
Laboratorio di Studi Hegeliani - HegeLab

1

Introduzione
Maurizio Pagano

Il convegno su Hegel: il concetto e l’interpretazione dell’esperienza inaugura
ufficialmente il lavoro del Laboratorio di Studi Hegeliani. Questo
Laboratorio è stato fondato presso il Dipartimento di Studi Umani-
stici dell’Università del Piemonte Orientale nella sede di Vercelli.
Esso nasce dall’incontro e dalla collaborazione di diversi studiosi,
che condividono l’interesse e la passione per la ricerca storica sul
pensiero di Hegel e per la riflessione teorica sulla sua eredità, consi-
derata nell’orizzonte del pensiero contemporaneo. Su queste basi il
Laboratorio si propone anzitutto come un luogo d’incontro e di la-
voro in comune, che intende promuovere la collaborazione, il con-
fronto e l’intersezione tra le diverse prospettive di ricerca; questa at-
tività si realizzerà attraverso l’organizzazione di convegni e semina-
ri, la promozione di attività di ricerca e la cura di un sito web. Per
tutte queste iniziative il Laboratorio è aperto alla collaborazione de-
gli studiosi che condividono l’interesse per il pensiero di Hegel e
per la sua eredità teorica.

In una cerchia di studiosi di Hegel è pressoché superfluo ri-
chiamare le ragioni per cui il suo pensiero ha un ruolo centrale nella
storia della filosofia e nella ricerca teorica. Mi permetto di soffer-
marmi solo su un punto, perché questo si collega al tema centrale
che vorrei proporre in questa introduzione, e che è a sua volta lo
spunto principale che ha ispirato il progetto del convegno. La di-
mensione della riflessione storica occupa uno spazio amplissimo
nella meditazione di Hegel: egli per primo ha ripensato tutta la sto-
ria della filosofia occidentale secondo un’ispirazione autenticamente
filosofica; la sua storia della filosofia d’altra parte s’innesta in una ri-
costruzione storica ancora più vasta, che abbraccia tutta la storia
dello spirito: così egli ha collocato il percorso dell’Occidente entro
un panorama complessivo, che nelle lezioni sulla filosofia della sto-
ria, sull’estetica e sulla filosofia della religione si estende all’intero
orizzonte della Weltgeschichte. Non è dunque un caso che per molto
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tempo la ricerca e la discussione su Hegel non si sia limitata a sotto-
lineare questa dimensione storica del suo pensiero ma sia giunta,
soprattutto per influsso del marxismo, a intendere la sua filosofia
come una forma di storicismo. Questa lettura tuttavia era inadegua-
ta, ed è da tempo completamente abbandonata: è vero che la storia
ha un ruolo centrale nel pensiero di Hegel, ma la riflessione su di
essa è sempre inestricabilmente collegata a quella sulla verità e sulla
sua dimensione intemporale. Attraverso e insieme al lavoro sulla
storia dello spirito Hegel ha elaborato la sua risposta alle domande
che percorrono la tradizione metafisica dell’Occidente a partire dai
Greci ed è così intervenuto sulle questioni che occupavano il pen-
siero del suo tempo, segnato dall’eredità di Kant e dalle prime ela-
borazioni dell’idealismo. Riflessione storica, elaborazione speculati-
va e presa di posizione sui problemi del suo tempo si legano stret-
tamente nel pensiero di Hegel, e proprio attraverso questo nesso
egli apre lo spazio della filosofia contemporanea.

Queste considerazioni, unite alla ricchezza del suo pensiero si-
stematico, possono spiegare il fatto singolare che chi si appassiona
al pensiero di Hegel può giungere a questo interesse per le vie più
diverse. Intanto è un fatto sotto gli occhi di tutti, e insieme un dato
attestato da una lunga tradizione, la circostanza che alcuni giungono
a Hegel muovendo dal marxismo, o comunque da una intensa pas-
sione politica, e altri vi arrivano mossi da un interesse religioso, o
anche specificamente teologico; la storia delle interpretazioni poi
presenta, specie in certi periodi, un’alternanza tra le fasi in cui si ri-
volgevano a Hegel interpreti attenti soprattutto alla dimensione esi-
stenziale e quelle in cui prevaleva l’interesse per la logica e il siste-
ma; infine, nell’orizzonte contemporaneo egli è oggetto d’interesse
e fonte d’ispirazione sia per il pensiero di provenienza analitica sia
per quello di tradizione continentale, e specialmente per l’ermeneutica.

A Hegel si giunge da molti cammini, e per conseguenza si
guarda a lui da prospettive diverse, che a volte sono difficili da con-
ciliare, o addirittura si escludono a vicenda: penso in particolare al
contrasto tra la lettura religiosa e quella laica di Hegel, o alla con-
nessa alternativa tra l’interpretazione dello spirito assoluto come
trama di rapporti intersoggettivi, diffusa nel recente pensiero ameri-
cano, e l’orientamento che ritiene, a mio avviso con ragione, di do-
ver tenere conto anche della filosofia della religione nella spiegazio-
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ne di questa sfera culminante del sistema. Questi conflitti tra le in-
terpretazioni vanno accolti come un segno della ricchezza del pen-
siero interpretato e come uno stimolo al proseguimento della ricer-
ca; essi del resto hanno sovente a che fare con quei punti nodali del-
la filosofia hegeliana, che da sempre si sono rivelati come una croce
per gli interpreti e che mantengono ancora oggi un aspetto in qual-
che misura enigmatico. Penso in particolare alla vexata quaestio che
riguarda l’alternativa tra chiusura o apertura del sistema, o alle do-
mande che concernono il senso dell’assoluto e del sapere assoluto; e
l’elenco potrebbe ben continuare, evocando la relazione tra la di-
mensione singolare e l’universale, il rapporto tra libertà e necessità,
la tensione tra una lettura che esalta la dimensione dell’intersoggettività
e quella che vede in Hegel l’affermazione di un soggetto monologi-
co, senza dimenticare i dibattiti sulla fine dell’arte e molte altre do-
mande che restano aperte.

Di fronte a tanta varietà di questioni e di proposte contrastan-
ti, il Laboratorio non può che restare aperto a tutti i contributi ela-
borati seriamente. L’orientamento che ci guida, direi, è quello di la-
vorare su nuclei tematici ben determinati, mantenendo aperto lo
sguardo sull’orizzonte complessivo. V’è tuttavia un punto che, ben-
ché riguardi ancora un carattere generale del pensiero hegeliano, in-
dica però già anche una certa direzione interpretativa, introduce a
un modo specifico di leggere Hegel, che nell’insieme trova concor-
di, mi pare, i membri del Laboratorio. Mi riferisco al nesso strettis-
simo che lega in Hegel la dimensione logica e quella interpretativa.
La celebre e discussa tesi della razionalità del reale non significa,
come ormai è ben chiaro, che per il filosofo ogni aspetto dell’esperienza
meriti un riconoscimento di razionalità; essa implica piuttosto che la
realtà sia innervata da una trama di determinazioni di pensiero.
Questa rete concettuale non esaurisce tutto ciò che è, anzi è proprio
quella che permette alla realtà di dispiegarsi in tutta la variegata ric-
chezza delle sue stratificazioni. Il compito del filosofo richiede allo-
ra da una parte di ricostruire l’architettura delle determinazioni di
pensiero che viene esposta nella logica, dall’altra di interpretare, gra-
zie al filo conduttore del concetto, tutta la ricchezza dell’esperienza
concreta. In questo senso mi pare di poter riconoscere, nel centro
del lavoro di Hegel, questo nesso tra la dimensione logica e quella
ermeneutica. Certo si può sostenere che in Hegel questi due lati
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convergono fino a coincidere, perché alla fine la logica esprime il
nucleo razionale della realtà; però si può anche osservare che essa
non può esaurire tutta la ricchezza dell’esperienza concreta, e che
proprio alla lettura di questa esperienza Hegel ha dedicato l’immenso e
sempre rinnovato lavoro di gran parte delle sue lezioni berlinesi.

Nella nostra situazione attuale, di studiosi che riflettono su
Hegel entro un contesto ormai lontano dal suo, direi che la distanza
tra la dimensione logico-argomentativa e quella ermeneutica è ben
più chiara. Tuttavia questo orientamento di fondo del pensiero he-
geliano può offrire anche a noi una lezione importante, e a mio pa-
rere ineludibile: la filosofia è sempre insieme un’interpretazione del-
la realtà e un discorso argomentativo, che si svolge sul terreno del
pensiero universale. Ispirandosi a queste considerazioni il gruppo
promotore del Laboratorio ha pensato di dedicare il suo primo con-
vegno al rapporto tra il concetto e l’interpretazione dell’esperienza.


