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Dialettica, ontologia, differenza.
Heidegger interprete di Hegel

Università degli Studi di Genova – 27 Novembre 2013

Nell’ambito del ciclo di seminari Il fascino discreto della differenza.
Percorso di ricerca filosofica, è stato organizzato un incontro dal titolo
Dialettica, ontologia, differenza. Heidegger interprete di Hegel, coordinato
dal dott. Roberto Morani, che si è svolto il 27 novembre 2013
nell’Aula Magna della Scuola di Scienze Umanistiche dell’Università
degli Studi di Genova. All’incontro, seguito da un folto pubblico di
studenti, dottoranti e studiosi, hanno partecipato Maurizio Pagano
(Università degli Studi del Piemonte Orientale), Gianluca Garelli
(Università degli Studi di Firenze) e Roberto Morani (Università
degli Studi di Genova).

Ha aperto i lavori Maurizio Pagano con una relazione dal
titolo Tempo e spirito. Hegel versus Heidegger, in cui ha messo in
evidenza come la concezione hegeliana del tempo sia irriducibile
alle coordinate interpretative che Heidegger ha proposto nel §82 di
Essere e tempo. Per lo studioso torinese, infatti, la dottrina hegeliana
non si configura affatto, a differenza di quanto ritiene Heidegger,
come il compimento della visione “volgare” del tempo che domina
la filosofia occidentale da Aristotele in avanti e che s’incentra sul
primato dell’ora, del presente finito e puntuale (lo Jetzt). Attraverso
l’analisi dei paragrafi che Hegel dedica al problema dello spazio e
del tempo nell’Enciclopedia, Pagano ha mostrato che la concezione
hegeliana presenta un profilo complesso e articolato, in quanto
manifesta una pluralità di forme del tempo, che attraversano da
cima a fondo, a diversi livelli di profondità, la filosofia della natura e
la filosofia dello spirito. Il limite dell’interpretazione heideggeriana
consiste innanzitutto, secondo Pagano, nell’indebita riduzione del
tempo in Hegel alla sua prima comparsa nella Naturphilosophie,
nonché nell’aver trascurato completamente il ruolo fondamentale
della nozione di eternità nell’ambito della Zeitlehre hegeliana, che
indica il concetto del tempo e il nuns stans metafisico, immobile e



Laboratorio di Studi Hegeliani - HegeLab

2

sottratto al divenire. La conclusione di Pagano è che la visione
hegeliana del tempo, qualora sia messa a confronto con quella di
Heidegger, si dimostra altrettanto preoccupata a rendere conto della
pluralità e della complessità della dimensione temporale, anzi, per
certi versi la supera addirittura, visto che in Hegel non compare
quella differenza tra tempo autentico e inautentico che appare
compromesso con l’impianto metafisico della caduta da un grado
d’essere superiore.

Nel suo intervento, intitolato Parusia. Qualche osservazione a
partire dalla lettura heideggeriana di Hegel, Gianluca Garelli ha
sottolineato come per Heidegger il confronto con la Fenomenologia
dello spirito assuma i lineamenti di una «battaglia» in cui ne va della
comprensione di «qualcosa di essenziale». La Fenomenologia si
configura agli occhi di Heidegger come una storia della coscienza
finita, che si rivela propedeutica alla propria stessa cancellazione, in
nome di un sapere speculativo in grado di elevare l’individualità
all’universale, di abolirne la peculiare temporalità esistenziale, per
trasformarla in punto di vista assoluto. Il sistema di Hegel
procederebbe cioè inesorabilmente a «cancellare il tempo» mentre
per il filosofo di Messkirch soltanto dall’endiadi Essere-e-tempo si
potrà cominciare un discorso radicato nel problema della finitezza.
Eppure, come sottolinea Garelli, il cammino fenomenologico della
coscienza verso la propria consapevolezza di sé non è concepito da
Hegel in termini trionfali, ma in quelli di una laboriosa ascesa al
Calvario, di un Venerdì Santo speculativo. È senz’altro vero che
l’inizio della Fenomenologia dello spirito presuppone il suo esito, cioè il
sapere assoluto, e dunque che mai come in questo caso la teleologia
sembra nascondere una archeologia. Ma è altrettanto vero che la
coscienza lasciata alla propria finitudine, come mostra la dialettica
della certezza sensibile, senza un’iniziativa originaria (quella che lo
stesso Heidegger non esita a chiamare teologicamente «parusia») è
afasica e abbandonata alla cecità autoreferenziale, incapace di
accedere davvero all’esperienza. La conclusione dello studioso è che
Heidegger rimuove sistematicamente dalla concezione
fenomenologica hegeliana tutti gli elementi di problematicità e
d’inquietudine, al fine di giungere a una lettura univoca e metafisica.

Nel suo intervento, dal titolo Heidegger e la logica hegeliana come
compimento della metafisica, Roberto Morani si è invece soffermato
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sulla conferenza heideggeriana del 1957, dedicata a La costituzione
onto-teo-logica della metafisica. Sono quattro i punti della Scienza della
logica che, secondo Morani, consentono di respingere come
insostenibile l’ermeneutica heideggeriana che ravvisa nella logica di
Hegel una finalità essenzialmente teologica: il passaggio dalla
sostanza al concetto e la cosiddetta “confutazione dello
spinozismo”; la genesi e il significato della logica come “scienza del
pensiero puro”; l’identificazione del contenuto della logica (das
Logische) con l’«esposizione di Dio come egli è nella sua eterna essenza prima
della creazione della natura e di uno spirito finito», come si legge nella
Scienza della logica; infine il rapporto circolare tra l’inizio e il risultato
della logica. Al termine del suo intervento, Morani ha richiamato la
lettera di Heidegger a Gadamer del febbraio 1971, concludendo
come lo stesso filosofo di Messkirich, al termine del suo
cinquantennale confronto con Hegel, ha mostrato una
sorprendente cautela rispetto alla sua costante volontà di prendere
le distanze dal suo predecessore.

Alle relazioni è seguita una vivace e ampia discussione, che ha
consentito di approfondire ulteriormente il tema del rapporto tra
Heidegger e Hegel. Si sono segnalati in particolare gli interventi del
prof. Gerardo Cunico (Università degli Studi di Genova) e del prof.
Tommaso Gazzolo (Università degli Studi di Sassari).


