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Giulio Severino interprete di Hegel
Maurizio Pagano

Nel percorso di ricerca di Giulio Severino la questione del
confronto con Hegel occupa senza dubbio un posto centrale.
L’orientamento che guida Severino nello studio di Hegel è lo stesso
che ritroviamo in tutto il suo lavoro filosofico, e dunque anche nei
saggi in cui egli si misura con gli altri autori che l’hanno ispirato,
Agostino e Vico, Kant e Feuerbach, Nietzsche e Heidegger.
Secondo lui la ricerca filosofica deve certamente basarsi su un
accurato lavoro storico e filologico, ma questa fatica non avrebbe
veramente rilievo se non fosse guidata da una riflessione teorica,
capace di interrogare gli autori intorno ai punti nodali del loro
pensiero e di esaminare le loro proposte alla luce dell’orizzonte
filosofico contemporaneo e delle sue domande.

Nel suo lavoro su Hegel Severino ha rivolto anzitutto la sua
attenzione a un complesso di temi, come la corporeità, l’inconscio,
la follia, che rientrano nell’ambito dell’antropologia e più in generale
nella sfera dello spirito soggettivo. Nella seconda metà degli anni
Settanta, quando egli ha messo mano a questa ricerca, tali temi
erano piuttosto trascurati dalla Hegelforschung, e solo più tardi hanno
cominciato a essere oggetto di una maggiore attenzione; si può dire
quindi che questo orientamento di Severino ha avuto un carattere
fortemente originale e anticipatore. Dopo aver redatto un primo
saggio su questi temi nel 1979, egli ha ripreso e ampliato la ricerca,
pubblicando nel 1983 un libro piuttosto breve ma assai denso,
dedicato appunto a Inconscio e malattia mentale in Hegel1.

Come Severino mette in evidenza, la ricerca hegeliana si era
concentrata fino ad allora soprattutto sui temi dello spirito
oggettivo e dello spirito assoluto; il fatto di trascurare la prima sfera,
quella dello spirito soggettivo, aveva portato a una considerazione

1 G. Severino, Inconscio e malattia mentale in Hegel, il melangolo, Genova 1983; ora in G.
Severino, La filosofia e la vita. Prima e dopo Hegel, a cura di P. Becchi, F. Michelini, R.
Morani, Morcelliana, Brescia 2012, pp. 287-354.
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piuttosto parziale dell’intera filosofia dello spirito hegeliana. Di
fronte a questo stato di cose si trattava di ampliare la ricerca,
soprattutto allo scopo di mostrare come si rapporta lo spirito, nel
suo complesso, con questa prima dimensione, in cui esso affonda le
sue radici nella natura, e di lì emerge gradualmente, per elevarsi solo
su questa base alle sue dimensioni più ricche e complesse.

Si sa che tutto il percorso dello spirito si svolge, per Hegel,
secondo un ritmo che è dettato dalla logica; d’altra parte è evidente
che l’esperienza dello spirito contiene qualcosa di più rispetto alla
dimensione dell’idea. Qui infatti il concetto s’incontra con la
dimensione della concretezza, che si radica nella natura e di lì si
eleva attraverso i gradi sempre più complessi dell’esperienza umana.
Ora la forza del concetto si afferma già in modo abbastanza chiaro
nella sfera dello spirito oggettivo, anche se questo è ancora
collocato nella finitezza e resta condizionato dalla natura; nello
spirito assoluto la struttura logica si può cogliere in modo ancora
più chiaro, fino a che nella filosofia essa è riconosciuta e tematizzata
in modo consapevole. La sfera dello spirito soggettivo invece è
proprio quella in cui il cammino del concetto incontra le maggiori
difficoltà, perché lì esso deve svilupparsi dentro un materiale che è
più densamente intriso di naturalità, e offre quindi una maggiore
resistenza all’affermazione dell’idea. Studiare lo spirito soggettivo,
come ha fatto con decisione Severino, significa quindi mettere in
luce il rapporto tra la sfera chiara del concetto e questi aspetti più
oscuri e resistenti, che sono però la radice prima dell’esperienza
umana, e dunque dello sviluppo dello spirito.

Per quanto mi riguarda ho tratto un grande insegnamento e
molti stimoli da questa impostazione della ricerca hegeliana di
Severino. Quando l’ho conosciuto personalmente e ho letto questo
suo lavoro avevo già elaborato l’orientamento di fondo della mia
ricerca su Hegel, che avevo maturato soprattutto studiando la sua
filosofia della religione. Secondo me il centro dell’impresa di Hegel,
e anche l’eredità più rilevante che egli ci consegna, consiste nel
modo in cui egli focalizza ed elabora la relazione tra la dimensione
della logica e quella dell’interpretazione dell’esperienza concreta: il
rapporto tra un momento logico-argomentativo e un momento
concreto-ermeneutico è il centro della sua filosofia, e rappresenta al
tempo stesso un lascito decisivo per il pensiero contemporaneo,
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che troppo spesso soggiace alla tentazione di elaborare sofisticate
ricerche formali che restano lontane dal confronto con l’esperienza
concreta, oppure cede all’opposta lusinga, di sviluppare
un’ermeneutica ricca di suggestioni ma priva di un’adeguata
struttura argomentativa. Muovendo da questa prospettiva ho
incontrato nel pensiero di Severino un’impostazione abbastanza
simile, che non si poteva far coincidere con la mia, ma poteva certo
offrirle un contributo originale e uno sviluppo in cui coglievo una
notevole sintonia.

La sintonia la trovavo, e la trovo tuttora, in questo sforzo
coraggioso, volto a mostrare che il concetto di Hegel non è una
struttura astratta, ma è capace di misurarsi con i lati più oscuri e
complicati dell’esperienza, così che per un verso si mostra adatto a
illuminarli, e per l’altro è in grado di arricchirsi grazie al confronto
con essi. La differenza stava nel fatto che Severino, pur sviluppando
questo rapporto tra il concetto e la concretezza con grande
ricchezza di riferimenti, in realtà mirava anche più in là: per lui il
punto non stava tanto, o soltanto, in questo rapporto, ma
soprattutto nel fatto che lo spirito si radica nel concreto, emerge da
un’originaria unità psicofisica dell’uomo, in cui la dimensione
naturale e corporea risulta da sempre legata alla dimensione dell’idea
che già lì è presente in germe.

L’esposizione del libro si apre con un denso capitolo dedicato
all’interpretazione hegeliana di Kant. Si tratta in particolare del
celebre testo di Fede e sapere (1802), in cui Hegel interpreta la
kantiana facoltà dell’immaginazione come originaria identità
bilaterale di intelletto e sensibilità; Severino mostra che Hegel
radicalizza l’impostazione kantiana, così da riconoscere
nell’immaginazione l’unità originaria in cui si congiungono non due
facoltà che possono cogliere solo i fenomeni, ma proprio la ragione
e l’intuizione del reale. Su questo audace passo si basa la tesi
hegeliana dell’unità originaria e immediata di pensiero ed essere, e
quindi anche, commenta Severino, la prospettiva hegeliana
dell’apertura dell’uomo a sé e al mondo. Gli scritti del periodo di
Jena non sviluppano le conseguenze che questa prospettiva
potrebbe avere per la considerazione antropologica; anzi, come è
noto, la Fenomenologia offre un’esposizione dell’esperienza spirituale
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che muove direttamente dalla coscienza, dunque da una sfera
ulteriore rispetto a quella antropologica.

Nel periodo di Norimberga cresce invece l’interesse di Hegel
per il rapporto del concetto con la vita, e dunque per quella
dimensione antropologica che precede, idealmente, il sorgere della
coscienza. Secondo Severino è probabilmente questa la ragione per
cui già la prima redazione dell’Enciclopedia, pubblicata a Heidelberg
nel 1817, assegna alla fenomenologia una dimensione ridotta
rispetto a quella del capolavoro jenese, e la fa precedere appunto
dall’antropologia; alla fenomenologia segue poi la psicologia, e così
risulta per la prima volta completa l’articolazione dello spirito
soggettivo, che si scandisce nelle tre tappe dell’anima, della
coscienza e dello spirito propriamente detto. Questo sviluppo, e
questo risultato così raggiunto, dimostrano secondo il nostro autore
l’importanza decisiva che la considerazione della prima sfera, ossia
della dimensione in cui lo spirito si radica nella vita e si sviluppa
come Naturgeist, ha per l’intera costruzione della filosofia dello
spirito hegeliana.

Le implicazioni di questo nuovo orientamento vengono
sviluppate nel periodo di Heidelberg e soprattutto in quello di
Berlino, nelle lezioni e soprattutto nelle due ultime edizioni
dell’Enciclopedia. In attesa della pubblicazione di ulteriori materiali
inediti è soprattutto l’ultima edizione di quest’opera (1830), con le
aggiunte tratte dalle lezioni berlinesi, che ci offre la trattazione
matura di questi temi. Nella dottrina dello spirito soggettivo Hegel
polemizza decisamente con l’impostazione della psicologia
razionale di tipo metafisico e con quella della psicologia empirica;
egli vuole riunire e ripensare gli apporti della tradizione platonico-
cristiana, di quella aristotelica e della nuova ricerca psichiatrica, così
da giungere a una trattazione unitaria dello spirito che sia in grado
di superare il dualismo cartesiano. Questo orientamento teorico
s’ispira dunque al principio dell’unità dialettica di spirito e natura
che si può derivare, come abbiamo visto, dall’interpretazione
radicale del pensiero di Kant. In questo primo gradino
dell’esperienza lo spirito è appunto Naturgeist, spirito radicato nella
natura, dunque in una dimensione ancora inconscia che attrae
fortemente l’interesse di Hegel. Severino si sofferma con attenzione
sull’analisi della sensazione (Empfindung) e poi sul celebre passo che
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indica nell’inconscio il “pozzo notturno”, in cui una ricchezza
infinita è conservata per essere offerta alla successiva elaborazione
cosciente.

Il fulcro dell’analisi è dedicato alle malattie mentali e in
particolare alla follia; Severino mette in luce il rapporto di Hegel
con le ricerche del suo tempo, sia con quelle che si soffermavano
sui fenomeni borderline come il sonnambulismo, la chiaroveggenza o
le cosiddette malattie magnetiche, sia con quelle che sviluppavano le
prime serie analisi psichiatriche intorno alla follia. La diagnosi
hegeliana intorno a quest’ultima si connette da un lato alla
spiegazione della malattia che aveva già offerto la filosofia della
natura, e sviluppa dall’altro una considerazione equilibrata e acuta,
che tiene conto in particolare delle esperienze e degli studi del
celebre psichiatra parigino Pinel. Nel corso della sua maturazione
può accadere che lo spirito, pur essendo diretto alla sua
maturazione integrale, resti impigliato e come fissato in una sua
determinazione particolare, che si contrappone quindi all’intero:
l’esperienza della follia è dunque quella in cui lo spirito è in dissidio
con se stesso; se questo è un conflitto, ciò significa che la ragione
non è distrutta, è combattuta ma resta presente, e ad essa può fare
riferimento, nei casi più favorevoli, il medico per sollecitare il
malato in vista di una guarigione che, almeno in alcuni casi, risulta
possibile.

Muovendo di qui Severino mostra con grande lucidità, e a mio
avviso con piena ragione, che la dialettica hegeliana è ben lontana
dal negare la libertà dell’esperienza umana: come nel caso del
delitto, per la costruzione dello spirito è necessario che sia possibile
il dissidio e la caduta nella follia, ma questa necessità ideale, che
Severino qualifica come trascendentale, non obbliga evidentemente
ogni singolo a cadere nella follia, come la costruzione del diritto
non rende necessario che ognuno commetta un crimine. La
dialettica dunque si coniuga pienamente con la libertà, contro le
accuse approssimative che tanto spesso vengono rivolte a Hegel.

Il punto finale a cui mira la ricerca è però ancora un altro, e si
congiunge ora, chiarificandolo, con quello da cui avevamo preso le
mosse. L’indagine sui temi dell’inconscio e della follia aveva attratto
non solo la meditazione di Hegel, ma anche quella dei romantici
suoi avversari. Muovendo da queste forze oscure che si agitano nel
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fondo dell’esperienza umana la filosofia e la letteratura romantica
avevano insistito sulla dimensione irrazionale dell’esperienza e
avevano dato l’avvio all’esperienza del nichilismo.
Contrapponendosi a loro Hegel mostra che la coscienza e lo spirito
si radicano certamente in questa stessa dimensione inconscia,
disegnano uno sviluppo che non ha più una garanzia teologica o
metafisica previa, e tuttavia sono in grado di far emergere un senso
che risulta plausibile e praticabile anche oggi proprio perché non si
appella a garanzie esterne, si confronta con l’esperienza del nulla e
delinea per l’esperienza umana una pur fragile dimensione di
significato.

Ho segnalato all’inizio che un’indagine filosofica seria deve
articolarsi, secondo Severino, in due momenti: anzitutto essa deve
far emergere, nel colloquio con i grandi autori, le loro istanze più
profonde; in secondo luogo essa deve misurarsi con queste loro
proposte, discuterle e valutarle alla luce delle grandi questioni che
sono all’ordine del giorno nell’orizzonte teorico contemporaneo.
Tale orizzonte è segnato profondamente, per Severino,
dall’esperienza della morte di Dio e del nichilismo, ed è
precisamente questo il contesto ultimo entro cui si sviluppa il suo
dialogo con Hegel. Ora Hegel ha sentito profondamente l’urgenza
di questi temi, e ha riflettuto su di essi fin da giovane e poi lungo
tutto il corso della sua vita. Il celebre passo conclusivo di Fede e
sapere proponeva già una lettura del “venerdì santo speculativo che
fu già storico”, e in seguito sia la Fenomenologia che le lezioni
berlinesi sulla filosofia della religione tornano a più riprese a
interrogarsi sul tema della morte di Cristo.

Una meditazione accurata su questi testi mostra, secondo
Severino, che la posizione del filosofo non può essere ricondotta né
a una semplice affermazione di ateismo, ossia a una risoluzione del
divino nell’umano, né a una riaffermazione diretta della fede
cristiana, ossia a un superamento cristiano dell’ateismo pensato sul
modello della sequenza che dalla morte conduce alla resurrezione.
“L’espressione ‘morte di Dio’ per Hegel non significa che la fede
cristiana viene meno perché l’uomo viene scoprendo che Dio non
è, indica piuttosto un ritrarsi di Dio, più radicale e problematico
certo, ma analogo a quello che esprime il pensiero di Pascal: «la



Laboratorio di Studi Hegeliani - HegeLab

7

nature est telle qu’elle marque partout un Dieu perdu et dans l’homme et hors
de l’’homme »”2.

In questo ritrarsi di Dio Hegel vede il farsi avanti del nulla, ma
non lo interpreta nel senso di Jacobi, secondo il quale questa
esperienza ci pone di fronte all’alternativa fondamentale “o Dio o il
nulla”, cioè alla scelta se riaffermare la fede o seguire la linea
opposta, per cui l’uomo deve trovare nichilisticamente il
fondamento in se stesso. Contro la conclusione di Jacobi, per cui di
fronte a questa opzione “tertium non datur”, Hegel ribatte che c’è un
tertium; e questo elemento risolutore è precisamente la filosofia.
Muovendo di qui Severino sviluppa la sua tesi, secondo cui la
filosofia per Hegel è proprio quel pensiero che prende atto che, con
la fine del Dio della metafisica, è venuto meno il fondamento; la
soluzione di Hegel non consiste nel rilanciare il fondamento divino
con una rinnovata teologia filosofica, e neppure nel sostituire il
fondamento trascendente con uno immanente nel senso di
Feuerbach, ma nello svolgere un pensare puro che si radica nella
concretezza dell’esperienza umana, considerata a partire dall’unità
psicofisica di cui ci parla l’antropologia, e che di lì riconosce “un
emergere del senso nel venir meno del fondamento”3.

L’ultima parola di Hegel sul tema di Dio e della religione è
apparsa a molti interpreti fondamentalmente ambigua, come ricorda
Severino. Per lui non è propriamente così; distaccandosi nettamente
dalla maggioranza degli interpreti, che vedono nella filosofia
hegeliana un pensiero totalmente compiuto e certo di sé, che non
lascia spazio all’incertezza, Severino sottolinea, in modo originale, la
dimensione problematica dell’ultimo approdo di Hegel: le certezze
tradizionali della fede sono venute meno, ma questo non apre la
strada a un ateismo sicuro di sé o a un nichilismo senza speranza,
bensì a una filosofia che è capace di dischiudere il senso proprio in
assenza di un fondamento, una filosofia che “deve dare un nuovo
senso al religioso”. “Il senso religioso dell’idea non si ritrova solo
nella Sache che l’uomo deve adempiere nel tempo, ma anche, e

2 G. Severino, Hegel e il nichilismo (1986), in La filosofia e la vita, cit., p. 361.
3 Ivi, p. 364.



Laboratorio di Studi Hegeliani - HegeLab

8

proprio, in questo suo indicare che Dio è assente, perduto, per cui
essa diviene di Dio simbolo e cenno”4.

4 G. Severino, Eticità e religione in Hegel (1992), in La filosofia e la vita, cit.; entrambe le
citazioni si trovano nella parte conclusiva del saggio, a p. 403.


