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Una lettera di Karl Rosenkranz sul Negativo1
(A cura di Haris Papoulias)

Al Presidente della Società Filosofica di St. Louis2:
Alla fine del terzo numero del Giornale di Filosofia Speculativa3,

compare una lettera del dott. Hoffmann, professore a Würzburg,
nella quale si raccomanda lo studio della filosofia di Franz von
Baader. Il dott. Hoffmann è attualmente il più distinto

1 Pubblicata in «The Journal of Speculative Philosophy», II, 1, 1868, pp. 55-56, con il titolo
originale di The Difference of Baader from Hegel [La differenza tra Baader e Hegel]; nella nota
dell'editore americano, posta in apertura all'articolo, si legge: «Presentiamo ai nostri lettori il
seguente comunicato del professore Karl Rosenkranz. Oltre all'interesse spontaneo, che sorge
naturalmente dal sentire le parole di un filosofo che per quasi quarant'anni occupò la cattedra
precedentemente occupata da Kant, l'argomento stesso è di speciale interesse, particolarmente
nei suoi nessi odierni, poiché di esso si discute in vari articoli di questo numero. Siamo grati al
Sig. Davidson per la traduzione». Segnaliamo al lettore che la lettera manoscritta di Rosenkranz
non è attualmente reperibile. Non si trova nell'unico volume di corrispondenza finora
pubblicato (K. Rosenkranz, Briefe 1827 bis 1850, hrsg. v. J. Butzlaff, De Gruyter, Berlin-New
York 1993), ma evidentemente non lo era nemmeno all'epoca, poiché qualche mese dopo la
pubblicazione americana la rivista Philosophische Monatshefte, che usciva a Berlino per la
Nicolaische Verlagsbuchhandlung, pubblicò sia l'intervento di Hoffmann, sia quello di
Rosenkranz, facendo precedere a questo l’inusuale indicazione di «ri-traduzione» [Rück-
übersetzung] dall'inglese (cfr. «Philosophische Monatshefte», hrsg. v. J. Bergmann, Bd. II,
Wintersemester 1868/69). Un nostro grande ringraziamento va al dott. Alberto Bonchino,
Ricercatore in Filosofia alla Technische Universität di Dresda, che ci ha permesso di accedere a
questa fonte.
2 Fondata subito dopo la guerra civile americana (1866) da William Torrey Harris (1835-1909) e
da Henry Conrad Brokmeyer (1828-1906), la «St. Louis Philosophical Society» è stata, pur nella
sua breve durata, una società importante non solo per la diffusione dello hegelismo in America,
ma anche per questioni di progresso civile legate alla società americana stessa, in particolar
modo per quel che riguardava l'istruzione pubblica e l'istruzione delle classi operaie (v. B.-M.
Schiller (ed. by), The Saint Louis Philosophical Movement, Webster University Press, 2009). Oltre
alla devozione nei confronti della filosofia hegeliana, il secondo punto d'incontro degli
intellettuali americani che ivi si erano associati era l'anti-spencerismo. La filosofia di H.
Spencer, che all'epoca conobbe una grande diffusione, era considerata da loro come
«materialista, relativista ed edonista» (cfr. l'intr. dei curatori dei voll. The St. Louis Hegelians, 3
voll., ed. by M. Dearmey a. J.A. Good, Thoemmes Press, Bristol 2001; qui si offre una raccolta
tematica dei testi prodotti dalla Scuola Hegeliana di St.Louis, altrimenti difficilmente reperibili).
3 The Journal of Speculative Philosophy è stato l'organo ufficiale della Società a partire dal 1867. Nei
suoi 22 volumi (pubblicati fino al 1893), si tratta non solo di filosofia, ma anche di arte e
religione, facendo inoltre conoscere la filosofia europea al pubblico americano; vi
parteciparono grandi pensatori americani dell'epoca, tra i quali John Dewey, Charles S. Peirce e
William James.
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rappresentante di questa filosofia4. Con grandi sacrifici personali,
con ammirabile perseveranza, con genuino entusiasmo, si è fatto
apostolo di essa e ha portato avanti l'edizione delle opere complete
del suo maestro, edizione che merita di essere considerata un
modello5. Nella sunnominata lettera indirizzata a Lei, signor
presidente, ebbe la gentilezza di riferirsi a una mia opera, La Scienza
dell'Idea logica6, con parole di lode, per cui non posso che essergli
grato. Quando, però, la pone in relazione alla filosofia di Baader,
come per dare l'impressione che io, un hegeliano, sia
inaspettatamente vicino ad essa, mi sento costretto a segnalare che
nella prima parte della mia opera (pp. 330 ss.) ho elaborato una
distinzione perfettamente definita tra me e Baader.

Mi permetta, Sig.Presidente, di esporre in poche parole e il più
chiaramente possibile i fondamenti di questa distinzione.

1. Nella mia Logica ho tentato di combattere la confusione che
è sorta nella scuola di Hegel tra il concetto di opposizione e quello
di contraddizione7. Ogni opposizione (oppositio) potrebbe diventare
contraddizione (repugnantia), ma in se stessa non è necessariamente
tale. Non si tratta di contraddizione quando dico che la specie
umana si oppone a se stessa nella differenza tra femmina e maschio,
o che lo Stato si oppone a se stesso nella distinzione tra governo e
governante, e così via.

2. L'opposizione diventa contraddizione quando delle cose, in
se stesse opposte, manifestano anziché la loro propria unità, la loro
scissione. Questa possibilità è necessaria, ma la sua attualizzazione è
accidentale.

3. Se questa attualizzazione ha luogo, l'esistenza o (a) verrà
distrutta dalla divergenza, oppure (b) supererà la divergenza e
ristabilirà se stessa nell'unità armoniosa degli opposti: come per
esempio l’Unione [degli Stati del Nord] ha appena fatto con la

4 Franz Hoffmann (1804 - 1881) studiò prima Diritto e poi Filosofia, Teologia e Scienze
Naturali nell'Università di Monaco. Dal 1835 fu professore di Filosofia all'Università di
Würzburg. La sua lettera che provocò la risposta di Rosenkranz apparve in «The Journal of
Speculative Philosophy», I, 3, 1867, p. 190.
5 Franz von Baader’s sämmtliche Werke, 16 Bde., hrsg. v. Franz Hoffmann, Julius Hamberger et al.,
Bethmann, Leipzig 1851–60.
6 Si tratta della sua opera Wissenschaft der logischen Idee, pubblicata in due volumi (1858-59) con
un terzo, aggiunto nel 1862, intitolato Epilegomena zu meiner Wissanschaft der logischen Idee.
7 Cfr. Wissenschaft der logischen Idee, cit., pp. 300 ss.
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ricostruzione della sua Costituzione contro l'insurrezione degli Stati
del Sud. La contraddizione, infatti, come fenomeno, può avere un
risultato o (a) meramente negativo, oppure (b) positivo. Nel
concetto del negativo, quindi, dev'essere distinta la direzione
distruttiva da quella produttiva. È evidente che insieme al concetto
del vero, è dato anche il concetto del falso (verum index sui et falsi,
dice Spinoza8); con quello della vita, quello della malattia, con quello
della bellezza, quello della bruttezza, con quello del bene, quello del
male; ma è pure evidente che il vero, la vita, il bello e il bene, sono
rispettivamente le condizioni assolute e positive del falso, della
malattia, della bruttezza e del male. Sono i prius delle forme negative
della loro esistenza, le quali, in quanto esistenze, sono accidentali.

Ora, nella dottrina della contraddizione, così come nella
dottrina del negativo, ho tentato di dedurre e di spiegare tutte le
forme possibili del negativo in quanto momento dell'evoluzione
dell'Idea. In relazione a ciò, in certi punti, nei concetti di
usurpazione, di degrado, di mostruosità, mi sono avvicinato al
signor von Baader, però, riguardo al metodo secondo il quale egli fa
derivare tali forme da una "Caduta" originaria, la quale egli suppone
che si celi al di là dell'origine del mondo - da un ipotetico mondo di
spiriti - ho assunto una posizione di decisa opposizione.

Ho sempre combattuto la principale dottrina di Baader, la
quale si basa su una duplice concezione della Natura : una Natura in
Dio, che si suppone senza materia, e una Natura che è stata
prodotta nel tempo e nello spazio come materia, solo tramite la
Caduta; non possiedo, infatti, nessuna nozione di una Natura
immateriale, né potrei trovare - nell'universalità della legge che lo
studio della natura ci dischiude - nessun motivo per credere in una
sua produzione diabolica. In una investigazione scettica, intitolata
La trasfigurazione della natura (nel primo volume dei miei Studi, 1839,
pp. 155-2049), mi sono addentrato in alcuni dettagli riguardo a
quest'argomento. Nel 1853 ho pubblicato un lavoro della stessa
tendenza, v. L'estetica del Brutto10.

8 Cfr. Epistola 74; Ethica, P. II, prop. 43, Sc.
9 Cfr., Die Verklärung der Natur. Eine skeptische Untersuchung. December 1836, in: Studien von K.
Rosenkranz, Erster Theil, Reden und Abhandlungen: zur Philosophie und Literatur, Berlin
1839, pp.155-204.
10 Si tratta del celeberrimo K. Rosekranz, Ästhetik des Hässlichen, Bornträger, Königsberg 1853;
trad. it. Estetica del brutto, trad. it. di S. Barbera, Aesthetica, Palermo 2004.
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La logica mistica dice, per esempio, che la vita è una
contraddizione del concetto di morte; io dico che la Morte è
l'opposizione immanente e necessaria del concetto di vita. Tutto il
vivente deve morire. D'altra parte, la malattia è la contraddizione
della vita con se stessa. Non si può dire "tutto il vivente deve
ammalarsi". Il signor von Baader ha delle profonde intuizioni nella
regione del diabolico; ma quando si mette a demonizzare il freddo,
il caldo, la collera, l'uragano, i vulcani, i veleni, le bestie feroci, ecc.,
io rigetto questa dottrina tanto quanto la dottrina sui demoni, i
diavoli, gli angeli ecc. che si suppone ci influenzino.

Nonostante il male, considero il mondo razionale; e vedo nella
libertà consapevole di sé l'origine del bene non meno che del male,
senza farne responsabili gli angeli o i diavoli. Spero che troverà,
onorevole sig. Presidente, una pagina per questa breve spiegazione
nel Giornale della Società della quale ho l'onore di essere membro.

Con molta stima,
Vostro, in fede,

Karl Rosenkranz

K. Rosenkranz: il difficile compito dell'ortodossia

Leggendo questa lettera, non si può non ammirare la straordinaria
capacità del suo autore di rendere concisi e semplici argomenti che
sono tra i più complicati nella filosofia hegeliana. Oltre a questo,
però, non si può nemmeno rimanere indifferenti di fronte alle
ragioni di tanta veemenza nel rispondere a un collega, Franz
Hoffmann, che per ammissione di Rosenkranz stesso non ebbe che
parole buone sul suo conto.

Cercando di rintracciare la lettera di Hoffmann, speravamo di
trovare qualche insinuazione grave, qualche fraintendimento voluto,
qualche cosa, insomma, che potesse stravolgere l'intero carattere
della filosofia di Rosenkranz o di Hegel. Invano, però! La lettera di
Hoffmann (The Philosophy of Baader, in The Journal of Speculative
Philosophy, Vol.1, No.3 (1867), pp.190-192), oltre al suo stile
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confusionario - tanto da richiedere l'intervento iniziale dell'editore
per chiarire gli scopi della Società Filosofica americana, che egli
aveva frainteso - si può dire senz’altro che la lettera appaia come
una lamentela nei confronti del potere accademico degli allievi di
Hegel, che avrebbero oscurato ogni altra filosofia in Germania;
oltre a ciò, però, è anche una lode indiscutibile e personale a
Rosenkranz come esempio brillante della produzione filosofica
tedesca contemporanea. Hoffmann rimpiange la morte prematura
di Hegel, esprimendo la sua convinzione che, se ci fosse stato  il
tempo necessario, Hegel e Baader si sarebbero avvicinati
maggiormente il che, di certo, per quanto fosse un'opinione
personale, non è sufficiente a giustificare l'ironia di Rosenkranz11. E
poi, ci si può chiedere, come mai tra tutti i temi che separerebbero
le dottrine dei due maestri, Rosenkranz sceglie di parlare del
negativo e della contraddizione?

Com’è noto, si suole attribuire a Hegel e agli hegeliani una
propensione alle cattive maniere, quasi come fosse una specie di
cattiveria genetica propria degli hegeliani. Basti pensare al nostro
Benedetto Croce e alle critiche spietate mosse alla cultura a lui
contemporanea. Ma questa tradizione di cattiverie, apparentemente
gratuite, comincia ovviamente dal Maestro stesso: uno dei casi più
noti è quello del "povero Fries", ingiustamente attaccato dal
professore più famoso della Germania nella prefazione della sua
Filosofia del diritto, mentre quello era ormai pressoché assente dalla
scena politica ed accademica. E questo è solo uno tra i tanti enigmi
della "cattiveria hegeliana" che hanno contribuito a creare un mito
intorno a questa scuola, attribuendo le ragioni di fondo al pensiero
politico conservatore di Hegel. Jacques D'Hondt è riuscito a

11 Ricordiamo che Hoffmann non aveva del tutto torto nell’ipotizzare un avvicinamento che,
per certi aspetti, accadde già mentre Hegel era in vita. Infatti, nel 1822-24, Baader dette il suo
"appoggio ufficiale" a Hegel, come nota Félix Duque, Hegel. La especulación de la indigencia, Juan
Granica, Barcelona 1990, p.166, riferendosi alla propria pubblicazione dei Fermenta Cognitionis di
Baader. Sono indicative le seguenti parole del filosofo tedesco, riprese da Duque: "Una volta
che Hegel ha acceso il fuoco dialettico (l'Auto da fè della filosofia precedente), non è già più
possibile trovar riparo, se non attraverso esso stesso" (ivi, p.168). Anche a questi incontri, però,
avvenuti non solo al livello bibliografico ma anche a quello personale (a Berlino nel 1823-24),
le due parti dettero un'importanza diversa. Secondo Baader, era stato lui stesso a trasmettere a
Hegel la passione per la filosofia di Meister Eckhart, mentre ancora una volta Rosenkranz
(questa volta nel suo Hegels Leben) rigetta questa ipotesi (cfr. A. Tassi, Hegel a Berna: le premesse di
un sistema, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, p.99s. e n.266).
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rispondere a molti "enigmi" del genere, smontando i luoghi comuni,
uno dopo l'altro, nel suo eccellente studio sulle fonti e la storia del
primo Ottocento berlinese (1818-1831), Hegel en son temps (1968). In
questa sede vogliamo limitarci ad avanzare un'ipotesi modesta, atta
a spiegare la veemenza di Rosenkranz contro Hoffmann e Baader
che, però, spero ci faccia rivivere per un attimo in quell'epoca che si
suole chiamare "l'epoca eroica della filosofia".

Come lo stesso Rosenkranz ammette nella sua lettera,
Hoffmann ha avuto la sfortuna di lodare senza riserve la sua opera
intitolata "Wissenschaft der logischen Idee" (1858-59) - che Hoffmann,
però, chiama Idee der Wissenschaft, nella confusione generale di cui
dicevamo prima. Descrisse quest'opera, addirittura, come "il più
importante fenomeno della scuola hegeliana". Ciò potrebbe anche
essere vero, ma all'epoca essa non fu considerata così, tantomeno
dagli hegeliani stessi. Questi ultimi non solo non vi hanno viso
l'opera "più importante" della loro scuola, ma al contrario hanno
attaccato Rosenkranz, lui che dell'ortodossia hegeliana era
l'emblema (si noti la sua espressione che dice "io, un hegeliano",
quasi come l'essere hegeliano fosse qualità della sua stessa identità
personale). Ebbene Michelet e Lassalle, nonostante l'amicizia con
Rosenkranz, lo hanno attaccato; inaspettatamente, direi, poiché era
stato proprio Michelet - per non parlare di Lassalle che con la sua
simpatia poco rivoluzionaria per Bismark non era certamente un
"hegeliano ortodosso" – ad aver osato per primo completare le
parole del Maestro, dicendo che la filosofia non è solo "la civetta di
Minerva" ma anche "il canto del gallo" (così nel suo
Entwicklungsgeschichte der neuesten deutschen Philosophie, Berlino 1848)12.
Rosenkranz, a quel punto, si vide costretto a rispondere con la
redazione di un intero volume intitolato "Epilegomena zu meiner
Wissanschaft der logischen Idee" (1862), accompagnato dal significativo
sottotitolo "Als Replik gegen die Kritik der Hn. Michelet und Lassalle".

Che il primo biografo ufficiale di Hegel venisse tacciato di
tradimento, non doveva essere una semplice accusa tra le altre; il
fatto che l'unica cosa voluta da Rosenkranz fosse la

12 L'ironia della sorte è che l'indicazione dei primi "apostati" della scuola hegeliana, in realtà la
dobbiamo proprio a Michelet nel 1838, nella sua Geschichte der letzten Systeme der philosophie in
Deutschland von Kant bis Hegel, v. II., Duncker und Humboldt, Berlin 1937, p. 630; cfr. F.
Duque, Hegel. La especulación de la indigencia, cit., p. 170.
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riappacificazione con gli amici hegeliani, lo si può leggere
chiaramente nell'introduzione dell'opera. Astutamente, però,
Rosenkranz non polemizza contro Michelet, ma - hegelianamente -
"polemizza contro la polemica", come fa notare egli stesso, il che a
tutti gli effetti è ben diverso: una volta levata di mezzo la polemica,
tutto dovrebbe tornare come prima. Rosenkranz aveva osato
ritoccare l'esposizione delle categorie logiche del Maestro e, come
se ciò non bastasse, aveva reintrodotto la vecchia distinzione tra
Logica e Metafisica, con l'aggiunta di una terza parte, chiamata
"Dottrina delle Idee" (Ideenlehre oder Ideologie)13.

Ora però, per ritornare alla polemica, apparentemente
esagerata, contro Baader, la nostra ipotesi secondo cui Rosenkranz
così facendo avrebbe evitato un ulteriore allontanamento dalla
scuola hegeliana, ha un precedente che è stato notato con acutezza
da Karl Löwith. Con la pubblicazione dei Neue Studien (1875),
Rosenkranz attacca Haym e il suo libro su Hegel (Hegel und seine Zeit,
1857), giudicato "morboso". "Con questa morbosità si intendevano
le tendenze liberali dell'epoca, di fronte alle quali Hegel appariva
reazionario", spiega Löwith. Ma quel che tanto si addice come
paragone al nostro caso è l'osservazione che segue: "L'asprezza
insolita dell'attacco di Rosenkranz a Haym non dipende però da una
posizione del tutto differente, ma da un atteggiamento difensivo, per
evitare un contatto troppo stretto" (cfr. K. Löwith, Da Hegel a Nietzsche,
Torino 2000, p.99, corsivo mio).

Che a Rosenkranz interessasse risolvere una questione interna
allo hegelismo, anziché confrontarsi con la teosofia di Baader, ce lo
mostra anche il fatto che, senza alcun richiamo di Hofmann sulla
questione, Rosenkranz si affretta a dichiarare che nella sua Logica ha
voluto far chiarezza su un errore, su un fraintendimento, "sorto
nella scuola di Hegel" tra "opposizione" e "contraddizione". Con la
scusa di rispondere a Baader-Hoffmann, Rosenkranz risponde in

13 In realtà, tutto ciò, così come le varie "correzioni" nel campo della logica hegeliana, era già
stato esposto da Rosenkranz in due opere precedenti: le Modificationen der Logik del 1846 e la
Meine Reform der Hegelschen Philosophie del 1852. In questa nuova opera, però, proprio grazie
all’enorme progetto per la costituzione di una Ideenlehre che vuole riassumere il pensiero da
Kant al tardo Schelling, si può sostenere - con F. Duque e contro W. Schulz - che è proprio
Rosenkranz l'ultimo grande filosofo dell'Idealismo tedesco (ricordiamo che Schelling muore
nel 1854, ossia quattro anni prima della pubblicazione della logica di Rosenkranz).
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realtà a una delle più grandi debolezze della scuola hegeliana
presente fino ai giorni nostri.

Non c'è bisogno di tornare ai vecchi dibattiti soltanto per
soddisfare un piacere da eruditi. Basta pensare alla "retorica del
negativo", onnipresente negli scritti odierni, con la quale si cerca di
assumere un po’ dello splendore di un discorso significante, senza
però affrontare fino in fondo il contenuto della cosa. La "potenza
del negativo", questa espressione altrimenti felice di Hegel che
serviva solo per dare l'idea dello strapotere dello Spirito, il quale è
capace di superare proprio quel negativo, è diventata una panacea
infelice per ogni debolezza intellettuale e per ogni morbosità che né
Haym e nemmeno Kierkegaard avrebbero mai rappresentato.

In particolare dopo Kojève (per quel che riguarda la famiglia
hegeliana) e la sua santificazione del Negativo, ma anche dopo il
successo delle discipline psicoanalitiche e dell'esistenzialismo,
sembra che "il potere del Negativo" sia diventato l'uovo d'oro ella
filosofia hegeliana. Parlare invece dell'affermazione eterna dello
Spirito, certo, è ormai fuori moda; parlare invece del Negativo e di
tutto quel che è marcio nell'esistenza umana potrebbe rendere i
nostri discorsi un chiacchiericcio nichilista tanto in voga oggi.

Nessuna parola altisonante, però, nessun "onnipotente
negativo", potrà mai sostituire l'essenza profonda del pensiero
hegeliano che Rosenkranz personifica ed esprime, concentrandolo
in poche parole: "nonostante il male", dice, "considero il mondo
razionale" e con ciò non intende ascriversi alle vecchie teodicee
razionaliste, poiché altrove spiega bene che non si tratterebbe di
una "astrazione dal male del mondo" ma dell'emergere trionfante
della libertà contro le contraddizioni e la finitezza dell'Apparire (cfr.
Hegel als Deutscher Nationalphilosoph, 1870, p. 347; p. XIII s. ); per poi
continuare dicendo che "la libertà consapevole di sé" è l'origine sia
del Bene che del Male, ponendoci di fronte alla massima
responsabilità, di fronte alla nostra essenza etica, sempre connessa
al dovere di conoscere - unica modalità di svelare proprio quel dovere
etico.

Ovviamente, oggigiorno, il posto dei "demoni" di Baader lo
hanno preso altre entità negative "onnipotenti": l'inconscio, i
complessi psicologici, le false memorie collettive o il voluto oblio
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collettivo, tanti, infiniti poteri negativi, tutti buoni per coprire
l'inerzia di una libertà che ha cessato di essere consapevole di sé.


