrà ammettere che questa sia e, pertanto, sarà da annoverare tra 

le cose-che-sono. Il suggerimento di Fabro è allora utile per poter meglio comprendere quanto He-

gel cerca di spiegare in merito all’essere. L’idealità astratta, che si auto-produce per propria natura, 

è allora il focus di ogni discorso: anche – e soprattutto – quando l’argomento in questione è più ru-

vido, tangibile, sensibile.  

La natura totale dell’essere aiuta a fissare meglio in mente ciò che il filosofo di Stoccarda pensa 

in merito all’inizio. In questo essere, dunque, non si entra. Essendo esso un qualcosa che è sempre 

non è concesso né uscire né tantomeno entrare. Anche nel momento in cui si dovesse identificare – 

come accade anche in Hegel – l’essere con il pensiero, non sarebbe mai veramente possibile porre 

come vera la situazione in cui la coscienza sintonizzi il proprio pensiero sulle “frequenze” 

dell’essere, essendoci – invece – da sempre sintonizzata. Rimarcando sull’interessante lettura che 

Fabro dà di ciò, si può osservare come «al di là dell’essere non si [possa] andare, non più di un al di 

qua dell’essere stesso»70. Il pensiero della coscienza sensibile, infatti, non è mai veramente in grado 

di porsi al di là o al di qua dall’essere, in quanto per essere in una situazione di non-essere dovrebbe 

trovarsi un assurdo nulla. La riflessione che si vuol suscitare è dunque in merito all’inessenzialità di 

una schema concettuale secondo il quale l’essere sia sempre un che di altro rispetto ad un soggetto – 

coscienza sensibile – o rispetto ad essere un oggetto da scovare. Hegel, in merito a ciò, è stato cri-

stallino: l’essere è l’unione delle contraddizioni, la “sintesi” che è in grado di superare e al tempo 

stesso conservare le contraddittorietà, le polarità inessenziali. La discrasia che si è sempre creata, 

attorno all’essere, lo vede infatti scisso in coppie di opposti. L’essere è ora inteso come finito e un 

                                                 
69 Fabro Cornelio, Dall’essere all’esistente. Hegel, Kierkegaard, Heidegger e Jaspers. Marietti, Brescia, 2004, pag. 
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70 Ivi, pag. 8.  
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attimo dopo come infinto; è chiamato ad essere existenz, idealità, molteplice, Uno, etc… finendo 

così per dilatarlo, «disperderlo»71, non riuscendo a coglierne l’aspetto più cruciale: la sua totalità.  

Il prius “vive” infatti come unione di tutte queste classificazioni, le quali se prese in separata se-

de altro non sono che inessenziali poiché parziali. L’essere è allora quella totalità che va ben oltre le 

particolari “forme” con cui si è soliti trattarlo. Hegel, infatti, all’interno della Scienza della logica 

ben comprende questo aspetto e non manca di rimarcare a più riprese il carattere universale di que-

sto incipit. Un saldo punto dal quale si può partire, per ragionare in merito a queste tematiche, è che 

certamente – come Hegel sottolinea – la dimensione concreta è tanto caratterizzante l’essere quanto 

quella ideale e astratta. Non è dunque di nessun aiuto, al fine di farsi strada tra le maglie del discor-

so hegeliano, identificare la realtà concreta, la dimensione storica, come un che di ontologicamente 

inferiore rispetto ad una più alta dimensione ideale. Il mondo reale non è allora una caduta ontolo-

gica: la realtà fenomenica non rappresenta la derivata di una funzione ma, piuttosto, è essa stessa 

manifesto della matrice ideale che è al contempo concreta. In questo interessante scenario, dove fi-

nito e infinito si intrecciano, per risolversi in una concezione totale dell’essere, la riflessione di He-

gel rappresenta un punto di riflessione: la coscienza sensibile, che si scopre identica all’essere che 

va cercando, rappresenta proprio quell’impossibilità di andare verso o fuori dall’essere, ribadendone 

il carattere di totalità e universalità. Fabro, in merito a questa onnipervasività dell’essere, scrive che 

«la coscienza [ha la proprietà di] essere-per-l’essere»72.  

La coscienza sensibile, infatti, come rintracciato all’interno della lettura della Fenomenologia 

dello spirito che Heidegger propone, è essa stessa quell’inizio che va cercando e, pertanto, essa è 

proprio l’essere-che-è-per-l’essere. Il suo scoprirsi è di fatto simbolo della situazione testé esposta. 

Non è mai esterno l’essere; non esiste alcuna eterogeneità: il principio che è indagato è già identico 

a chi lo indaga. Quando la coscienza sensibile pensa l’essere ecco allora che essa si sta in realtà 

pensando. Nel trascendersi per giustificarsi la soggettività continua sempre a “navigare” all’interno 

di quell’oceano che è l’essere. Anche quando – come è di casa presso la filosofia scolastica – la 

soggettività cerca di giustificarsi ancorando la propria esistenza a quella sostanza divina, che altro 

non è che l’essere “vestito da uomo”, in realtà essa si trascende per legittimarsi, per salvarsi dalla 

contingenza. Così facendo, però, non si ha da intendere l’essere solo ed esclusivamente come una 

particolarità soggettiva: lo sguardo deve farsi più allargato. Infatti, è sempre bene tenere a mente 

che, come lo stesso Hegel suggerisce a più riprese, l’essere è l’unione delle contraddizioni, che sono 

appunto in esso superate e conservate nel medesimo tempo. Questa riflessione permette quindi di 

venire in contatto con il fatto che ogni particolarità, ogni intellettualismo ingenuo, è da evitare se si 
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vuol comprendere l’essere nella sua totalità. Il contributo di Fabro è di grande aiuto per meglio 

comprendere quella struttura di “sintesi” che va in scena all’interno del dettato hegeliano. Il ritro-

varsi al-di-là dalle contraddizioni è infatti il vero carattere dell’essere, è la vera – e più compiuta – 

forma mentis che Hegel chiede di guadagnare. 

Quando Fabro si sofferma sul fatto che la coscienza sensibile sia apertura verso l’infinito egli 

vuole proprio prendere di mira l’aspetto di unità e totalità che riguarda l’essere. Oltrepassarsi per 

giustificarsi è sempre e comunque, però, un rimanere all’interno dell’essere da parte della coscienza 

sensibile. Qualsivoglia pensiero che essa produrrà sarà sempre l’essere; sarà sempre afferente a que-

sto capillare fondamento. L’apertura infinita che il polo soggettivo può mostrare non la condurrà 

mai e poi mai al di fuori dello “spazio infinito” che è l’essere. Un’interessante riflessione, in merito 

a ciò, è messa infatti in luce da Cronelio Fabro in merito alla natura dell’essere. Quest’ultimo, per il 

celebre filosofo italiano, non può infatti ricoprire né la funzione copulativa né quella di un soggetto 

stricto sensu. L’essere in quanto copula, inteso dunque come verbo, assolve la funzione di “garanzi-

a”. Questo essere copula da parte dell’essere lo fa esistere come garante delle relazioni che accado-

no nel mondo. Quando infatti si dice – ad esempio – che “Paolo è alto” oppure che “Silvia è la mo-

glie di Massimo” si utilizza l’essere come attestazione che la realtà segue quando si sia detto. In tal 

senso, però, l’essere si dissolverebbe, finendo per lasciare in primo piano gli elementi messi in rela-

zione dalla propria funzione copulativa. Così facendo, scrive Fabro, «l’essere non è, non esiste»73: 

esso si dissolve nella sua inseità per concedere lo spazio agli elementi ora in gioco. Al tempo stesso, 

però, non sarebbe nemmeno possibile, per l’essere, essere identificato come soggetto, come sostan-

za isolata da ogni altro, in quanto finirebbe per essere «un’astrazione vuota e abusiva […] che sul 

piano della realtà è [priva] di qualsiasi senso»74.  

A partire da questa totalità dell’essere, dal suo esistere tanto come concetto quanto come realtà 

concreta e tangibile, si devono muovere i passi per poter meglio intendere il pensiero hegeliano. 

L’inizio, per il pensatore di Stoccarda, è infatti identificato con quel puro pensiero che è in grado di 

auto-prodursi. Così facendo si noti come esso ripudi da sé tanto la dimensione astratta quanto quella 

concreta: giungendo allora ad essere l’unità indistinta di entrambe. La filosofia moderna, in merito a 

ciò, ha invece tentato di ridurre ad un unico polo l’essere, finendo così per tradirne la natura totale. 

L’assoluto, identificato come la certezza del pensiero, è stato allora mal interpretato, presentato sot-

to mentite spoglie. Cartesio, con la sua posizione dell’assoluto come Ego cogito, ha infatti conchiu-

so l’essere entro una parzialità, identificandolo come il polo soggettivo in possesso di un’unica cer-

tezza: la sua esistenza. Fabro, in merito alla critica verso Cartesio, scrive che l’elevazione dell’Io a 
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«soggetto immediato»75 costituisce il grave errore di far passare per certo e assoluto quell’Io che in-

vece è solo una parte immersa nell’essere, il quale presenta contorni ben più generosi. Come già ri-

badito all’interno del presente elaborato anche altri autori, squisitamente moderni, si sono macchiati 

del medesimo “peccato”. Fichte, Schelling, Spinoza e molti altri tengono infatti buona compagnia a 

Descartes. Il problema della modernità – che Hegel ha brillantemente superato – è stato proprio 

quello di voler identificare l’essere con una particolarità, elevandola troppo frettolosamente a totali-

tà e non vedendo, quindi, come in realtà l’essere – nel senso più profondo – fosse proprio 

quell’unità delle contrapposizioni su cui Hegel insistette molto. Ciò che Fabro vuole sottolineare, 

mediante queste riflessioni, è proprio il fatto che l’essere, testé inteso, non possa dirsi né come fun-

zione né come astrazione; piuttosto ecco che dovrà essere considerato sempre come quella totalità 

dalla quale non è mai possibile uscire.  

La riflessione hegeliana, in merito all’essere, è quanto mai feconda di spunti. L’inizio a cui fa ri-

ferimento il pensatore di Stoccarda, infatti, è tanto immediato quanto mediato. Così facendo, sotto-

linea giustamente Fabro, viene meno in Hegel quella nozione dell’«essere come certezza»76, la qua-

le confinerebbe ancora una volta quell’inicipit verso una condizione unilaterale, che respinge da sé 

la mendacità dell’altro-dall’essere. La totalità dell’essere su cui Hegel pone l’accento si manifesta 

proprio in questa impossibilità determinare il falso, di estraniare una realtà non-vera da quella cer-

tissima dell’essere. Riprendendo l’errore che viene attribuito a Descartes si può notare allora come 

ogni tentativo di ancorare l’essere alla verità più pura sia de facto un madornale errore. Cartesio, a 

suo modo, cercò erroneamente di «far passare per immediati»77 i pensieri dell’Io e quindi di porli 

come regnanti sul dubbio, sul non-io, sul non-essere. L’errore di un moderno come Cartesio riposa 

dunque in questa leggerezza di pensiero, nel non aver colto che l’essere fosse sempre quell’unità an-

testante le particolarità, quella sintesi antecedente ogni dialettica. Certamente si può affermare – per 

rimarcare le tematiche hegeliane – che l’essere sia il pensiero, ma non si deve concedere la fallacia 

di intendere solamente veritiera la dimensione noetica, intellettuale, gettando così nel discredito il 

mondo sensibile. La verità del pensiero è allora solidale con la realtà della carne. Lo stesso Fabro 

insiste su questa interessante considerazione. Se, infatti, la «verità dell’essere si manifesta (si sve-

la)»78 ecco allora che come scrive Hegel la razionalità dell’essere è anche realtà. A questo punto ri-

mane piuttosto chiara la posizione di pensiero secondo la quale l’essere non possa dirsi unilaterale, 

parziale, ma debba intendersi come una totalità onnipervasiva, onnipresente. Ancora una volta sono 

qui toccate le tematiche gnoseologiche che popolano il pensiero del filosofo di Stoccarda. Andare al 
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di là del certo, del vero, della nozione di essere proposta da Parmenide,  è dunque l’unico modo per 

poter veramente comprendere l’essere di Hegel. Riprendendo il confronto con Parmenide, e la sua 

nozione di essere come verità razionale, si può ora apprezzare, con maggiore dettaglio, come 

l’essere del pensatore di Elea fosse ancora un frutto troppo acerbo per essere consumato. 

L’interessante china che Fabro vuole “battere” è infatti di auto per scongiurare proprio quella visio-

ne dell’essere che con troppa facilità viene identificata come vera, oggettiva, talmente luminosa da 

essere annichilente per ogni forma di menzogna. Il carattere totale dell’essere, testé esposto da Fa-

bro, permette invece di dare man forte a quella nozione dell’essere in quanto sintesi che è invece 

squisitamente hegeliana. Né il vero né il falso sono allora categorie che possono imbrigliare 

l’essere, in quanto quest’ultimo è invece in grado di definirsi sintesi di ogni particolarità, sostanza 

assoluta – tanto reale quanto razionale – che non conosce il non come sua opposizione, ma che anzi 

la identifica come sua parte costituiva.  

 L’essere, infatti, è per hegel tanto il particolare quanto il generale. L’esperienza immediata, 

l’imbattersi presso la ruvidità delle cose-che-sono. Il mondo della natura, così come «l’arte, la tec-

nica»79 devono essere ricondotte certamente ad una matrice, ad un punto di partenza, senza mai pe-

rò dimenticare che il cespite a cui si sussumono non è mai estraneo ad essere, non presenta mail il 

carattere di esteriorità. Allo stesso modo, come si scorge con grande limpidità nel testo hegeliano, il 

pensiero finito che pensa l’essere non è mai una riflessione-verso ma è sempre un’auto-riflessione. 

Anche la soggettività che cerca di giustificare se stessa, che tenta di provare ontologicamente la 

propria esistenza, salvandosi così da quella pericolosissima contingentia, non sta facendo altro che 

pensarsi, in quanto essa stessa è già l’essere che va cercando. Questa caratteristica, come si è visto 

nel capitolo dedicato alla lettura heideggeriana di Hegel, è ciò che permette infatti di concepire 

l’essere come ciò che pre-dispone il sentiero che conduce al conoscersi, alla sua auto-trasparenza. Il 

cammino interno, che la coscienza sensibile compie, è infatti pre-disposto dall’essere – se stessa – 

per lo spirito finito, affinché quest’ultimo riesca a conoscersi per ciò che esso veramente è: l’essere, 

la totalità. 

In questo scenario, la visione dell’essere delineata da Hegel permette di osservare bene il concet-

to che si è cercato di portare alla luce: l’impossibilità di estraniarsi dall’essere. Quell’inizio logico 

che Hegel tratta nelle prime pagine della logica non è mai irretito nella propria unilateralità. Infatti, 

presso il pensatore di Stoccarda, immediatamente da quella razionalità astratta si deduce il mondo 

finito della natura. Hegel mette quindi fuori gioco quella consolidata nozione di essere – come im-

mediato – che si trovava custodita nella grande tradizione metafisica. Il filosofo tedesco concepisce 
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infatti la totalità dell’essere come la condizione in grado di porlo ben oltre una dualità semplice, al 

di là di una lineare diatriba tra immediatezza e mediazione. In egual maniera il carattere universale 

dell’essere è ben chiarito da Hegel anche dal punto di vista gnoseologico, come si è fin qui tentato 

di mostrare. Non esiste passaggio alcuno, infatti, verso la verità dell’essere: menzogna e verità non 

sono separate. Come sottolinea Fabro, presso Hegel «tutto è verità»80. E per tale ragione il pensatore 

di Stoccarda potrebbe giustamente essere accostato ad una sofistica, dal momento in cui l’errore, in-

teso come l’altro dall’essere risulterebbe identico a quel nihil assoluto e inconcepibile che non può 

nemmeno darsi. “Abitare la luce” non significa aver distanziato da sé “le tenebre”. Anzi, il pensiero 

hegeliano struttura un’identità di questi due contrari: entrambi sono, e pertanto cadono all’interno 

dell’essere. Distanziandosi da Parmenide ecco allora che Hegel propone un concetto di essere che 

rifiuti di avere un’alterità negativa, concreta, con la quale fare costantemente i conti. Il falso, la 

menzogna, in quanto cose-che-sono, abitano l’essere, “sono luce”, e in virtù di ciò ecco che non po-

tranno che fare parte di quella totalità onnipervasiva cui fa riferimento Fabro.  

Nel leggere la logica di Hegel si può notare proprio questa essenziale totalità, questa incapacità 

di essere parziale, situato presso una particolarità. Ciò che deve sorprendere è proprio il fatto che da 

un puro pensiero immediato tutto cominci, ma che al tempo stesso questa razionalità non si estingua 

in se stessa e che invece gemmi realtà più concreta. E così, come in un verso si è potuto osservare il 

passaggio da un astratto verso il concreto, dall’altro si può notare come per inverso dalla realtà fat-

tuale si posa ri-trovare quella razionalità astratta. «L’essere quindi non è anzitutto soltanto il prius 

fenomenologico, ma anche logico, perché non è soltanto il prius critico ma anche metafisico»81. 

L’essere è allora la coincidenza di forma e contenuto; è l’incontro del piano logico con quello fe-

nomenologico. Per dirla in altri termini lo spirito, che inizialmente è solo pensiero, si scopre in real-

tà identico al tempo.  

Fatta questa debita considerazione circa la totalità del’essere si può ora procedere addentrandosi 

nella grana fine del nichilismo presente in Hegel, il quale non manca di trascinare con sé svariate 

problematiche e altrettanti modi di interpretazione. 

Come sottolinea Ruggiu, presso il pensatore di Stoccarda, l’essere viene «caratterizzato come 

Assoluto negativo e la ragione come assoluto negare»82. Il carattere negativo di questa ragione asso-

luta denota tutta la volontà dell’inizio di assorbire presso sé il carattere di nihil, giungendo a identi-
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ficarlo addirittura come caratterizzazione dell’essenza, come se il nulla fosse parte integrante 

dell’essenza dell’essere.  

Il nichilismo, lungo la storia del pensiero occidentale, ha trovato dimora presso svariati pensato-

ri. Si pensi a Gorgia, ad esempio, il quale sosteneva contro la linea parmendiea che tanto l’essere 

quanto il nulla fossero. Sfidando il divieto della Dea di Parmenide, Gorgia nuota controcorrente 

giungendo  a conclusioni assurde in merito a ciò che fino a quel momento era stato scritto circa 

l’essere. Il retore di Lentini, infatti, arriva addirittura ad affermare che «l’essere […] diviene non 

conoscibile né dicibile»83, denotando così un’estraneità, per dirla in termini platonici, dell’essere nei 

confronti del linguaggio, come se quest’ultimo fosse inadatto a coglierne le peculiarità, a raccontar-

lo. Anche Platone, infatti, nel Sofista, si sofferma sulla necessità che il non-essere sia. Certamente, 

questa entificazione nel non-essente non ha per protagonista il nulla tout court bensì si rifà ancora 

ad una certa forma di non-essere che è possibile annoverare all’interno delle cose-che-sono. Il non 

che qui vede dunque la luce non  mail quell’abisso assoluto, quanto piuttosto esso è identificabile 

con l’altro. L’allievo di Socrate non intende affatto affermare che il nulla sia quanto, piuttosto, ha di 

mira la possibilità di addomesticare al linguaggio quella molteplicità fenomenica che, altrimenti ri-

marrebbe sotto scacco da un discorso come quello di Parmenide. Infatti, «l’impossibilità parmeni-

dea di predicare l’essere del molteplice, costringendo alla sua negazione e all’affermazione del puro 

Uno, costituisce […] la prima forma di nichilismo»84. In un certo senso l’impianto teoretico di Par-

menide mette il mondo della natura in una difficile condizione: le particolarità del fenomeno, mol-

teplici e differenti, vengono appiattite e nientificate in favore di un monismo sterile. Ruggiu, in me-

rito all’azione platonica di salvaguardia del mondo della natura, scrive infatti che l’affermazione 

parmendiea dell’essere come Uno assoluto si rovescia necessariamente nella tesi contraria 

dell’affermazione dell’essere del nulla, cioè della nullificazione delle determinazioni finite85. Una 

forma mentis come quella di Parmenide porta allora al nichilismo nella misura in cui il mondo sen-

sibile, molteplice e motile, viene nientificato, equiparato al nihil. Un primo scenario di nichilismo, 

parlando dell’essere come assoluto, è allora quello della nientificazione della realtà ontica, la quale 

deve essere deontologizzata in funzione dell’affermazione della realtà dell’assoluto essere. Questa 

dinamica, infatti, è quella che si è mostrata essere centrate in tutto il discorso parmenideo, dove 

l’essere, inteso della sua struttura di Uno, metteva fuori discussione la possibilità di esistenza di un 

mondo molteplice quale quello della natura, dove le particolarità – che presentavano il carattere di 

non ciascuna nei confronti dell’altra – cadevano nell’abisso assoluto. Si osservi allora come proprio 

contro una siffatta definizione dell’essere sia edificato il pensiero hegeliano. In esso quanto mai vi-
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vo il concetto di alterità come costitutiva dell’essere. Il primo non manca mai di essere tanto ideale 

quanto reale; tanto ontologico quanto ontico. Per dirla in altri termini, in Hegel l’alterità, il non, il 

mondo delle particolarità, delle differenze, è linfa vitale per l’essere. Se così non fosse ecco che in-

vece si ri-proporrebbe quella sterile e parziale visione di un principio che fosse cieco e dimentico di 

quella meraviglia che risulta essere al realtà fenomenica. Presso il pensiero dell’eleate, invece, un 

siffatto nichilismo è quasi d’obbligo. L’unicità dell’essere, logicamente inteso, non può in nessun 

modo legittimare l’esistenza di qualsivoglia altra realtà al di fuori di quella astratta, logica e razio-

nale. Un monismo, quello di Parmenide – ma anche di Spinoza, di Fichte, e di Schelling – che non 

può che trovare come avversario il pensiero di Hegel, dove il mondo delle particolarità, delle con-

traddizioni, è gemmato addirittura da quel cespite logico. 

In questo percorso a ritroso verso le differenti forme di nichilismo, che hanno popolato la storia 

del pensiero continentale, si trova anche Jacopi, con il quale Hegel giunge in polemica diretta. La 

posizione del filosofo di Düsseldorf è in contrasto con le tesi di stampo razionalistico dell’idealismo 

e con le idee presenti nello spinozismo. Annientare la realtà della Cosa in favore dell’esistenza di 

una sostanza assoluta, oltre la quale non è possibile andare, è infatti ciò contro cui Jacobi dibatte. 

Infatti, «delle determinazioni che sono, […] delle quali si predica l’”essere”, viene detto che sono 

“nulla”, proprio in quanto è impossibile che oltre la sostanza assoluta, che è anche Uno puro, possa 

esistere qualcosa»86. In questo processo di nientificazione delle determinazioni che sono il nulla ri-

copre allora un ruolo “positivo”, in quanto è chiamato ad annientare un qualcosa che è determinato 

come esistente. Si può notare come il discorso in questione si annodi attorno al fatto che delle mol-

teplici e concrete determinazioni si predichi ora che queste siano identiche al nulla: il finito viene 

così nientificato e ci si trova gettati in balia del nichilismo. La posizione di Jacobi è chiara: o si 

ammette l’esistenza di Dio come sostanza assoluta – unica esistente – oppure si ammette la realtà 

del mondo. Il pericolo che si corre, nel legittimare che l’Assoluto sia massimamente reale, è proprio 

quello di dover depauperare l’ontologia del finito, di quel mondo fenomenico che, se si dicesse ve-

ramente esistente, finirebbe per “limitare Dio”. Un siffatto nichilismo, quale quello di Jacobi, è 

dunque una modernizzazione di quel monismo immobilizzante che è di casa in Parmenide. Un out-

out, quello contro cui Hegel deve lottare, che è il risultato di un nichilismo che vuole annientare il 

mondo concreto per lasciare esistere l’essere, in quanto, tale nichilismo, è figlio di una forma mentis 

binaria, dove o esiste l’Assoluto ed il mondo sensibile è nientificato oppure la realtà storica è reale e 

“Dio è morto”.  
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Hegel, sotto certi aspetti, non manca di correre lungo una china simile a quella di Spinoza, dove 

è presente una sostanza assoluta, ma questo itinerario è sempre accompagnato dalla volontà, da par-

te del pensatore di Stoccarda, di non porre mai in essere una dualità così rigida quale quella tra Dio 

e mondo.  

Così facendo ecco che la nientificazione del mondo finito deve essere letta sempre a stretto giro 

con l’affermazione dell’assoluta sostanza, la quale esistendo mette fuori gioco ogni altra entità che 

pretenda di dirsi esistente. Le preoccupazioni di Jacobi vertono infatti sul pesante out-out che so-

pravanza nel momento in cui si deve decidere chi tra finito e infinito sia dotato di realtà. È però do-

veroso sottolineare che al finito si può ugualmente attribuire realtà – anche ontologicamente dipen-

dente dall’infinito – «senza con ciò togliere [al finito] autosufficienza semantica»87. Questo scena-

rio, però, come inverso di quello ateo – dove il finito è il solo esistente e l’infinito è quindi tolto in 

quanto inessenziale per la genesi del mondo sensibile – nasconde non poche problematiche. Com-

prendere il nichilismo di Hegel è quindi anche fare i conti con il pensiero di Jacobi: tanto più si co-

noscerà la tesi ontologica del pensatore di Düsseldorf quanto più sarà possibile intendere cosa signi-

fichi nichilismo presso il filosofo di Stoccarda, tendo però sempre a mente il fatto che per Hegel 

l’esistenza di una sostanza assoluta non porti mai ad annientamento della realtà concreta, temporale, 

la quale è invece concepita come lo strumento – rappresentazione – mediante il quale l’essere si ef-

fettualizza, ossia esce dalla dimensione ideale per esistere.  

Jacobi pone a fondamento delle proprie tesi la concezione circa la finitezza dell’uomo e delle sue 

facoltà conoscitive. Egli, partendo da queste premesse, conclude poi affermando che per l’uomo – 

finito – sia impossibile oltrepassare la dimensione particolare per giustificare razionalmente 

l’assoluto. Ponendo come base la finitudine umana e le sue facoltà – la ragione su tutte – si osservi 

come lo spauracchio della nientificazione dell’assoluto, che oltrepassa il piano finito, sia immedia-

tamente tolta, dal momento in cui l’uomo può solamente affacciarsi alla dimensione che abita: quel-

la finita. Come sottolinea Ruggiu, «l’impossibilità di cogliere mediante la ragione l’assoluto circo-

scrive il valore di verità delle affermazioni umane al finito»88. Solamente al piano finito, quindi, 

l’uomo potrà dare verità, non potendosi invece occupare di quella dimensione assoluta che pende 

sopra il suo capo. Per Jacobi la realtà ultraterrena, quella di Dio, può essere allora conosciuta sola-

mente mediante la fede.   

Da queste debite premesse si può quindi iniziare a scavare per comprendere fino in fondo la pos-

sibilità di leggere Hegel come un pensatore nichilista, dove però tale parola assume un significato 
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estremamente polivoco e difficilmente sintetizzabile. È infatti accusato di nichilismo, Hegel, pro-

prio a partire dalla tendenza di assolutizzazione dell’Io che in lui si palesa. Se l’Io viene ad occupa-

re tutto lo spazio ecco che per Dio non rime più nulla. La critica che qui imperversa è proprio quella 

dell’identificazione del piano finito con quello assoluto, togliendo così di mezzo lo scenario di un 

Dio infinito, assoluto. In quest’ottica si può quindi osservare come il piano divino, che per Jacobi è 

posto al di là delle finite capacità umane, sia proprio identificato con quello finito del soggetto. L’Io 

che emerge è quindi ammantato di ornamenti divini, ultraterreni. Caratteristiche, queste, che emer-

gono anche – e soprattutto – dalla lettura che Heidegger dà della Fenomenologia dello spirito, dove 

il piano della coscienza sensibile viene identificato con quello ideale, ontologico. In quest’ottica i-

per-soggettivistica ecco che ogni realtà concreta, ogni finito, finisce per divenire il concetto di una 

mente finita, di quell’Io che ora è elevato ad assoluto. Così facendo, il piano finito, temporale, è ca-

pace di saperssi identico a quello ultraterreno, ideale e ontologico. Astrarre, destituire le entità finite 

dalla loro immediata materialità per ri-condurle ad idea, concetto, dell’Io, è allora equivalente al lo-

ro annientamento. Questa assolutizzazione della soggettività pone quindi ogni realtà concreta sotto 

una forma di dipendenza: non si può più pensare alla immediata onticità del mondo sensibile quan-

to, piuttosto, è necessario leggere ora il mondo della natura come un nihil che esiste per grazia 

dell’attività poietica di un macro-soggetto. Si noti infatti come «ogni processo di astrazione del fini-

to [sia] insieme una forma di rduzione e di assimilazione del finito o alla sostanza spinoziana, o ala 

sua variante moderna, l’idealismo»89. La critica di Jacobi è forte, e mira soprattutto a destabilizzare 

la realtà del finito, mostrando dunque come questa, nell’agganciarsi ad un più alto piano, finisca in 

realtà per “uccidersi”, scoprendosi dipendente da questa meta-struttura.  

Leggere allora la sostanza assoluta di Hegel come l’assolutizzazione della coscienza sensibile, 

dello spirito soggettivo, che scopertosi assoluto media ogni alterità, significa destituire il mondo 

concreto, la Cosa, dalla propria ontologia e dalla propria realtà. Se l’assoluta ragione rappresenta la 

regione di spazio entro cui ogni cosa si muove ecco che proprio in funzione della negazione del ca-

rattere ab-solutus dell’assoluto si potrebbe assistere alla sussistenza del finito. Infatti, solamente in 

un rapporto di subordinazione del finito nei riguardi dell’assoluto, si può trovare la legittimazione di 

Dio. Il rapporto tra finito e infinito deve essere quindi ri-pensato. Toccando tematiche di siffatto ge-

nere non si può non citare la seconda triade della Scienza della logica, all’interno della quale è ri-

pensato, per l’appunto, tale rapporto. L’assoluto hegeliano è quindi «quel motore immobile dal qua-

le nello stesso tempo il finito ha la propria origine e il proprio annientamento, che viene perciò ca-
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ratterizzato come “nulla”, “pura notte” dell’infinitezza”, “abisso misterioso”»90 . Se il piano finito è 

identificato come concetto dello spirito assoluto ecco che ogni datità particolare risulterà prodotta e 

annichilita in questo Io assoluto. L’Assoluta sostanza infinita è qui – per l’appunto – quell’abisso 

senza fondo dove ogni particolarità collassa e al tempo stesso ne rappresenta la matrice più vera in 

grazia di cui esiste. Tradotto in altri termini, ecco che il mondo sensibile se collegato ad un rapporto 

di causa-effetto con una più alta dimensione trova nel momento stesso in cui esiste la propria morte, 

la negazione di un’esistenza autonoma, parallela a quella di Dio.   

Non si sprecano, in merito all’assoluto come nihil, gli accostamenti dell’essere alle definizioni 

dei mistici, come ad esempio Meister Eckart. Si ricordi infatti che in Hegel l’assoluto, quel puro 

pensiero razionale, è in incipit un nulla, indeterminato, una vuota intuizione, che fugge da ogni cir-

cuizione linguistica e categoriale. La sostanza assoluta scappa, scoda via, de facto, da tutte le de-

terminazioni, da qualsivoglia pretesa di addomesticare l’essere al linguaggio. Ogni apparato catego-

riale è dunque inadatto, si trova impreparato nei riguardi di quell’abisso infinito che è l’essere: 

l’assoluto. Si ricorrerà, come insegna la teologia negativa – si veda a proposito De docta ignorantia 

di Cusano – alla «via negationis […] con la quale l’assoluto viene  caratterizzato per essere “nulla” 

di ogni determinatezza, abisso insondabile nel quale insieme di inabissa e sprofonda ogni determi-

natezza»91. Da un siffatto abisso, però, ha allo stesso tempo origine quella stessa molteplicità che 

quotidianamente si incontra. In questo senso l’assoluto è dunque tanto quella voragine nella quale 

ogni realtà particolare muore tanto quella sorgente dalla quale, invece, sgorga zampillante la ruvidi-

tà del mondo naturale. Ecco, allora, iniziano a prendere forma alcune riflessioni circa il nichilismo 

in Hegel. In primis si ragiona sul concetto di nichilismo che vede la de-ontologizzazione del mondo 

fenominco in virtù del suo “dedursi” da una più alta razionalità “dimensione” e, in secundis, si os-

servi come il nichilismo investa anche l’essenza stessa di quell’essere, il quale – come si è già mo-

strato altrove – non manca di certo di essere inteso come assoluto nulla, come ciò che per definizio-

ne non possa essere circuito dal linguaggio.  

La posizione di Hegel, però, non è del tutto in linea con una concezione così “irraggiungibile” 

dell’assoluto. Infatti, presso il pensatore di Stoccarda la sostanza assoluta è pienamente razionale, 

comprensibile per la soggettività particolare. L’assoluto di Hegel è quindi dicibile, trasparente, di-

sponibile per il finito, per la coscienza sensibile, affinché possa avvenire il tanto agognato processo 

di auto-trasparenza. L’essere assoluto che va in scena presso Hegel si colloca allora proprio 

«nell’orizzonte della piena e assoluta trasparenza della ragione, e quindi nel cono di luce della veri-
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tà, cioè della conoscenza e della [sua] piena dicibilità»92. Termini quali “notte” e “abisso” non sono 

impiegati per sottrarre l’assoluto da una conoscibilità, quanto, piuttosto, per poter sottolineare il pe-

renne disallineamento di quest’ultimo rispetto ai più classici e metafisici apparati categoriali, i quali 

hanno sempre preteso di “dominare” l’essere incasellandolo. Se, infatti, l’assoluto è l’essenza di o-

gni essenza ecco che questo dovrà ubi maior essere al di là delle tipiche categorialità che sono co-

munemente in uso per la descrizione dell’esistente. L’assoluto hegeliano non si sottrae minimamen-

te alla trasparenza verso la ragione, anzi, esso è proprio quella sostanza razionale che è anche reale, 

esperibile, pensabile, dicibile. Piuttosto, quest’ultimo sarà collocato oltre all’analitica ordinaria che 

il linguaggio suole condurre verso ciò che è, costituendosi allora come negazione assoluta93 ; come 

quella coincidenza degli opposti in virtù del quale nulla esiste al di fuori di esso: tutto è mediato. 

Ogni finitezza, che pretende di dirsi immediata rispetto all’assoluto, si trova a dover cedere la pro-

pria auto-sufficienza in forza della vis mediatrice di cui l’essere è in possesso. L’annientamento del-

la Cosa va dunque in scena nel momento in cui ogni datità non ha mai veramente la possibilità di 

“pensarsi” come autonoma, dotata di una propria assolutezza. Il pensiero razionale, rompe infatti 

ogni immediatezza, ri-conducendola a propria rappresentazione, ri-connettendola ad un rapporto 

funzionale con sé. Ne consegue che l’alterità non è mai veramente esperita all’interno delle coordi-

nate di pensiero hegeliane, dal momento in cui l’altro non riesce mai a rimanere tale ma è sempre 

conosciuto come una prosecuzione di sé.  

Di grande importanza, per la comprensione degli scopi prefissati, è il rispolvero delle tematiche 

platoniche che sono protagoniste del Sofista. «L’assoluto [infatti] è insieme identità e differenza, i-

dentità e non identità»94. L’accenno alla non-identità porta con sé tutta la riflessione platonica che è 

centrale nel celebre parricidio parmenideo: con il quale viene sancita la rottura di un monismo logi-

co e l’apertura ad un mondo plurale, composto di differenze. Il divieto parmenideo, il quale laconi-

camente intima che il non-essere non debba essere, si estende fino alla’impossibilità di affermare 

che l’altro sia, che le differenze sussistano. Ammettere le differenze, infatti, per il pensatore di Elea 

significherebbe concedere che due differenti tipologie di essere siano. In virtù di una tale forma 

mentis, allora, ecco che la differenza all’interno dell’essere, dell’assoluto, porterebbe con sé la licei-

tà delle contrapposizioni di più forme di essere, introducendo inevitabilmente il non-essere come 

esistente. Concedere però che l’altro sia, che il “non-essere” abbia realtà, è la sine qua non per e-

sprimere la varietà del mondo sensibile, polivoco, motile e molteplice. «Il qualcosa che è, infatti, 

non è nulla, proprio in quanto ad esso si attribuisce l’essere, e tuttavia non è neppure “essere”, giac-
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ché è significante come altro»95. Non si tratta dunque di concedere ontologia al nihil absolutum 

quanto piuttosto di trattare l’essere dell’altro, di ammettere che anche l’alterità sia, che anche ciò 

che viene definito essere il non che è di casa presso l’altro possa dirsi esistente, parte integrante 

dell’essere.  

Platone, all’interno del Sofista, sbroglia questa intricata matassa ricorrendo ai generi sommi. Per 

evitare che ogni realtà finita – che ha il carattere dell’altro nei confronti dell’essere – cada nel bara-

tro infinito nel nihil, Platone introduce un concetto tanto sottile quanto sconvolgente: il non-essere 

relativo. Addentrandosi nel dettaglio dell’intuizione platonica si può ben osservare come l’essere sia 

al medesimo tempo identico a se stesso e differente: esso è «genere assoluto altro dall’identità, e 

quindi [partecipa] nello stesso tempo dei diversi generi […], dell’identità e della differenza»96. Il ri-

sultato di questa importantissima operazione concettuale sarà dunque l’equipollenza dell’essere con 

il suo altro, il non-essere, rappresentate della differenza, della molteplicità. Andando in punta di 

forchetta, come Ruggu suggerisce, l’interpretazione platonica consegna l’essere, inteso come 

l’identità dove le contraddizioni trovano dimora, all’interpretazione come contraddizione assoluta. 

Parlare dell’essere, in Hegel, è allora lo stesso che disquisire intorno al nulla. Questa è allora la ve-

xata quaestio che vivifica il nichilismo in Hegel, il quale prende i connotati dell’identificazione 

dell’essere con il nulla assoluto.  

Questo slancio platonico non è affatto assente all’interno del pensiero hegeliano. L’assoluto, in-

fatti, non manca di certo – come già riportato poco più sopra mediante le parole di Fabro – di essere 

titalità superpartes, sintesi, unità posta sullo sfondo delle parziali contrapposizioni intellettualisti-

che. L’essere assoluto è dunque nulla in quanto è già tutte le contraddizioni assieme. In Hegel si 

può osservare senza troppa difficoltà questo peculiare aspetto. Dal momento in cui l’essere è tanto 

mediato quanto immediato; soggettivo e oggettivo; finito e infinito, esso è la sintesi dei parziali 

momenti che se presi di per se stessi risulterebbero immaturi, visioni troppo particolari. Pertanto, 

come Hegel sottolinea in modo marcato, «il compito della filosofia […] è quello di unificare i pre-

supposti, cioè quanto dall’intelletto è affermato nella reciproca separazione»97. In Hegel è centrale il 

superamento di quella ragione finita che prende il nome di intellettualismo, secondo il quale esisto-

no contrapposizioni insanabili: l’essere distinto dal suo altro; il finito dall’infinito; il mediato 

dall’immediato; l’essere inteso come unica realtà contrapposta al nulla. «Mediante l’unificazione 
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degli opposti […] l’assoluto è l’antinomico per eccellenza, nel quale confluiscono lato negativo, per 

il quale esso è nulla-scissione-finito, e lato positivo, essere, manifestazione, infinito»98.  

Come giustamente mette in guardia Ruggiu, questa vis passionale presente nell’assoluto hegelia-

no, questa esaltazione del Venerdì Santo speculativo, dove la molteplicità è sussunta nell’Uno, non 

deve concedere il «divenire altro da parte dell’assoluto, di un suo immergersi nella dispersione e-

scissione senza un’effettiva tragedia, con un esito positivo e conciliatorio»99. Il pensiero hegeliano 

intende il finito non tanto come un’alterità rispetto all’essere assoluto, quanto piuttosto come una 

sua rappresentazione, uno strumento mediante il quale il così detto Dio prima della creazione esiste, 

si affaccia sul mondo. L’essere che diviene tempo, storia, onticità, è già il modus operandi con cui 

l’assoluto si dona alla dimensione storica, scongiurando così lo spauracchio della presenza, in He-

gel, di una possibile nientificazione assoluta del mondo sensibile. Non si intenda, allora, la ri-

conduzione del finito all’infinito essere come una ri-appacificazione di una scissione, come se 

l’essere avesse dovuto faticare per ri-appropriarsi di ciò che “un tempo” fosse stato altro rispetto a 

sé. L’essere è da sempre, immediatamente, razionalità concreta, pensiero che è anche storia. Questa 

tragica situazione, nella quale l’essere si sbrindella, si “perde” nelle maglie dell’ontico, deve in real-

tà essere letta con maggiore attenzione. La Passione assoluta consiste proprio in questo, 

nell’intendere come identici il piano ontico e quello ontologico, arrivando a concludere che quella 

assoluta contraddizione, che è l’essere – e in quanto contraddizione è il nulla – sia massimamente 

reale, tangibile, esperibile. Il farsi scandalo e follia, mondanità e peccato, da parte dell’essere asso-

luto non è allora una tragedia tout court. Si deve osservare questa mondanizzazione come la condi-

zione necessaria affinché un’astratta e altrimenti unilaterale razionalità venga superata e dunque ri-

empita. La lettura proposta da Ruggiu mette dunque in chiara difficoltà l’out-out che Jacobi voleva 

proporre. Non esiste, quindi, in Hegel una scelta  tra Dio e mondo, in quanto, in virtù di quel carat-

tere superpartes dell’essere sono entrambi esistenti. L’essere hegeliano è infatti razionalità reale, 

idealità che mediante la propria entificazione esiste. Ancora una volta si richiami quel concetto bon-

tadiniano secondo il quale “mettere gli occhi sul mondo” sia già immediatamente un avere lo sguar-

do su Dio. Così, quindi, il nichilismo di Jacobi è tolto presso Hegel. Dal momento in cui il mondo 

concreto è rappresentazione dell’idealità razionale, è strumento mediante il quale l’essere si dona 

nella storia, scongiurando qualsivoglia forma di dualismo.  

Ritorna, allora, quanto mai attuale intrecciare la riflessione di Fabro con quella di Ruggiu. La 

Wirklickheit dell’essere assoluto non è uno scadimento ontologico; questo sottile passaggio non si 

                                                 
98 Ruggiu, L. (2017).  L’assoluto come nulla e la ragione come negare. Hegel a Jena. In F. Michelinie R. Morani (a 

cura di), Hegel e il nichilismo( pag. 29). Milano: FrancoAngeli. 
99 Ivi, pag. 30.  



138 
 

deve leggere né come la morte di Dio né, tantomeno, come un difetto. Intrecciare coordinate di pen-

siero tipiche della metafisica cristiana ci permette di vedere come in realtà questo effettualizzarsi 

dell’esser assoluto, che va in scena in Hegel, sia invece un evento cruciale per sottrarre l’assoluto  – 

astratto e razionale – ad una mancanza di esistenza. Re-interpretare la natura, il mondo sensibile, 

come l’esternarsi di quell’assoluto, come il suo stesso sporgersi oltre la propria condizione di asso-

luta contraddizione, è allora utile al fine di comprendere il ruolo della Cosa all’interno di un pensie-

ro quale quello hegeliano, scongiurando così quel nichilismo jacobiano, dove si era costretti a con-

cedere l’esistenza solamente ad una delle due entità in gioco.  

Ruggiu suggerisce infatti che fare violenza alla natura «come momento necessario per la conci-

liazione dell’intero del molteplice nell’Uno»100 sia l’unico modo per ben comprendere il ruolo del 

finito nel pensiero di Hegel. Non c’è scissione tra assoluto e mondo; manca la nientificazione sritco 

sensu della particolarità, la quale, presso il pensatore di Stoccarda, si trova ad essere l’epifania della 

contraddizione assoluta, il corpo di un Dio che altrimenti sarebbe solo ragione circuita in se stessa, 

negazione vuota, capace unicamente di muoversi nell’intorno della propria steresi, come si è infatti 

mostrato essere di casa presso il pensiero di Parmenide.  

Una china, che Ruggiu imbocca con grande entusiasmo, è la lettura della soggettività auto-

cosciente come testimonianza dell’irriducibilità: la scissione finito-infinito, assoluto-mondo, sembra 

essere un problema, secondo le parole di Ruggiu, con cui si deve ancora fare i conti. L’assoluto 

sembra a tratti costretto a riconoscere l’immediatezza – e quindi irriducibilità a sé – della struttura 

della scissione. Così facendo ecco che l’atto di secessione conduce l’assoluto ad una debolezza non 

facile da superare. Il rapporto tra l’essere assoluto e la coscienza, che va in scienza in Hegel – a 

proposito si veda la Fenomenologia dello spirito – si «gioca sulla base della metafora della contrap-

posizione notte-luce, dove la prima rappresenta l’indifferenziato inizio originario dal quale emerge 

la seconda [la coscienza finita], che pertanto porta nell’assoluto l’assoluta differenza e quindi la rot-

tura […] in un essere e non-essere, […] finitezza ed infinitezza»101. Questa separazione costringe 

dunque a pensare l’intricato rapporto tra polo soggettivo e oggettivo che è presente in Hegel.Una 

siffatta riflessione, di cui ci si occupa ora, è utile per poter ripensare fino in fondo il rapporto tra fi-

nito e infinito che è presente in Hegel, non fermandosi, quindi, alle risposte sin qui avanzate. La dif-

ferenziazione ontologica, la diversità che è in grazia dell’essere – come Heidegger sottolinea –, è 

allora un tema sempre cruciale se si vuole analizzare l’impianto hegeliano. 
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Tutto ciò che è altro dall’essere assoluto e astratto è quindi identificato come non-essere, come 

l’altro dall’inizio razionale. È qui utile, per meglio comprendere la sfida interpretativa che Ruggiu 

sottopone, farsi aiutare dalla lettura heideggeriana della Fenomenologia dello spirito che è stata trat-

tata all’interno del presente elaborato, dove è messo in chiaro il rapporto tra finito e infinito, tra co-

scienza sensibile e assoluta razionalità, e dove – soprattutto – si è avuto modo di riflettere in merito 

a quella differentia ontologica tra essere e Cosa. È infatti lo stesso assoluto che introduce la diffe-

renza, che pone una scissione tra conoscente – spirito soggettivo – e conosciuto – spirito oggettivo. 

 Il percorso che la coscienza naturale compie è, come sottolineato dalla brillante lettura heideg-

geriana, tutto interno ad essa. Il suo domandarsi circa l’essere è infatti già un domandare circa sé. 

Conoscente e conosciuto, posti certamente in questa  relatio duplex dall’assoluto, non sono però 

mai fino in fondo distinti, dal momento in cui il conoscere l’essere da parte del finito è già un cono-

scersi. La questione sollevata da Ruggiu pone infatti a tema il dibattito circa l’infinita determinatez-

za del finito come se quest’ultimo fosse una particolarità insanabile, immediata e irriducibile per 

l’assoluto. La scissione tra essere e coscienza, infatti, rimanda anche a schemi di pensiero simili, 

quali ad esempio la discrasia tra assoluto e finito la quale ha alla base una pesantissima condizione: 

il nihil come prius «dal quale è emerso ogni essere e ogni molteplicità»102.  

Se l’essere, come assoluta contraddizione è il nulla, allora ecco che ogni sua rappresentazione, 

ogni sua produzione – la Cosa – finirà per essere anch’essa della medesima guisa. Tema, questo, 

che è di grande importanza per comprendere al meglio, fino in fondo, il rapporto Uno-mondo, infi-

nito-finito, assoluto-coscienza. La risposta hegeliana a questa vexata quaestio riposa dunque 

nell’unità, da parte dell’essere, di queste forme duali. L’assoluto, infatti, come totalità che pre-cede 

ogni produzione, ogni polarità, rompe con l’aristotelico principio di non contraddizione in quanto si 

trova ad essere sotto il medesimo tempo e rispetto tanto l’uno, quanto l’altro elemento particolare 

della discrasia. L’opposizione coscienza-assoluto, finito-infinito, è risolta da Hegel ri-pensando 

queste categorie, intendendo l’essere come un’unità più matura di queste vedute a corto raggio. Det-

to il altri termini, il mondo rispetto all’assoluto non è posto in un livello ontologico differente. La 

realtà storica è dunque il mezzo con il quale l’essere si dona alla storia, con il quale esso esiste; ed in 

virtù di ciò ecco quindi che non si può parlare di certo di una scissione vera e propria del mondo da 

“Dio”. Il vero – l’essere – da Hegel inteso non è tanto che l’assoluto sia l’infinito e che il mondo 

della natura ne rappresenti il suo contrario; così come la verità non abita – fino in fondo – la spigo-

losa scissione che insiste tra coscienza fenomenica e assoluta ragione universale. L’acume del pen-

satore di Stoccarda, come sottolinea in maniera brillante Ruggiu, vive nella sua capacità di stravol-
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gere l’intellettualismo, di superarlo in una «forma suprema della dialettica»103, dove l’intima essen-

za dell’essere è la sua identità con l’altro, la sua capacità di mediare – e quindi di de-stituire ogni 

alterità dal suo essere-veramente-altro – ogni immediatezza, ogni particolarità, riconoscendovi in 

essa, divenendo così vera totalità.  

La coscienza particolare, che è certamente finita, è già però lo stesso atto di temporalizzazione 

dell’infinito, dell’assoluto, dell’essere, del vero, il quale non è mai veramente scisso da ciò che pro-

duce ma, anzi, ne diviene un tutt’uno grazie al minuzioso lavorio di mediazione, di toglimento 

dell’immediatezza che è dunque scissione. Come nel Sofita di Platone, così presso Hegel, l’essere è 

toccato dal non-essere, è composto dal suo altro – il mondo molteplice della natura –.  L’essere è 

dunque anche nulla, è nihil. Ma questa interessante veduta, oggetto del presente capitolo, non può 

di certo esaurirsi con il carattere negativo dell’essere e delle determinazioni, le quali non hanno in 

loro stesse una realtà fino in fondo autonoma ma esistono come rappresentazioni dell’essere. Si fac-

cia qui riferimento a quanto esposto in incipit al presente elaborato per meglio comprendere tutta la 

differenza che insiste tra Hegel e Parmenide, tra una visione più matura e compiuta dell’essere ed 

una primieramente intellettualistica, dove l’essere finisce per scoprirsi debole, parziale, rinchiuso 

nella propria austerità contro l’altro. In Hegel tutto questo non è mai segno di minaccia. 

L’abbracciare l’altro, inteso come nihil, da parte dell’essere del pensatore di Stoccarda, è dunque 

epifania di una compiutezza, di una totalità che non è mai riconducibile ad una posizione stantia, si-

tuazionale. Il nichilismo che pensa di minacciare il pensiero di Hegel, additando quest’ultimo di 

rendere l’essere un nulla, cade nel momento in cui non si rende conto di stare guardando l’assoluto 

ancora con un fare intellettualistico, jacobiano, parmenideo, dove o l’essere è posto come Uno - in-

distinto e omogeneo – oppure esso soccombe nella contraddizione.  

Attestata la «negatività [che] appartiene alle determinazioni in quanto esse si allontanano 

dall’assoluto»104 si può tracciare, immediatamente, il percorso inverso, che sarà in grado di far sì 

che il finito, la coscienza, il mondo, si “salvino” dallo sprofondare nel nulla, riconoscendosi come 

rappresentazioni, mediazioni, del vero. Dopo la morte del Cristo, infatti, si attesta storicamente la 

sua resurrezione. Così si debbono quindi leggere le lacerazioni che – ad una prima lettura – possono 

sorgere tra infinito e mondo, tra assoluto e coscienza storica. Ruggiu su questa tematica insiste scri-

vendo che «la scissione non è affatto un incidente, bensì la struttura necessaria dell’assoluto, me-

diante la quale esso, che è movimento, divenire, conoscere, può costituirsi nella sua verità di essen-
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za, come assoluto autoconoscersi»105. L’assoluto, per essere veramente quella totalità esposta da 

Fabro, deve prima scindersi, lacerarsi, divenire mondano, per poi, a partire da quella stessa condi-

zione particolare, vivere la Passione assoluta, il Venerdì Santo speculativo, il quale è ri-

conciliazione, auto-conoscenza. Questa situazione è limpidamente descritta all’interno della Feno-

menologia, la quale presenta appunto il processo che, a ritroso, l’assoluto compie, tutto interno a sé. 

Dalla particolarità, lacerata, finita, mondana, risale sino a sapersi come totalità, come spirito che ha 

abbandonato la sua forma solamente soggettiva e naturale per conoscersi come universale. Si deve 

dunque leggere a stretto giro la lacerazione, la “scissione” con la totalità dell’essere, con il suo defi-

nirsi”sintesi”, superamento degli intellettualismi. 

Nell’interpretazione hegeliana della scissione, infatti, come scrive chiaramente Ruggiu 

la pretesa dell’uomo di distaccarsi e di costituirsi indipendentemente dall’assoluto, sciogliendo se stesso e le deter-

minazioni finite dal legame con quell’essenza assoluta dalla quale il mondo e il molteplice acquistano la loro esistenza, 

costituisce un momento dello stesso processo che affetta l’assoluto106. 

Lo “scadere” dell’essere nella scissione; quel suo lacerarsi facendosi mondo, non è da vedere 

come l’arresto, la fine di un processo dal quale ne emerge la corruzione della natura infinita 

dell’assoluto, che verrebbe inficiata dalla perpetua assolutizzazione del finito come contraltare - al-

tro – dell’assoluto. Anzi, è piuttosto da intendersi proprio come l’essenza stessa della totalità, di 

quell’essere che per la prima volta, all’interno della storia del pensiero occidentale, non è intimorito 

dal finito, ed è quindi attraversato dalla lacerazione, la vince, la supera e ri-costituisce la propria as-

solutezza. L’assoluto hegeliano, a differenza delle precedenti forme – si veda Schelling, Fichte ma 

anche Spinoza – dopo la morte in croce risorse; esso è in grado di partecipare al Venerdì Santo del-

lo spirito, di essere attraversato “da capo a piedi” dalla Passione assoluta, la quale lo consegna ve-

ramente alla forma assoluta a cui ambisce. 

Muovendo dalle parole di Ruggiu si può dunque osservare come la lotta all’intellettualismo, a 

quella forma di ragione ingenua, non universale, sia in Hegel la battaglia verso una forma mentis 

che non permetterebbe dunque di “risorgere” dalle ceneri della scissione, di ri-congiungersi vera-

mente presso l’Uno. Ogni conoscenza della realtà che non riesca a cogliere la presenza dell’infinito 

– l’essere – nel mondano, nel particolare, della totalità dietro ogni discrasia, è destinata al fallimen-

to, a morire nello sterile Πόλεμος di contraddizioni. Rapportarsi al finito, al mondo sensibile, in sif-

fatta maniera è dunque il segno di un atteggiamento artificioso, frettoloso, sospinto dalla pretesa di 

essere fondamento da parte del finito, di essere surrogato dell’assoluto infinito e dunque di mante-
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nere la scissione come ordinaria esperienza. In questo processo di caduta, di “scadimento”, di «di-

stacco dall’assoluto, dall’intuizione assoluta, la ragione diventa intelletto, il molteplice finito, 

l’uomo mortale»107. Così facendo ecco che diviene quanto mai essenziale ri-prendere il percorso 

della ragione universale per far sì che la coscienza finita divenga immortale, che il suo intelletto si 

faccia ragione, e che la scissione che provoca dolore e suppurazioni si cicatrizzi. 

Ruggiu, a questo punto, sottolinea giustamente come la chiave di volta consista proprio 

nell’identificare il sentiero da battere per poter fare ritorno presso l’assoluto, per sapersi identici a 

quella verità che non è mai esterna, oggettiva, altrove, ma che è già nel finito. La filosofia, secondo 

Hegel, deve allora farsi carico di un compito così grande. Sarà necessario che l’esercizio filosofico 

conduca a quel ri-pensamento della scissione, della dicotomia finito-infinito, per tramutare 

l’intelletto in ragione universale e conseguentemente lo spirito soggettivo in universale sostanza as-

soluta. Il finito, in questa situazione dovrà allora accettare la “propria morte”, assecondare quel pro-

cesso di ri-conduzione animato dalla Passione assoluta. Ruggiu evidenzia allora come questa «re-

surrezione [avvenga] solo se il ciclo si compi[a], e l’assoluto dalla caduta e dalla dispersione nel 

molteplice trov[i] la forza di riassumere la molteplicità nell’uno»108. La “scalata” verso l’infinito, 

verso l’assoluto, è da intendersi come la rinuncia da parte del finito di assolutizzarsi, il suo aver 

compreso come la scissione sia solamente frutto di un intellettualismo, di una ragione ancora troppo 

localizzata, particolare, la quale deve, in questo cammino doloroso, slargarsi e divenire assoluta, u-

niversale.  

Ciò che si vuole sottolineare è come per Hegel la vera filosofia, il vero essere, debba necessa-

riamente possedere un «lato negativo»109, un momento nel quale il finito esiste, si dà realmente, pe-

na, altrimenti, la semplificazione dell’essere come identità assoluta che non riesce mai veramente ad 

essere totalità. Ritorna qui attuale la posizione di Platone all’interno delle pagine del Sofista, dove 

l’allievo di Socrate nel definire l’essere non mancava di attribuirgli anche il carattere del non-

essere, ossia dell’alterità. È proprio questo, quindi che va in scena presso il pensatore di Stoccarda: 

il finito, l’altro, la scissione, sono già parte integrante dell’essere, lo costituiscono come secondo 

momento, quanto mai essenziale per la totalità del prius. Necessaria è dunque la posizione secondo 

la quale l’essere ad un certo momento si dica contrapposto al finito, si conosca per un attimo come 

limitato, scaduto, anch’esso finito, per poi, invece, ri-sorgere più maturo a partire dal superamento 

di quella precaria situazione intellettualistica. Lo scetticismo platonico che Ruggiu tiene sempre sul-
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lo sfondo della sua indagine è di grande aiuto nel comprendere che cosa sia questo momento nega-

tivo – dove il finito è protagonista – dal punto di vista gnoseologico. Infatti, le cose come moltepli-

ci, come particolarità intere, dove si attesta un nascere, un perire ed un divenire, non sono di per sé 

inesistenti, come invece era in scena in Parmenide, il quale, così facendo, dava adito ad un nichili-

smo che “uccideva” la realtà storica, incapace di essere annoverata tra le cose che sono. Al contra-

rio, il suggerimento che Ruggiu muove, sulla scorta dello scetticismo platonico, è proprio quello di 

considerare la conoscenza intellettualistica, presente nel momento negativo in Hegel, come un che 

di non-vero, di parziale, intenta ad inverarsi nel momento in cui si fosse mutata in ragione universa-

le. Si può infatti osservare come il momento intellettualistico, ampiamente criticato da Hegel, sia 

allora interno al percorso che conduca verso quella concezione dell’essere come totalità, la quale è 

dunque raggiunta proprio superando le forme parziali dell’essere, di cui Parmenide né è un vivido 

esempio.  

Il vero scetticismo è infatti «tale solo in quanto radicato nella ragione, non nella riflessione, cioè 

espressione dello stesso assoluto»110. In breve ecco che è l’essere, dall’alto della propria posizione, 

deve inverare l’intellettualismo parziale trasformandolo in ragione universale, la quale non deve es-

sere cercata quanto piuttosto scoperta. L’intelletto infinito – coscienza assoluta – è la hybris 

dell’assoluta negatività che è l’essere, che in virtù della propria natura negativa toglie ogni partico-

larità dalla propria stabile auto-sufficienza. Prosegue allora Ruggiu sostenendo come sia proprio la 

ragione, che unifica gli opposti, a costringere l’unificazione, la ri-appacificazione delle dicotomie. 

Ciò che si è guadagnato è molto di più di una semplice identità tra elementi o parti-. Se così fosse, 

infatti, ecco che ancora uno dei due poli avrebbe fatto violenza sull’altro, annientandolo e dunque 

stabilendo una “pace fittizia”. Ma come sottolinea Ruggiu 

L’identico (tautòn) è isieme differente (heteron), mentre a sua volta il differente è tale solo in quanto è anche ideni-

co. E dunque l’identità, lungi dal porsi nella semplicità dell’Uno (hen) parmenideo, deve costituirsi come totalità (ou-

lon) e l’unità e l’identità realizzarsi come vivente unificazione111.  

Si osservi allora come leggere l’essere hegeliano sia anche un tener sullo sfondo i generi sommi 

di Platone. In questo senso ecco che l’essere, l’assolto, diverrà anch’esso affetto dal nulla, dal non-

essere, nella misura in cui l’alterità dovrà dirsi parte integrante di siffatta totalità. L’assoluto deve 

allora ri-volgersi contro quel finito che egli stesso produce come sua rappresentazione; lo deve su-

perare, ri-semantizzare, trasformare, affrontare quel lato negativo per poter sorgere come vera tota-

lità, come sintesi tra le parti.   
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Dal complicato e sottile rapporto tra coscienza e assoluto, che va in scena in Hegel, si può prose-

guire disquisendo di questo nichilismo che è ben presente all’interno delle logiche del pensatore di 

Stoccarda. Con il termine nichilismo, che come specifica Samonà, si identifica la situazione per la 

quale i «supremi valori si svalorizzano»112, e balza subito alla mente un pensatore come Nietzsche. 

Un siffatto nichilismo, però, è ovviamente differente da quello che è stato fin qui proposto. Infatti, 

finora, si è affrontato il nichilismo che concerneva la nientificazione del mondo della natura, met-

tendo dunque in pericolo la realtà storica, più ontica. Il seguente nichilismo, invece, è più impalpa-

bile; è ciò che tocca il “mondo metafisico dei valori”, i quali sono appunto decostruiti a partire 

dall’attestazione che l’essere, inteso come principio, sia quell’abisso senza fondo che risulti essere, 

però, al tempo stesso in grado di gemmare il mondo finito. 

Vivere in questa desolante prospettiva mette allora nella difficile condizione di dover capovolge-

re il proprio modus vivendi al fine di poterla dominare. Si richiami infatti quanto è stato scritto 

all’interno del presente elaborato circa la difficoltà dell’esistere dopo che la metafisica classica ab-

bia visto l’ultima alba, e che si sia quindi impostato un principio che si possa definire tutt’altro che 

Grund. 

 Messi di fronte «al non senso della vita umana»113, dovuta alla celebre “morte di Dio”, ecco che 

all’uomo è richiesto un notevole sforzo per poter continuare danzare in una nichilistica mondanità 

che ha perduto ogni semata. Scoprire che l’essere che fonda ogni realtà sia in se stesso l’infondato, 

l’abisso senza basamento, Abgrund, è dunque motivo di sgomento. E proprio per questo ecco che in 

Hegel quel polivoco senso di nichilismo è declinato anche – e soprattutto – in questo senso..  

Figure come quella dell’eterno ritorno, ben rappresentate dall’uroboro all’interno delle opere di 

Nietzsche, veicolano un costante senso di movimento, di un imperterrito scivolare-via da parte dei 

valori, di un loro susseguirsi, palesarsi, sparire per poi ritornare eternamente, lasciando l’uomo in 

balia di un costante senso di nausea. La riflessione di Samonà, la quale si innesta sul nichilismo di 

Hegel in Fede e sapere, prende le mosse dalla più classica concezione del deserto di senso che è 

stata testé citata. Di fronte ad una così nauseante insensatezza la prima – e più spontanea – reazione 

è quella del pessimismo: un paralizzante senso di irretimento, di impotenza che sopravanza dopo 

che si èassimilato, in un primo momento, il significato del nichilismo. In questa difficile situazione 

l’assurdità dell’esistenza blocca, congela, paralizza appunto. Lì per lì si attesta che non esista un 

“finale a cui giungere”, un “premio oltre la sofferenza gratuita”, e che quindi si possa attestare una 
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«fine all’insensatezza [;] riscatto dalla sofferenza e dal male»114. Il passo successivo, però, consiste 

proprio nell’andare oltre questa nientità. Superare il vuoto deserto di senso significa riscattare 

un’esistenza che non sia più significata da un mondo di valori sovrasensibili. Come sottolinea Sa-

monà, «il nichilismo passivo si rovescia in nichilismo compiuto solo quando l’individuo, auto-

superandosi, si identifica con la necessità […] [di] essere [egli stesso] l’eterno piacere del diveni-

re»115. «Il fatto che i valori supremi si svalutino non appare ora più come una conseguenza del ni-

chilismo, ma come […] la sua logica eterna e inesauribile»116. Lì, in quello “spazio” non definito, 

non ancorato a supremi valori, “abita” la vita, l’essere onnipervasivo. La possibilità di costruire e-

ternamente il proprio “orizzonte semantico” è quindi il quid del nichilismo attivo, di quella com-

prensione del vuoto dell’esistenza come opportunità e non, invece, come oppressione desolante. 

L’aspetto che è degno di nota, in questo positivo slancio verso l’abisso, che è l’esistenza, riposa nel 

fatto che ora venga pian piano ad emergere quella «fede nell’eterno ritorno»117, quell’adorazione 

verso il dinamismo a cui ora si è consegnati. Come ribadisce Samonà, la salvezza da una siffatta 

mancanza di senso è il «”sì” alla vita e al Dio non morale che è lo stesso eterno ritorno»118, che è 

già quell’incessante divenire che giace un poco più oltre il bordo di una esistenza non metafisica.  

Il parallelismo con Nietzsche, e la rispettiva concezione in merito al nichilismo, è certamente di 

grande aiuto per leggere, a ritroso, quanto presente in Hegel,e quanto accennato sulla fine della pri-

ma parte del presente elaborato in merito all’essere inteso come fondamento infondato. Pensare al 

nulla, che presso il filosofo di Stoccarda è identico all’essere, è quindi un compito arduo che la filo-

sofia ha da porsi. Riprendendo l’esegesi, da tenere sempre sullo sfondo, di Nietzsche, si osservi co-

me in nessuna maniera la «scomparsa del senso dell’esistere […] dissolva» alcunché; anzi, questa 

“assenza”, sparizione, integra la vita caricandola di un nuovo significato. La volontà di potenza, il 

dominio, sarà dunque il valore aggiunto in grado di manifestare vitalità e libertà. Allo stesso modo 

avviene altresì in Hegel il bisogno di andare più a fondo, di lavorare in “punta di forchetta” affinché 

si possa apprezzare veramente l’essenza del nulla, la “morte di Dio”, quell’essere inteso come A-

bgrund.  Il fatto che l’essere, puro pensiero assoluto, sia già identico al nulla, è per Hegel la vis che 

muove verso una più attenta comprensione di questo Abgrund, di un fondamento che fonda senza 

però essere a sua volta fondato. Samonà, in merito a questo “tentativo” hegeliano di superare il ni-
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chilismo, scrive che presso il pensatore di Stoccarda «si dà un tertium, un medio nel quale gli e-

stremi [il nulla e Dio] si conservano come momenti un una latente dialettica»119.  

Pensatori come Fichte e Jacobi, nel tentare di fuggire dal nichilismo, non hanno prodotto altro ri-

sultato se non la sua ri-affermazione, rimanendovi così invischiati. L’assoluto, astratto e trascenden-

te, «in fuga dal suo contrario [il finito] viene da esso raggiunt[o]»120, finendo così per rimanere an-

nullato da quell’alterità che opponendosi lo ferisce. Hegel, invece, si pone in compito ben più alto 

rispetto ai suoi predecessori: egli ha infatti di mira – mediante la filosofia – di condurre un’indagine 

verso quell’assoluto nulla, quel puro pensiero che nella logica è posto ad incipit di ogni realtà con-

creta. È sconcertante, infatti, concepire un nulla, un vuoto, una steresi che funga da matrice per il 

mondo concreto. 

 In breve, ecco che Hegel vuole apprezzare la “grana fine” di quel Dio che è già un nihil, un vuo-

to Abissso da cui, però, la Cosa viene ad esistere. Si apprezzi come il movimento concettuale di He-

gel sia estremamente raffinato. Il pensatore tedesco non mira a trattare il nulla come l’opposto, l’al-

di-là del vero, bensì egli tenta di portare agli occhi come la stessa unità degli opposti, la stessa veri-

tà, l’essere assoluto, sia quel niente. Integrando lo stesso nihil all’interno della natura – l’essenza – 

dell’essere ecco allora che il pensatore di Stoccarda non solo si contrappone a quella visione così 

parmenidea, ma allo stesso tempo getta le basi per le future interpretazioni circa il senso della di-

mensione mondana. La riflessione hegeliana, come rimarca giustamente Samonà, muove proprio 

dalla necessaria premessa che «il negativo [stia] al fondo della stessa identità di soggettivo e ogget-

tivo»121. È la stessa sostanza assoluta, l’unione di unione e non-unione, che è negativamente caratte-

rizzata; e non è, invece, come accadeva presso altri pensatori, ben distanziata da quel pernicioso 

nulla. Come Nietzsche esortava a danzare nel dinamismo che offriva un’esistenza insensata, andan-

do in fondo al vuoto lasciato dalla “morte di Dio”, così Hegel intima di fare un passo oltre verso 

quel Dio-che-si-è-ritirato, quell’essere assoluto che si è rivelato identico al proprio opposto. Rimar-

cando questo concetto, il quale mostra come la stessa unità, sintesi degli opposti, sia un niente, Sa-

monà scrive che la «filosofia speculativa non [possa] avere il significato di un porsi (setzen) contro 

(gegen) l’opposizione»122. Il pensiero dell’essere deve allora togliersi da dinamiche dualiste, oppo-

sitive, dove il nulla venga ancora lasciato fuori dal “regno” dell’assoluto. Ancora una volta si può 

osservare come in Hegel la dualità rigida delle determinazioni deve cedere il passo a quella più fe-

conda unità. Anche una siffatta interpretazione del nichilismo porta con sé l’abolizione 
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dell’intellettualismo o, per meglio dire, ne presuppone il suo superamento. Essere e nulla non sono 

contrapposti; e proprio a partire dall’integrazione del nulla all’interno della natura dell’essere si può 

rinvenire – ancora una volta – quella necessari demolizione di una logica duale.  

Infatti, rimanere invischiati – con il pensiero – in una regione dialettica, dove l’opposizione vie-

ne infinitamente moltiplicata e condivisa, significa già sostare presso un «nichilismo troppo poco 

nichilistico»123. In Fede e sapere Hegel distingue proprio due momenti di questo nichilismo, defi-

nendone così uno negativo ed uno positivo. La negatività del momento intellettualistico, dove 

l’opposizione e la scissione la fanno da padrone,  porta con sé l’errata concezione di un assoluto ne-

gato da una realtà sensibile, vera, tangibile, che porterebbe a dissolvere il mondo divino sovrasensi-

bile. Questa forma mentis è già uno dei negativi scenari che Jacobi andava professando. 

L’attestazione dell’esistenza del finito, ontologicamente differenziato dall’assoluto, minaccia 

l’assoluto confinandolo a nulla, in quanto opposto al mondo della natura. Solamente il nichilismo 

della ragione è in grado di comprendere come il vero sia proprio l’annientamento della scissione, la 

ri-comprensione dell’opposizione entro la nientità dell’unità. Non ci si deve arrestare, dunque, ad 

una ingenua e parziale nientificazione di uno dei due poli a discapito dell’altro, bensì il lavoro che si 

dovrà compiere per comprendere fino in fondo il nulla dell’assoluto riposa proprio nel distruggere 

le differenze, nel superare la logica della scissione. La Passione assoluta cui si faceva menzione po-

che righe addietro è qui quanto mai attuale e importante al fine di comprendere il superamento del 

«dolore della scissione»124. Dal travaglio dell’opposizione, la quale vede annientata una polarità a 

favore dell’altra; dalla “morte di Dio” per attestazione dell’ontologia del finito, si passa 

all’assunzione della nientità dell’unità: dove l’essere viene compreso come identico al nulla. Hegel 

cerca dunque di ri-mettere “Dio” – l’essere – a fondamento di ogni particolarità, la quale non è gli è 

più ora contrapposta. Il divino principium essendi diviene ora l’Abgrund heideggeriano che fonda la 

dimensione ontica. La dimensione metafisica si è impoverita per arricchirsi: Dio si è spogliato della 

propria sostanzialità – tipica di un dettato metafisico – per scoprirsi veramente totale, in gradi di tri-

onfare la minaccia derivante da un semplice innalzamento del finito a realtà concreta. Per assurdo, 

l’essere, per dirsi salvo dalla minaccia di una ontologizzazione del finito, di una sua assolutizzazio-

ne, deve sapersi identico al nulla. Avere fede significa ora, in luce di quelle che sono le riflessioni 

hegeliane, «andare a fondo di tutte le opposizioni» 125 , pareggiare gli opposti, scrostare 

l’intellettualismo che come ruggine aveva scalfito il ferro al quale si era legato. Bisogna dunque 

scavare sino al midollo della finitezza per scoprirla identica all’assoluto. Questo andare a fondo nel-
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la scissione, per Hegel, non deve però ridursi ancora a quella forma di pensiero che concepisce la 

finitezza come negativa rivolgendovisi dall’”alto” del polo divino. La soggettività, il finito, che ri-

pensa il proprio rapporto con l’infinito, con l’assoluto, nel suo negarsi trova dunque solo un formale 

e superficiale togliersi, intesi come preparatorio ad un più maturo sapersi come assoluto. In realtà 

l’oltrepassare la scissione, da parte della soggettività, è già un ri-affermarsi, un certo giustificarsi in 

virtù di un superarsi; in un certo senso il togliersi è immediatamente uno scoprirsi come identico 

all’assoluto, come articolazione concreta di una ragione universale. Il pensiero speculativo, che He-

gel vuole strutturare, si pone dunque il difficile compito di ritornare all’assoluto «mediante 

l’eguaglianza degli opposti»126. Il cuore pulsante del pensiero speculativo – che la filosofia deve 

promuovere – presenta dei tratti in comune con quella forma di fede che si può dire certamente più 

matura di molte altre. Hegel insiste infatti sul carattere di positivo riconoscimento dell’assoluto da 

parte di forme di pensiero quali quelle indicate. Questa “lettura positiva” consta proprio nel intende-

re l’essere come quell’unità dove la scissione cessa, si conserva e viene anche altresì ri-significata. 

L’esclusione del contrario dal polo oggettivo non viene dunque mai chiamata in causa all’interno 

del pensiero speculativo. La discrasia, che invece avviene nell’intellettualismo, è presso la filosofia 

superata, tolta.  

Scrive infatti Samonà che la filosofia propone «l’idea di Dio come identità assoluta di essere e 

pensiero, un tertium rispetto all’alternativa di Jacobi tra Dio e io»127. Con Hegel viene dunque supe-

rato quell’out-out tra Dio e mondo, tra infinito e finito, tra ontologico e ontico. Comprendere 

l’assoluto come quel terzo elemento dall’opposizione significa scoprire che la scissione è morta, ca-

duta, e che la sola verità è – per l’appunto – l’unità della discordia, la quale è però riconosciuta co-

me momento [logico] necessario per raggiungere l’assoluta universalità. È infatti a partire dalla di-

scrasia, dalla polarità, dalla conflittualità lacerante degli opposti che ri-sorge la più matura conce-

zione dell’essere: unità di ragione e realtà, razionalità che è anche temporalità. Hegel critica dunque 

ogni forma dogmatica, parziale, la quale mette sotto scacco il mondo finito, la natura, l’esistenza 

umana. Pensare a Dio come l’assoluta verità infinita che costantemente annienta il proprio creato 

con la propria essenza significa ancora “vivere” un nichilismo poco fruttuoso, immaturo, dove le 

scissioni non vengono lette con sufficiente impegno. Si deve invece andare al di là della semplice 

posizione particolareggiata e parziale, andare un poco più oltre il dogmatismo facile che annienta e 

svuota l’esistenza umana, per poter raggiungere – con un po’ di fatica – la più alta comprensione 

della totalità, come unità assoluta. 
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La lettura della “morte di Dio” di Nietzsche e del nichilismo attivo sono allora un ottimo stru-

mento per comprendere come Hegel, all’interno di Fede e sapere, promuova la caduta, la “morte”, 

di quel Dio che esistendo depaupera la vita umana. Il riscatto da quel tipo di nichilismo – che è già 

pessimismo, sconfitta – per Hegel, consiste proprio nell’andare a fondo, come se il pensiero e la fi-

losofia fossero un bastimento, nell’essere, in Dio, per comprendere la più alta natura totale.  

In un passaggio di grande sottigliezza, Samonà sottolinea come la riflessione hegeliana, dove il 

nichilismo derivato da un intellettualismo, da una unilateralità, non sia il semplice raggiungimento 

dell’unità a partire dalla morte della soggettività. L’approdo all’unità, che conquista lo sguardo spe-

culativo, non è infatti da intendersi come il traguardo che è raggiunto «mediante il sacrificio 

dell’individualità e della ricerca di un senso per il proprio destino di caducità»128. Ciò a cui si deve 

prestare attenzione è piuttosto «l’integrazione degli opposti, che rende la negazione [un] momento 

costitutivo dell’assoluto»129. Ed è proprio lì, in quella morte di Dio come particolarità opposta alla 

finitezza che si rinviene il momento preparatorio, necessario, che ricostituisce la vera natura 

dell’assoluto. Ancora una volta si osservi la piena messa in discussione di quella forma mentis intel-

lettualistica – centrale in Parmenide – che altro non fa se non minacciare l’ontico, il reale, sacrifi-

candolo in virtù di una ragione assoluta che però non riesce mai veramente ad esserlo. 

Nel contrasto che va in scena tra soggettività e “finitezza” non razionale, acquista significato il 

concetto di opposizione all’altro, che è il male. Ogni particolarità leggerà infatti l’altra come un che 

di negativo, da cui fuggire, come un qualcosa in grado di opprimere l’altro. Il male (Übel ) è qui 

rappresentato dall’altra metà, da quella “finitezza” che si contrappone; ciò che resiste e si oppone 

all’unità – la quale sarebbe però raggiunta per annientamento dell’altro e non, invece, per armonia –

. Ed è qui, giunti a questo punto della riflessione, che si può apprezzare uno snodo concettuale di e-

strema caratura. Hegel, in questa lettura della soggettività che non solo concepisce l’altro come il 

male ma che addirittura indirizza tale considerazione verso se stessa, evidenzia il percorso di espia-

zione di questa “malattia interna” come il processo di redenzione che il soggetto compie in favore di 

una redenzione verso il divino. La negazione di sé, da parte della soggettività, è il processo «che ha 

configurazione nella mediazione divina»130.  

Samonà sbroglia questa intricata matassa soffermandosi sul fatto che nella conciliazione testé in-

dicata «non si ha la mera abolizione della scissione, ma [invece] la trasformazione del male alla lu-

ce di un’unità che conserva la differenza, attuando fino in fondo la negazione come relazione. Que-
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sta forma di unità [non] abolisce il suo opposto»131 ma lo trasforma nell’assoluto stesso. Atto, que-

sto, che è invece completamente assente in Parmenide, dove invece l’alterità dall’essere – il mondo 

finito, concreto, molteplice – è lasciato cadere nell’abisso del nulla, è nientificato. Si insista dunque 

sul fatto che l’unità qui ri-trovata non abbia più le vetuste forme antagonistiche, tipiche di una ra-

gione ancora immatura, di una razionalità non-assoluta. Infatti, Dio, l’assoluto, l’essere, non può ri-

coprire il ruolo di baratro, di “notte in cui tutte le vacche sono nere”, dove le differenze si perdono e 

si annientano. La scissione, invece, la particolarità deve attraversare l’assoluto: ogni realtà concreta 

e particolare si deve poter riconoscere in quella razionalità astratta e universale. «Il lato positivo 

dell’assoluto non può evitare la “via della disperazione”»132; non può sottrarsi, l’essere, al dolore 

della lacerazione, alla via crucis della temporalità e della scissione ma, anzi, deve essere invece in 

grado di ri-congiungersi in unità con la particolarità. Dio non può più, quindi, essere quel “precetto 

morale” in forza di cui l’empirico si toglie. Deve cessare di essere quell’astrazione formale che è 

contraltare del finito, per essere, invece, quella totalità che colora lo sfondo della scissione e delle 

particolarità cui si faceva riferimento citando Fabro. «L’eguaglianza nell’opposizione»133, dove non 

esiste né vincitore né vinto; lì si raggiunge l’universalità che va in scena nel dettato hegeliano.  

In chiusura alla propria lettura del nichilismo hegeliano, Samonà avanza una considerazione che 

aiuta certamente ad interpretare il dissidio quale momento preparatorio dell’unità. L’idea assoluta, 

che tutto abbraccia simultaneamente, vince la scissione, la significa come momento parziale della 

propria condizione. La discrasia, quando assume un “sapore” filosofico-speculativo, è eguale alla 

sconfitta della morte, al trionfo, alla resurrezione. Il finito, in questa interessante lettura hegeliana, 

non è tolto in forza del sì che a gran voce viene pronunciato in favore di Dio. Anzi, la particolarità è 

già elevata, resa aeterna: un tutt’uno con Dio. E Dio stesso, analogamente, è ciò che deve ri-sorgere 

dopo essersi fatto storia, dopo aver imbracciato un duello con la sua creazione. Il percorso che He-

gel preannuncia è dunque quello – faticoso e doloroso – che parte dall’escluso, dall’altro, da quella 

presa di coscienza che è l’immediata alterità, che con troppa fretta è bollata come estranea,quando 

in realtà è già una prosecuzione di sé.  

Come si è fin qui mostrato, la necessità di Hegel è quella di superare un semplice nichilismo, il 

quale, ingenuamente, si arresta all’attestazione di una perdita di senso della realtà. Si è potuto nota-

re, mediante la profonda lettura della scissione che va in scena in Fede e sapere, che la contrapposi-

zione del mondo concreto al dogmatismo della religione conduce inevitabilmente a quella perdita di 
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senso dell’esistenza, la quale – come paventava Jacobi – è minacciata dalla”ingombrante” presenza 

di Dio. Gli esisti della critica kantiana sono evidenti, ed Hegel si ritrova a dover pensare all’essere 

all’interno di un orizzonte concettuale che oramai lo aveva completamente destituito da sub stantia 

metafisica, da Grund. A proposito di ciò, Ruggenini sottolinea come la «distruzione incombente de-

gli assoluti del pensiero metafisico»134 abbia messo in seria difficoltà la possibilità di pensare anco-

ra un mondo sovrasensibile capace di significare l’esistenza umana.  

L’affermazione del principio della soggettività, di cui si riconoscono i natali a Descartes – ma 

che trova ampio proseguimento nell’idealismo di Fichte -, porta ad uno «sganciamento del mondo 

da ogni trascendenza capace di assicurare un ultimo fondamento di stabilità e consistenza al perenne 

fluire e mutare a cui esso altrimenti si riduce»135.  

Ruggenini, in merito alla distruzione del mondo metafisico, ribadisce che pensatori come Kant – 

di cui non si mette certo in dubbio la grandezza – sono però la «prefigurazione di [un] orrendo di-

struttore»136, dopo il quale la metafisica ne è risultata stravolta. Quest’ultimo, infatti, arresta la pro-

pria riflessione a quello che Nietzsche definisce essere il nichilismo passivo, o primo nichilismo, 

dove dinanzi alla “morte di Dio”, al crollo del mondo sovrasensibile, non si fa altro che stare a 

guardare, trascinati per inerzia da un’esistenza che ora è parificata a nulla. La deriva antiplatonica, 

che si apre con Nietzsche, dove l’essere aeterno non c’è e «tutto è divenire, caos»137,è invece la 

pars construens dove si esalta quell’incessante andirivieni di valori. In questo periodo postmoderno, 

dove il mondo degli assoluti è caduto, il senso deve allora essere imposto. Esso non «si dà se non si 

è abbastanza forti da imporlo alla realtà ostile e insostenibile del caos»138. La nullità della realtà on-

tica, il suo essere tolta da un orizzonte di senso metafisico è allora la base da cui dovrà partire quella 

riflessione che mira a vincere, a dare sacco matto, al nichilismo. Cruciale, per il pensatore di Stoc-

carda, sarà dunque il ripensamento di quella sostanza soggettiva che è assoluta: l’essere della sog-

gettività è dunque «un farsi di contraddizione in contraddizione in vista dell’autoaffermazione asso-

luta»139. Il soggetto che attraversa la scissione per farsi assoluto è allora la cifra concettuale che si 

presenta in Hegel. Egli rompe con la stantia concezione dell’essere proposta dall’ontologia più tra-

dizionale, la quale lo intendeva come un che di sostanziale, di perdurante, che permane indipenden-

temente dal suo altro che inconsistentemente diviene.  
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Presso il pensatore tedesco questa stagnazione non perdura; l’essere «è storia perché è soggettivi-

tà e questa consegue il possesso di sé attraverso la risoluzione d’ogni opposizione all’interno del 

proprio realizzarsi come spirito»140 . Non è quindi una de-ontologizzazione quella che affetta 

l’essere divenuto ora soggetto. La dimensione temporale è anzi la condizione da cui partire per ri-

affermare l’assoluta totalità dell’essere, il suo esistere come unione della scissione, come unifica-

zione delle parti discordanti. La ragione, “strumento” essenziale per comprendere la totalità assoluta 

non è in Hegel da intendersi – come sottolinea Ruggenini – esclusivamente come sostanza «me al-

tresì come soggetto»141. La ragione che ne emerge è dunque una ragione “nuova”, «ammoderna-

ta»142. Questa substantia, divenuta soggetto, non può più quindi arrestarsi e arrendersi dinanzi ad 

alcuna immediatezza, o esteriorità, «o semplice datità che non si lasci risolvere»143 in questo rappor-

to di sapere che è un mediare. L’insipienza è allora lo scacco che il soggetto subisce dal «suo desti-

no»144, il perdurare della scissione, della contraddizione, che come non-saputo resiste immediata-

mente e inficia il carattere assoluto. Come sottolinea limpidamente Ruggenini, «l’avanzata dello 

spirito è […] contrastata di continuo dall’opposizione del finito che pretende alla propria assolutez-

za»145, non riuscendo – per dirla in altri termini – a salire “sulle spalle dei giganti” e guardarsi da un 

punto più alto. In questa continua battaglia abita dunque lo sforzo che la soggettività deve compiere. 

Quest’ultima è allora chiamata a mediare ogni immediatezza, a conoscere il carattere di dipendenza 

che il finito possiede, il quale non deve lasciare intendere però la consunzione del finito in favore 

dell’assoluto. Questo atto conoscitivo è proprio ciò che permette alla soggettività di sapersi come 

assoluta, di giungere a togliere dall’immediatezza la finitezza per inverare assoluto e particolare in 

un sinolo più maturo.  

Altrove, all’interno del proprio saggio, Ruggenini entra nel dettaglio di questa contraddizione 

che è eternamente tolta. Egli scrive infatti che la «realizzazione necessaria della soggettività come 

spirito»146 passa mediante questa infinita dialettica, la quale ha la forza di togliere perennemente la 

presunta posizione di immediatezza del determinato per farla confluire «nell’incessante autoposi-

zione dello spirito»147. L’affermarsi dello spirito, il porsi veramente come totale, porta con sé la 

possibilità di mediare ogni determinatezza, la quale è dunque tolta dalla superficiale pretesa di asso-

lutizzazione ad esso. L’affaccio mondano da parte dell’essere, il suo farsi storia, scandalo e follia; il 
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suo divenire mondo, è la condizione sofferente e necessaria affinché quest’ultimo si realizzi, si dia 

come vero assoluto. Lo slancio di Hegel consiste proprio in questa posizione pacificativa che giace 

un poco più oltre il dissidio e la scissione. Il mondo della natura non è dunque simpliciter negato; 

quest’ultimo non deve essere estraneo all’assoluto, pena la sua impossibilità di dirsi veramente tale. 

Il pensatore di Stoccarda ragiona infatti sulla conciliazione, sul superamento del dolore, della situa-

zione di dubbio che attanaglia l’essere nella dimensione storica, la quale si dirà momento necessario 

per il raggiungimento del carattere di totalità. La via del dubbio è allora la via della disperazione, la 

quale è per il soggetto [l’assoluto] «il prezzo da pagare per la sua trasfigurazione finale»148.  

Per la prima volta, all’interno della cifra concettuale del pensiero occidentale, l’assoluto è vera-

mente tale: il mondo sensibile non è negato tout court per lasciare esistere l’essere come “infinito”, 

bensì esso è affermato come momento stesso di quella - [ora] - più alta forma di totalità che si può 

auto-proclamare come vera. Ruggenini, in merito a ciò, “rincara la dose” affermando che «la realtà 

immediata è infatti ripresa nell’autoproduzione dello spirito, in quanto questo si realizza come sog-

gettività solo attraverso il togliemnto di ciò che si trova presupposto»149. In breve, si può notare co-

me la vera totalità dello spirito, come assoluto, sia raggiunta proprio a partire dalla presa di coscien-

za che il finito non sia immediato ad esso, bensì mediato e compreso, come se fosse una prosecu-

zione dell’assoluto stesso. La Realisation dello spirito assoluto è dunque un processo che richiede 

necessariamente questa auto-analisi da parte della soggettività, la quale è chiamata a sapersi – come 

sostiene altresì la lettura heideggeriana della Fenomenologia dello spirito – a partire da migliore 

comprensione dell’altro, di quel finito che esteriormente lo circonda. Con Hegel dunque estensione 

e pensiero, tanto contrapposti da Descartes, sono invece un tutt’uno.  

Tenendo sullo sfondo queste considerazionii può ora meglio indagare – e comprendere – il tenta-

tivo si scacco che Hegel rivolge alle forme di pensiero metafisiche a lui precedenti. Si prenda a tito-

lo esemplificativo il cristianesimo metafisico che intende ancora «l’assoluta separazione del princi-

pio creatore, che definisce il Dio[,] dell’indipendenza totale dal mondo»150. Una siffatta visione, in-

fatti, porta inevitabilmente con sé la nullificazione del mondo sensibile, del creato, che così facendo 

condurrebbe ad una esistenza insensata. Ecco infatti che proprio all’interno di una siffatta cifra con-

cettuale muove il pensiero della metafisica classica, quello che scopre il fianco al nichilismo che de-

stituisce lo statuto ontologico del mondo, come si è visto essere di casa presso Parmenide. 

L’assoluto di Hegel, invece, si muove ad un “ritmo” ben differente. Quest’ultimo cessa dunque di 
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essere concepito come substantia, come ousia, ma ha altresì da intendersi come soggetto, mondani-

tà, particolarità concreta, in «modo da mediare e risolvere l’astrattezza della concezione antica 

dell’essere»151. La tanto dibattuta e sofferta contrapposizione tra oggettivo e soggettivo è presso il 

pensatore di Stoccarda scomparsa, o per meglio dire viene inverata, risolta in una più alta compren-

sione del finito, dell’esistente, che in forza del suo essere mediato cesserà di annichilire “Dio”. 

Il finito, nelle vedute metafisiche che precedono Hegel, era considerato come ciò-che-in-se-

stesso-rimanda-ad-altro. Così facendo ecco che la determinazione, il mondo della natura, per potersi 

dire esistente doveva cedere la propria consistenza ontologica, finendo così per essere una derivata 

della “funzione essere”. Ma Hegel è invece pronto a dar battaglia ad una siffatta concezione 

dell’ontico. Il pensatore di Stoccarda concepisce invece il determinato come la «affirmative Be-

stimmung»152 dell’assoluto; come la rappresentazione concreta di una razionalità che altrimenti fini-

rebbe per dirsi non-esistente. E questo finito, come sottolineato dallo stesso Hegel, deve togliersi 

nell’infinito, destituire la pretesa di immediatezza e assolutizzazione che esso avanza. Allo stesso 

modo, in questo scalzarsi del finito dalla sua autonomia, si scorge la vera realizzazione 

dell’assoluto, dove la vera infinità è data dalla non contrapposizione, dall’aver superato le forme in-

tellettualistiche di natura oppositiva che sono tipiche delle filosofie precedenti. Lo spirito assoluto 

non è dunque finito; esso ha piuttosto la determinatezza presso di sé, ne è attraversato, e in virtù del-

la sua forza è in grado di ri-comprenderla e significarla come suo momento.  

Riprendendo snodi concettuali, che sono presenti nella seconda triade della Wissenschaft det lo-

gik, Ruggenini espone come la determinatezza sussiste come tale solamente al di fuori dello spirito, 

ossia come un che di separato da quest’ultimo che costantemente ne inficia la natura rendendolo a 

sua volta un limitato. Uno schema concettuale così impostato corre infatti il rischio di giustificare il 

finito come se questo fosse esente dal controllo dell’infinito; come se addirittura pretendesse di ele-

varsi a suo pari e di contrastarlo. L’assoluto della modernità, ossia il soggetto come oggettivo, come 

assoluta totalità, non può concedere che vi sia alcunché di separato. Egli soffre, patisce dolorosa-

mente ogni immediatezza, qualsivoglia datità a lui irriducibile, la quale è dunque intesa come sbar-

ramento alla propria autoaffermazione assolta. Si ravvisa dunque nell’assoluto di Hegel una certa 

“nevrosi” verso ogni cosa che pretenda di restare altro dall’essere assoluto. Il finito, infatti, è presso 

Hegel destituito dalla sua pretesa di rimanere altro. Quest’ultimo diviene dunque la manifestatività 

ontica di quella ragione universale che è già essa stessa realtà, tempo. La contraddizione – distin-

zione tra finito e infinito; tra concreto e assoluto – è allora quanto mai il punto che Hegel deve supe-
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rare. Se, infatti, il finito non è sganciato dalla ragione assoluta si dovrà iniziare a ragionare nei ri-

guardi della dimensione mondana come l’autoproduzione dello stesso essere, il quale, per propria 

natura, tenderà a realizzarsi, come «senso che si fa storia»153.  

Considerazioni come quelle testé esposte mettono in allerta in merito a quello che Ruggenini de-

finisce essere «il costante pericolo della perdita di senso dell’essere»154. La soggettività [che è asso-

luto] deve infatti costantemente battersi affinché la realtà non rimanga quella landa desolata che 

viene a contrapporsi ad una più alta dimensione metastorica. Il pericolo, come già si è potuto intui-

re, si annida proprio in questa incessante – quanto apparente – alterità del finito rispetto all’infinito, 

che, se così fosse realmente, finirebbe per annientarsi, esasperando tutto il nichilismo presente in 

Hegel.  

Come Ruggenini suggerisce, però, il fraintendimento circa il superamento del nichilismo in He-

gel è “dietro l’angolo”. Infatti «l’esito della conciliazione [è nichilistico se] comporta la soppres-

sione del finito in nome dell’affermazione del senso»155. Qualora il determinato dovesse accettare di 

“propria sponte” di venir meno all’interno della dimensione storica piuttosto che «insistere capar-

biamente nel proprio essere, il nichilismo invece di essere superato trionfa»156.  In questa pericolosa 

ottica, il senso del reale, con conseguente avvento del nichilismo, è altrettanto perso. Tanto 

nell’opposizione – con conseguente annientamento – del finito con l’infinito, quanto nell’ingenuo 

sacrificarsi del mondo per “concedere” l’affermazione dello spirito come assoluto. Quest’ultimo 

scenario, come rimarca Ruggenini, «impone [all’assoluto] di trasformare il reale nel proprio ogget-

to»157. Così facendo, però, ecco che il soggetto giunge a trattare ciò che gli è come altro, «la natura 

immensa, progressivamente sdivinizzata»158, come fosse «oggetto d’uno sfruttamento inesorabi-

le»159. Si osservi allora come in questa visione funzionalistica dell’altro «la negazione d’ogni real-

tà, nel senso della mediazione dialettica, [sia] la negazione di ogni limite in sé e fuori di sé»160, la 

quale non fa altro se non produrre un solipsismo di un soggetto infinito. Questa «infinita afferma-

zione»161, allora non significa altro se non la «vuota idealizzazione della trasparenza totale della re-

altà al soggetto»162.  Un limite, questo, che è sicuramente presente in Hegel. Leggendo attentamente 
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le pagine della Fenomenologia dello spirito si ha infatti il sentore che alla fine quello che rimanga 

sia sempre quell’assoluto che in modo violento sacrifichi l’alterità di ogni immediatezza per potersi 

affermare, per essere veramente totale, senza alcuna opposizione.  

La minaccia di solipsismo è infatti costantemente annidata presso uno schema di pensiero come 

quello testé esposto. Come Hegel stesso scrive nella Enzyklopädie lo spirito non «può sapere 

l’alterità come tale, ma come la sa, la ha già ridotta al proprio oggetto e quindi non è più alcunché 

d’altro per lui, ma qualcosa di lui stesso»163. Queste parole rappresentano allora in maniera cristalli-

na il pericolo di solitudine che presso il pensatore di Stoccarda aleggia costantemente. Infatti, nel 

dettato hegeliano, non è mai veramente possibile scorgere una vera alterità, capace di dirsi imme-

diata, irriducibile, non assimilabile al polo soggettivo, all’universale ragione universale. Ogniqual-

volta ci dovesse essere un “contatto” con l’altro questo finirebbe per essere destituito dalla propria 

“diversità”, per essere invece integrato all’interno della soggettività scrutante.  

Questo “sapere l’altro” è dunque la faccia negativa della soggettività assolta, la quale, mediante 

questo conoscere, che è già un ridurre e assimilare, destituisce l’alterità dalla sua immediatezza per 

risolverla in un rapporto di mediazione. Ciò che va in scena è dunque una vera e propria consunzio-

ne dell’altro, il quale viene eroso nella propria alterità in vista dell’affermarsi assoluto della sogget-

tività. Ecco però che in questo scenario il soggetto si dà scacco matto da solo, dal momento in cui 

quest’ultimo, per affermare la propria assoluta libertà si costringe ad essere prigioniero di sé entro 

un insuperabile monologo, dove l’altro non entra mai veramente in scena. Stando così le cose, però, 

si può osservare come la storia-del-mondo (Weltgeschichte) finisce per essere ridotta ad uno zero, 

nientificata dalla vis violenta del soggetto che, nel suo cammino nel farsi assoluto, media ogni alte-

rità. Auto-affermandosi lo spirito ritorna presso di sé; e così ecco che il mondo della natura cade 

sotto una logica assolutista come ciò che è obliato. La storia – percorso – di auto-posizione come 

assoluto del soggetto, infatti, non deve cedere alla facile scappatoia di essere liberazione del mondo 

per farsi totalità, di essere processo di riconoscimento della datità come un che di dominabile in 

funzione della assolutizzazione del soggetto.  

Dalle parole di Ruggenini si evince infatti proprio questa avvisaglia. Il liberarsi dal mondo, «nel 

senso di negare l’alterità in modo assoluto (non solo l’esteriorità), per ridurlo come oggettività sot-

to il proprio dominio, […] è nichilismo»164. Questa è allora la hybris cui il soggetto non deve mai 

cedere, l’appetito venale a cui deve resistere. Il mondo non è l’ostacolo ultimo che separa il sogget-

to dalla completa realizzazione. Se così fosse, infatti, si otterrebbe ancora il pesante nichilismo che 
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popolava le forme metafisiche di pensiero. È proprio sul carattere conservativo del negato che He-

gel vincerà la battaglia contro siffatta forma mentis. Il negato, ovvero il finito che è alterità, datità 

ruvida con cui il soggetto si scontra, non è da togliere simpliciter; anzi, esso, subito dopo che è stato 

tolto deve essere altresì conservato. Devono perdersi tutte le macchinazioni verso il finito che sono 

tipiche di una metafisica quale quella greca, prima, e cristiana, poi. L’assoluto di Hegel scoda via da 

queste farraginosità: si scalza, con un balzo laterale, dalla trascendenza e dalla de-ontologizzazione 

del mondo finito, le quali trovano dimora presso le forme di pensiero sopracitate. Riprendendo le 

parole di Ruggenini si osservi come in Hegel l’assoluto non abbia più bisogno di differenziarsi dal 

mondo. L’astratta concezione dell’essere decade presso il pensatore di Stoccarda, per dare vita ad 

un vero e proprio superamento dello schema – fin troppo – classico di «riduzione dell’ente 

all’indeterminato non-nulla»165. Con Hegel si assiste allora ad una vera e propria chiusura con la 

metafisica classica, dove l’essere era rimasto eccessivamente confinato nella dimensione razionale e 

astratta. Certamente egli trasforma l’essere assoluto da sostanza a soggetto ma ha altresì il grande 

merito di non cadere nelle fallacie tipiche delle scuole di pensiero a lui limitrofe, le quali esaspera-

vano la soggettività sino ad innalzarla a dismisura rispetto al mondo, cadendo allora – e ancora –in 

quel pernicioso nichilismo.  

Certamente Hegel è ancora “accarezzato” da questa problematica ma si può altrettanto concedere 

che egli, più di altri, abbia “combattuto per salvare la dignità della Cosa”, innalzandola infatti a 

rappresentazione dell’assoluto. La necessità di affermarsi, che il soggetto ha, trascina quindi inevi-

tabilmente con sé la perdita di consistenza di ogni realtà, come per l’appunto accade presso la meta-

fisica più classica, ma la tempo stesso lo sforzo che tale pensatore compie è senza ombra di dubbio 

notevole. Egli infatti cerca di ammorbidire, nel processo di affermazione della soggettività – che si 

ricordi essere un processo di auto-affermazione – quella dissoluzione della Cosa come alterità, la 

quale deve essere negata nella sua immediatezza per lasciare essere il soggetto come assoluto, e 

dunque ri-tornare essa stessa ad esistere con aria rinnovata.  

In questo sapere di sé dello spirito ecco che si trova tutta la cifra del pensiero di Hegel. Qui, in 

questo minuscolo spazio interiore, si cela tutta l’azione di auto-affermazione dell’essere come tota-

lità. La verità, alla fine, è proprio il rapporto con sé, da parte della soggettività, che, divenuta auto-

trasparente, porta a conoscersi come assoluto, l’oggettivo che non ha più nulla al di fuori di sé. 

Ruggenini, a questo punto, insiste proprio sull’aspetto auto-giustificativo dell’essere, al fine di poter 

meglio veicolare il concetto secondo cui la dissoluzione dell’alterità – e dunque del nichilismo co-

me caduta della realtà sensibile – sia ancora una possibile minaccia all’interno della cifra teoretica 
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hegeliana. Ma, guardando la grana fine del sistema hegeliano, si può dunque notare come in Hegel 

la complementarietà tra finito e infinito giochi un ruolo assai importante. Il paso doble che il mondo 

e l’assoluto ballano è allora il là da cui si deve partire per poter riflette sul pericolo della nientifica-

zione della Cosa. Infatti, la comprensione di un infinito come ciò che, in virtù della propria vis bel-

lica, distrugge e supera il finito, è già la magra consolazione che spetta all’assoluto, il quale per af-

fermarsi ha pagato il caro prezzo di “perdere il terreno da sotto i propri piedi”. Hegel, però, lavora 

ancora più minuziosamente e in merito a questo passaggio si può apprezzare il fatto che in realtà 

l’auto-affermazione dello spirito non sia una nientificazione della realtà sensibile quanto piuttosto 

uno “smascherarla” dalla falsa identità di cui si era «surrettiziamente appropriat[a]»166.  

La differenza sta precisamente in questo piccolo dettaglio. Il nulla del finito, infatti, non è la ne-

gazione in senso semplice, il suo annichilimento; non viene infatti meno la sua presenza fisica, na-

turalistica, quanto, piuttosto, la sua mancanza di senso, «la sua insufficienza radicale a darsi un sen-

so […] che può ricevere non da qualsiasi spirito finito, ma solo dallo spirito assoluto in quanto spi-

rito totale, Weltgeist»167. La mossa vincente, qui, non è tanto la contrapposizione – per altro classica 

– di finito e infinito, quanto piuttosto la dialettica tra senso (infinito) e non-senso (finito). 

Quest’ultimo, il determinato, verrà allora smascherato come insensato se non pensato in rapporto 

con la matrice di significato: l’infinito, l’assoluto. Ecco quindi che la negazione che va qui in scena 

del mondo sensibile non è una nientificazione tout court, quanto, piuttosto, un negare 

l’immediatezza e autonomia di senso del finito.  

Questa negazione dell’autonomia semantica, che accade in Hegel, non può che lasciare aperti 

dubbi di un certo spessore. Come lo stesso pensatore ammette all’interno della Scienza della logica, 

«l’infinita nullificazione della negatività del finito [,] per risolvere la contraddizione [,] [produce] la 

sua semplice sparizione»168. Un problema, questo, che costringe a leggere e rileggere il dettato he-

geliano per comprendere se in fondo, veramente, l’autoaffermazione di quella soggettività assoluta, 

in senso moderno, non costringa il mondo della natura a cadere entro un oblio desolante.  

Si noti, quindi, come alla fine dei giochi – lo stesso Ruggenini lo sottolinea chiaramente – la nul-

lificazione del finito non produce affermazione alcuna. Togliere il finito dalla propria pretesa di as-

solutizzazione, per lasciare essere la soggettività come assoluta, produce il desolante risultato di una 

infinità – sola – che gira su se stessa fino al sopraggiungere della nausea. Ecco allora che questa au-
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to-affermazione della soggettività, quel suo sì a se stessa, si rivela essere «la più abissale caduta nel 

nichilismo»169, la sciando, in ultima battuta, posto all’attestazione di una affermazione dell’infinto 

che non può che risuonare come una fuga dal mondo, una desertificazione della Cosa.  

Questo farsi assoulta da parte della soggettività conduce infatti verso la «spoliazione del finito 

d’ogni verità, trasferita [appunto] nell’infinità che lo nega»170. Nell’esperienza storica dello spirito, 

nel suo partire dalla mondanità per scoprirsi assoluto, è dunque presente quella violenza che è riser-

vata al mondo naturale, il quale è destinato ad essere assorbito, mediato, da questa coscienza sensi-

bile che diviene assoluta, lasciando allora spazio a quel nichilismo che tanto genera ribrezzo. Un 

tratto però interessante, che Ruggenini lascia emergere nella sua lettura di Hegel, è proprio quello di 

una destabilizzante ambiguità, presente all’interno del pensatore di Stoccarda.  

Infatti, nella stessa negazione del finito, necessaria per l’affermazione della soggettività assoluta, 

si nasconde la sorprendente scoperta della ri-abilitazione di ciò che la negazione vorrebbe togliere 

di mezzo. Hegel vorrebbe infatti negare la molteplicità di soggetti finiti in virtù della presenza di 

un’unica macro-soggettviità assoluta che non tollera su di sé lo sguardo altrui. Ma come è anche di 

scena nella Fenomenologia dello spirito, nessuno più di Hegel ha messo in luce la necessarietà di 

una dimensione intersoggettiva per esistere, per essere riconosciuti. L’ambiguità tanto paventata ri-

posa dunque proprio qui. Egli da un lato mostra tutta l’insufficienza e l’insostenibilità di una inter-

soggettività assoluta, «sciolta dal mondo»171 ma, al tempo stesso, riflette sulla dimensione di reci-

proco riconoscimento che le auto-coscienze necessitano per dirsi esistenti, minando così quel con-

cetto di mediazione totale che è alla base del sistema di pensiero.  

La prospettiva che il pensatore di Stoccarda vuole proporre è dunque quella «dell’uscita dello 

spirito dal mondo [come unica e sola] che [possa] garantire la libertà»172. La dimensione assoluta 

assume ancora una volta il sapere di libertà, finendo così per portare a sacrificio tutte le altre forme 

limitate e particolari che vengono allora ad assumere il significato di minaccia per la agognata liber-

tà.  

A questo punto, però, diviene cruciale la lettura – comparata – della metafisica più classica, per 

comprendere fino in fondo lo slancio concettuale di Hegel, il suo volgersi, alla fine, anche verso 

quel mondo che in un certo senso – anche ambiguo – vuole negare. Se la metafisica classica nega il 

mondo per trovare la verità in una dimensione metastorica, il pensatore di Stoccarda, invece, ricac-
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cia il vero nella più ruvida temporalità. Quello che deve sorprendere, e al tempo stesso destare sgo-

mento, in quanto fortemente ambiguo, è il fatto che per Hegel «la verità dello spirito […] si [faccia] 

nel mondo, nella storia degli uomini, la quale rappresenta un tremendo calvario»173. Quell’estraneità 

è allora la condizione necessaria affinché lo spirito si possa definire e sapere come assoluto. 

L’avanzata dello spirito, il suo farsi strada nel mondo, attraversando il dubbio e la lacerazione, non 

ricordare il processo di risoluzione di ogni alterità che è il pilastro dell’assolutizzazione del sogget-

to. E con un colpo di reni ecco che Hegel alla fine della Phänomenologie significa questa mediazio-

ne di ogni alterità come il trionfo dello spirito, la ricusa di un nichilismo semplice e la conquista di 

una assolutezza da parte della soggettività che riempie il finito di un nuovo e pieno significato: 

l’essere strumento, un che di funzionale, per il trionfo dello spirito. È una situazione, questa, assai 

ambigua, come del resto si è cercato di far notare aiutandosi con le parole di Ruggenini.  

Lo spirito che non sa «moltiplicarsi e realizzarsi nella pluralità degli spiriti [,] che pure fanno la 

sua storia»174, non si può definire veramente come tale. Al tempo stesso, però, è necessario che per 

divenire assoluto, nel senso più profondo, come indicato altresì da Fabro, egli non debba mai la-

sciarsi fino in fondo contaminare dalla finitezza del finito, la quale annienterebbe l’essere, lascian-

dolo perire nella scissione insanata.  

Nella dinamica del pensiero hegeliano si osservi con attenzione come si rompa un’equazione che 

fino a poco prima sembrava chiara. Il mondo non può dirsi fino in fondo spiritualizzato così come, 

del resto, non può lo spirito farsi mondo con altrettanta facilità. Infatti, il mondo, in quanto luogo 

della finitezza, porta inevitabilmente con sé lo «scacco al senso»175, la messa fuori questione della 

assolutizzazione della soggettività.  

Se il mondo divenisse, in un senso forte, assolutizzato, ecco che l’auto-traspareza, il dirsi di sì 

dello spirito, verrebbe certamente meno. Insomma, affermare il mondo risulta essere sempre un 

“pericoloso gioco”, dal momento che l’attestazione dell’alterità del mondo rispetto all’assoluto ne 

comprometterebbe l’apparato assoluto. L’attività di mediare la realtà, destituendola dalla propria 

pretesa di senso, di concretezza, è dunque attuata dalla soggettività al fine di proteggersi dalla co-

stante minaccia. Ruggenini sottolinea giustamente questo delicato e sottile passaggio, dove si può, 

in certo senso, attestare la “sconfitta” di Hegel. La ricongiunzione tra soggetto e mondo è infatti tut-

ta «a vantaggio del primo»176: viene meno la finitezza del mondo per lasciare invece il posto 
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all’unità assoluta, totale. Il soggetto, dunque, nella sua bramosia di affermazione diviene unico pro-

tagonista del processo di affermazione. Egli è solo nell’operazione di mediazione delle immediatez-

ze: null’altro al di fuori della soggettività partecipa veramente – e attivamente – a questo processo 

di affermazione. Resta quindi in Hegel sempre presente, alla fine dei conti, il fatto che la «via della 

liberazione, realizzata come produzione dell’essere»177 altro non sia che il gioco solitario della co-

scienza assolta, la quale non ha mai veramente degli “avversari” ma si ritrova, piuttosto, ad interagi-

re solo con se stessa, chiusa in un soliloquio desolante.  

Riassumendo, ecco che si può dunque attestare che in Hegel coesista un nichilismo che si defini-

sce triplice. In primis si può osservare il nichilismo dato dall’autoaffermazione della soggettività, la 

quale, per potersi dire veramente tale, ha necessariamente da porsi come quella negazione di ogni 

determinatezza in quanto negativa. Insomma, l’essere hegeliano è la negazione della negazione – 

intesa come determinazione, mondo finito, alterità –, la quale si prefigge, in questa operazione alge-

brica, di ottenere il positivo risultato dell’affermazione “positiva” dell’assoluto come sintesi, unità, 

della scissione. Questi nichilismo è allora ciò che minaccia la realtà del mondo della natura, del fini-

to, il quale è costantemente messo a rischio per lasciare che esista quella ragione universale che mal 

sopporta “estranei sguardi”. In secundis sopravanza un altro nichilismo, dove l’essere desertifica il 

mondo finito che gli si contrappone, succhiandone fino all’ultima goccia il senso, il quale parifica 

allora Hegel con Nietzsche, creando così un sottile filo rosso che li metta in comunicazione. In en-

trambi i pensatori, infatti, esiste il livello primo di nichilismo, il quale si compone della perdita di 

senso della mondanità, la quale è lasciata sola da un assoluto che si è scoperto essere tutt’altro che 

basamento stabile, fondamenta su cui ergere un metafisico mondo di valori.  

In tertiis, fa invece capolino anche un’altra concezione del nichilismo, la quale è annidata perni-

ciosamente nell’Aufhebung stesso. Quest’ultimo, concetto cardine della dialettica hegeliana, è rap-

presentato dal toglimento dell’astrattezza e unilateralità delle determinazioni, per poterle conservare 

– e al tempo stesso negare – nell’unità. Questo secondo livello di nichilismo, come Ruggenini avvi-

sa, «copre la reale eliminazione del finito, la sua Vernichtung»178. Il terzo livell di nichilismo è in-

fatti più subdolo, più difficile da scovare, o più semplicemente da ammettere. Il mondo della realtà 

sensibile è dunque già minacciato – tacitamente – dalla stessa unificazione che il soggetto compie 

come atto necessario per farsi – o sapersi – assoluto.  

In questa lettura si può ben notare come il solipsismo, a cui è consegnato inevitabilmente il sog-

getto, si la necessaria conseguenza del suo volersi affermare. Il senso del mondo implode, interna-
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mente decostruito, da questa mediazione onnipervasiva che la soggettività mette in opera. Le parole 

di Ruggenini risuonano qui perfettamente chiarificatrici: «la svalutazione radicale del mondo della 

finitezza, destituito d’ogni consistenza d’essere, poiché ridotto sotto il dominio autoreferenziale 

dell’assoluto»179 è la malattia che affetta il pensiero hegeliano; è il prezzo da pagare per raggiunge-

re la totalità universale.  

La sfida a cui si ora chiamati è dunque tutta teoretica. Che cosa significa pensare il mondo come 

spirito? Intendere la coscienza finita, leggere la storia del mondo come luogo in cui l’assoluto si 

manifesta, significa dunque concedere che il luogo in cui l’essere si affermi sia di fatto una “vuota 

piazza”? La realtà storica è il  topos «che contiene la finitezza del soggetto, l’immediatezza del suo 

essere uomo»180, il quale, come spirito finito, è già chiamato a mettersi in contatto con tale realtà 

mondana. Il soggetto che abita la storia è, dunque, certamente un che di finito, ma è già anche im-

mediatamente un Io, infinitamente relazionato a sé. Questa particolarità è allora il cespite a partire 

dalla quale si assiste all’onnipervasiva mediazione di tutte le altre coscienze, le quali – come del re-

sto ogni altra datità – verranno sacrificate in funzione dell’affermazione del carattere di assolutezza. 

Si troni, infatti, sul concetto di riconoscimento che è ben presente all’interno della Phänomenologie 

des Geistes. L’autocoscienza è dunque soddisfatta all’interno di un rapporto con l’altro, che per me-

glio precisare è un’altra autocoscienza. Quest’ultima sarà infatti tale solo in virtù del suo essere-

un’alterità-per-l’autocoscienza-che-gli-è-dinanzi-come-altra.  

In questo denso passaggio concettuale si noti allora come i momenti salienti siano due. Il primo è 

il perdersi dell’autocoscienza nell’alterità, il suo dipendere dallo sguardo dell’altro che la riconosce; 

e il secondo punto focale è invece rappresentato da ciò che un istante dopo accade, ovvero il fatto 

che l’immediatezza dell’alterità, quel “punto esterno alla circonferenza”, venga ridotto in cenere, 

demolito nella sua estraneità.  

Ruggenini, con poche e laconiche parole, dipinge bene questo particolarissimo passaggio. Egli 

sottolinea infatti come ciascuna autocoscienza abbia di fatto «bisogno dell’altra per dare prova di 

sé»181; al tempo stesso, però, la situazione di molteplicità dei poli soggettivi è in Hegel assoluta-

mente insostenibile, pena la perdita della possibilità di raggiungimento dell’affermazione della so-

stanza soggettiva come oggettiva, assolta, totale. Ecco allora che la dimensione molteplice viene, 

subito dopo che è ammessa, sacrificata, destituita dalla sua immediatezza, in nome dell’assoluta so-

stanza oggettiva.  
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Quello che accade è dunque una cessazione della dimensione intersoggettiva per affermare il so-

lipsismo dell'’essere, di una sostanza che per esistere, alla fine dei giochi, deve togliere spazio al 

mondo, lo deve assorbire, dominare, destituire ontologicamente. La soggettività, l’Io, nel suo “usci-

re da sé” per ri-trovarsi nel mondo non è un vero e genuino spogliarsi dal piano fonologico; anzi, 

questa “gita fuori porta” da parte dell’essere è piuttosto l’inizio della sua lotta, (Kampf) con l’altro, 

della sua voglia di affermarsi togliendo l’immediatezza di ciò che gli sta all’esterno, di dirimpetto. 

Il toglimento «d’ogni condizione di finitezza, in un’ascesa necessaria, inarrestabile verso l’uno-tutto 

dello spirito»182 è allora la cifra dell’incontro con l’altro che la soggettività compie. Come suggerito 

dallo stesso Ruggenini, durante la sua disamina, il concetto di soggetto che Hegel qui propone è an-

tipodale rispetto al più moderno significato, dove, al contrario, l’incontro e il riconoscimento è la 

sua più marcata caratteristica.  

Presso Hegel la soggettività non riesce fino in fondo ad indossare i panni della modernità. 

L’incontro con l’altro, il momento in cui si attesta e si “gioisce”della sua immediatezza, che me-

diante lo sguardo ci fa esistere, non riesce fino in fondo ad attuarsi presso il pensatore di Stoccarda, 

dove rimane invece solo ad uno stadio “germinale”. L’infinitezza a cui ambisce la soggettività he-

geliana è infatti ottenibile solamente mediante un continuo annientare, battagliare, l’alterità, di-

struggerla nella sua immediatezza per scoprirla come mediata. L’«alterità di ciascuno per ogni altro 

è così contraddizione che deve togliersi in una forma di unità superiore»183, significarsi nel suo an-

nientamento. Si noti come ogni soggettività, che miri all’indipendenza assoluta, debba considerare 

come “necessaria” la morte dell’altro come immediato, come vera alterità. L’atto del riconoscersi 

come assoluto conduce allora alla soppressione d’ogni esteriorità, la quale è dunque percepita come 

uno sbarramento, come ciò che impedisca la realizzazione come assoluto.  

La soggettività che diviene assoluta trascina allora con sé quella vis de-ontologgizzatrice verso le 

altre coscienze, le quali devono essere spazzate via per lasciare spazio alla soggettività nella sua 

forma più compiuta: quella assoluta. Si radica allora proprio in questa concezione della soggettività 

il secondo nichilismo di Hegel, la sua nullificazione del finito. L’incapacità di sostenere lo sguardo 

dell’altro; l’impossibilità di trovare posto e realizzazione in uno scenario intersoggettivistico, è la 

cifra del nichilismo hegeliano, la quale necessità di destituire il mondo della natura per lasciar vive-

re come assoluta la coscienza. L’Aufhebung è allora Vernichtung. La “sintesi” è già toglimento del 

sussunto, della parte che finisce per confluire nell’ Uno-tutto. Infatti, il vero difetto, ciò che si po-
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trebbe definire scomodo e d’intralcio, nel soggettivismo di Hegel, è proprio l’estraneità del mondo: 

la pretesa del finito di dirsi reale, esistente.  

Ruggenini suggerisce, a tal proposito, che in Hegel manchi proprio la possibilità di una rinuncia 

verso l’assolutezza dello spirito in favore di una vera dimensione intersoggettiva. Non è ammessa 

infatti alcuna forma di conservazione della natura nello spietato cammino di assolutizzazione che la 

soggettività intraprende. Ogni sbarramento è tolto; qualsivoglia alterità è distrutta per lasciare spa-

zio ad una soggettività che, dall’alto della sua assolutezza, è sola. Il mondo, la dimensione storia, è 

dunque per il soggetto solamente fintanto che quest’ultimo ne avrà bisogno, fino a che la realtà de-

terminata si rivelerà essere la vittima sacrificale per raggiungere la dimensione assoluta.  

La sfida più grande sarà allora quella di pensare il mondo in una maniera tale da evitarne 

l’incessante nientificazione. Si dovrà intende il mondano, la storia, non tanto come la finitezza in 

cui l’esistenza si chiude all’altro, si inimica l’immediatezza, quanto piuttosto come la radura in cui 

si rende manifesta l’essenza delle altre soggettività, dove si fa esperienza della polivocità delle co-

scienze. Il mondo post hegeliano, e metafisico, deve dunque intendersi come il luogo in cui le sog-

gettività sono consegnate alla loro esistenza, al loro essere-alterità-irriducibile.  

Come Ruggenini suggerisce, questa concezione del finito – anti nichilista – attesta che vi siano 

“spiriti finiti” e nessun “infinito” «che non sia “l’altro dal finito”»184. Infatti ogni coscienza attesta 

la propria realtà dal momento in cui il mondo, la storia, la chiama al dialogo, al perenne confronto 

con le altre finitezze, le quali abitano altresì il medesimo luogo. Dopo che si è assistita all’ultima 

alba del pensiero metafisico, e della sua concezione dell’assoluto – in un senso tradizionale, oppri-

mente –, il mondo riaffiora dalla nientità in cui era stato precedentemente cacciato. Di vitale impor-

tanza è allora l’attestazione di un’alterità, in questa nuova visione, che non sia più opprimente e li-

mitativa per la soggettività, ma che anzi ne costituisca la cifra identificativa, a partire dalla quale, 

per l’appunto, l’essere di ogni coscienza finita sia edificato proprio sul trionfo dell’alterità, sul con-

cetto di differenziale. L’«esistenza è così restituita a una finitezza non agonistica, che la porta al di 

fuori della contesa con l’infinito metafisico che Hegel esaspera fino a farla soccombere»185. Supera-

ta la concezione hegeliana, dove il finito si negava nella propria finitezza, per trovare il proprio sen-

so nell’infinita soggettività assoluta, si noti come emerga ora una dimensione mondana che può dir-

si veramente feconda, carica di un significato positivo, che dia scacco al melanconico nichilismo. 

Se l’esistenza non fosse, ecco che allora la verità dell’altro, attestata mediante il sto stare sul piano 

mondano, verrebbe meno.  
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Ragionando sulle riflessioni di Ruggenini, si osservi come la verità post-moderna riposi dunque 

in quello stare aperta da parte della finitezza esistente, nel suo essere alterità che esiste come evento 

della differenza. È dunque pólemos eraclitea: guerriglia che ha il carattere più che positivo, sana 

conflittualità che attesta la veridicità delle differenze. Si noti come dell’alterità e dell’indipendenza 

del finito ne sarà elargitore l’assoluto, l’infinito, il quale, in vista della propria potenza, lascerà esi-

ste la datità concreta senza ridurla a nientità. Allo stesso modo, però, si osservi come in questo ri-

trovato rapporto, anche l’infinito avrà necessità di mettersi in relazione alla concretezza determinata 

per realizzare «la propria finitezza»186. Solamente questa necessità reciproca condurrà dunque ad un 

rinnovata relazione. Lo stesso finito, quindi, in questa relazione più matura, adulta, «non sarà né 

l’ente della metafisica greca e cristiana […] né l’oggetto della metafisica moderna»187. Dopo He-

gel,dunque, si può dire superata quella soggettività indispettita dalla presenza dell’altro, del mondo 

come immediatezza a lui irriducibile. Il mondo diviene in questa nuova visione ciò che invece 

chiama i soggetti al dialogo, in quanto esso è il topos dove le singole coscienze si realizzano in un 

incessante colloquio con l’alterità, feconda e proficua.  

Facendo un passo indietro, distanziandosi da quel carattere mondano dell’assoluto, si rivolga 

l’attenzione verso la natura dell’inizio, che è definito da Hegel come ciò che è eguale soltanto a se 

stesso e che, altresì, è non ineguale rispetto ad altro. Non vi è dunque diversità che esista, tanto 

all’interno quanto all’esterno dell’essere logico, di quell’inizio che è razionalità, pensiero astratto. Il 

carattere dell’essere è dunque transitorio – in senso logico -; quest’ultimo, infatti, «è visto passa-

re[…] nel nulla»188. La sua natura è allora la motilità: esso non permane mai, stantio, nella proprio 

vuota determinazione, ma, piuttosto, trasborda e trapassa in quella del proprio altro, che è il nulla. 

In questo passare, di natura logica, dove l’essere si scopre altresì identico al nulla, «l’inizio […] è 

rimesso in questione»189.  

Si innesta qui una linea diretta di comunicazione con quel parmenidismo dove si affermava uni-

camente l’essere, astratto e razionale, che consegnava ad un altro la genitorialità del mondo sensibi-

le. Se in Parmenide, il modo della natura non poteva dedursi dall’essere astratto, pena altrimenti la 

trasgressione dell’essenza stessa dell’assoluto, ecco che allora si rende necessario pensare alla posi-

zione di un secondo assoluto, che sia dunque in grado di dare realtà, senso e corpo, alla storia, alla 

dimensione temporale, evitandone così il collasso, la nientificazione. Presso l’eleate, per continuare 

                                                 
186 Ruggenini, M. (2017).  Hegel e il nichilismo. In F. Michelini e R. Morani (a cura di), Hegel e il nichilismo( pag. 

113). Milano: FrancoAngeli. 
187 Ibidem.  
188Lugarini, L. (2017). Il nulla “vero inizio” nella Logica di Hegel. In F. Michelini e R. Morani (a cura di), Hegel e 

il Nichilismo( pag. 141). Milano: FrancoAngeli. 
189 Ibidem. 



166 
 

a pensare la “consistenza” della realtà quotidiana è allora necessario porre quest’ultima in collega-

mento con un inizio altro, un secondo, oltre l’essere logico, che possa giustificarne dunque 

l’esistenza; ma l’inghippo è qui presto ritrovato. Un altro inizio oltre l’essere è solamente il non-

essere, quindi il nulla, e perciò il pensiero di Parmenide cade vittima di una irrazionalità irritante: la 

quale, per salvare il monismo dell’essere – e dunque il suo carattere astratto e razionale – vorrebbe 

che il mondo della natura, la realtà storica, traesse l’esistenza a partire dal niente. 

Hegel, in merito a questa transitorietà dell’essere, che da se stesso si muove verso il proprio al-

tro, per scoprirsi identico a ciò, dichiara che essa coincide con il «vero significato del procedere fi-

losofico»190, dove la ragione speculativa distrugge l’intellettualismo, per abbracciare, invece, la to-

talità dove le contraddizioni si tolgono. In questo uscire fuori di sé, che va in scena già nella prima 

triade della Wissenshaft der logik, si può osservare quell’andare-avanti che è già un ritornare presso 

l’origine. Ogni progressione, secondo Hegel, è tanto un procedere quanto un ritornare alla fonda-

mento, un andare al cuore della questione. Il punto da cui si dovrà partire è quindi il puro essere ra-

zionale, che nel suo scoprirsi identico all’alterità, nel suo identificarsi e immedesimarsi con 

l’immediatezza, starà in realtà andando sempre più a fondo nella propria natura che, come più volte 

Fabro ha ribadito, non potrà che essere totale. Questa, dunque, è l’indagine che il pensatore di Stoc-

carda commissiona: osservare da vicino come il procedere, l’avanzare, l’uscire verso l’immediato, 

sia in realtà un ri-tornare – in maniera più consapevole – all’inizio, al punto di partenza.  

In incipit, come descritto all’interno delle pagine della Seinlogik, il nulla è, e qualcosa ha da ve-

nire. La Cosa, negli stadi iniziali, non è ancora, e quindi la filosofia che si occupa di ciò è momen-

taneamente vuota parola. Affinché si possa definire come inizio, la Cosa, l’ente, ha da emergere dal 

nulla, deve porsi in essere. Si osservi dunque come qui prenda avvio un’altra prospettiva nichilisti-

ca, differente rispetto a quella precedentemente trattata. La vexata quastio si rifà allora alla possibi-

lità di intravedere il sorgere del mondo a partire da quello che è a tutti gli effetti un nulla, «che non 

fronteggia né affianca e nemmeno assorbe l’essere, anzi ontologicamente lo precde»191. Il primo, 

prius, da cui ogni realtà emerge è allora il nihil, il nulla, l’Abrgund heideggeriano che è tutt’altro 

che solidità e stabilità da cui cominciare ad ergere il mondo sensibile.  

Il nulla, infatti, nella sua vacuità, è definito come puro, come abisso, pura notte dove tutto spro-

fonda «ma che insieme costituisce il più profondo fondamento»192. L’assurdo che paventa è dunque 

ravvisato proprio in questa piccola contraddizione: il nulla, identico all’essere, è cespite della realtà 
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sensibile. La storia nasce dunque a partire da un abisso desolante, vuoto, che riesce ad essere dun-

que tanto Abgrund quanto Grund. Si è allora dinanzi ad un nulla da cui la Cosa dovrà trarsi ad esi-

stere. L’ente stesso, la storia, la Cosa – più in generale – dovrà dunque prodursi a partire da quel ni-

hil, da quell’abisso terrificante.  

A partire da quel desolante deserto che è il nulla, prenderà inizio la Cosa, l’Etwas, classificata 

secondo quantità, qualità e misura. Hegel ha dunque impostato l’edificazione della realtà sensibile a 

partire dal puro essere, mostrando dunque che non necessariamente il mondo sensibile dovrà riporre 

il proprio essere in altro dall’assoluto, ma che, invece, la storia possa dirsi altresì “figlia” di quel 

prius che è anche un niente. Infatti, all’inizio, «nulla è ancora»193 e si ha allora unicamente a che fa-

re con il puro essere, con ciò che è “vuoto”. Così facendo, si può prefigurare in Hegel lo schema 

metafisico che Heidegger aveva individuato anche presso il pensatore di Stoccarda: la differenza 

ontologica. Porre la deduzione del mondo sensibile dall’essere, inteso come Abgrund, come nulla, 

abisso senza fondo, significa già ammettere che ciò che si produce, in quanto dotato di realtà, sia al-

tresì ontologicamente differente rispetto alla natura della sua matrice.  

Il percorso dal puro essere fino a l’essenza, secondo Hegel, e come sottolinea Lugarini, 

mostra la sua autentica fisionomia[…] [:] che il percorso dal puro essere fino all’essenza detenga per questa ragione 

il significato di ritorno in se medesimo dell’essere stesso, a partire dalla sua esteriore configurazione immediata
194.  

Ciò che qui viene in luce è il fatto che l’indeterminato essere puro non sia solo una vacuità, a-

stratta e distaccata, bensì, il vero consiste proprio anche in questo suo essere identico alle determi-

nazioni concrete, che non hanno per lui il significato di estraneità irriducibile. In questo delicatissi-

mo processo di gestazione si osservi come l’introduzione da parte di Hegel del concetto di Maaslo-

se porti alla creazione di una “zona franca” all’interno della quale si identifica l’interruzione della 

serie quantitativa attraverso cui si effettua il passaggio da una qualità all’altra. In questo divenire del 

qualcosa, il quale attraversa la Maaslose, si può notare lo sprofondare della differenza entro 

quell’absolute indifferenz, dove «le categorie annoverate (qualità, quantità e misura) dileguano»195, 

e l’ente evapora nel nulla. Questa Maaslose è chiamata in causa da Hegel per esplicitare la situazio-

ne di cambiamento del Etwas. Il riferimento più celebre è certamente quello dell’acqua e del suo 

cessare di essere se stessa senza però essere ancora vapore o ghiaccio. Hegel, infatti, richiama siffat-

ta situazione per poter ben esplicitare il fatto che l’acqua, in quanto qualcosa, nel suo passare da 

quello liquido a quello gassoso, per esempio, attraversi una vera e propria “zona neutra”, nella quale 
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il vapore non è ancora e, al tempo stesso, il liquido non è più. Proprio lì, quindi, esiste la Massolse, 

la “regione” in cui nulla è più in attesa di diventare altro. Così facendo, però, il pensatore di Stoc-

carda aggiunge non poche complicazioni al concetto di Etwas. Introduce infatti quella purezza de-

terminata che però al tempo stesso è già al di fuori di ogni categoria con la quale solitamente si è 

avvezzi a inquadrare il finito, il qualcosa.  

Stando così le cose è ora evidente che l’essere, come matrice della realtà sensibile, sia già 

quell’Abgrund, quell’abisso negativo e vuoto da cui però, assurdamente, la realtà concreta prende 

avvio. La sfida di Hegel sarà dunque proprio quella di comprendere la natura, l’essenza, di quella 

nientità che però è anche massimo principio da cui tutto viene a generarsi; tentare di cogliere 

l’essenza di Dio che è comunemente definita come l’abisso per la ragione particolare. Ragionare in 

merito al fondamento (Abgrund) come un che di negativo e positivo, da cui l’ente emerge, è allora 

la sfida che il pensatore di Stoccarda imbraccia.  

La riflessione che prende dunque avvio è quindi tutta interna all’assoluto, cercando di compren-

dere quell’Abgrund non solo come negatività infinita ma anche come fondamento stabile, Urgrund 

a partire dal quale la Cosa possa edificarsi. È infatti tipico della ragione finita, dell’intellettualismo, 

trattenersi presso la concezione dell’assoluto come mera negatività infinita, separata dal reale. Lo 

scacco, il passaggio in punta di forchetta, consiste invece proprio nel passare da una significazione 

elusivamente negativa e desolante ad una più feconda e costruttiva, la quale sia in grado di vedere 

l’essere come quella negatività a partire dalla quale l’enticità sorga. Questo difficile lavorio esegeti-

co, come sottolineato da Lugarini, prende avvio all’interno della logica oggettiva, dove è possibile 

scorgere la «reinterpretazione del nulla non più, soltanto, come abisso senza fondo ove tutto sempli-

cemente sprofonderebbe ma, del pari, come abissale fondo donde l’ente proviene»196. È il nulla co-

me inizio, dunque, ciò che viene messo al banco degli imputati per essere sapientemente interroga-

to, per poterne scovare tutte le caratteristiche. Quell’iniziale nulla, da cui la Cosa ha da venire, non 

può quindi essere letto solamente come il negativo, come l’abisso vuoto e desolante. Non ci si deve 

fermare dunque a quell’ingenuo nichilismo che accusa Hegel di aver integrato il nulla nell’essere, 

facendolo così collassare su se stesso. Eecco che Hegel deve cominciare a ri-pensare la natura di 

questo inizio vuoto, da cui però, ubi maior, la Cosa dovrà dedursi. Lo slancio intellettuale di Hegel, 

rispetto ai suoi predecessori, riposa proprio nella sua capacità di porre il nulla come il prius, il pri-

mo, e altresì come il “nuovo” inizio, da cui si avvia un processo di dispiegamento della realtà.  
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Riflettendo, con l’aiuto di Lugarini, sulla siffatta negatività, è possibile scorgevi un duplice sen-

so. Quest’ultima, infatti, non rimane semplicemente rinchiusa nella propria negatività, ma anzi essa 

è in grado di scoprirsi addirittura come affermazione. Tale negazione, duplicandosi, investe in pri-

ma battuta se medesima. In questo primo stadio si può osservare come l’azione negativa sia autori-

flessiva, come se il negativo fosse coinvolto in un rapporto auto-referente. La prima negazione, 

quindi, è la negazione del nulla da parte del nulla che, per l’appunto, è ciò che compie l’essere come 

nihil nei propri riguardi. È qui tolta la posizione della sostanzialità dell’essere che, come sostanza, 

substrato, sorregge e significa, differenziandosi dal pernicioso nulla. In quanto pura e semplice ne-

gazione, questa prima forma, corrisponde ad un vuoto movimento, ad una «pura riflessione assolu-

ta»197. In breve è l’auto-negazione che l’assoluto come Abgrund compie verso di sé. L’impossibilità 

di essere qualcosa, di avere corpo, da parte dell’essere, nella sua forma iniziale, è data dal fatto che 

quest’ultimo si nega, si toglie. Hegel, mediante questa sottigliezza intellettuale, nega che il prius 

possa essere un qualcosa, un già determinato, una sostanza metafisica e assoluta, andando dunque 

in controcorrente con il comune pensiero occidentale. Egli esclude che vi sia, all’inizio, un sostrato, 

posizionando, invece, un movimento vuoto, dove, per assurdo, il tragitto percorso è pari a zero. 

L’«euguaglianza della negazione con sé, la negazione negata, la negatività assoluta, […] sciolta dal 

rapporto con alcunché che ne sia negato»198 è dunque la prima faccia di questo essere, di questo ini-

zio che non è sostrato. Si può cogliere un’ulteriore complicanza, dunque, rispetto alla definizione 

dell’essere che viene mostrata nella Dottrina dell’essere, la quale era identificata come 

l’indeterminatezza. A questo punto, infatti, ecco che Hegel intende l’assoluto inizio come quel ri-

flessivo movimento che dal nulla conduce al nulla, dove punto di partenza e fine coincidono.  

Dalla negatività come movimento auto-riflessivo, si osservi come venga a mutare l’intero im-

pianto che aveva dominato la metafisica classica. Cambia ora la suprema lex: dall’impossibilità di 

vedere emergere il qualcosa a partire dal nulla (ex nihilo nihil fit) si passa ora all’affermazione della 

legge opposta, ex nihilo omne ens fit.  Come Lugarini sottolinea con decisione, nell’impianto della 

Dottrina hegeliana dell’essenza «il nihil […] rimanda alla originaria negatività dell’essenza e il fieri 

dell’ens al venir fuori della Cosa dalla medesima negatività»199. È qui stravolta, dunque, la legge 

secondo cui dal nulla non può venir fuori alcunché. L’ente, allora, sarà in vista del suo ri-porre, ri-

mettere, la propria realtà su quell’abisso infinito, su quella negatività auto-referente, che è già im-

mediatamente individuata da Hegel come l’essere: cespite della realtà concreta. Il lavoro concettua-

le di Hegel vuole, come già riferito, scardinare la dualità tra determinazioni, le quali non mancano 
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di certo di lasciare l’essere al di là di tale conflitto. Rifacendosi, implicitamente, a Parmenide, il 

quale poneva l’essere come necessariamente separato dal non-essere, Hegel vuole superarne le ve-

dute filosofiche, definite intellettualistiche e quindi parziali. Il pensatore di Stoccarda, infatti, si bat-

te affinché quell’essere, storicamente inquadrato come altro dal nulla, sia invece pensato come lo 

stesso che la negatività più desolante.  

L’assoluto, supposto come positivo, ricade dunque e si capovolge in semplice negatività di se 

stesso, incarnandosi in negativa essenza. Ecco quindi che sullo sfondo sarà sempre importante man-

tenere questa duplicità, la quale affetta l’essere e lo fa esistere tanto come Urgrund, quanto come 

Abgrund. L’atto del venir fuori, allora, dovrà essere però ri-significato in luce di questa motilità ne-

gativa appena scoperta, di questa duplice essenza dell’essere che lo rende anche negativo. In primo 

luogo, infatti, Hegel intende l’essere come «il puro movimento riflessivo dell’essenza (il moto da 

nulla a nulla e di ritorno a se stesso) e lo interpreta come Scheinen dell’essenza»200, come suo stesso 

rispecchiarsi in sé e manifestarsi.  

L’essenza, dunque, apparisce, si esteriorizza, diviene Existenz, producendosi nel mondo concre-

to, facendo emergere la Cosa a partire da quell’incessante negatività auto-riflessiva che era in un 

primo momento. Si osservi come questo mostrarsi dell’essenza, questo suo esteriorizzarsi, prepari 

già il terreno per la lettura più positiva dell’essere come cespite positivo da cui qualcosa emerge. 

L’essenza, intesa come fondamento, esce dunque dalla negatività sterile di cui era prima madida, 

per trovarsi ad essere fecondità, produzione. L’Erscheinen è allora ciò che si trova  a partire dalla 

trasformazione di quell’originario Scheinen, essenza in se stessa – cioè negatività -, che significa 

ora tutta la positività dell’essere come Prinzip. La particolarità che si è qui manifestata è la non con-

traddittorietà tra la dimensione dell’in sé e quella del per sé, che in altri termini può essere definita 

come la mancanza di conflitto tra Sheinen ed Erscheinen. Ecco dunque che l’essere sarà caratteriz-

zato tanto come fenomeno quanto come negatività astratta. È qui sotto indagine, allora, proprio 

quella processualità che vede l’estrinsecizzarsi della negatività, del movimento di auto-negazione, il 

suo divenire concreto, fenomeno, Cosa.  

Come presentato da Lugarini, l’esito dell’indagine hegeliana si presenta sotto una forma duale, 

bivalente, bifronte, che non manca, al tempo stesso, di provocare alcuni grattacapi. Infatti, si buon 

ben asserire che dal fondamento «la Cosa non [sia] fondata o posta in maniera che esso rimanga an-

cora sotto; il porre è invece il movimento all’infuori del fondamento e il suo semplice sparire»201. 

L’essere come Abgrund, certamente, non può dirsi come sub stantia aeterna che anticipi il mondo, 
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la Cosa, e ne garantisca la consistenza ontologica. Al tempo stesso, però, questo movimento negati-

vo, questo togliersi da sé, da parte dell’essere, caratterizzato dall’essenza negativa, è già oltrepassa-

to dal suo stesso uscire verso l’Existenz, il suo farsi realtà, finendo così per sparire. È altresì vero, 

stando alle conclusioni hegeliane, che la Cosa è senza fondamento, e questo, sicuramente, è un pro-

blema con cui si ha da fare i conti. Il nichilismo è infatti qui spostato tutto sull’assenza di un Prinzip 

che sia veramente tale, reale, sostanziale, in grado non solo di giustificare come ratio essendi la re-

altà del mondo concreto ma, anche, di farsi garante dell’orizzonte metafisico di valori che così fa-

cendo verrebbero salvati dall’incessante divenire distruttivo.  

La Cosa, invece, provenendo dall’Abgrund, l’abisso, si conosce allora come senza-fondamento. 

Essa sgorga infatti da ciò che per definizione è senza-giustificazione: l’essenziale negatività 

dell’essere che si toglie negandosi. Il mondo della realtà fa capolino a partire da quella motilità vuo-

ta, dove non si percorrono chilometri perché l’atto del negare è auto-riflessivo. Si osservi allora co-

me, a partire da questa seconda conclusione, sia doveroso ammettere che l’esistenza, il reale, non ha 

fondamento alcuno, è a partire dal nulla; esiste in ragione di ciò che ragione non ha, vive in grazia 

di ciò che non è sostanza. Come già ricordato in precedenza, Hegel con questa sottigliezza consegna 

dunque il mondo ad un’esistenza non-metafisica, libera, che non è significata a partire dall’esistenza 

di un super ens che ne faccia da garante. È dunque utile riprendere, per meglio esplicitare questo 

fondamento infondato, Silesius e la sua rosa, la quale fiorisce-perché-fiorisce, in quanto di ogni al-

tro aspetto non gliene cale. Si è dunque mostrata tutta l’intima pericolosità di Hegel, tanto in termini 

di nullificazione del finito che viene negato in funzione dell’auto-realizzazione del soggetto come 

assoluto, quanto in termini di destituzione del fondamento da cui la realtà sensibile viene ad esiste-

re.  

Ciò che si vuole osservare con attenzione è proprio la giustificazione dell’esistenza dell’ente, il 

quale è consegnato ad un abisso, ad un assenza-di-fondamento. Da un’attenta lettura, Lugarini sot-

tolinea come in Hegel l’Existenz sgorghi proprio dalla «negatività dell’essenza»202 e che, altresì, la 

realtà concreta ne risulti essere immediata esteriorizzazione. Tale carattere di immediato, che la Co-

sa si carica sulle spalle, è però da osservare più da vicino. Infatti, stando alle parole del pensatore di 

Stoccarda, l’immediatezza dell’Existenz è un che di mediato, dal momento in cui il sorgere della re-

altà dall’essenza negativa toglie questo stesso sorgere, annulla la differenza tra fondamento e fonda-

to e ne destituisce il carattere di datità irriducibile. 
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Dopo che l’immediatezza del mondo della natura è tolta, il risultato che si ottiene è nuovamente, 

però, un immediato, il quale è però ora il reale che esiste come diretta rappresentazione dell’essenza 

negativa dell’essere che, togliendosi in se stessa, negandosi, è straripata oltre sé, oltre la propria va-

cuità, scoprendosi dunque come immediatamente esistente. Il togliersi della mediazione nel sorgere 

dall’essere da parte dell’ente è quindi già, a sua volta, un eliminare la mediazione, dal momento in 

cui la differenza tra essere astratto ed entità concreta non sussiste più, ed è dunque utile pensare a 

questa linea di continuità tra astratto e concreto come l’immediatezza dell’essere, come la razionali-

tà astratta che non è disgiunta dalla Existenz, ma che è anzi un tutt’uno con essa. I problemi, però, 

non sono di certo finiti. Lugarini pone infatti l’accento sul fatto che nell’esistenza, intesa come mera 

datità, «il fenomeno nascond[a] le mediazioni donde proviene e che lo sorreggono ad apparimen-

to»203. Il problema cruciale, con cui si deve fare i conti, è che quindi il fenomeno sia tanto esplicati-

vo, manifestativo dell’essenza dell’essere che si realizza, quanto occultativo. Infatti, la struttura del-

la Cosa, in quanto fenomeno, copre il donde da cui proviene, proprio in virtù di quel suo esistere 

immediatamente, come rappresentazione dell’Idea assoluta che diviene storia, del fatto che l’essere, 

caratterizzato da un’essenza negativa, sia già immediatamente realtà, tempo.  

A tal proposito, le parole dello stesso Lugarini risultato quanto mai chiarificatrici. Egli infatti 

scrive, a proposito del fenomeno, che 

Divarica e finisce per rispecchiare da un lato la preganaza dell’Erscheinung in quanto sbocco dello Ersheinen 

dell’essenza, ma [che] insieme assorbe, d’altro canto, il significato svalutativo che al fenomeno viene sovente conferi-

to204 

Il passo successivo, per Hegel, sarà dunque proprio quello di porre in sinstesi questi due ambigui 

aspetti del fenomeno, di modo che le “due metà” possano fondersi una più ampia e alta compren-

sione del fenomeno che si rapporta con la Wesen. Ciò che si vuole sottolineare è come lo sforzo di 

Hegel sia tutto concentrato verso la congiunzione di quella che è la «tradizionale disgiunzione onto-

logica tra mondo del fenomeno e mondo essente in sé e per sé» 205 . L’attività della forza – 

dell’essere – è proprio l’esternarsi, il farsi storia, tempo, realtà concreta. E questo suo esternarsi è 

dunque inteso come un trasposrsi, trasportarsi, fuoriuscire ed identificarsi con il piano – apparente-

mente – altro dell’onticità. Ecco allora che il fenomeno «eguaglia l’essenza e ne risulta apparimento 

integrale: cade lo iato fra l’interno e l’esterno, tra l’essenza e la sua stessa esteriorità»206. L’essenza, 

che si può ben definire come la posizione di in sé, si rivela essere un tutt’uno con il fenomeno, ciò 
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che storicamente è sempre stato l’altro dal fondamento, il separato. La dimensione fenomenica, co-

me segnalato da Lugarini, è in Hegel l’esplicitazione dell’assoluto, dell’essenza. In quest’ultima, in-

fatti, «non [c’è] nulla che non si manifesti»207: essa è tutta trasposta sul piano fenomenico, ricono-

scendosi un tutt’uno con esso.  

Si può dunque percorrere la linea interpretativa heideggeriana che, peraltro, è ri-trovata presso 

Lugarini. La verità dell’essenza è dunque il suo mostrarsi, il suo divenire trasparente nel darsi nel 

fenomeno. Questo “esibizionismo” dell’essere, della sua essenza, non è però da intendersi come un 

darsi a vedere «in virtù del rapporto ad un osservatore»208 , quanto, piuttosto l’intima essenza 

dell’essere, il suo esibirsi-per-l’esisibirsi. Il fenomeno è dunque quella radura (Lichtung) heidege-

rianamente intesa, la quale non è solamente topos, inteso come luogo fisico, ma anche ulteriormente 

regione del semplice, dove per l’appunto sono tolte le macchinazioni, dove l’essenza nel suo mo-

strarsi nel – e tramite – il fenomeno è libera di farlo. Riprendendo anche una grammatica heidegge-

riana, si può infatti osservare come l’essere si ciò che si manifesti, senza fronzoli. Solamente questo 

è infatti il suo scopo, la sua natura, auto-esibirsi all’interno della dimensione temporale, che è già 

immediatamente identica a sé. Riferendosi alla lettura che Ruggiu dà di Heidegger, e del suo rap-

porto tra essere e verità, si può ri-leggere la manifestatività dell’essere in chiave heideggeriana. In-

fatti, «lo stretto rapporto che sussiste tra esserci, apertura e verità»209 è ciò che ci permettere di in-

terpetare l’essere di Hegel, il vero, come ciò che si compia nel suo manifestarsi come enticità. Una 

veirtà che è auto-manifestativa è dunque la cifra interpretativa dell’essenza hegeliana. «Nell’essere-

percepito dell’ente percepito è già compreso anche l’essere dell’ente»210. Questo sottile passaggio 

pone dunque di fronte ad una vera e propria linea di continuità tra enticità ed essere, dove la prima 

dimensione non è null’altro se non il topos con cui il vero – non più metafisico – sceglie di manife-

starsi. L’essere è dunque – come scrive Heidegger – percezione, è ciò che viene percepito. La di-

mensione ontica e temporale è quanto mai cruciale per esperire ciò che altrimenti rimarrebbe razio-

nalità inaccessibile, astratta, inesistente. Il tratto di Anwesenheit dell’essere è allora la sua cifra di 

esperienza: è l’unico modo, dandosi nel finito, con cui quest’ultimo esiste.  

La presenzialità cui fa riferimento Heidegger è dunque quella temporale, la dimensione dell’-

essere-presente che è fisico, ontico. In questa manifestatività fisica del vero non si può che ricordare 

quanto un senso dell’essere siffatto richiami quello già proposto, per certi aspetti, ai Greci. Il vero 
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come ciò che è esperito, ciò che viene percepito, è dunque il fil rogue che collega il mondo greco 

con Hegel e Heidegger, ponendoli sulla linea della materializzazione del vero entro la dimensione 

ontica. I Greci, infatti, compresero l’essere – il vero – a partire dalla dimensione della presenza, a 

partire dal tempo, manifestando, per un certo senso, la disponibilità di farsi conoscere da parte di 

quel logos trascendentale. Il mondo della storia rappresenta allora un che di privilegiato. Infatti, la 

temporalità è il luogo prescelto dall’essere per mostrarsi, per tradursi in un che di apprezzabile, nel 

senso di esperibile.  

Il fisico, il piano fenomenico, non può più dunque essere inteso come in contrasto, in discrasia, 

con l’essenza, con l’assoluta ragione universale, con l’essere. La dimensione effettuale è piuttosto 

Manifestation, il palcoscenico con cui l’essenza si mostra, togliendosi dalla sterile inseità razionale, 

prendendo corpo. È quindi importante precisare che solamente tramite il fenomeno, che è già 

l’assoluto stesso, che l’essere si mostra, si dà a vedere come sua naturale inclinazione. L’unità ritro-

vata è dunque immediatamente la congiunzione dell’essenza e dell’esistenza. Ecco allora che tanto 

più si analizzerà il fenomeno, quanto più si andrà affondo riguardo alla natura dell’ente, tanto più si 

starà osservando l’essere; l’andare avanti è infatti un ri-tornare indietro, verso il fondamento. Si noti 

dunque come il processo di autodeterminazione dell’essere, inteso come l’andare dall’astratto al 

concreto, dal razionale e concettuale, al fieri dell’ens dall’essenza negativa, non sia più da intender-

si come una scissione tra enticità storica, temporale, e matrice razionale e astratta che la genera. 

Certamente, questa visione hegeliana, porta con sé la spinosa problematica del nichilismo, che lo 

stesso heidegger tratta all’interno delle pagine di Was ist Metaphysik?, dove l’essere, che già un 

nulla, e che è posto a fondamento della realtà concreta, trascina con sé la problematica legata al fat-

to che il niente sia la sine qua non della manifestatività, dell’ens. Ciò che deve però destare stupore 

è il fatto che presso Hegel si sia raggiunta una più alta concezione dell’essere, in totale controten-

denza con quella parmenidea. La Wesen, intesa come «primordiale negatività»211 che di grado in 

grado si esplica fino a mostrarsi addirittura come ens, come enticità, è il vero scacco alla filosofia 

che è rimasta ancora ad una logica oppositiva, dualistica, e pertanto acerba. Hegel supera invece tut-

to ciò, ponendo l’essere non più come il baluardo che resiste al nulla, quanto piuttosto come ciò che 

da sempre transita nel proprio opposto. Inoltre, il pensatore di Stoccarda, ragiona proprio sulla tota-

lità dell’essere – come la intende Fabro – in termini di superamento delle scissioni.  

 

 

                                                 
211 Lugarini, L. (2017).  Il nulla “vero inizio” nella Logica di Hegel. In F. Michelini e R. Morani (a cura di), Hegel e 

il Nichilismo( pag. 157). Milano: FrancoAngeli. 
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§7: Sulla contraddizione come nulla all’interno della dialettica hegeliana 

Rifacendosi al generoso contributo che Severino, all’interno di Tautotes, dà in merito al concetto 

di contraddizione, si è deciso di riservare un intero capitolo alla dialettica hegeliana e alla lettura 

che il pensatore italiano propone.  

Il concetto di divenire – in Hegel assimilabile con il termine dialettica – assume il più alto signi-

ficato di divenire-come-altro. Il cambiamento, A che diviene B, è infatti l’esplicitazione di quel di-

venire che si vuole trattare. Come Severino sottolinea, il divenire porta con sé il più profondo assun-

to della diversificazione, della distinzione tra i termini che si trovano coinvolti all’interno di questo 

particolare processo. Cruciale, affinché ci sia divenire, è il fatto che il termine con cui si inizia sia 

differente da quello di arrivo, quelli che Aristotele definiva come «terminus a quo e […] terminus 

ad quem»212.  

Questo divenire, dunque, è sempre riferito ad un mutare, ad un diventare altro da parte di un che, 

ad un suo trasformarsi. Un esempio calzante, per chiarificare ciò di cui si sta parlando, è appunto la 

legna che diviene cenere, come lo stesso Severino sottolinea. Nel divenire cenere, durante la com-

bustione, accade che l’esser-legna si trasforma, diviene, nell’esser-cenere. Questa identificazione 

delle alterità, però, non manca di nascondere tutta la contraddittorietà del caso. Infatti, se si ammette 

che la legna-diviene-cenere ecco che si giunge ad affermare che dire legna o dire cenere sia la me-

desima cosa. Rifacendosi a Platone, Severino insiste proprio su questo aspetto cruciale: ovvero sul 

fatto che nemmeno «in sogno» e nemmeno «nella follia [è possibile che] una cosa sia l’altro da 

sé»213.  Una provocazione, questa, che cerca di testare fino in fondo la dialettica hegeliana, al fine di 

osservare fino a che punto il cambiamento si possa dire lì veramente esistente.  

In virtù della determinatezza, dell’identità, che le cose in loro stesse recano, è allora possibile af-

fermare che mai e poi mai i contrari, gli opposti, o i termini differenti, siano uno. Eppure, continua 

Severino: 

affermando l’esistenza del divenire, e pensando che, nel divenire, qualcosa diventa altro da sé, si pensa che qualco-

sa, diventando altro da sé, è altro da sé214 

Il pensiero stesso, riguardo al divenire, non può lasciare in disparte che i due termini si identifi-

chino, portando a non poche problematiche la riflessione intorno al divenire, alla trasformazione. In 

Hegel, infatti, i termini che sono coinvolti nel processo dialettico vengono parificati, resi identici. 

                                                 
212 Emanuele Severino, Tautotes, Adelphi Edizioni, Milano, 2009, pag. 13. 
213 Ivi, pag. 14. 
214 Ibidem.  
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Questa uguaglianza, stando alle riflessioni di Severino, porta con sé alcune spigolosità, fra tutte 

l’ambiguità dei significanti per esprimere lo stesso significato. Quando si pone attenzione al diveni-

re ecco che questo è inizialmente inteso come diversificazione; «ma insieme, sebbene in modo me-

no esplicito, è sempre inteso come identificazione» 215. Questo mutamento, insito all’interno del 

concetto del divenire, presenta dunque la problematicità di mostrarsi anche come uguaglianza, pa-

reggio dei termini coinvolti. Nel diventare altro da sé, infatti, il termine coinvolto muta, si trasfor-

ma, si eguaglia, all’altro da sé, si conosce come pareggiato con il suo altro. Per rimanere ben ade-

renti alle tematiche sin qui trattate si faccia l’esempio delle categorie di essere e nulla che Hegel a-

nalizza in incipit alla Wissenschaft der Logik: le quali, nel loro mutare si scoprono trapassanti l’una 

nell’altra, identiche. In questo breve passaggio si colga allora l’iniziale problematica: il qualcosa, 

divenendo, compie ciò che concettualmente – e strutturalmente – gli è precluso, ossia identificarsi 

con l’altro, che per definizione è pensato come il non-identico. Il fatto che un qualcosa sia già il 

proprio opposto – nel medesimo tempo e per lo stesso giudizio – è dunque una radicale rottura con 

il saldissimo principio di non contraddizione. L’essere astratto – che dunque non ha contenuto né 

forma – non è chiuso entro un rigido contorno: per Hegel questo è anzi incessantemente sospinto 

verso la propria nemesi, il suo altro, il nulla.  

Come rimarca Severino, l’incominciare ad essere di B – della cenere, dell’essere, di qualcosa che 

diviene il suo altro – non è solamente il diventare B da parte di A, c’è qualcosa di più. «Quando 

qualcosa diventa altro da sé, non risultato del diventare altro da sé qualcosa è altro da sé»216. Si noti 

quindi che sì, il mutamento, il divenire B da parte di A rappresenta certamente l’incominciare ad es-

sere di B, ma al tempo stesso, questa “venuta al mondo” del secondo termine è anche già 

l’identificazione di A – la legna – con B – la cenere -, la quale è altresì leggibile come l’identificarsi 

dei differenti. La critica di Severino, che in queste battute sta prendendo corpo, è dunque rivolta 

verso una dialettica che con troppa fretta giunge ad identificare i contrari, ledendo non solo il prin-

cipio di non contraddizione ma anche logiche del linguaggio e del principio di’individuazione. Af-

fermare che la legna sia diventata cenere – che A sia divenuto B – è allora molto di più di un sem-

plice dire che il secondo termine comincia ad esistere. Infatti, in queste poche e semplici parole si 

nasconde tutta la contraddittorietà data dall’identificarsi delle alterità. Se, dunque, non vi fosse que-

sta identificazione, il divenire sarebbe altresì compromesso. Se A rimanesse A – la legna fosse legna 

– e B analogamente si “piantasse” in se stesso, allora il mutare non potrebbe darsi, e le cose non di-

verrebbero. La dialettica di Hegel, che vive di questa fluidità, è dunque messa sotto torchio dalla 

critica che Severino pone in essere. A che diviene B è già un ammettere che i termini in gioco per-

                                                 
215 Emanuele Severino, Tautotes, op. cit., pag. 14.  
216 Ivi, pag. 15. 
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dano la capacità di definirsi veramente come tali, di rimanere fissi in loro stessi, in quanto, in grazia 

del mutare, questi ultimi si trovano a divenire un tutt’uno: un agglomerato indistinto.  

«Se non si pensa che, nel risultato del divenire, qualcosa è altro da sé […], non si pensa né il ri-

sultato del divenire né il divenire»217. Ammettere il permanere all’interno delle proprie determina-

zioni degli elementi in gioco significa già non poter concedere che il divenire produca risultato al-

cuno, dal momento in cui la sine qua non di tale mutamento è proprio che i differenti siano identici. 

Mutare, infatti, presuppone la differenza come basilare condizione. Se non vi fosse differenza, ma 

identità fin da subito, ecco allora che il tragitto percorso sarebbe pari a zero. Il lavoro che invece 

viene svolto dai termini in gioco è di fatti possibile a partire da un iniziale esistenza della differenza 

tra determinazioni, che è però assottigliata strada facendo. A questo punto della riflessione, Severi-

no direziona il discorso verso l’interessante aspetto del permanente nel diveniente. Infatti, lo Stagi-

rita, per evitare che il divenire «sia identificazione dei contrari»218, frappone tra questi un terzo ele-

mento: il sostrato, il quale perdura per tutto il divenire e salva l’identificazione degli opposti. Le 

giustificazioni all’esigenza di un sostrato non si sprecano; tra le più celebri si citi che se questo ter-

tium non fosse, ecco che «l’odio diverrebbe amore»219, e quindi ogni determinazione sarebbe se 

stessa ed il proprio altro, contravvenendo così al principio di non contraddizione. Il salvataggio di 

Aristotele, che introduce appunto un terzo elemento all’interno dello scenario del divenire, mira 

proprio ad evitare che in questo “diventare altro da sé” vi si annidi la perniciosità 

dell’identificazione degli opposti. Si osservi, però, come anche questo decisivo tentativo, dove di 

volta in volta è il sostrato a trovarsi in relazione con una determinazione, non riesca del tutto ad im-

pedire l’identificazione di ciò che diverso. Come sottolinea Severino, infatti,  la relazione tra il so-

strato e un accidens ad un certo punto diviene già la relazione tra il medesimo sostrato e l’opposto 

dell’accidente che prima gli “toccava”, finendo così per destare ancora dubbi.  

Di grande importanza è dunque l’aspetto del pensiero occidentale, il quale ammette il divenire 

solo se ciò che diviene è annientato. A che diventa B è già sinonimo del fatto che il punto di parten-

za non sia più, sia tolto, altrimenti non si produrrebbe, daccapo, risultato alcuno. «Se la legna, in 

quanto tale, non fosse diventata nulla, la legna non sarebbe diventata cenere»220. C’è bisogno, dun-

que, di andare ad un livello successivo: si deve osservare come il termine da cui si parte abbia da 

farsi nulla per lasciare che la sua nuova forma sia. Infatti, se all’interno della struttura del divenire 

A permanesse in questo suo trasformarsi non gli sarebbe veramente concesso di diventare B, sco-

                                                 
217 Ibidem 
218 Ivi, pag. 16.  
219 Ibidem.  
220 Emanuele Severino, Tauótes, op. cit., pag. 17. 
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prirsi identico all’altro. Riadattando questo esempio a quanto proposto da Aristotele, ecco che ciò 

che diviene nulla è la relazione iniziale, quella tra il sostrato ed il primo accidente, la quale toglien-

dosi fa sì che la nuova relazione – tra il sostrato ed il secondo attributo – sia. Trasponendo il tutto 

sulle tematiche di interesse – quelle hegeliane – ecco allora che per salvare veramente l’essere ed il 

suo opposto, dal collasso dell’uno nell’altro, questi due termini si devono intendere come contenuti 

in quell’assoluto che li accoglie e li pone in una relazione, evitando così che si tocchino fino in fon-

do. L’assoluto è dunque quel tertium che significa, annulla e conserva, le categorie che solo intelle-

tualisticamente collidono. 

Proseguendo all’interno della disamina del divenire, ad opera di Severino, si osservi come nel 

concedere il divenire implicitamente si ammetta che l’opposto dal punto di partenza sia Una siffatta 

affermazione, se calata al discorso hegeliano di essere e nulla conduce infatti a non poche proble-

matiche. Ammettere che A divenga non-A è infatti già lo stesso che dire che non-A sia. Questa sotti-

le sfumatura, all’apparenza innocua, in realtà conduce il ragionamento a delle pericolosità conside-

revoli. Se, infatti, si concedere che nel divenire il secondo termine sia, si sta implicitamente dando 

adito al concetto di divenire come successione, dove A diventando non-A, è il passaggio, la succes-

sione dei termini in gioco. Prima c’è A che, togliendosi – andando nel nulla – fa emergere il suo al-

tro: non-A, come scisso, separato, che dal nulla emerge. Infatti, se nessun «qualcosa diviene nulla 

[…], si nega il divenire che invece si vuole salvare»221. Si deve dunque essere in grado di poter con-

frontare il divenire anche con le perniciosità derivare dall’intendere tale mutamento come una suc-

cessione. Riferendosi sempre ad Hegel, si noti allora come leggere il passaggio della categoria 

dell’essere a quella del nulla – entrambi astratti – sia un concedere che il nulla, in quanto risultato di 

una successione sia, esista; il che comporta problematiche teoretiche non facili da giustificare. 

Tale successione, dunque, non può essere mai lasciata sola, sganciata dal concetto di identifica-

zione delle alterità. Pensare al divenire non è solo pensare che non-A sia, che dal nulla non-A inizi 

ad esistere, e che, per inverso, A nel nulla trovi conclusione. A questo intricato ragionamento si de-

ve aggiungere anche che A e non-A, in questo turbinio, siano identici, pena, nuovamente, 

l’incapacità di darsi del divenire. L’alterità, come risultato del divenire, è infatti data proprio dal di-

ventare altro del primo termine. Tenere separati i termini in gioco non produce dunque il divenire, 

quanto, piuttosto, una rigida e fredda successione di termini, dove allo sparire dell’uno si dà il fiori-

re dell’altro. Isolando «l’altro dal qualcosa e ponendo, come risultato del divenire, soltanto 

l’altro»222, si perde totalmente il divenire, il quale è ora ridotto ad un mero scomparire di una termi-

                                                 
221 Ivi, pag. 21. 
222 Emanuele Severino, Tautótes, op. cit., pag. 22. 



179 
 

ne nel nulla e ad un fieri ex nihilo di un secondo, i quali sono scissi tra loro, posti in una meccanica 

successione.  

Intendere che l’ente – che diviene – confluisce nel nulla e dal nulla proviene significa tenere allo 

stesso tempo uniti e separati gli enti con il nulla. Questi ultimi vengono uniti al nihil in quanto nel 

concetto di successione l’ente diviene nulla per lasciare spazio all’altro – il contrario - che dal nulla 

proviene; al tempo stesso, però, vengono isolati dal nulla in quanto abisso viene posto come l’inizio 

e la fine del mutare stesso. Il pensiero è dunque intrappolato nelle sue stesse spire: questo pareggia 

e, al tempo stesso, distingue il nulla dall’ente, finendo così per generare contraddizione. 

Quest’ultima si annida infatti nel fatto che l’esistenza del divenire, come identificazione dei diffe-

renti, è posta accanto al fatto che i termini in gioco vengo già astratti, posti i successione, e dunque 

impossibilitati ad identificarsi.  

Pensare che A sia diventato B vuol dire ammettere che i contrari siano uguali; significa infatti 

concedere che alla fine del divenire ciò da cui si è partiti sia il risultato, che la legna sia cenere, che 

A sia B. Il pensiero dell’Occidente, scrive infatti Severino, per obliare questa orrenda contraddizio-

ne, pensa allora come separati i due termini, separando e astraendo A dal suo altro – B –, e finendo 

dunque per salvarsi dalla nientità della contraddizione, concedendo che il mutare sia un succedersi. 

L’Occidente dunque isola. Quest’ultimo non solo pensa separato A da B, ma concede pure che nel 

divenire del primo termine questo si getti nel nulla e che, successivamente, da questo vuoto si generi 

il punto di arrivo, il risultato. Così facendo, però, si ottiene come il risultato del divenire sia allora 

solo B  –  solamente la cenere – in quanto il primo termine (A) si è dunque annullato per lasciare al 

secondo l’avvento. Pensando il divenire come l’uscire dal niente da parte del risultato ecco che il 

pensiero occidentale pensa di salvarsi dalla contraddizione, quando in realtà esso è solamente in 

grado di pensare il divenire come il diventare niente da parte dell’ente, il suo immergersi e sprofon-

dare nel nulla per lasciare che l’altro sia. Il pensiero di Hegel, nel porre in essere la dialettica, non 

intende però mai fino in fondo il soccombere dei termini in gioco. Infatti, nell’Aufhebung di Hegel i 

termini in gioco non sono rigidamente posti in successione, dove per veder fiorire il secondo si deve 

prima assistere alla nientificazione del primo. Anzi, le categorie che sono oggetto di interesse si ve-

dono entrambe tolte nella loro differenza per essere poi riconosciute come vere in una più matura 

forma, che le veda in realtà identiche, come lo stesso oggetto osservato però da prospettive differen-

ti. Questa ratio sembra a tratti dare adito ad una mancanza di differenza in senso forte, nella misura 

che Severino ha sottolineato poc’anzi, come sine qua non del cambiamento. In Hegel, infatti, la 

contraddizione, la differenza, lo scisma, sembra essere solamente il frutto di una immatura veduta. 

Portando ad estreme conseguenze il ragionamento si può quasi per assurdo asserire che in Hegel 
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non vi sia mai una realtà molteplice, veramente articolata in differenze. Queste ultime, infatti, sem-

brano piuttosto essere il risultato di una forma mentis acerba, di un “guardare il mondo” con gli oc-

chi di un bambino, il quale vede polemos, dissidio, scontro, laddove in realtà c’è dinamicità, fluidi-

tà, identificazione degli opposti.   

Si osservi come dalle indicazioni di Severino emerga il fatto che nel divenire del qualcosa nel 

suo altro, il qualcosa da cui si parte sia già veramente differente da ciò in cui diviene, pena, altri-

menti, l’impossibilità del divenire. In Hegel, invece, questo atteggiamento, non può dirsi fino in 

fondo veritiero. Certamente c’è un punto iniziale dove l’essere è distinto dal nulla, ma quest’ultimo 

è solamente il frutto dell’intellettualismo, il quale non sa ancora osservare come si deve la realtà. 

Nel divenir altro, infatti, è «necessario che, da un lato, qualcosa (la legna) sia un altro qualcosa (la 

cenere), e, dall’altro lato, che ad essere un altro qualcosa non sia quel primo qualcosa»223. Severino, 

a tal proposito, insiste molto in merito a questo cruciale aspetto. Egli definisce come porre la diffe-

renza stretta tra A ed il suo altro, B, permette che solo quel determinato qualcosa divenga il suo al-

tro. Si osservi come, in un certo qual modo, la differenza specifica, che intercorre tra A ed il suo al-

tro, sia la base della loro identificazione come divenienti. Altro elemento, questo, che è ben presente 

in Hegel e nella sua dialettica. In incipit, quando si parla dell’essere logico, vuoto, e del nulla – 

anch’esso vacuo – per poterne anche solo parlare c’è bisogno che questi due differiscano, che si 

scoprano come differenti. L’essere-deve-essere-essere e così il nulla deve-essere-nulla. Un istante 

dopo, però, quello stesso discrimine che li teneva distanti dal collasso si toglie, e come un edifico 

che implode l’essere è ingurgitato nel nulla, il quale però non lo annienta; anzi, quest’ultimo lo con-

nota in una più alta forma, più fluida, meno rigida.  

Ciò che si vuole sottolineare è come a diventare B – la cenere – debba essere A, inteso come un 

non-B, e che dunque solamente questo possa essere il percorso plausibile. Calandosi più nel detta-

glio, è qui utile citare Aristotele. Il diventare musico, secondo lo Stagirita, è infatti possibile solo a 

partire dalla condizione di non-musico. Non è infatti possibile che il non-bianco (in quanto contrad-

dittorio) diventi musico, ma è invece necessario che a diventare musico sia il contrario, cioè il non-

musico inteso come opposto. Il discorso, su questo terreno, si fa alquanto impervio. Severino, infat-

ti, si rifà al fatto che il divenire non è un qualcosa che investe l’ente permettendogli di poter diven-

tare qualsiasi cosa. Egli vuole infatti sottolineare come nel divenire, nell’identificazione dei diffe-

renti, siano coinvolti i contrari e non i contraddittori. Per dirla in altri termini, a divenire bianco può 

essere solo in nero, inteso come non-bianco (nel senso di contrario) e non, invece, il non-bianco 

come contraddittorio, come ad esempio il musico.  

                                                 
223 Emanuele Severino, Tautotes, op. cit., pag. 26. 
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Lasciando sullo sfondo queste importanti considerazioni – le quali serviranno da raffronto – si 

può continuare ad affrontare il discorso circa il divenire che va in scena in Hegel. Quest’ultimo, con 

il proprio concetto di divenire, è stato da molti interpreti additato come il de-costruttore – o negato-

re – del principio di non contraddizione, secondo cui gli opposti si identificavano tout court per ge-

nerare così un grattacapo logico e ontologico non da poco. Con il termine contraddizione Severino 

indica «l’esistenza del cui contenuto è impossibile»224, che per meglio dire significa che è impossi-

bile che un qualcosa sia in quanto contraddittorio. Esistere come contraddittorio è proprio esistere 

come Hegel intende. I contrari che si identificano finiscono dunque per essere proprio quella con-

traddizione impossibile che è ben descritta da Aristotele.  

Hegel, infatti, in questo suo porre il divenire, la dialettica, come lo scoprirsi identici degli oppo-

sti, non coglie – secondo Severino – la «contraddizione autentica del divenir altro»225. Il «divenir 

altro, concretamente pensato, è il superamento della contraddizione che si produce quando il divenir 

altro è astrattamente inteso»226. Così, dunque, Severino commenta il complicato processo di diveni-

re che compare presso il pensiero di Hegel. Quest’ultimo, infatti, nel porre la ragione assoluta, il 

pensiero speculativo, come il superamento delle determinazione intese in quanto isolate tra loro, in-

tende l’unità che è data dall’identità delle determinazioni, le quali si mostrano le une trapassanti nel-

le altre. Severino definisce l’apparire dell’eterno – dell’assoluto hegeliano – come ciò che si produ-

ce dalla contraddittoria identificazione degli opposti. L’essere, lo spirito assoluto, è per Severino 

tutt’altro che ciò che esiste. Infatti, seguendo il percorso battuto dal filosofo italiano, lo spirito asso-

luto, che è il risultato del sapersi come oggettivo da parte del polo soggettivo, è proprio quel con-

traddittorio che non può darsi nell’esistenza. Se la coscienza sensibile si sa come identica 

all’assoluto, stando alle parole di Severino, ecco allora che va in scena l’impossibile: il dirsi come 

identici degli opposti, i quali però stando al principio di non contraddizione non possono esserlo. E 

proprio all’interno del pensiero hegeliano, dunque, si ravvisa con qualche difficoltà – in  quanto è 

mascherata – l’identità impossibile dei non identici. 

Rifacendosi a quanto riportato tra le pagine della Logica, si osservi che lo stesso Hegel riconosce 

come contraddittoria l’essenza della realtà, la quale è risolta nella sua comprensione come assoluto. 

Comprensione, quest’ultima, che deve però fare i conti con quella negazione del saldo principio me-

tafisico che è difficile da digerire. Il processo che risolverebbe tale perniciosità sarebbe dunque 

quello secondo cui da una determinazione si transita in quella opposta, scoprendo la prima come i-

dentica al polo contrapposto. 

                                                 
224 Emanuele Severino, Tautótes, op. cit., pag. 29. 
225 Ibidem.  
226 Ibidem.  
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Come Severino sottolinea, presso Hegel, si deve dire dell’«Assoluto […] che esso è essenzial-

mente risultato, che esso solo alla fine è ciò che in verità è»227. La risoluzione della contraddizione 

è dunque ciò che si guadagna al termine di questo difficoltoso processo, durante il quale le partico-

larità intellettualistiche sono sciolte dalla loro irrelatezza. Questa chiosa vuole porre proprio l’enfasi 

– e per un attimo forse aprire uno spiraglio di possibilità – in merito al fatto che all’inizio, ad un 

punto zero, primigenio, per Hegel le differenze esistano, e solo alla fine di un percorso assai diffici-

le queste ultime trovino “la morte”, in virtù dell’affermazione di una totalità contraddittoria, impos-

sibile – per usare le parole severiniane -.  

Presso il pensiero del filosofo di Stoccarda si noti allora come la contraddizione, dettata dal di-

venire altro, è alla base della “affermazione” dell’assoluto come totalità, come unione di unione e 

non-unione. Il risultato di questo divenire è quindi quel tertium che è dato come unità, “sintesi”, 

delle parti che sono coinvolte in questa discrasia, che prima di un loro confluire in questo “Dio”, si 

possono definire come differenti, e dunque non contraddittorie. In Hegel questo procedimento, che 

prende il nome di divenire altro, non soccombe nella sua contraddittorietà; anzi, quest’ultimo sa da-

re il là per l’affermazione – o auto-realizzazione – dell’assoluto. Rifacendosi alle parole di Severi-

no, si può affermare che la contraddizione – presso Hegel – sia contenuta dall’assoluto, il quale non 

soccombe dinanzi a tale nihil. L’essere hegelianamente inteso domina la contraddittorietà, la com-

prende, la sostiene; esso vive di questa impossibilità, la fa propria e a partire da questa contradditto-

rietà impalpabile si erge tronfio come assoluto, come oggettivo. Quest’ultimo la «nega [la contrad-

dizione] e la toglie e proprio per questo la contiene come dominata, tolta, negata»228. Ecco allora 

che l’assoluto proposto da Hegel è ambivalente: esso riesce ad essere sia toglimento – inteso come 

risultato che toglie – della contraddizione, sia unità dove i momenti dialettici a lui precedenti sono 

conservati per inverarsi in un più alto scenario.  

La contraddittorietà che è di casa presso Hegel si può definire come differente rispetto alla con-

traddizione data dal divenire altro da parte del qualcosa. Presso il filosofo di Stoccarda l’elemento 

di conflitto è dettato dal fatto che il qualcosa sia isolato dalle altre determinazioni, e che dunque vi 

sia un intellettualismo di fondo capace di separare e opporre ogni particolarità. Una tale astrazione, 

dunque, è proprio quella che mette in atto la ragione finita, l’intellettualismo: incapace di cogliere la 

transitorietà delle determinazioni, il loro sopprimersi le une nelle altre. Intendere veramente la rela-

zione tra determinazioni significa, allora, utilizzare la ragione universale, la quale è in grado di 

sciogliere i dissapori tra particolari e “leggere” il fluire di ogni determinato nel proprio opposto, il 

quale è posto ben più oltre - per Hegel – che nella regione oscura della contraddittorietà. La relazio-
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ne «concreta tra il qualcosa e il proprio altro, ossia la verità del momento speculativo»229, è la vera 

comprensione della realtà poiché è in grado di concepire l’unità delle determinazioni  nella loro op-

posizione. In questo divenire altro Hegel rileva tutta la fecondità del pensiero speculativo, il quale, 

intendendo l’unità delle determinazioni opposte, è in grado di porre la contraddizione come superata 

e altresì mantenuta, togliendola, almeno in parte, dalla semantica dell’assurdo a cui era consegnata. 

Per il pensatore di Stoccarda l’identificazione degli opposti non è allora la rinuncia al senso e quindi 

l’abbandono verso la follia della contraddizione insistente. In Hegel, invece, l’identificazione degli 

opposti è proprio la cifra concettuale per la vera – e profonda – comprensione della realtà. 

Si deve però anche precisare come presso Hegel non sia del tutto escluso il fatto che il contrad-

dittorio sia anche l’annullamento della determinatezza. Infatti, se isolate, le particolarità divengono 

nulle: annientate nella loro forma. Il finito, come isolato, il contraddittorio, è ciò da cui si deve par-

tire per poter poi raggiungere la totalità dell’assoluto che è dunque unione delle scissioni. Il «finito, 

come immediato, è contraddittorio in sé perché è in se stesso la mancanza, il negativo di sé»230. O-

gni determinazione che miri ad isolarsi dal proprio altro, a chiudersi entro l’irrelatezza, la si può 

dunque, a pieno titolo, definire come nulla, manchevole, incapace di completarsi – inverarsi - giun-

gendo ad identificarsi con il proprio altro. Ecco, dunque, la motivazione che conduce il particolare 

ad essere il punto da cui si debba partire per risalire – o se si preferisce indietreggiare – fino 

all’assoluto, inteso come totalità: unità delle differenze. Il “punto zero” è rappresentato 

dall’immediatezza, da quella che all’interno della Phänomenologie des Geistes è la certezza sensibi-

le, la pretesa del finito di darsi immediatamente.  

La sottigliezza di Hegel, infatti, riposa proprio in questo. Tutta la “struttura” dell’assoluto è già 

in quella forma finita, immediata, solamente che non è consaputa, non sa veramente di essere iden-

tica a ciò che le si oppone, al proprio opposto, e abita dunque la differenza in quanto è ancora inge-

nua nell’osservarsi. L’essere come universalità concreta, inteso come razionalità universale, è già 

allora nella forma finita, alberga presso lo spirito finito. L’operazione che porterà dunque “Dio” a 

rivelarsi è appunto quel delicato lavorio che il finito – la coscienza sensibile – deve intraprendere al 

fine di scoprirsi come tale, di sapere che il vero è l’intiero e che le particolarità trapassano le une 

nelle altre, generando una identificazione degli opposti che è però tutt’altro che nulla, o assurda; è 

piuttosto realtà vera, illimitata. In questo togliersi del finito ecco allora che riposerà tutto l’acume di 

Hegel. Presso il divenire così inteso il qualcosa, il finito, «si mostra come l’altro di se stesso»231. 
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Entra dunque in gioco, ora, il concetto hegeliano di Aufhebung, dove le determinazioni che sono tol-

te vengono altresì conservate, mantenute per essere superate in quell’assoluto in grado di inverarle. 

Scrive infatti Severino che  

Il modo autentico di considerare la dialettica, invece, sa che la contraddizione dialettica non riguarda 

quell’apparenza soggettiva, ma le determinazioni dell’intelletto; così che, nella dialettica (cioè nel divenire), sono tali 

determinazioni a non essere il vero e ad essere un niente.232 

É infatti evidente come, già prestando attenzione alle pagine della Logica, se il finito, 

l’immediato, non portasse presso di sé il seme della distruzione, il germe del perire, questo sarebbe 

eterno, e dunque non si potrebbe giungere a quella verità che è anche data dal togliersi di questo 

particolare, dell’immediato, per lasciare posto ad una fluidità di determinazione che si rivela essere 

più feconda. Andando più a fondo, si osservi come il risultato della dialettica non sia affatto questo 

andare-nel-nulla da parte del particolare, del finito, ma sia anche il conservasi della negazione del 

finito, del suo togliersi in altro, nella totalità assoluta che è trovata. Infatti, la parola di Hegel non 

vuole escludere che il finito si tolga, che il determinato si annienti, ma, piuttosto, ci tiene a sottoli-

neare come questo accadimento sia solo un momento dello schiudersi della verità. La differenza, 

allora, è in Hegel conservata e allo stesso tempo tolta. La dialettica di Hegel vede lo schiudersi di 

una verità, di un essere che sia pienamente totale, proprio perché non lascia nulla al di fuori di sé. Il 

finito, il particolare, non è infatti annientato per lasciare posto ad un”altro” – l’infinito -. 

L’affermazione dell’essere come oggettivo passa, piuttosto, da quel sapersi parte stessa dell’infinito 

da arte della concretezza limitata. E proprio qui, in questo sapersi, in questo identificarsi degli op-

posti, che la dialettica di Hegel raggiunge il suo compimento: la distruzione dell’intellettualismo 

come posizione dell’inseità delle determinazione, le quali rigidamente – tronfie del principio di in-

dividuazione – collidevano le une contro le altre.  

Questa negazione del qualcosa, questo togliersi da parte del finito, è allora l’andare verso l’altro. 

Il qualcosa che all’inizio era, ora, si identifica – va – verso l’altro. È di grande importanza, però, 

comprendere questo avvenimento. Severino insiste infatti sul fatto che «il qualcosa non può non an-

nientarsi»233; e che in questo processo di toglimento ciò che è “morto” si conserva, giacché se così 

non fosse non esisterebbe risultato alcuno. Se non fosse conservato anche il punto di partenza, il 

qualcosa che si toglie per far essere l’altro, allora il risultato non avrebbe più il significato di essere 

risultato. È di vitale importanza, al fine di comprendere che cosa sia il divenire altro per Hegel, me-

tabolizzare il conservarsi del primo, del qualcosa da cui si parte, anche nell’assoluto che si ottiene. 
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A questo punto entra allora in gioco un’altra contraddittorietà, che si aggiunge a quanto di proble-

matico è stato fin qui esposto. Il conservarsi del superato come può convivere con lo stesso signifi-

cato del togliersi? La questione introdotta, a mo di sfida, è già abbozzata da Severino, il quale chio-

sa affermando che il finito che si toglie non perisce: esso è infatti anche conservato. «Ma non peri-

sce ciò che è conservato […] e non è conservato ciò che perisce o in quanto perisce»234.  

Anche in Hegel, però, la contraddizione di cui è madida la realtà deve essere approfondita. Infat-

ti, per il pensatore di Stoccarda, un conto sono le contraddizioni delle categorie logiche, e un altro 

sono le contraddizioni delle «cose accidentali»235. La struttura logica, intesa come l’apparato cate-

goriale che descrive l’essere, non è mai realmente contraddittoria. A subire questo danno, invece, 

sono le determinazioni finite, le particolarità concrete, le quali, se comprese entro un intellettuali-

smo di fondo finiscono per scoprirsi astratte, isolate e dunque contraddittorie. Per Hegel, il divenire, 

inteso come il togliersi del finito, è già annientamento di questo, è rimozione della sua astrattezza, 

precarietà. Il lavoro di toglimento – allora – è ben più profondo e accurato di un semplice “spazzare 

via”. Hegel ha piuttosto di mira il fatto di inverare il finito che, con questo togliersi, si scopre un di 

più. La particolarità indossa panni differenti, più eleganti, maturi. Questo, dunque, è il senso del ve-

nir meno del finito nella sua immediatezza piuttosto che il suo perire tout court.  

Allo stesso tempo, però, è in Hegel presente quel concetto di Aufhebung, che potrebbe far ripen-

sare quanto sin qui si sia scritto. Il pensatore tedesco, infatti, concepisce il divenir altro da parte del 

finito non solo come un togliersi, un andare-nel-nulla da parte del particolare, ma altresì indente 

questo divenire come un conservarsi di ciò che si è tolto per inverare il risultato, il quale acquisisce 

significato proprio perché è l’altro dal qualcosa da cui si è partiti. Si deve dunque riflettere, come 

Severino indica, sul fatto che in Hegel «anche l’accidentale, nel divenir altro, deve dunque conser-

varsi, cioè il suo contenuto non può essere un semplice divenir niente»236. Nel divenire che Hegel 

imposta, ogni determinazione immediata, particolare, astratta, è ciò che si toglie. Questo primo, 

immediato, da cui si parte si mostra già l’altro di se stesso, solamente che esso non lo sa. La co-

scienza particolare, a titolo di esempio, è già l’assoluto. Il lavoro che essa sarà dunque chiamata a 

svolgere le permetterà di togliersi, di negarsi dalla propria particolarità per poter giungere verso la 

sua forma universale, assoluta. La particolarità, infatti, presa di per se stessa, è incapace di dominare 

la contraddizione e, pertanto, «esce fuori di sé ed entra nel mutamento»237. In questo suo anelito 

verso l’esterno essa sprigiona quindi l’altro che presso di sé era contenuto, costituendo l’alterità 
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come sua, come se fosse una trasposizione spaziale di un altro tutto interno, che ora occupa invece 

una posizione esterna. Uscendo-fuori-di-se, costituendo dunque l’alterità, ecco che ciò che è di gua-

dagnato è anche l’aver lasciato dietro di sé – da parte dell’immediatezza liberatasi dalla propria par-

ticolarità – se stessa come immediata.  

Il divenire altro, così come Hegel lo intende, è allora contraddittorio solo se lo si intende alla 

maniera intellettualistica, come un che di finito, di circoscritto, di altrettanto particolare. Il vero ri-

sultato della dialettica è invece la totalità, l’assoluto, che è sì superamento delle contraddizioni ma è 

altresì la loro conservazione, in quanto solo così esso può dirsi veramente punto di arrivo. Il qualco-

sa da cui si parte, nel suo divenire altro da sé, è sempre riferito a ciò che è guadagnato, finendo così 

per conservarsi nel proprio diventare altro da sé. In questo processo di trasformazione, come sotto-

linea Severino 

il qualcosa si mostra come l’altro di se stesso. Ma poiché il risultato positivo è la relazione concreta del qualcosa al 

proprio altro, l’isolamento che pone la contraddizione e la nullità come risultato del divenire è anche l’isolamento per 

cui, nel divenir altro, il qualcosa immediato, il primo, tramonta nel proprio altro, cioè nel secondo e si ha soltanto il se-

condo, ossia l’altro non si presenta come altro e il divenire non è divenire.238 

Si osservi quindi come sia messa a dura prova la liceità della posizione di Hegel. Da un lato, in-

fatti, l’altro entro cui diviene il qualcosa è già ciò che il qualcosa stesso conteneva presso di sé; 

dall’altro, invece, il risultato è anche ciò che è dato dal togliersi del qualcosa da cui si parte. Secon-

do il pensatore di Stoccarda la contraddizione è veramente tolta nel momento in cui la relazione del 

qualcosa con il suo altro «si costituisce e riesce a mantenersi. Il vero divenir altro, il risultato positi-

vo della dialettica, la relazione e il toglimento della contraddizione sono il medesimo»239. Infatti, il 

diventare, divenire, è contraddizione – nel senso di nullità, data dall’identificazione dei differenti – 

solo nel momento in cui essa è astrattamente intesa. Severino, a proposito di ciò, incalza infatti su 

tale concetto. Se il diventare altro da parte del qualcosa non è tenuto assieme al suo risultato, allora 

ecco che si assisterà ad un dominio della contraddizione, la quale uccide il qualcosa, e pose un risul-

tato come un semplice apparire dell’altro dal nulla. Il risultato, se posto come immediato anch’esso, 

è allora un falso risultato. Per poterlo inverare, infatti, è ben necessario che ciò che si toglie, per la-

sciarlo essere, sia – nel suo essere tolto – mantenuto, conservato, posto in relazione con l’altro.  

L’uscir fuori di sé, che è gi un ritrovare se stesso, da parte del qualcosa, è invece un esporsi, un 

espandersi, che porti il determinato ad oltrepassarsi, togliersi, e conservarsi nella sua forma ri-

trovata, nel suo altro, inteso allora come risultato mediato. Il qualcosa, che ha l’latro in sé, fugge 

                                                 
238 Emanuele Severino, Tautótes, op. cit., pag. 39. 
239 Ibidem. 



187 
 

dalla “morte” della contraddizione esternando il proprio altro, congiungendosi, da un lato, con esso, 

trasponendolo al di fuori di sé. Il pensiero speculativo, dunque, è proprio ciò che non soccombe alla 

contraddizione, che non si lascia sopraffare da ciò, in quanto esso è piuttosto la contraddizione ri-

solta. Tale spigolosità è allora risolta a partire dal fatto che «il divenir altro non è quel semplice 

tramontare nell’altro, dove esiste soltanto l’altro […] e il divenire non può essere divenire, per non 

può essere divenir altro»240, dal momento che – se così fosse – solamente il secondo sarebbe. Allo 

stesso tempo, dunque, questo divenire non è il tramontare, l’annullarsi del qualcosa nel suo altro. 

Non prevede la concezione dell’alterità come notte entro cui la particolarità si oblia e dove non vie-

ne ricordata. Anzi, presso Hegel tutto ciò è evitato. La contraddizione è dominata dal’esistente, dal 

qualcosa, quando quest’ultimo con il proprio divenire la toglie, la mette fuori gioco, in quanto 

l’alterità che è “arrivo” è veramente tale, e non, invece, un abisso.  

L’altro a cui il qualcosa giunge ha allora il carattere di alterità rispetto al qualcosa, cioè, usando 

le parole di Severino: «è l’altro di un altro»241. Questa interessante caratterista permette di osservare 

che presso il qualcosa esista allora già – in forma sintetica – l’alterità. Si osservi allora come 

l’alterità, chiamata in causa da Hegel, dia il là per un confronto con tematiche antiche come ad e-

sempio quelle platoniche. Il concetto di alterità, che attraversa il determinato, è infatti ampiamente 

trattato all’interno di dialoghi platonici, quali ad esempio il Sofista. Hegel, però, ripercorre questo 

concetto e vi aggiunge in piccolo particolare, come giustamente segnalato da Severino. L’essere al-

tro da parte dell’altro, ossia il suo legarsi al qualcosa come suo altro, pone inevitabilmente – e anche 

pericolosamente – la condizione di vera alterità come posta, giacché ogni alterità dal qualcosa è di 

fatto posta in funzione della particolarità stessa. Nulla è allora realmente indipendente dal qualcosa. 

L’essere altro dell’altro; l’essere estraneo del qualcos’altro nei riguardi del qualcosa – da cui si par-

te – finisce allora per non essere mai “concretamente” tale, in quanto è ancora ri-condotto 

all’interno della sfera del qualcosa perché letto in sua funzione.  

Questo «essere altro di un altro»242 è allora la negazione della contraddizione, in quanto sembra, 

in prima battuta, ricucire lo iato che parrebbe costituirsi tra il determinato qualcosa e l’alterità. Que-

sto filone interpretativo, tessuto da Severino, vuole analizzare la possibilità di leggere la dialettica di 

Hegel in chiave differente, dove la contraddizione non è più l’impossibilità, il nulla, ma piuttosto la 

vera realizzazione. Il momento razionale speculativo, quello dell’unità, è allora il togliersi delle de-

terminazioni nella loro opposizione; il loro darsi battaglia viene meno. L’atro del qualcosa, adesso, 

non è più dunque un negativo ma, anzi, è ciò che affermativamente sopravanza, ammantato di un 
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positivo significato. Questo diventare altro, diventare-l’altro, è allora la «capacità dell’esistente di 

portarsi avanti, di estendersi nella sua determinazione positiva»243. Il punto di arrivo, dunque, è letto 

come il positivo traguardo e non, invece, come ciò che una volta dato annienti il punto di partenza. 

Il primo qualcosa da cui “parte” il divenire, se letto nei giusti termini, riesce veramente a diventare 

l’affermativo in grado di abbracciare la propria alterità e leggerla come il polo in grazia del quale 

l’iniziale posizione di conserva togliendosi. 

È interessante notare, a partire dalla lettura che Severino dà di Hegel, che questo divenire  il suo 

altro, da parte del qualcosa, non significhi affatto per Hegel la contraddizione, in quanto nel diveni-

re hegeliano va piuttosto in scena il «costituirsi stesso della non contraddizione»244, dettata dal mo-

mento speculativo, il quale sancisce entro l’unità la dissoluzione e conservazione delle opposizioni. 

Severino, proseguendo nell’interpretazione della dialettica hegeliana, giunge a definire tautologia il 

risultato a cui si perviene, dal momento in cui quest’ultimo non è un vero immediato, tratto dal nul-

la, quanto piuttosto l’alterità che già il qualcosa internamente possedeva. Si tratta dunque, per He-

gel, di porre un risultato che fosse già contenuto in ciò da cui esso risulta. Questo particolare aspetto 

permette dunque di comprendere come non esista mai un risultato immediato in Hegel. Il secondo – 

quella che volgarmente viene definita sintesi – è dunque ciò che già si trovava presso il finito, pres-

so il particolare, come ben testimonia la coscienza sensibile che è anche assoluto non consaputo. Il 

divenire, in Hegel, è allora un «prodursi dello stesso»245, un produrre il risultato che era già conte-

nuto all’inizio. Da qui ecco che Severino giunge ad affermare come presso il pensatore di Stoccarda 

vi sia la possibilità di rivenire il divenire altro come già una forma di auto-produzione dello stesso, 

dell’identità.  

A questa posizione si può certamente controbattere definendo essere la differenza la sine qua 

non del divenire: se la cenere non fosse la legna quest’ultima non potrebbe divenire, giacché già sa-

rebbe ciò verso cui dovrebbe tendere. Il divenire altro, cioè l’identificarsi dei differenti, appare, 

presso il pensiero dell’Occidente, un qualcosa di impossibile. L’identità dei non-identici è infatti ciò 

da cui si deve fuggire, in quanto essa è nulla, ed è ciò che – per certi aspetti – va in scena in Hegel. 

Severino, in merito a ciò, insiste affermando come sia altresì necessario compiere uno sforzo teore-

tico, al fine di meglio comprendere che cosa significhi veramente divenire da parte di un qualcosa. 

Il fatto che A divenga B è molto di più di un semplice passaggio, di una identificazione. Infatti, ri-

marca Severino, se il punto di partenza non si conservasse, il risultato verrebbe ad essere un sempli-

ce immediato, privo di qualsivoglia significato. Come la legna che diviene cenere deve conservarsi, 
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in quanto legna, affinché la cenere sia, allo stesso modo il qualcosa che diviene il proprio altro deve 

– per così dire – essere ricordato nel pro-dursi del risultato, affinché il punto di arrivo significhi ve-

ramente ciò che vuole essere.  

Il «conservarsi del qualcosa che diviene altro, e cioè il suo essere contenuto nell’altro, è 

l’essenza della dialettica hegeliana»246. Ma è altresì vero che l’auto-produzione è posta, nel momen-

to in cui il processo del divenire, coinvolge il qualcosa nella sua identità, dal momento in cui tale 

differenziazione, mutamento, è inteso come auto-produzione dell’identico. Questa apparente con-

traddizione è infatti dettata dal fatto che al tempo stesso il processo di divenire è sia auto-poieticità 

dell’identico, sia divenire altro da parte di quell’identico, di quel qualcosa che è oggetto del muta-

mento. Ciò che Severino esorta, è allora una più attenta riflessione in merito al principio di non con-

traddizione, e al fatto che da parte di Hegel vi sia l’intenzione di salvarlo anziché negarlo. Tuttavia 

questo lauto compito non verrà mai assolto fino in fondo, dal momento in cui per Hegel il divenire 

significherebbe la non contraddizione, l’auto-prodursi dell’identico come suo altro, ma, più profon-

damente, la contraddizione è proprio il divenire altro da parte del qualcosa, il sapersi come identico 

al proprio altro per il finito.  

All’interno del pensiero dialettico, si «nasconde questa identità impossibile»247. Presso il pensa-

tore di Stoccarda, infatti, tale oblio va in scena proprio perché il divenir altro pone e non pone – allo 

stesso tempo – la relazione tra il qualcosa ed il suo altro. In Hegel si può dunque asserire che l’altro 

dal qualcosa è veramente alterità, pena, altrimenti, l’impossibilità del divenire. Ma, al tempo stesso, 

questa “trasfigurazione” non è mai veramente tale: non prende mai concretamente piede l’idea che 

l’alterità sia autentica alterità, un che di immediato che sorga ex nihilo. La vexata quaestio riposa 

dunque proprio in questa situazione umbratile. Hegel afferma la relazione tra il qualcosa ed il suo 

altro (si veda la coscienza sensibile e l’assoluto), la quale è importante al fine di garantire 

l’esistenza del divenire, ma al tempo stesso, ogni alterità è tolta nella relazione con il qualcosa. 

L’autopoieticità dell’identico, in grado di contenere già dentro di sé il proprio altro, distrugge il di-

venire e spezza un’autentica relazione tra il qualcosa ed il suo altro. Se si tiene ferma la situazione 

“isolana”, dove per l’appunto il divenir altro da parte del qualcosa non è mai posto in relazione 

all’altro, al risultato, allora si ammette che il processo di trasformazione è, piuttosto, un diventare-

nulla-da-parte-del-qualcosa, il quale si annienta per lasciare posto al “risultato”, al secondo: irrelato 

dal punto di partenza.  
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La filosofia di Hegel, però, come si è cercato a più riprese di sottolineare, è lotta contro 

l’intellettualismo. Presso il pensatore di Stoccarda va dunque in scena «la negazione più radicale 

dell’isolamento»248. Il pensiero speculativo, che Hegel vuole proporre, è dunque ciò di cui si ha bi-

sogno per poter cogliere l’intima razionalità cui tutto soggiace: ossia che il reale è razionale e che, 

viceversa, la razionalità sia reale, tangibile, effettuale. In questa particolare caratteristica, però, Se-

verino non manca di scovare delle imperfezioni, mostrando come in realtà ciò che Hegel venda per 

universalità in realtà sia ancora particolarità, intellettualismo camuffato da speculativo. Infatti, in un 

denso paragrafo di Tautótes, il filosofo italiano commenta la dialettica hegeliana affermando che il 

Il pensiero che crede nell’annullamento del qualcosa e nel suo uscire dal nulla è dominato dall’isolamento che sepa-

ra il qualcosa dal suo essere, sì che il qualcosa, così separato, si presenta come un nulla a cui non ripugna di essere stato 

e di tornare ad essere il nulla che esso propriamente è. 249 

Una riflessione, quella di Severino, che vuole minare la pretesa di assolutezza della ragione uni-

versale proposta da Hegel, la quale si erge a paladina della totalità. Sottolinea poi Severino, a pro-

posito di ciò, che la contraddizione non è dovuta al divenire altro del qualcosa, quanto, piuttosto, 

perché nel divenire altro dell’identico viene esibita la contraddizione che si imputa all’isolamento, 

allo iato che separa l’identico al suo altro.  

Il finito, ciò che è altresì definito come manchevole – nella propria pretesa di assolutezza e di 

immediatezza – è dunque il cominciamento della dialettica, del divenire. Questa iniziale situazione 

è però la base da cui si parte, ossia il “punto zero”, l’immediato, il manchevole, l’astratto, che è ri-

conosciuto come tale proprio perché separato dal proprio altro. Come sottolinea Severino, la «con-

traddizione è tolta» quando è tolto l’isolamento iniziale del finito, e cioè quando il divenire altro si 

realizza compiutamente»250. La contraddizione esiste solamente laddove la separazione, lo iato, tra 

il qualcosa ed il suo altro è dato. Se questa discrasia tra l’identico ed il proprio altro è tolta, allora, 

scompare anche, però, il divenire, giacché non ci sarebbe più vero mutamento, in quanto ciò verso 

di cui l’identico diverrebbe in realtà già sarebbe. In quest’ottica acquisisce dunque significato quel 

concetto di divenire come autoproduzione dell’identico, inteso come l’esser-già da parte del qualco-

sa di ciò-che-“diverrà”. 

Il positivo risultato della dialettica è dunque esprimibile come il «passare in un altro positivo da 

parte del positivo iniziale»251. Il richiamo, da parte di Hegel, all’aristotelico permanere di un sostra-

to, al mutare delle accidentalità, è dunque evidente. Il movimento, inteso come l’identificarsi degli 
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opposti, deve essere salvato dal contraddirsi. Aristotele, a tal proposito, esclude che vi sia la possi-

bilità di rinvenire, presso il divenire, il nulla come punto di partenza, come se il risultato fosse un 

che di gemmato ex nihilo. Rifacendosi allo stagirita si può dunque notare come per salvare il diveni-

re dal nichilismo ecco che si renda necessario il concetto di sostrato, come un che di permanente nel 

mutare delle accidentalità. L’uomo, che da non-musico divieni musico, ad esempio, rappresenta 

proprio ciò che permane, che di volta in volta viene in contatto con un differente accidente, al muta-

re degli attributi, tra l’altro non essenziali.  

Fatta questa premessa, quindi, si può osservare come ciò che divenga in parte necessiti di perma-

nere, per far sì che si eviti lo spauracchio della contraddizione. Anche presso Kant, segnala Severi-

no, lo stesso concetto di perdurare nel divenire è protagonista. Nel divenire, dunque, come ribadito 

tanto da Aristotele, quanto da Kant, ciò che permane, che resiste, è allora quella che Severino defi-

nisce come la «componente sostanziale del cominciamento»252. Questa struttura di permanenza del 

substrato ne divenire, di stampo aristotelico, è dunque centrale all’interno della dialettica hegeliana, 

la quale prevede che presso il positivo risultato vi sia conservato ciò da cui si sia partiti.  

Severino commenta questo permanere sostenendo che proprio il conservarsi, il mantenersi, nel 

risultato da parte del cominciamento – del punto di partenza – sia proprio lo stare sotto da parte del 

qualcosa, dell’identico nel divenire.  

Come lo stesso Aristotele sentenzia, se tale permanere non si desse ecco che il divenire sarebbe 

un identificarsi dei contrari, ed ecco che dall’amore si genererebbe l’odio, dalla pace la guerra, dalla 

giustezza l’iniquità. Allo stesso modo, presso Hegel ecco che va in scena questa “deduzione” del 

sostrato come un ragionamento che si costituisce a posteriori, in quanto parte dagli effetti e risale 

sino alle cause, alle condizioni di possibilità. La riflessione hegeliana ha dunque di mira il risultato 

di tale divenire. Se, infatti, l’identico da cui si parte non si conservasse, e dunque “morisse” in que-

sto divenire, il risultato di tale procedimento altro non sarebbe se non un immediato, un isolato se-

condo, che perderebbe addirittura ogni significato di risultato, poiché esso lo ha solo in funzione 

della “rammemorazione” di ciò che è stato, di ciò che era il punto di partenza.  

In sostegno a tale riflessione si può dunque portare quanto è stato affermato da Platone 

all’interno di dialoghi come, ad esempio, il Fedone. Il divieto che qui è presto avanzato riguarda, 

come sarà anche in Platone, il fatto che il contrario non potrà mai diventare contrario a se stesso, 

che in altre parole significa che gli opposti non si potranno mai identificare. Addentrandosi nelle 

pagine del dialogo, si può notare come per bocca di Socrate, poi, Platone accenni al perdurare di 
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una sostanza al mutare, all’avvicendarsi dei contrari. Socrate, infatti, può diventare vecchio, quando 

un tempo era stato giovane; come può essere debole dopo essere stato prima forte. Oppure può ad-

dirittura morire essendo stato prima vivo. Questi esempi vogliono dunque esplicitare il fatto che in 

questo divenire, da parte di Socrate, ciò che è sempre rimasto stabile è proprio Socrate, la sostanza, 

il soggetto a cui i predicati si sono avvicendati. Come scrive Severino, il sostrato ha il significato 

del «continuare ad essere ciò che si era prima del sopraggiungere del contrario»253, di modo che sia 

dunque evitata e scongiurata la contraddizione che si avrebbe nell’identificare gli opposti. Anche se 

le determinazioni, quelle che Aristotele definisce come accidens, si generano e finiscono nel nulla, 

questo non accade per la sostanza, la quale rimane in pianta stabile nel burrascoso andirivieni delle 

accidentalità.  

L’esempio aristotelico dell’uomo che da non-musico diviene musico è dunque quanto di più cal-

zante vi possa essere. Ciò che non è essenziale, ciò che non è una sostanza, si annienta, diviene nul-

la assoluto. Quello che va in scena è dunque un’unione tra il non essere (accidente) e il sostrato. Ciò 

che nel processo di divenire si distruggerà, sarà dunque proprio la relazione tra il la parte inessen-

ziale e quella essenziale. L’uomo, nel divenire musico, partendo da una condizione di non musico, 

rappresenta lo “spezzarsi” di una precedente relazione e l’instaurarsi di una nuova: quella tra la so-

stanza uomo e l’attributo musico. Infatti, come lo stagirita giustamente sottolinea, il divenire per 

accidens permette ad una sostanza di mutare, di divenire, ma mai però in termini assoluti.  

Il medico che diviene malato partendo da una condizione di salubrità non lo fa mai in senso asso-

luto, quanto, piuttosto, per accidente. Questo divenire del medico non è in senso assoluto dal mo-

mento in cui il medico non passa dal non essere medico alla condizione di essere medico, quanto, 

piuttosto muta partendo da una già attestata condizione di essenza. Allo stesso tempo, infatti, il di-

venire in senso assoluto – cioè da e verso il nihil – lo è solo in modo accidentale e mai sostanziale. 

Il medico, nel divenire malato, non si annulla assolutamente. È piuttosto la condizione di salubrità, 

in quanto accidens, che si perde nel nulla, e non la sostanzialità del medico. Si può dunque osserva-

re come ciò che nel divenire sopraggiunge lo faccia in modo accidentale, E questi “attributi”, che 

determinano la sostanza, divengono dal non essere (assoluto) in quanto non sono sostanziali. In un 

certo senso, come scrive Severino, il sostrato è allora determinato dal non essere assoluto, da ciò 

che è un nulla. E, così, grazie a questa particolarità, il sostrato è determinato dalla «nientità della 

forma» 254 la quale però non resiste nelle mutazioni della sostanza e, anzi, ri-torna nel nulla da cui 

proviene. Ciò che di volta in volta muta, allora, è proprio l’unione di sostrato e nientità (accidens). 

Il discorso aristotelico, quindi, vuole sottolineare come il divenire dal nulla sia possibile solo per 
                                                 
253 Emanuele Severino, Tautótes, op. cit., pag. 58.  
254 Emanuele Severino, Tautótes, op. cit., pag. 62. 



193 
 

accidente: solamente gli attributi saranno soggetti a tale mutamento – che è anche un annientamento 

–, e non ne sarà, invece, affetto il sostrato, il quale permane stabilmente nel divenire assoluto delle 

determinazioni accidentali. L’excursus aristotelico è dunque doveroso per meglio comprendere quel 

permanere dell’identico nel divenire. Il positivo risultato della dialettica hegeliana, infatti, mira a 

conservare ciò che diviene, ciò da cui si è partiti, con lo scopo di inverare il risultato proprio in gra-

zia del “ricordo” del punto di partenza, del primo. Il permanente, dunque, non subisce mutamento 

alcuno. Dal punto di vista aristotelico, questo passare, questo divenire altro non è che l’avvicendarsi 

di talune determinazioni presso una sostanza, che funge da “materia” ricettiva per queste forme che 

non sono mai veramente. 

È doveroso sottolineare come questo divenire, secondo Hegel, sia «la verità di ogni cosa e di o-

gni oggetto»255; il movimento assoluto del concetto che come attività universale penetra ogni cosa e 

in virtù di cui ogni realtà è tale. Il punto chiave, per comprendere fino in fondo questo divenire, è 

l’Ahfgebung: il momento in cui le determinazioni si tolgono per lasciare spazio al proprio opposto, 

ma in cui è altresì vero che queste si conservano, come ricordo, presso il risultato. Come precisa 

Severino, i due significati «del togliere indicano, rispettivamente, l’aspetto positivo e l’aspetto ne-

gativo della dialettica»256, dove il tolto è anche un conservato che ha «perduto solamente la sua 

immediatezza, ma non perciò è annullato»257. Il qualcosa, l’identico, da cui si parte nel suo cedere 

la propria immediatezza non è però tolto, annullato fino in fondo. Anzi, se non rimanesse traccia al-

cuna, dell’immediato iniziale, il risultato sarebbe a sua volta un immediato e non, invece, un vero 

risultato.  

Ragionare sull’immediatezza è dunque necessario per comprendere più profondamente che cosa 

Hegel intenda per risultato del divenire dialettico. Rifacendosi alle parole di Severino si può sottoli-

neare come la primigenia forma dell’immediato sia  

lo stato in cui la determinazione è trattenuta dall’intelletto che la isola e la rende un che di astratto, costituendola 

quindi come cominciamento del divenire, ossia come esistenza aperta agli influssi estranei258 

Ciò che è l’identico, l’immediato, è dunque il risultato di una negativa astrazione che la ragione 

finita, l’intelletto, attua. Una comprensione particolare – nel senso di manchevole – dell’identico, 

che non riesce ad essere letto per ciò che veramente è: ossia totalità universale. Leggere la particola-

rità come immediatezza, come ciò che si presenta nella propria indipendenza, è allora un modo ina-

deguato, unilaterale. Solo nel toglimento di questa astrattezza, allora, la cosa si annulla, per ricon-
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giungersi al suo altro. Ciò che è stato tolto – il finito come astratto, particolare e immediato – ha 

dunque perduto solamente il proprio carattere di subitaneità, di immediatezza – la sua guisa intellet-

tualistica –, ma non per ciò deve essere nullificato. Nel togliersi del finito, del particolare, riposa 

dunque l’eliminazione della condizione di determinatezza, che ripudia l’altro come esteriorità inco-

noscibile. Infatti, se non esistesse alcun togliersi da parte del finito non potrebbe darsi 

l’oltrepassamento (Khere) che è un raggiungere l’unione di unione e non-unione, che è universalità 

compiuta e saputa. Si ricordi, ora, quanto è stato formulato dallo stesso Aristotele in merito al dive-

nire. Anche nel caso che è di interesse di Hegel – la dialettica delle cose finite – l’immediatezza del 

tolto è annullata, ossia nonostante il permanere del sostrato è annullata «l’unione tra la privazione e 

il sostrato permanente»259.  

Analizzando la categoria del finito, la quale è essa stessa una determinazione esterna dell’Idea e 

dunque sottostà a quest’ultima, si può notare come la pretesa di dirsi totale, immediata, si toglie in 

virtù dell’emergere – appunto – della categoria “ultima”: quella dell’Idea. Il carattere di determina-

tezza astratta viene fatto passare, cessare, è cioè annientato forte del fatto che quella stessa partico-

larità sia contenuta nell’Idea. Ciò che termina è dunque il carattere della determinazione come im-

mediata, e non, invece, la particolarità in se stessa.  

L’immediatezza che si toglie, che cessa, è dunque il modo parziale di leggere tale avvenimento. 

Infatti, ciò che veramente finisce è l’errore, lo “sguardo frettoloso” che si posa sulla determinatezza 

e che la vuole comprendere come totalità. Il contenuto, di contro, non”muore”, non soccombe 

all’oltrepassamento. Viene infatti mantenuto, ricordato, anche all’approdare verso l’universalità 

concreta.  

Secondo Hegel, le cose finite sono, hanno realtà; si possono dire determinate. Il loro essere, però, 

è – per così dire – costituito dal non-essere, dal momento in cui sono «destinate a perire, a diventare 

nulla»260 nel processo di superamento che le coinvolge. Il finito, allora, in se stesso si distrugge, si 

annulla – solo formalmente – per scoprirsi poi totalità oggettiva. Il perire del finito, però, come giu-

stamente osserva Severino, è a sua volta un perire. Il gioco di parole che va quindi in scena è il peri-

re da parte del perire-del-fino, dal momento in cui anche l’atto stesso del togliersi del finito non è 

un che di definitivo in quanto il tolto è già conservato all’interno della totalità “ri-trovata”. «Il perire 

[quindi] perisce perché il finito non è soltanto un perire, ma si conserva»261. Ciò che “va nel nulla”, 

ossia che è – per dirla in termini aristotelici – oggetto del divenire della forma, è l’immediatezza del 

finito. L’essere della finitezza, invece, il suo darsi come datità, è mantenuta nella totalità che è otte-
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nuta, pena, altrimenti, la possibilità di osservare il risultato come un altro-da-un-secondo-

immediato. Si noti quindi come a morire sia la concezione intellettualistica del finito, la pretesa di 

assolutizzazione di questo e non, invece, il contenuto della determinazione.  

La categoria del finito si conserva nel proprio contenuto; rimane definita come ciò che è tolto 

nella sua immediatezza. Nell’andare verso il suo altro – l’infinito – essa è tolta in quanto astratta ma 

è altresì mantenuta in quanto contenuto: nel senso che non perisce, non muore; non si sacrifica per 

lasciare esistere un “Dio ingombrante”. Un precisazione, però, è ora doverosa. Nell’affermare che il 

contenuto della determinazione si conservi nel suo perire non si intende che il finito sia eterno, co-

me è invece eterna la categoria. Ciò che infatti eternamente permane, nell’avvicendarsi degli acci-

dens, – le categorie finite – è l’Idea che, come accadeva in Aristotele, funge da substrato permanen-

te. Il passato, la determinazione finita che è oltrepassata, tende però a conservarsi. La cosa annullata 

– tolta – in Hegel è però ancora viva come sussistente. Quest’ultima si conserva infatti nella rifles-

sione che su di essa lo Spirito assoluto compie. La totalità assoluta, nello scandagliarsi, nel guar-

darsi dentro, non può che trovare le determinazioni finite che la compongono. Ciò che rimane del 

suo annullarsi è dunque un ricordo, una rappresentazione, un’immagine.  

«Anche nel divenire temporale delle cose finite, dunque, il risultato conserva il contenuto deter-

minato dell’immediatezza del finito, ma lo conserva nella forma dell’immagine»262. Le parole di 

Severino sono quanto ma limpide ed esplicite: ciò che si conserva non è l’immediatezza tout court 

del finito ma, piuttosto, il ricordo di ciò che questo era in principio. L’esistenza concreta è cessata. 

Ciò che prima era, come immediato, è ora conservato; se ne apprezzano quindi le orme, le tracce. 

Questo modus operandi è infatti il cuore pulsante della Fenomenologia dello spirito, la quale pre-

vede che una volta raggiunta l’assolutezza, quando la coscienza finita si scopre assoluta, le partico-

larità, le credenze cui prima dava seguito, rimangano conservate come momenti dell’universalità. 

L’opera che prepara alla Logica inizia infatti con la «dialettica della certezza sensibile»263. La co-

scienza sensibile è dunque chiamata a questo passarsi in rassegna, ad una sapiente e minuziosa di-

samina delle proprie credenze, le quali, una volta tolte dalla propria pretesa di assolutezza, aprono la 

strada verso l’assoluto. Le determinazioni finite, come la certezza sensibile – che pretende di essere 

assoluta -, si tolgono nel loro divenire altro da sé e, al tempo stesso, si conservano in questo proces-

so di toglimento. L’altro, come risultato dell’oltrepassamento dell’identico, è ciò che nel porsi si ri-

corda dell’inizio, rimembra il qualcosa come ciò in vista di cui esso è.  
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Nel risultato, infatti, quello che prima era definito come un immediato è – ora – un «qualcosa di 

riflesso in se stesso o di semplice che nell’esser-atro resta ciò che esso è»264. Ritornando a sé dal suo 

essere altro – ovvero l’universale che ri-torna presso la sua forma iniziale – si compie il processo di 

rammemorazione, dove l’identico che in incipit pretendeva di essere immediato ora ha assunto un 

altro significato. L’immediatezza è annullata, ma il contenuto determinato permane. Si osservi 

quindi come il divenire delle cose finite non può essere il contenuto come tale delle stesse ma, in 

certi aspetti, ha da ri-significare queste particolarità per comprenderle entro un’ottica più ampia. Ciò 

che è infatti annullato, in questo divenire, non è però anche dimenticato. La parola ricordo trova in-

fatti ampio consenso all’interno della struttura dialettica qui trattata. È annullato l’esserci-come-

immediato del finito, non di certo la particolarità in quanto tale. Il potere del ricordo, che 

dall’assoluto permettere di andare a ritroso verso l’identico iniziale, fa sì che si conservi l’essenza, 

la forma, di ciò che si è oltrepassato per guadagnare universalità. È doveroso sottolineare, però, che 

non tanto come effettualità, quanto piuttosto come forma, l’immediato è superato. Questo significa 

che a togliersi, per l’immediato, è proprio la forma di immediatezza, la pretesa di assolutizzazione.  

Severino, a proposito di questo ricordare il passato, scrive che il diventare se stesso da parte del 

passato – il qualcosa che pretende di essere immediato – è infatti il diventare altro, il suo togliersi 

da una precaria e astratta condizione. L’immediato, togliendosi dalla condizione iniziale – che se 

guardata dall’assoluto è passato – sta divenendo se stesso, si sta inverando. Questo processo di sco-

perta della propria identità è allora un passare, un togliersi dalla condizione iniziale. E proprio in 

questo annullamento della forma, in questo toglimento dell’effettualità dell’essente in sé come irre-

lato, si dà il raggiungimento della più alta e compiuta condizione, quella di totalità che invera le 

particolari immediatezze che si scoprono come annullate nella loro forma intellettualistica. In altri 

termini, ciò che si vuole sottolineare è come la dialettica dell’immediatezza del finito abbia come 

risultato l’universalità, la quale non è però una perdita dell’esistenza del finto, ma piuttosto una ri-

signfiicazione del primo immediato, tolto da un nocivo intellettualismo.  

Utilizzando le parole di Severino, l’altro – che va in scena all’interno della dialettica hegeliana - 

«è la superficie riflettente da cui il raggio incidente fa ritorno alla propria origine»265. Il ri-piegarsi 

su di sé da parte del concetto, il suo fare ritorno verso le parziali forme iniziali, è dunque il quid del-

la dialettica di Hegel. Il vero, allora, può riposare anche presso le cose finite, temporali, e dunque 

già il passare di questo immediato verso il suo altro è un andare-incontro al divenire veramente se 

stesso da parte del finito. È oramai ben chiaro come l’atto del superamento, l’anelito verso il proprio 

contrario, sia l’intima essenza del finito. Dal commento severiniano si può infatti cogliere come 
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«divenendo altro, questo ora diventa un passato; e l’immediatezza di questo ora è annullata»266. 

Come già ribadito poco più sopra, il vero movimento che conduce alla totalità è dunque quello in 

ragione del quale è oltrepassata quella presenza del finito come immediato che, nel suo superarsi 

divenendo passato si scopre universale. Il focus del ragionamento è infatti il rammemorarsi 

dell’immediato, dell’identico con cui il divenire inizia. Ciò che viene conservata è infatti la dimen-

sione del qualcosa che, tolto dalla propria immediatezza, si scopre identico al proprio altro.  

Presso il pensiero, la dimensione noetica, esiste l’immagine, il ricordo, che liberato «dalla sua 

prima immediatezza e dall’isolamento astratto di fronte ad altre immagini»267 è universalità oggetti-

va. Ciò che si è lasciato alle spalle non è dunque un che di contenutistico quanto, piuttosto, un qual-

cosa di formale. Si è infatti presa distanza da quella immediatezza della determinazione finita che 

era figlia di una concezione intellettualistica. In una fitta analisi, Severino scrive che  

questo primo, riflesso in se stesso, non è ciò che era dapprima, ossia un immediato, ma è l’immagine, l’essenza del 

contenuto immediato, il contenuto essenziale che nell’esser-altro resta ciò che esso è268 

La «forma ricordata»269 è allora ciò che persiste, il fatto che il finito venga ri-signficato: mante-

nuto come un immediato che è stato tolto e che non per questo perire sia però veramente cessato. Il 

finito che è guardato come tolto nella sua immediatezza è un universale che non deve confondersi 

con l’universalità della coscienza assoluta. Ciò che è dunque in scena è una vera liberazione del fi-

nito dalla sua condizione – formale – di immediato, e tale “liberazione” è possibile solo 

nell’oltrepassarsi da parte del finito, nel suo scoprirsi identico al suo altro. Come riferisce Severino, 

il divenire se stesso come restare ciò che si è, si definisce come risultato della dialettica. Questo 

permanere deve però essere inquadrato più specificatamente. Infatti, il permanere non può in nessun 

modo essere l’immediatezza dell’identico altrimenti – come direbbe Aristotele – il permanere sa-

rebbe semplicemente la relazione con una forma piuttosto che con un’altra da parte del sostrato. 

Presso Hegel, infatti, quello che inizialmente pretende di darsi come immediato non riesce ad esser-

lo veramente. Così facendo si osservi come ciò che il qualcosa diviene  è «altro da ciò che intende-

va essere»270. Una volta raggiunta la condizione dell’altro il suo ri-tornare a sé presso ciò che era, è 

dunque ri-comprendersi, un tornare – con il ricordo – verso ciò che un tempo era.  

Il risultato del divenire altro, da parte dell’immediato – che Severino definisce come ora – è 

l’esser sé passato di questo ora, «solo in quanto questo ora» è passato, ricevuto nell’universalità del-
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la coscienza assoluta. Il vero traguardo della dialettica è allora questo fluire via, questo inverarsi 

nell’oltrepassarsi da parte dell’ora, che divenendo passato si scopre più autentico. L’errore che era 

stato commesso dall’intellettualismo era dunque quello di intendere l’ora, il qualcosa come 

l’identico, come un assoluto, non concependone, invece, la possibilità di divenire un passato per la-

sciare essere la propria uguaglianza con l’altro. Come sottolinea Severino, questo ora, che intende 

presentarsi come un essere e un sussistente per sé è già mostrato – nella sua pretesa – come ciò che 

è destinato a togliersi. «Diventando altro – diventando un altro questo ora –, questo ora mostrato di-

venta insieme un passato»271: la dialettica consegna infatti l’ora al divenire un passato; solo così è 

dunque possibile concepire veramente il qualcosa, come un che di transitante, chiamato a divenire 

passato che vive nel ricordo. E la verità di questo identico – chiamato altresì come ora – è che esso 

è stato – già stato -. Non riesce infatti a permanere stabilmente  nella propria essenza in quanto è co-

stantemente trascinato via nella propria inseità dalla ragione assolta. Si schiude dunque una situa-

zione alquanto particolare: l’ora è dunque ciò che è – come passato – nel suo non essere più come 

identico.  

Le parole di Severino, a proposito di tale passaggio, sono piuttosto esplicative. Questo ora, che 

va in scena, che è esibito, «dopo essersi allontanato da sé in quanto essere, diventando un già stato e 

un altro questo ora, ritorna a sé, ma a sé non in quanto tale se è quell’ora che è passato perché non 

era capace di essere, ma a sé in quanto ora capace di essere e di permanere in quel primo ora e in 

tutti gli altri»272. È dunque chiaro come il ritorno da parte del nuovo ora – l’universale – alla sua 

primigenia e caduca forma, la quale pretendeva di darsi come immediata, sia un ri-tornare forte di 

una condizione vera, assoluta, oggettiva. Il quid di tale pensiero, di tale rammemorazione, è dunque 

proprio questo: l’essere uscito dall’essere, inteso come incapace di esistere come immediato, per di-

venire altro da sé, permette una rammemorazione, che è già un volgersi verso ciò che si era, da par-

te dell’universale che ora è, che si scopre essere proprio quello che l’essere che era – ora divenuto 

passato in quanto superato – voleva essere.  

Una riflessione, a questo punto, deve essere fatta per la natura di quell’ora-che-era, di 

quell’identico che pretendeva di essere immediatezza. Ciò che è già stato non è dunque un essere, 

inteso come totalità, ma non si può nemmeno dire che esso non fosse affatto. L’ora-che-era è piutto-

sto l’essere – inteso come l’ora-che-è – che non si dava nella sua vera forma. Il togliersi di questo 

qualcosa, il sollevarsi dalla sua formale pretesa di immediatezza, è dunque l’atto con cui l’essere, 

universale, l’assoluto oggettivo, si dà, divenendo compiutamente ciò-che-esso-è. La negazione che 

investe quel primo ora è già l’indicare che quell’ora è divenuto un passato, e che quindi è decaduta 
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la sua pretesa di stabilità, di dirsi sostrato permanente. La riflessione di Severino coglie appieno 

questo particolare aspetto della negazione. Il fatto che l’identico si tolga – che io lo tolga – dalla sua 

pretesa di assolutezza, e che dunque si scopra come un passato è già un conservarsi, un permanere 

come ricordo dell’assoluto, di come esso un tempo fosse. Il filosofo italiano puntualizza quindi, per 

precisazione, che due siano i momenti cruciali di questo singolare fenomeno che è la dialettica.  

il primo momento è insieme l’isolamento e il toglimento della determinazione, mentre il secondo momento è 

l’aspetto positivo che in questo caso si costituisce all’interno del risultato negativo della dialettica273 

Da un primo toglimento della determinazione nella sua pretesa di assolutizzazione ecco, allora, 

che nasce un secondo momento positivo, il quale porta con sé la vera assolutezza, il vero universale 

oggettivo. In quest’ottica ecco allora che si deve tenere sempre in relazione il punto di partenza con 

quello di arrivo. Infatti, togliere, negare, annullare fino in fondo, il qualcosa che pretendeva di esse-

re universale significa già non ammettere come risultato della dialettica la seconda posizione, 

l’assoluto – inteso come altro dall’immediato – che emerge dal superamento della iniziale condizio-

ne. Il così detto già-stato del primo momento deve dunque essere letto sempre in relazione al suo 

divenire altro. Ciò che è stato permane dunque come passato, rimane vividamente impresso nella 

“mente” dell’universale, sussiste nel ricordo. Si osservi allora come «questo ora, che è un esser già 

stato»274 è in virtù del suo mantenere presso di sé il vivido ricordo della sua primigenia forma, di 

ciò che era-già-stato ma non come essere universale.  

Come sottolinea Severino, «l’ora-è-un-già-stato non è l’ora che è […]»275. Ciò che era un tempo, 

che viene dunque definito come il già stato, è però al tempo stesso sempre posto in relazione con 

ciò che è l’universale. Certamente il già stato non era – in senso permanente – ma, come si è detto – 

non può nemmeno intendersi come se fosse un risultato completamente altro rispetto al primo iden-

tico da cui si parte. Questo divenire altro è allora – in fin dei conti – quella che si può definire come 

l’autoproduzione dell’identico, il quale nel suo togliersi da immediato si conosce come universale, 

come un che di assoluto. Ecco quindi che in Hegel viene meno la contraddizione, dettata 

dall’isolamento dei due termini, proprio a partire dalla relazione – letta in termini di rammemora-

zione – che insiste tra l’identico ed il suo altro. Il finito, il qualcosa da cui si parte, è sempre stato 

già il suo altro, solamente che non era consaputa tale situazione. L’ora che è, la quale è il risultato 

del divenire un passato del primo identico, permane come sostrato nella dialettica delle forme. Co-

me lo definisce Severino, il risultato che si è allora ottenuto è quello dell’universalità che è anche 

ricordo della molteplicità, che è conservazione di ciò che è passato per lasciare il posto all’altro. Il 
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semplice, inquadrato come l’universale, è ciò che è sottratto al divenire in quanto è il sostrato, ciò-

che-sta-sotto alla formale motilità. Ecco dunque che quell’unum ad versus alia276permane come so-

stanza nel diventare passato delle differenti particolarità.  

Severino, a proposito del semplice, ribadisce come questo sia pensato, ovvero intende definire 

l’universale che non muta come quell’Uno che trasceglie, raccoglie, ogni determinatezza, signifi-

candola come un già-stato. Un focus è dunque portato verso la coscienza dell’universale che, secon-

do il filosofo italiano, è indiveniente in quanto si può definire come coscienza divenuta, risultato. 

La coscienza dell’universale, cioè il pensiero che raccoglie tutte le determinazioni e le comprende 

come trapassanti nel rispettivo altro, è il risultato di quello che si può definire essere il «divenir-se-

stesso»277. «Così come ogni finito è in sé l’intero, ma non ancora per sé; e proprio per questo è for-

nito dell’impulso di portarsi avanti e perire come immediato»278, questo togliersi, perire, del partico-

lare – che è già un universale – è un divenire se stesso da parte dell’universale. Il lavorio di cesello 

è dunque attuato da quella che viene definita come la coscienza indiveniente, la quale insiste 

sull’immediatezza delle particolarità affinché queste si tolgano, si eliminino per scoprirsi già identi-

che al proprio altro. Severino scrive infatti che «la sostanza viva è l’essere […] il quale è in verità 

Soggetto, cioè coscienza, pensiero, e pertanto essa è il movimento del porre se stesso, ossia la me-

diazione del divenir-altro-da-sé con se stesso»279. Questa attenta lettura che dà Severino pone dun-

que in luce il fatto che l’assoluto si prepari da sé, come tra l’altro è stato ben avvallato dalle parole 

di Heidegger all’interno del saggio Hegel. Infatti, è proprio l’universale che prepara e toglie le pro-

prie particolari forme finite dalla condizione di immediatezza. Un esempio limpido è quanto accade 

all’interno della Phänomenologie des Geistes. La coscienza finita nel suo interrogarsi, che è un 

passarsi al vaglio, si scopre identica all’assoluto che andava cercando. Allo stesso modo si può dun-

que leggere una tale situazione come il lavorio che l’assoluto compie verso se stesso ma a ritroso. 

L’altro da sé viene dunque mediato nella sua immediatezza iniziale per essere allora ri-compreso 

entro una più alta dimensione, che si può definire totale, per l’appunto indiveniente.  

Il movimento dialettico ha allora lo scopo di togliere tutti gli immediati, guardandosi però atten-

tamente dal negarli fino in fondo, nella loro enticità. Ciò che si trova alla fine di questo turbinio è 

allora la sostanza intesa come l’indiveniente, il semplice, quel substrato che Aristotele poneva a ba-

samento della motilità. Tolte le determinazioni formali – nella loro inseità intellettualistica – della 

sostanza ecco che questa si scopre come totalità a-temporale, incapace di essere trascinata nel nulla 
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dal semplice divenire. Essa vi resiste, non si fa intaccare dal trapassare. Si osservi allora come il di-

venire stesso sia la sine qua non della sostanza: quest’ultima è infatti costituita solo a partire dalla 

dialettica che è in grado di togliere – formalmente – l’immediatezza delle determinazioni. Severino 

precisa infatti che però durante questo divenire ciò che permane sia un che di differente rispetto al 

risultato della dialettica stessa: la sostanza assoluta, dove, per dirla con le parole hegeliane, oggetti-

vo e soggettivo sono un tutt’uno. Solamente alla fine, infatti, si otterrà quella coscienza universale 

che è indiveniente e – quanto mai necessaria – si dirà la situazione di permanenza, di ricordo, verso 

le forme passate. La coscienza-che-non-diviene non può infatti costituirsi come tale se la «perma-

nenza del passato»280 non si desse in lei.  

Si deve infatti prestare attenzione al concetto di rammemorazione, di permanenza-nella-

memoria, che viene qui squadernato. Ciò che è tolto – ovvero l’immediatezza della determinazione 

finita – non può intendersi come fino in fondo annullato. Il passato, ciò che pretendeva di essere  

l’immediato, deve sempre costituire la sostanza assoluta, deve farne parte nel pensiero, nel vivo ri-

cordo. Se questo primo immediato fosse cancellato, rimosso, gettato nel nulla, ecco che la sostanza 

che si costituirebbe sarebbe solamente un secondo immediato, un qualcosa di altrettanto caduco, 

che non potrebbe fino in fondo dirsi esistente. Severino rimarca il fatto che questo identico, in sé 

immediato, e dunque manchevole, deve permanere come ricordo, come se fosse un’immagine del 

passato. È infatti in relazione al passato che si costituisce l’essere, l’universale, l’indiveniente come 

sostanza. Se l’altro, entro cui si riflette l’universale non fosse più ecco che anche la riflessione stes-

sa verrebbe meno, così come si annienterebbe anche quell’universale raggiunto – che sarebbe inve-

ce un ulteriore particolare –. Affinché la coscienza assoluta sia veramente tale; affinché il risultato 

del divenire sia vero risultato, la permanenza del passato, come ricordo, è d’obbligo. Il sopraggiun-

gere dell’assoluto è di fatto possibile solo alla condizione che il passato permanga, che l’identico 

che si supera sia ancora nel ricorso. A questo punto si può dunque affermare che la coscienza uni-

versale, per potersi dare, abbia bisogno di «ri-prendere in sé il passato in cui essa sopragiunge»281. 

E proprio per il fatto che la coscienza universale si identifichi come negazione dell’esser-già-stato 

che essa significa anche negazione della pretesa dell’identico immediato di essere totalità, costrin-

gendolo a togliersi, a farsi da parte. Allo stesso modo, come indica Severino, proprio questo essere 

da parte dell’assoluto negazione della forma passata, fa sì che anche il passato, vivo nei ricordi 

dell’universale, sia – entro certi limiti – una negazione della forma totale. Questa importante preci-

sazione vuole porre in relazione l’essere di entrambe le parti, per far meglio comprendere come 

                                                 
280 Ivi, pag. 83. 
281 Emanuele Severino, Tautótes, op. cit., pag. 84. 



202 
 

l’assoluto si irrobustisca in relazione all’essere della forma passata e non, invece, ad una sua sem-

plice negazione.  

Il punto sul quale Severino vuole porre l’accento è proprio il permanere da parte di quello che 

viene definito essere “il passato”. Il qualcosa da cui si parte è dunque ri-significato e ricordato una 

volta che si è giunti all’universale. Ciò che dell’identico – il qualcosa che si diceva immediato – si 

perde è proprio la sua immediatezza, il suo carattere formale di subitaneo. Non viene infatti di certo 

tolto. Annientato e gettato nel nihil. Severino vuole portare all’attenzione il fatto che la sostanza, 

quella che in Hegel è la coscienza indiveniente, sia il risultato del divenire stesso, il quale però non 

è un passaggio vero e proprio di un termine verso un altro, quanto piuttosto un interno scoprirsi. 

L’assoluto: eterno e totale, è il risultato del divenire, del togliersi da parte del finito nella sua pretesa 

di immediatezza; ma questo togliersi ha però il sapore di in prospezione, di un analizzarsi. Ciò si ot-

tiene dunque alla fine è proprio la «comprensione totale e concreta del divenire»282. Quest’ultimo 

non è concepito come il prodursi di un risultato dall’annientamento del primo; tantomeno è il dive-

nire identico al proprio altro da parte del qualcosa, generando così contraddizione. Il risultato che si 

ottiene, all’interno dello scenario hegeliano, è allora l’autoproduzione dell’identico, intesa come il 

togliersi del finito dalla propria immediatezza per abbracciare il suo scoprirsi come totalità. Il per-

manente, la sostanza assoluta, che si ottiene è allora proprio ciò che emerge da questo divenire che 

porta-fuori-centro l’immediatezza del finito per lasciare spazio alla totalità, alla coscienza a-

temporale.  

Ciò su cui è doveroso riflettere è proprio il fattore di percezione del permanente nel divenire, il 

fatto che si abbia «coscienza del divenire»283 come coscienza di ciò-che-permane. 

Durante la disamina severiniana il riferimento a Kant è piuttosto frequente. La citazione alla Cri-

tica della ragion pura è dunque utile al fine di comprendere meglio il concetto aristotelico secondo 

il quale all’interno del divenire – sotto al divenire formale – resista un permanere, e che tale perdu-

rare della sostanza sia proprio la sine qua non dell’apprezzamento del divenire. Severino si serve 

delle parole kantiane per poter esplicitare come «il cambiamento [sia] il passaggio da uno stato 

all’altro del permanente»284. Seguendo tale logica si noti allora come il divenire venga letto in fun-

zione di un che di permanente, dal momento in cui il fenomeno della transitorietà è letto a stretto gi-

ro con i mutamenti di una “sostanza immutabile”. L’avvicendarsi delle determinazioni formali (ac-

cidens) sulla sostanza permette infatti proprio la percezione di ciò che permane, che resiste a questa 

motilità. Il richiamo a Kant permette di descrivere il tempo come «la dimensione permanente in cui 
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avviene ogni cambiamento»285. Scrive infatti Severino che se si percepisce un qualcosa che inizia 

ad esistere è «necessario che si percepisca un punto del tempo»286 in cui questo alcunché non era 

per nulla. Un tempo vuoto, però, che preceda a suddetta situazione non può in alcun modo essere 

oggetto di percezione. Pertanto, allora, ecco che il punto del tempo in questione  deve essere legato 

ad un qualcosa di permanente, che da sempre esiste. Allo stesso modo, sottolinea Severino, si dica 

ciò per il cessare. Se anche quest’ultima situazione – legata al cessare – si desse, ecco che si do-

vrebbe dare «un tempo in cui il fenomeno»287 non sarebbe più. La sostanza è dunque ciò che da 

sempre è, e da sempre permane stoicamente all’avvicendarsi formale delle determinazioni.  

La coscienza del divenire è allora già il percepire l’indiveniente. E dunque ecco che si può af-

fermare che la stessa coscienza del divenire non divenga: come la «sostanza permane nell’alternarsi 

dei suoi stati […] così permane la coscienza della sostanza»288. Entrando nella grana fine della que-

stione, si può apprezzare tale permanente debba essere percepito per tutto il tempo in cui lo stato – 

congiunzione tra forma e sostanza – si dà, ed anche in seguito. L’esempio assai esplicativo, propo-

sto da Severino, è quello del cielo che si annuvola. Per apprezzare il cielo nuvoloso, nel senso di 

riuscire a coglierlo, è necessario che permanga, come ricordo, la determinazione della sostanza – il 

cielo – come ciò-che-era-soleggiato. Se così non fosse, infatti, ecco che il cielo nuvoloso non sareb-

be affatto il cambiamento di una precedente determinazione della sostanza, ma si direbbe solamente 

come un ulteriore immediato. Lo stato di uggiosità del cielo, inteso come privazione della preceden-

te determinazione, è allora possibile solo se in qualche modo permane anche quella condizione so-

leggiata che prima si dava. Kant, ma anche più largamente la tradizione dell’Occidente – come in-

cide Severino – è fermo sulla posizione secondo cui «la relazione precedente, diventando passato e 

annientandosi, continua ad essere percepita»289 sotto forma di ricordo, di rappresentazione. Il per-

manere, il conservarsi di quella immediatezza iniziale, di ciò che si può definire essere una determi-

nazione della sostanza, che nel divenire non si toglie completamente, è allora la condizione basilare 

affinché si possa parlare di percezione del cambiamento. C’è infatti bisogno della forma del ricordo 

affinché si percepisca il divenire. La relazione della sostanza con il suo stato iniziale deve allora 

mantenersi come immagine affinché si possa apprezzarne il cambiamento.  

Si osservi allora come il permanere, in questo divenire, non possa solo essere la sostanza, quanto 

piuttosto a rimanere debba essere la determinazione della sostanza. La relazione della sostanza con 

una forma particolare, con un determinato accidens è ciò di cui si ha bisogno, è proprio ciò di cui si 
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ha da conservare il ricordo. Ecco allora che percepire il divenire è proprio un preservare ciò che 

all’inizio era, sotto forma di ricordo, di determinazione della sostanza che nel suo raffrontarsi con lo 

stato attuale funge da cartina tornasole per rivelare le “tonalità del cambiamento”. È ancora utile ri-

farsi a Kant per poter esplicitare il concetto di hypokeίmenon, ciò-che-sta-sotto. Prima che un qual-

cosa cominci ad essere in senso assoluto è necessario che già ad esso preesista una sostanza, un so-

strato. Questo “accorgersi” del permanere nel divenire, dato dall’impossibilità di percepire un tem-

po zero in cui nulla era, fa sì che anche nel tumulto della dialettica la percezione del divenire sia in-

diveniente. Così Hegel, forte dei predecessori, rimarca il fatto che la «coscienza dell’incominciare si 

fonda […] sulla coscienza del permanente»290. Con il pensatore di Stoccarda, però, si compie un 

passo ulteriore. Per il filosofo tedesco, infatti, ciò che comincia è già il risultato: che in altri termini 

significa che già l’immediato contenga l’assoluto come indiveniente che però deve essere mediato. 

Si osservi come anche nel divenire verso l’assolto, se si tiene a mente quanto detto poco più sopra, 

sia necessario il permanere della determinazione, del qualcosa-come-immediato, pena, altrimenti, la 

possibilità di percepire il nulla come assenza di qualcosa. Il ricordo della sostanza e della propria 

determinazione, ora annullata, è ancora vivo, dunque, nell’assenza di tale determinazione.  

Severino pone infatti l’attenzione sul fatto che «la coscienza del cessare implica la coscienza del 

permanente»291. E proprio per tale permanere ecco che il pensiero dell’Occidente concepisce il di-

venire tanto come il presentarsi dell’altro dall’identico, dovuto al togliemento del primo, quanto 

come il permanere di questo qualcosa che era affinché sia possibile apprezzare la differenza.  

Severino giustamente sottolinea come se l’effettualità dell’inizio non si togliesse, non si annul-

lasse, non esisterebbe mai divenire alcuno. E se la sua forma non rimanesse come ricordo l’altro 

non sarebbe mai veramente altro, perché è proprio in grazia di questa rammemorazione dell’inizio 

che l’altro si costituisce come altro. Si può dunque apprezzare come dalla lettura severiniana della 

dialettica di Hegel si sia compreso come il qualcosa sia anche il suo altro, fermo restando, però, che 

questa auto-produzione dell’alterità da parte dell’identico – che va in scena presso il pensiero di 

Hegel – sia anche un suo togliersi e al tempo stesso conservarsi, per lasciare che la forma inadatta 

cada per fare spazio a quella assoluta. Il qualcosa, in Hegel, «esce dal proprio essere l’unicamente 

posto e così diventa altro»292.  

 

 

                                                 
290 Emanuele Severino, Tautótes, op. cit., pag. 90. 
291 Ivi, pag. 91. 
292Ibidem.. 
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E , come scrive Severino  

l’esser sé del permanente – che si produce quando il qualcosa, diventando altro, si riflette dall’atro su di sé e si costi-

tuisce come negazione dell’altro – è, da un lato l’esser sé come passato, come passata negazione dell’altro, dall’altro 

lato è l’esser sé dell’universale che raccoglie in sé la molteplicità di ciò che va via passando
293

 

Ogni particolarità nel suo togliersi che però è anche un conservarsi come ricordo, rimane dunque 

invischiata in un “ballo a due” con l’universale che è tanto sua negazione quanto medesimezza o più 

compiuta forma, tolta dall’astrattezza intellettualistica. Si osservi allora, in conclusione, come il par-

ticolare, il qualcosa, nella dialettica hegeliana, non scompare, non si annienta,  e non diviene simpli-

citer pareggiato al suo opposto – l’altro –.  Piuttosto, ecco che il rapporto tra universale e particola-

re, tra essere e non essere, assume nella dialettica di Hegel un significato tutto nuovo che, se letto 

sullo sfondo della nientificazione del mondo finito, permette di tenere i due poli del trade-off 

nell’intorno della legittimità, non finendo così per dover scegliere tra“Dio” o la realtà concreta, la 

Storia.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
293 Emanuele Severino, Tautótes, op. cit., pag. 91. 
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Conclusione 

Ora, che si è giunti alla fine di questo percorso, è doveroso porre l’accento su due importanti 

conclusioni che sono emerse da quanto sin qui detto. In primis si osservi dunque come Hegel risulti 

essere un pensatore tutt’altro che metafisico. La sua concezione dell’essere, infatti, spazza via ogni 

“dietrologia metafisica”, che non fa altro se non trascinare con sé un pericoloso nichilismo, il quale 

costantemente minaccia l’ontologia del mondo della storia. Il principio di ogni realtà, infatti, non 

risulta per Hegel essere più quel super ens della tradizione metafisica: un’entità solida e necessaria 

(Grund), in grado di “abitare” una dimensione metastorica, e di “guardare” quindi dall’alto la realtà 

mutevole della natura. Hegel demolisce così ogni impianto tradizionale, tipico di quella mentalità 

occidentale: proseguo di quella graca. L’assoluto hegeliano è storia, temporalità, realtà ontica. Lì, 

presso l’impianto di Hegel, il piano ontologico si fonde, per divenire un tutt’uno, con quello ontico, 

superando così le contrapposizioni immature che si possono invece osservare in pensatori come 

Parmenide, ad esempio. 

La forza del pensiero di Hegel riposa proprio nella capacità di porre un essere veramente assolu-

to, in grado di articolarsi nella molteplicità, di riconoscersi perfettamente in essa e non, invece, di 

percepirla come una semplice appendice, quasi come se si trattasse di uno “scomodo sassolino nella 

scarpa di Dio”. A differenza di Parmenide, di cui si è ampiamente trattato in incipit, Hegel congiun-

ge la dimensione temporale con quella più razionale, ponendo quindi in essere un’equazione che 

veda equipollenti i due “piani” che la metafisica occidentale ha sempre tenuto distanti. La storia è 

allora per Hegel il locus – per citare Heidegger si potrebbe dire addirittura la radura  –  all’interno 

della quale l’essere assoluto si manifesta, vista – tra l’altro – la sua natura esplicativa.  

 E proprio a partire da questa “temporalizzazione” dell’essere che si può intravedere – in maniera 

molto umbratile – una possibile vena esistenzialistica all’interno del pensatore tedesco. Il contatto 

con le logiche heideggeriane – ampiamente trattato da Lugarini – è un valido esempio di come mol-

ta “sostanza hegeliana” viva all’interno di un pensatore così antimetafisico ed esistenzialista come 

Heidegger. Quell’essere che è manifestatività; che si mostra per imperativo della propria natura e 

che è in perenne agitazione, non riuscendo a rimanere conchiuso entro la propria idealità, è proprio 

ciò che Heidegger ri-vedrà in Hegel: un’idealità che è già storia. Logiche di questa natura permetto-

no di definire l’ontologia hegeliana come antimetafisica, dove la differenziazione ontologica – tra 

mondo della natura e regione ideale – non compare minimamente, anzi, è sempre annientata in virtù 

di quella tenmporalizzazione dell’essere che pone il finito a modus con il quale l’assoluto sceglie di 

esistere.  
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Il principio di ogni realtà, il puro pensiero che è identico al nulla, non è mai solo ed esclusiva-

mente vacuità logica, come accadeva invece in Parmenide. Quest’ultimo è infatti sempre affacciato 

verso l’esterno: il mondo della natura che esso stesso produce.  

Si noti quindi come il più classico degli schemi, il quale prevede che la realtà sensibile sia onto-

logicamente differente dal suo principio e che, pertanto, non possa mai riconoscersi del tutto in es-

so, in Hegel sia messa fuori gioco. Il pensatore di Stoccarda, nel concepire l’essere come puro pen-

siero, non manca di togliere la contrapposizione che generalmente sorge tra determinazioni opposte, 

tipica di quel nocivo intellettualismo che è da superare. L’astratto non trova dunque fuori-di-sé il 

concreto ma, per assurdo, è già il suo contrario. In Hegel tutto ciò è di casa: il puro pensiero, che è 

identico al nulla, è già l’intera realtà molteplice, la quale è sua rappresentazione, è il “grido” con il 

quale esso comunica la sua esistenza, è il gemito di un bimbo che vede la luce per la prima volta. Si 

può osservare come il principio massimo, il cespite logico, non produca una realtà sensibile che gli 

starebbe a tergo; bensì si legga questa produzione (Produktion), che va in scena, come un’auto-

produzione, alla stregua di un prodursi dell’essere stesso, di un consegnarsi alla realtà fattuale par-

tendo da una iniziale idealità. 

Ancora una volta si posi lo sguardo sull’eleganza concettuale mostrata da Hegel. È tolto il Dio 

della metafisica cristiana che crea il mondo sensibile – ex nihilo – come un che di estraneo, di altro. 

Muore la concezione parziale dell’assoluto tipica di pensatori come Fichte o Spinoza, i quali – a lo-

ro modo – concepivano un essere che in realtà rimaneva ancora una-parte-del-tutto, incapace vera-

mente di mediare ogni alterità, di ricondurre ogni “quanto di realtà” alla propria identità. La discra-

sia che ha accompagnato la tradizione metafisica è quindi estranea al dettato del pensatore di Stoc-

carda. Non solo l’essere non “vive” una dimensione a sé stante, a-temporale e metastorica ma, al 

tempo stesso, esso è già immediatamente quella ruvidità ontica che è il mondo sensibile; che è la 

Storia. L’ideale non “abita” più il piano trascendentale e così l’ontico non rimane più la dimensione 

bistrattata e depauperata – come avveniva all’interno del pensiero greco –. In Hegel l’ideale pensie-

ro, il cespite di ogni realtà, è attraversato dal finito: è già esso stesso il determinato, il mondo natu-

rale. Il “Dio prima della creazione” non è mai veramente distaccato dal suo creato; anzi, 

quest’ultimo è parificato con il suo prodotto, considerato una sua estensione, una rappresentazione. 

Questa situazione porta dunque con sé l’estrema conseguenza della “temporalizzazione” e “spazia-

lizzazione” dell’essere, il quale, per la prima volta, viene identificato anche con il piano ontico, 

quello “ordinario”, cosa che non accadeva all’interno di un intorno concettuale più classico, metafi-

sico, dove, invece, l’essere era austeramente confinato entro un’idilliaca dimensione trascendentale, 
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la quale – ubi maior – portava con sé un pesantissima differenziazione ontologica che esponeva il 

mondo concreto ad una nullificazione in vista dell’affermazione dell’assoluto. 

In secundis, è bene porre l’ attenzione su quanto ereditato dalla lettura heideggeriana di Hegel. 

La conseguenza della demolizione di una metafisica, e quindi di un essere che sia sub-stantia, con-

duce l’impianto di Hegel verso la posizione di un principio – che sorregge il mondo – che sia iden-

tico al nulla. Heidegger, nell’interpretare Hegel, è in grado di individuare degli interessanti aspetti 

comuni. L’essere di Hegel, infatti, che a più riprese è determinato come il nihil espone l’impianto 

teorico verso un certo tipo di nichilismo, che si è cercato di sviscerare fino in fondo. Il nulla, quindi 

– per un certo verso – è il primo a partire da cui ogni realtà prende avvio; è il cespite da cui il “soli-

do” mondo della realtà esiste. Si osservi però come la posizione di un nulla che sia in grado di gene-

rare alcunché sia già di per se stessa assurda nel suo darsi. Ecco quindi che Hegel, con il suo im-

pianto concettuale – dove le contraddizioni non configgono ma si scoprono identiche –, porta ad e-

sistere l’assurda situazione testé indicata. L’Abrugund heideggeriano è quindi la giusta lente con 

cui osservare il fenomenoin questione. L’abisso senza fondo, ciò che per propria essenza è il vuoto, 

l’impercettibile e l’indeterminabile, è allora il responsabile della realtà concreta. Si osservi quindi 

come vada in scena proprio quell’ex nihilo nihil fit che invece un più classico – metafisico – ragio-

namento vorrebbe evitare. Consegnare la realtà più concreta nelle “mani” del’ nulla significa dun-

que andare oltre quelle dinamiche metafisiche per le quali era invece necessario che a fondamento 

della realtà degli essenti vi fosse un Grund, un solido basamento, necessario, differenziato dal suo 

creato, che salvasse il proprio prodotto dal nulla, dalla nientificazione, e che fosse altresì garante di 

un mondo di valori eterni, immutabili. La vis che è invece presente in Hegel è proprio opposta: ogni 

realtà naturale pro-viene dal nulla, che è già essere, e che va al di là delle logiche razionalistiche e 

utilitaristiche tipiche di un atteggiamento metafisico.  

Ecco quindi che presso il pensatore di Stoccarda il nulla è il “fondamento” di ogni realtà concre-

ta. Congiuntamente alla demolizione della “sostanza metafisica” fa capolino allora anche una realtà 

storica che non ha meta-signficati, che non “riceve” il dono dell’esistenza da un Dio cristiano o da 

un assoluto polarizzato da ogni Cosa. Il mondo della natura, il quotidiano che si esperisce, è invece 

consegnato ad una più angosciate nientità, la quale è però assurdamente anche l’essere, il puro pen-

siero logico che auto-producendosi esiste come storia, come natura concreta. Esistere, significa allo-

ra in Hegel conoscersi come assoluto, come quell’immenso nulla che è già un tutto; e non, invece, 

rimanere paralizzati nella desolazione prodotta dalla morte del “Dio” della tradizione Occidentale. 

Si è in ultima voluto ragionare proprio sul concetto di dialettica presente all’intero del per pensa-

tore di Stoccarda, per poterne meglio comprendere – grazie soprattutto al contributo di Severino – 
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struttura e dinamiche. La riflessione severiniana è chiara: ciò che diviene espone il fianco al gelo 

della contraddizione, la quale, per effetto dell’identificazione degli opposti, conduce a nientità il ri-

sultato, ponedolo come inesistente poiché assurdo. In Hegel, stando ala disamina di Severino, è 

sembrato infatti palesarsi un certo tipo di contraddizione, dal momento in cui gli opposti si doveva-

no scoprire come identici, trapassanti l’uno nell’altro. Questa visione, infatti, dalla lettura del pensa-

tore italiano, mina tutta la bontà del principio di non contraddizione, il quale è saldo basamento sul 

quale si erge tanto il divenire quanto la molteplicità della Cosa. Il filosofo di Stoccarda sembra 

dunque rompere con tale principio: affinché ci posa essere divenire la condizione necessaria è pro-

prio quella dell’esistenza delle differenze, poiché il transitare del qualcosa verso il suo altro ha da 

procede da un momento di differenza iniziale. Hegel, a proposito di ciò, pone infatti un iniziale – ed 

ingenuo – momento intellettualistico, dove le differenze sono rigide, scontornate, bene marcate. 

Proprio tale situazione rappresenta il momento in cui le differenze sono tronfie, “messe in mostra”. 

In questo “scenario” – da superare il prima possibile, per Hegel – le contrapposizioni sono 

all’ordine del giorno: la dialettica è onnipresente, è ovunque. L’essere è estraneo al suo opposto; il 

finito all’infinito; il determinato all’indeterminato. Ma questo momento è per Hegel quanto mai no-

civo. Il pensatore di Stoccarda mira infatti a superare questa immatura visione della realtà, la quale 

è caduca e parziale.  

Leggendo a stretto giro Severino con Hegel si può dunque portare ad estreme conseguenze il di-

battito in merito alla non-contraddittorietà della dialettica hegeliana. Infatti, per il pensatore tedesco, 

l’immediato, il qualcosa, non è veramente differente dal suo altro. Quest’ultimo gli è contrapposto 

solo e soltanto se si “indossano le lenti sbagliate”; se si osserva la realtà con sguardo ingenuo. Non 

vi è contraddizione in Hegel perché la totalità non è mai veramente un qualcosa che ex nihilo si 

produce o che viene trovarsi in contrapposizione con il punto da cui si è partiti. Hegel pensa invece 

che l’essere, l’assoluto, sia già quella molteplicità particolare e che, quindi, il divenire non sia un 

parificarsi dei non-identici, i quali generano così un risultato assurdo, contraddittorio, impossibile. 

Per Hegel, la distinzione è solo formale. Dire essere o dire ente è di fatto lo stesso; parlare di co-

scienza assoluta o di coscienza naturale è già indicare la medesima cosa solamente a partire da due 

punti differenti. È questo, dunque, il quid che permette ad Hegel di togliersi da un risultato della 

dialettica che sia contraddittorio, nullo, inesistente. E la grandiosità di un simile ragionamento la si 

intravede proprio a partire dal fatto che il divenire è già l’auto-prduzione dell’assoluto, il quale la-

vora su di sé per conoscersi come assoluto, per far sì che l’intellettualismo che vede le differenze – 

solo formali – sia in realtà tolto, per lasciare spazio ad un risultato tutt’altro che contraddittorio, do-

ve il piano soggettivo e quello oggettivo si mostrano come identici senza però essere la risultante di 

una parificazione dei non-identici.  
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In Hegel è quindi già tutto in tutto ma, al tempo stesso, esiste la differenziazioni delle parti, delle 

categorie, in luce di quello sguardo intellettualistico che è da superare, da togliere. Il divenire che va 

in scena in Hegel non è allora il diventare B da parte di A, che è un pareggiarsi simpliciter dei non-

identici; esso è piuttosto il sapersi già identico all’altro da parte del primo, senza però perdere la 

propria identità, la quale è infatti conservata all’interno di quella tanto inflazionata sintesi che è in 

grado di congiungere – come sub-stantia, come tertium – i due identici tenendoli anche separati, e 

facendo altresì sì che questi si scoprano identici. L’assoluto di Hegel è dunque di più di una sempli-

ce mediazione degli opposti, di un loro parificarsi come annullarsi. Come si evince dalla lettura se-

veriniana per ottenere un vero risultato c’è bisogno di un ricordo, di una conservazione del punto di 

partenza, affinché ciò a cui si è approdati abbia un significato, sia veramente un cambiamento.  

Ecco allora che nella dialettica hegeliana l’assoluto rappresenta proprio questo altro che conser-

va, e al tempo stesso toglie, le contraddizioni formali dell’intellettualismo, per far sì che in maniera 

tutt’altro che contraddittoria si dia il risultato.  
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