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Résumé della tavola rotonda
(Guido Frilli)

Il primo Convegno Internazionale del Laboratorio di Studi Hege-
liani è terminato con la tavola rotonda presieduta dal prof. Luca
Fonnesu dell’Università di Pavia. La tavola ha visto gli interventi,
nell’ordine, di Diego Bubbio, Guido Frilli, Mario Farina, Gianluca
Garelli e Haris Papoulias; e in ultimo, del prof. Maurizio Pagano,
che oltre a richiamare alcuni aspetti salienti della propria ricerca he-
geliana, ha svolto una panoramica conclusiva sulle tematiche tocca-
te dal convegno, ne ha fornito un bilancio ‘a caldo’ ed ha introdotto
alle future iniziative del Laboratorio.

Nei quindici-venti minuti a disposizione i relatori hanno offer-
to una concisa presentazione di momenti del proprio percorso di
ricerca e degli studi in corso.

Diego Bubbio, Senior Research Fellow all’Università di Western
Sidney ha brevemente illustrato il dibattito in corso nel mondo an-
glosassone tra l’interpretazione «revisionista» (o «post-kantiana») e
l’interpretazione «neo-metafisica» di Hegel. La prima, che vede tra i
principali esponenti Robert Pippin e Terry Pinkard, identifica il
principale intento filosofico di Hegel nella riconciliazione della di-
mensione universalista della rivoluzione trascendentale kantiana con
una visione contestualista e storicistica. La seconda (e Bubbio ha ri-
cordato filosofi quali Robert Stern, Kenneth Westphal, James Krei-
nes, in parte Stephen Houlgate) esprime la convinzione che la meta-
fisica giochi un ruolo fondamentale nel pensiero di Hegel. In questa
lettura, scopo di Hegel sarebbe quello di identificare caratteristiche
o strutture del mondo in se stesso, che per Hegel – così come per
Aristotele – includono una dimensione concettuale; per questo mo-
tivo spesso ci si riferisce a questa interpretazione di Hegel come
«realismo concettuale».

Guido Frilli, dottorando presso le Università di Firenze e di
Paris 1, ha sviluppato alcuni nodi legati al tema della temporalità in
Hegel, in riferimento, nella fattispecie, ai testi del periodo jenese. La
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dialettica temporale esposta nei manoscritti jenesi di Filosofia della
Natura fornisce, già per lettori quali lo Heidegger di Sein und Zeit e
Alexandre Koyré, una chiave di lettura capitale dei fondamenti della
dialettica hegeliana e del rapporto finito/infinità. Meno indagato
dagli interpreti è stato, tuttavia, il modo in cui le strutture concet-
tuali della dialettica del tempo pervadano la coeva Filosofia dello Spiri-
to e infine la stessa Fenomenologia, innestandosi sul famoso movimen-
to di Erinnerung – ricordo e interiorizzazione – che impegna lo spiri-
to nel capolavoro hegeliano del 1807.

L’intervento di Mario Farina ha ripercorso i temi che hanno
caratterizzato la ricerca negli anni di dottorato, svolto presso
l’Università di Vercelli, e durante la specializzazione del post-
dottorato. Farina si è in particolare concentrato sull’esposizione di
alcuni aspetti del lavoro di dissertazione nei quali veniva messa in
luce quella distinzione tra momento sistematico e momento inter-
pretativo nel pensiero di Hegel che ha animato queste giornate di
studio. Il lavoro di ricerca di Farina si è rivolto infatti all’estetica he-
geliana, sviluppando in particolare la nozione di simbolo, nella qua-
le la tensione tra concettualità speculativa e interpretazione concreta
del fenomeno è visibile in tutta la sua portata.

Gianluca Garelli, ricercatore al Dipartimento di Filosofia
dell’Università di Firenze, ha sottolineato l'attualità di Hegel per un
modello di ermeneutica di ispirazione gadameriana, anche se non
direttamente gadameriana in senso classico. È piuttosto sulla scorta
del lavoro di Wolfgang Wieland, emblematicamente rappresentato
dal celebre volume del 1962 sulla Fisica di Aristotele, che la dialetti-
ca hegeliana potrebbe mostrare nuovi spunti quale teoria filosofica
dell'interpretazione.

Haris Papoulias, dottorando dell’Università di Vercelli, ha pre-
sentato il progetto di ricerca, volto ad indagare la possibilità di
un’ontologia hegeliana dell'immagine. Nell’ottica di Papoulias,
l’attenzione cade non già sugli aspetti artistici o cognitivi
dell’immagine, ma da una parte sull’ontologia dell’immagine, dall'altra
sul suo carattere di medio che permette la connessione tra varie at-
tività dello spirito. In quest’ultimo ruolo, l'immagine si pone come
medio tra ricordo e memoria, nel loro insieme costituenti la facoltà
della rappresentazione. Papoulias ha sottolineato come proprio la
dialettica interna tra ricordo e immagine finisca sorprendentemente
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per rendere il rappresentare «aniconico», mettendo così in luce un
aspetto inquietante dell'immagine stessa: il suo essere vera solo in
quanto si autosopprime. Hegel si vede così inserito nel contesto dei
millenari dibattiti sull’immagine, sulla sua presunta capacità di ren-
dere visibile l'invisibile, non meno che sulla sua persistenza idolica e
ingannevole.

La diversità degli approcci proposti dai relatori mostra, una
volta di più, che a Hegel si può giungere in molti modi; che molte e
varie scuole di pensiero si scoprono sfidate sempre di nuovo dal
suo sistema. Di questa ricchezza il Convegno, anche nel suo episo-
dio finale, ha fornito efficace e stimolante testimonianza.


